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Ampliamento dell’offerta formativa 

Il paragrafo è predisposto per raccogliere le schede analitiche di tutti i progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa già elencati al par. 3d, schede che saranno compilate ed inserite 

dall’a.s.2019/20.  

Ci limitiamo in questa fase ad illustrare due importanti progetti di durata pluriennale, caratterizzanti 

la sezione classica (1) e musicale (2).  Progetto RE.TO.MU potrebbe andare qui il cenno? 

A. Progetti innovativi e caratterizzanti  

1. Progetto Regionale Toscana Musica 
Nel 2019 è giunto, a tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione, l’invito ad aderire ad 

un’ampia iniziativa coordinata e promossa dal Miur-Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in 

collaborazione con i quattro AFAM presenti sul territorio. Il progetto, in via di definizione proprio in 

questi mesi, prevede la pianificazione, la condivisione e la promozione di azioni efficaci e organiche 

che favoriscano la diffusione della cultura e della pratica musicale in ogni ordine di scuola sia negli 

aspetti di fruizione che in quelli riguardanti la sfera della creatività, in linea con quanto disposto nel 

Dlgs 13 aprile 2017, n. 60 (“Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione 

del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”), e in accordo con quanto 

previsto dalle Competenze chiave europee (“Consapevolezza ed espressione culturali”). Il Dirigente 

Scolastico e i docenti dell’I.I.S. “E. S. Piccolomini”, nell’aderire alla proposta, collaboreranno nei 

prossimi mesi con la neo costituitasi Conferenza regionale dei Licei Musicali della Toscana nel 

corrispondere alle richieste delle Linee guida indicate dall’Usr Toscana: in primis, la definizione di 

un curricolo verticale in ingresso ai Licei e ai trienni AFAM, in ordine ai repertori di studio degli 

strumenti e del canto. Per quanto riguarda un’ulteriore prospettiva del Progetto, ovvero la creazione 

di un efficace raccordo tra il Liceo musicale del capoluogo e le istituzioni scolastiche del territorio 

provinciale, è opportuno annotare come numerose attività già predisposte per l’indirizzo musicale 

dell’I.I.S. “E. S. Piccolomini” possano essere considerate un sostanziale punto di partenza, utilmente 

sotteso alle proposte di riflessione e di azione suggerite nel Progetto regionale Toscana Musica: 

- le attività di orientamento in ingresso, ogni anno, su tutto il territorio della provincia di Siena, 

costituiscono un valido strumento per informare gli alunni delle scuole medie e le loro famiglie a 

proposito dell’offerta formativa del Liceo musicale; 

- i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O., ex Alternanza S/L), già da 

anni, hanno previsto e prevedono, in maniera meditata, presso le Istituzioni accademiche musicali 

della città (I.S.S.M. “R. Franci” di Siena e Siena Jazz), numerose attività con funzioni ed intenti di 

orientamento per gli studenti dell’indirizzo musicale: incontri informativi preliminari, audizione 

delle lezioni, seminari teorici e pratici, collaborazioni musicali (una su tutte, la partecipazione degli 



studenti del Liceo musicale alle prove e ai concerti del Coro dell’I.S.S.M. “R. Franci”); 

- le attività di orientamento in uscita si intrecciano con i percorsi precedentemente citati, e 

propongono agli studenti del Liceo incontri informativi presso le Istituzioni accademiche della città 

(Università degli Studi di Siena, I.S.S.M. “R. Franci” e Siena Jazz); 

- le diverse occasioni concertistiche previste per gli studenti nei percorsi curricolari e nelle attività di 

ampliamento dell’offerta formativa (saggi, concerti, interventi musicali, rassegne, concorsi). 

 

2. “La Biblioteca del Liceo “E.S. Piccolomini” fra innovazione e tradizione: l’integrazione 

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

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

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

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

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

(PNSD)” 

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

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

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

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

All’interno del progetto hanno operato docenti del Liceo Classico-Musicale “E.S. Piccolomini”, 

studenti del Liceo interessati dai progetti per i Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento, il personale individuato dagli enti partner. 

Il progetto è in fase di conclusione, si intende tuttavia continuare le azioni possibili per migliorare la 

fruibilità della vasta collezione libraria del Liceo classico “E.S. Piccolomini”, attraverso alcune azioni 

principali, ovvero, l’adesione della Biblioteca scolastica alla Rete documentaria senese (Redos) e alla 

piattaforma MediaLibraryOnLine. Si cercheranno anche altri canali (ad es. Reti “di scopo”, altri 

finanziamenti pubblici o privati). 

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

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

E’stata effettuata la digitalizzazione di alcuni esemplari del fondo libri rari, nonché la progettazione 

e lo svolgimento di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento con i partner del 

progetto. Nel corso dell’anno scolastico, saranno resi noti gli orari per accedere al prestito, verranno 

inoltre organizzati alcuni eventi culturali, come presentazione di libri e incontri con gli autori e altre 

iniziative focalizzate sulla fruizione del fondo librario del Liceo. Anche il progetto “Recensio” vuole 

essere idealmente una concreta realizzazione di quanto operato fino ad ora per rendere fruibile la 

biblioteca e aprirsi all’esterno, verso il mondo dell’editoria. 

 

3. Laboratorio Musicale 

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

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

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

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

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

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

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

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

didattica dei docenti di Esecuzione e interpretazione. 

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

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

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

extrascolastica. 



Le finalità principali del progetto sono: 

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

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

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

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

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

della comunicazione (ICT). 

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

diverse abilità. 

L’adeguamento del laboratorio di Tecnologie Musicali, ormai completato, favorirà dinamiche 

positive di apprendimento collaborativo attraverso un’adeguata strumentazione tecnologica, sul 

modello della “Classe 3.0”. Lo spazio laboratoriale è concepito proprio in questa ottica: la 

disposizione degli arredi mobili, la modularità degli spazi, le enormi potenzialità offerte dalla rete e 

dal “cloud” in particolare, permetterà agli allievi di usufruire di diversi tipi di tecnologia in una 

interazione totale di tutti verso tutti, per un apprendimento attivo e collaborativo. 

Strumenti musicali e altre strumentazioni in dotazione ai diversi ambienti del Liceo grazie al progetto: 

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

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

cameristiche; 

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

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

ecc.) 

• quattro pianoforti di cui uno a mezza coda da concerto 

• nuovi strumenti a percussione, a corda e a fiato.  



B. PROGETTI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  

SCHEDE DI PROGETTO 

 

DISCIPLINE CLASSICHE E MODERNE 
 

Premio Intervallo Junior 

Denominazione progetto Premio Intervallo – Sezione esterna per le scuole medie 

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

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Obbiettivo s : Definizione di un sistema di orientamento 

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

poesia, istituito dal Liceo Classico ‘Piccolomini’, e riservato alle classi II e III delle Scuole 

Secondarie di 1° grado di Siena e dintorni, per favorire la conoscenza del mondo antico e 

della cultura classica, particolarmente penalizzata dai nuovi programmi scolastici, presso 

gli studenti di Scuola Media e per promuovere forme di collaborazione-continuità fra cicli 

scolastici diversi e le competenze di orientamento. L’argomento proposto sarà scelto fra 

quelli in grado di stimolare l’interesse di ragazzi di tale fascia di età. 

Gli elaborati originali ed inediti, sia in poesia che in prosa (racconto breve e fumetto), 

dovranno pervenire entro la fine del mese di Febbraio agli indirizzi indicati nel bando. 

Sono previsti 4 premi in denaro e la segnalazione di altri elaborati ritenuti meritevoli.  

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

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

Associazione “Il Liceone”. 

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

esterni indicati dalle Associazioni. 

Per l’a.s. 2020-2021, in considerazione delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in 

atto, non è prevista l’effettuazione del concorso, ma solo l’organizzazione, non appena sarà 

possibile, della cerimonia di premiazione in presenza relativa all’edizione 2019-2020, che 

non si è potuta svolgere nello scorso mese di Maggio, a causa della sospensione delle 

attività didattiche in presenza. Si conta di riprendere il Concorso a pieno regime nell’a.s. 

2021-2022.   

Attività previste ➢ Individuazione del tema da proporre per il Concorso  

➢ Accordi con gli sponsor dell’iniziativa  

➢ Aggiornamento del bando da inviare alle scuole medie 

➢ Invio del bando alle scuole medie 

➢ Acquisto di materiale librario da donare agli studenti vincitori e segnalati ed ai loro 

docenti 

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

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

➢ Esame degli elaborati  

➢ Individuazione collegiale dei testi da premiare e segnalare 

➢ Preparazione della Cerimonia di Premiazione, con la realizzazione di attestati per i 

vincitori di premi e per i segnalati e di un opuscolo contenente i testi vincitori delle 

edizioni precedenti e quelli vincitori e segnalati dell’edizione corrente, da donare agli 

studenti ed ai loro docenti  

➢ Realizzazione della Cerimonia di Premiazione prevista fra la fine di Aprile e l’inizio 

di Maggio, con il coinvolgimento di alcuni nostri alunni 

 

N.B. Per il solo a.s. 2020-2021 è prevista solo l’effettuazione delle attività di cui agli 

ultimi due punti  

 



Risorse finanziarie 

necessarie 

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

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

Costo per la stampa in tipografia di circa 30 copie dell’opuscolo contenente i testi premiati 

e segnalati 

 

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

hanno collaborato per questa attività : D’Olimpio, Guerrini, Micheletti, Fusai. (Nell’a.s. 

2020-2021 il numero di ore sarà inferiore, dato che è prevista solo l’organizzazione della 

Cerimonia di premiazione in presenza relativa all’edizione dell’anno precedente) 

 

Altre risorse necessarie Aula Magna per la Cerimonia di Premiazione 

 

Indicatori utilizzati  Indicatore 1 : numero dei partecipanti 

Accrescere il numero degli studenti partecipanti al concorso allo scopo di diffondere 

l’interesse per la cultura classica ed il mondo antico e stabilire od intensificare i rapporti 

con i Docenti di Lettere delle Scuole Medie .  

Indicatore 2 : qualità degli elaborati 

Una progressiva crescita del livello qualitativo dei testi pervenuti significherebbe da un 

lato la capacità da parte nostra di individuare temi stimolanti e dall’altro il raggiungimento, 

almeno nella fascia più sensibile dei 12-13enni, di una maggiore consapevolezza delle 

radici classiche della nostra civiltà, mediante l’essenziale collaborazione dei loro docenti  

Stati di avanzamento 1° anno: sostanziale conferma del numero dei partecipanti rispetto all’ anno precedente 

(risultato sostanzialmente conseguito) 

2° anno: non è prevista l’effettuazione del Concorso, ma solo l’organizzazione della 

Cerimonia di premiazione in presenza relativa all’edizione precedente 

3° anno: assestamento della partecipazione (in termini di contributi singoli e di scuole) su 

un livello un po’ superiore a quello del primo anno 

Miglioramento o almeno mantenimento per ogni anno dell’indicatore 2, che nel corso del 

precedente triennio ha raggiunto un livello mediamente più che accettabile. 

Valori / situazione attesi Raggiungimento al termine del triennio di circa 50 testi partecipanti, da un arco di scuole 

della città e del territorio circostante più ampio di quello che ha aderito nei tre anni scorsi 

 

 

 

 

  



Recensio.2 

Denominazione progetto RECENSIO.2: la lettura e il commento 

Referente/i Prof. Geremia D’Olimpio 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Il progetto “Recensio.02” per l’a.s.2020/21 rappresenta la seconda tappa di 

un percorso già avviato l’anno scorso. L’obiettivo formativo resta il 

raggiungimento di una maggiore consapevolezza e padronanza del testo, 

letterario o saggistico, e della capacità di valutarlo e di argomentare 

criticamente un giudizio personale, articolato secondo le forme della 

recensione. Il progetto prevede anche la possibilità di apprendere le tecniche 

di comunicazione e diffusione dei testi in ambito web e social e la possibilità 

di realizzare presso un editore una pubblicazione conclusiva delle attività 

contenente i testi prodotti nel corso dell’esperienza. 

Situazione su cui interviene Il progetto si implementa presso le classi II B, III A-B-C del Liceo Classico 

e IV A del Liceo ad indirizzo Musicale per promuovere la lettura di romanzi, 

racconti e saggi contemporanei generalmente non inclusi nel normale 

percorso didattico e per potenziare le capacità e le competenze di scrittura 

nella specifica tipologia testuale già affrontata dai destinatari. 

Attività previste Incontri di didattica e laboratorio con gruppi-classe con una cadenza pari a 

tre appuntamenti per classe nel periodo compreso tra novembre 2020 e 

febbraio 2021 secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalle 

disposizioni sulla tutela della privacy e sulla prevenzione del contagio da 

COVID-19. 

Gli incontri, della durata di una o due ore in orario curricolare, o 

extracurricolare su piattaforma Microsoft Office 365 Education A1 saranno 

tenuti dal Prof. Massimiliano Bellavista, scrittore e blogger e saggista 

nonché responsabile editoriale di due collane di saggistica e della rivista 

online di recensioni www.stroncature.com 

Gli alunni leggeranno testi (romanzi, racconti o saggi) di recente 

pubblicazione e predisporranno una o più recensioni originali in base alle 

conoscenze e competenze maturate durante l’esperienza formativa proposta 

dal progetto. 

Gli elaborati saranno discussi e valutati dai docenti partecipanti e 

dall’esperto esterno e gli esiti migliori saranno pubblicati sul sito citato in 

previsione della raccolta in edizione cartacea a cura della casa editrice 

aderente all’iniziativa: Gruppo LIT/Castelvecchi 

Il calendario dettagliato degli incontri sarà comunicato in seguito agli 

interessati.  

Risorse finanziarie necessarie Acquisto materiale librario da recensire (euro 300).  

Risorse umane (ore) / area Prof. G.D’Olimpio, attività di pianificazione, organizzazione, assistenza e 

valutazione dei prodotti per ore 15 

Prof.ssa E.Bozzi, attività di valutazione dei prodotti per ore 10. 

Dipartimento di Lettere Classiche e Moderne del Liceo Classico. 

Altre risorse necessarie LIM o proiettore e PC di classe 

Indicatori utilizzati  * Potenziamento della lettura motivata e critica di testi narrativi ed 

espositivo-argomentativi su tematiche di attualità  

* consolidamento delle competenze di costruzione di testi strutturalmente 

coerenti e grammaticalmente coesi 



* sviluppo delle capacità di comprensione e interpretazione attraverso 

l’individuazione e la definizione dei nodi argomentativi e tematici del testo 

* maturazione della capacità di produzione autonoma e originale di 

recensioni. 

Stati di avanzamento Il progetto si articola in tre fasi temporali: 

1) prima fase preliminare (novembre 2020):  

  - definizione delle modalità di incontro con l’esperto esterno 

  - selezione delle proposte di lettura e dei testi da acquistare 

  - presentazione e distribuzione agli alunni dei testi selezionati 

2) seconda fase (dicembre 2020-febbraio 2021): 

  - incontri per classe secondo le modalità definite  

  - laboratorio-seminario di lettura e scrittura 

  - stesura individuale delle recensioni 

3) terza fase (marzo-aprile 2021): 

  - raccolta, lettura e selezione degli elaborati 

  - pubblicazione sul sito www.stroncature.com 

  - predisposizione di pubblicazione cartacea. 

Valori / situazione attesi - motivazione alla lettura e alla scrittura 

- interesse per le esperienze del vissuto altrui 

- apertura all’ascolto, al dialogo e al confronto 

- consapevolezza del rapporto realtà-immaginazione 

- attitudine al giudizio motivato e alla autovalutazione critica  

 

 

 

  



 

Potenziamento nelle Lingue classiche 

Denominazione progetto Potenziamento nelle lingue classiche 

Referente Claudia Mecattini 

 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

Miglioramento delle competenze linguistiche attraverso le discipline classiche, vedi 

schema PTOF. 

 

Situazione su cui interviene Situazioni di insufficienza nelle prove scritte (su segnalazione dei rispettivi docenti). 

 

Attività previste Si auspica di poter fornire un numero di lezioni settimanali variabile (dalle 4 ore di 

lezione alle 6 ore), con priorità da assegnare alle classi del biennio, da svolgere in 

presenza o a distanza a seconda delle disponibilità degli insegnanti, della situazione 

organizzativa e delle risorse economiche, dato che si prevede che la retribuzione 

dei docenti avvenga a carico del contributo volontario dei genitori. 

Tutte le lezioni si dovrebbero svolgere comunque durante l’intero anno scolastico 

(con periodiche sospensioni). 

Sono previste unità didattiche incentrate su specifici argomenti, oggetto di studio 

in orario curriculare, con specifiche attività di traduzione.  

Le lezioni sono volte al potenziamento 

- delle competenze di base nelle discipline classiche; 

- delle competenze di riflessione sulla lingua;  

- delle carenze strutturali nelle discipline classiche in relazione alla 

programmazione delle varie annualità.  

Risorse finanziarie necessarie n. ore da definire in base alle richieste dell’utenza 

Risorse umane (ore) / area Docenti Interni  

 

Altre risorse necessarie Aula disponibile nelle ore indicate  

 

Indicatori utilizzati  Innalzamento quantificabile dei livelli di valutazione nelle prove scritte 

  

Stati di avanzamento Novembre - Maggio 

  

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

 

 

 

 

  



 

Certamina Interni 

Denominazione progetto Certamina interni 

Referente Prof.ssa S. Micheletti  

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce  

➢ Valorizzazione delle eccellenze  

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Biennio e triennio 

Attività previste Lezioni di preparazione 

Organizzazione dei certamina (selezione studenti, in base ai risultati 

conseguiti nelle discipline classiche) 

Svolgimento dei certamina 

Risorse finanziarie necessarie CVG 

Risorse umane (ore) / area 8 ore attività di non insegnamento per organizzazione (Micheletti) 

    4 ore di attività di insegnamento  per ogni docente 

4 ore per correzione degli elaborati per ogni docente (Micheletti, Moscadelli, 

Montigiani, Fusai) 

Altre risorse necessarie ➢ Uso della Biblioteca di Istituto 

➢ Aula dove svolgere le lezioni pomeridiane 

➢ Aula Magna o Multimediale dove svolgere i certamina 

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

Periodo di svolgimento del 

progetto: stadi di avanzamento 

In data ancora ancora da stabilire, ma presumibilmente nel mese di maggio 

 

Valori / situazione attesi La Gara punta a valorizzare: 

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

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

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

stesso, perché stimola la ricerca di soluzioni espressive e formali che, senza 

tradire l’intenzione del testo di partenza e pur rispettandone la 

ricchezza semantica e stilistico – retorica, esprimano la consapevolezza 

della differenza delle lingue e delle culture. 

2. la cultura classica come substrato cognitivo e strumento metodologico 

indispensabile per una corretta lettura della realtà contemporanea, le cui 

radici diventano catalizzatori delle “reazioni” evolutive dell’umanità. 

 

 

 

  



 

La Notte Nazionale del Liceo Classico 

Denominazione progetto “La notte nazionale del Liceo Classico” -  VI edizione 

Tema presumibilmente inerente Cittadinanza e Costituzione 

Referenti Prof.sse  L.Cappelli e S. Micheletti 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

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

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

del sistema formativo nazionale, nonché di promuovere ad ampio raggio la cultura 

umanistica, considerata quale elemento fondante per la costruzione di una società 

autenticamente libera, pluralistica e democratica. 

 

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

 

Attività previste Secondo quanto verrà indicato dal Comitato organizzatore, essendo un evento 

nazionale, da definire 

Al termine dell’evento un buffet autofinanziato se permesso dalle norme vigenti in 

relazione all’emergenza sanitaria 

Realizzazione di un audiovisivo autoprodotto nel rispetto delle norme anti-covid nei 

locali della scuola  

Risorse finanziarie necessarie CVG 

 

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

10 ore per ogni attività svolta dai colleghi partecipanti  

5 ore per Personale Ata 

Totale circa 75 ore 

 

Altre risorse necessarie Aula Magna 

Microfoni 

Luci rosse e gialle 

Archetti 

Aula per buffet 

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

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

incrementati e sostenuti dal Liceo Classico 

Promuovere l’interesse e l’impegno responsabile dei ragazzi  

 
  



L’antico fa testo 

Denominazione progetto Laboratorio teatrale “L’antico fa testo”  

Titolo da definire 

Referente/i Prof.ssa Simona Micheletti  

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce  

Il progetto mira  

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

discipline classiche attraverso la fruizione di testi teatrali su opere classiche 

2) allo sviluppo creativo della personalità degli studenti 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

studenti del biennio e triennio 

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

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

scena di uno spettacolo. 

3) Laboratorio di danza  

4) Rappresentazione del testo teatrale 

Risorse finanziarie necessarie CVG;  

Finanziamento ore di attività dei docenti coinvolti in attività di non insegnamento 

(30 ore Micheletti) 

Finanziamento per la prestazione di esperto esterno per regia del laboratorio teatrale. 

(30 ore) 

Risorse umane (ore) / area Prof. Micheletti: 30 ore di attività di non insegnamento 

Esperto esterno:30 ore 

Altre risorse necessarie Aula Magna o Spazio esterno 

Indicatori di valutazione   1) numero di partecipanti  

2)gradimento del progetto sulla didattica curricolare  

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

 

Periodo di svolgimento del 

progetto: stadi di avanzamento 

maggio-giugno 2021 

 

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

1) intervenire artisticamente e culturalmente per dare risposta alle domande che il 

mondo scolastico esprime, promuovendo e valorizzando, attraverso la cultura e l’arte 

teatrale, il mondo antico, e di trasmettere il piacere della riscoperta dei classici 

mediante nuove forme di comunicazione, tra le quali la commistione dei linguaggi 

della parola e del corpo (musica, danza) con allestimenti in luoghi d’arte.  

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

classica rivisitata attraverso nuovi racconti, e storia e comportamenti attuali 

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

teatrali classici oggetto del progetto. 

 

 



Protocollo Accoglienza Stranieri e Potenziamento Italiano come L2 

Denominazione progetto Protocollo accoglienza alunni stranieri e Potenziamento Italiano come L2 

Referente/i Prof.ssa Silvia Battani, in collegamento con docenti referenti del Liceo S.U ed E.S. e 

Liceo Artistico) 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

L, p, r 

Situazione su cui interviene "Con il progetto si intende consolidare e divulgare il protocollo  nella sezione Liceo 

Classico e Musicale e attivare percorsi per formire a tutti gli alunni stranieri una 

formazione efficace per superare eventuali difficoltà." 

Attività previste a)  Monitoraggio presenza alunni stranieri nelle classi dell’istituto; 

b)  Partecipazione a bandi per finanziamenti che si presenteranno durante l’anno 

scolastico (ad es. progetti P.E.Z.)  

c) Richiesta attività con tirocinanti da Uni.Stra.Si 

Risorse finanziarie 

necessarie 
- tre ore per attività di monitoraggio e coordinamento del progetto 

Risorse umane (ore) 

/ area 

Se presenti ore in eccedenza della classe A11/A13, si possono destinare al 

potenziamento linguistico per gli alunni stranieri presenti nel corso classico e 

musicale 

Altre risorse 

necessarie 

 

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

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

Stati di avanzamento  Fase di rilevazione nuovi alunni stranieri nella scuola 

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 

 

  

http://uni.stra.si/
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Leggere la contemporaneità 

Denominazione progetto “Leggere la contemporaneità” 

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

 

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

Referente Prof.ssa Rita Petti 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce. 

Il progetto è inquadrato nel Piano didattico e nel Piano Formativo dell’istituto; gli 

obiettivi formativi perseguiti tramite la trattazione delle fasi in cui si articola si 

coniugano con quelli del PTOF e con le linee guida nazionali e comprendono gli 

obiettivi didattici disciplinari inseriti nel piano del docente. 

Obiettivi  c) d) e) 

Il progetto è finalizzato a potenziare la capacità critica, di analisi, collegamento e 

rielaborazione degli studenti, fornendo alcuni strumenti per leggere i contesti e la 

contemporaneità, cercando di comprenderla riflettendo sui temi e la società. 

L'attenzione è rivolta al riconoscimento dell'arte come espressione di tante voci, in grado 

di rendere visibile la molteplicità, con produzioni e riflessioni a confronto. 

Il modulo si propone di avvicinare gli studenti alla complessità del contemporaneo 

attraverso i documenti offerti dalla produzione artistica dal primo Novecento sino agli 

anni più recenti, partendo dal nodo delle avanguardie storiche del Novecento. Il progetto 

si ispira alla filosofia dell’ascolto visibile, stimola la riflessione, attraverso l’analisi 

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

produzione artistica diviene lo strumento attraverso il quale è possibile stimolare una 

competenza interdisciplinare coerente con quanto richiesto dalla normativa inerente la 

programmazione per competenze e il nuovo esame di Maturità. 

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

caratterizzano il presente e stimola la coscienza critica. L’obiettivo è sviluppare delle 

competenze trasversali negli studenti cercando di attenuare i confini tra una disciplina e 

l’altra, preparandoli ad affrontare i temi e i problemi come casi professionali in cui 

attivare tutte le loro conoscenze e abilità. Questo si realizza usando come strumento 

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

di un contesto, comprendendo il processo di convergenza nel prodotto artistico di fattori 

storici, culturali, estetici, cogliendo i legami tra il passato e la cultura contemporanea: 

attraverso l’arte imparare ad analizzare i contesti nella loro complessità, educando alla 

complessità. 

Situazione su cui interviene L’insegnamento della Storia dell’Arte ha un valore ineludibile nel sistema scolastico, 

trasmette modelli di comportamento virtuosi e sviluppa competenze trasversali che 

possono agevolare lo sviluppo del pensiero critico e una flessibilità permanente, cioè una 

capacità di lettura e comprensione del presente che aiuta a fronteggiare le esigenze di 

adattamento imposte da una società complessa, fluida e in continua trasformazione. La 

programmazione didattica curricolare e l’articolazione della progettualità, all’indomani 

dei cambiamenti introdotti dalla Legge 107/2015, specialmente per quanto attiene 

all’ampliamento dell’offerta formativa, offre la possibilità di valorizzare la vocazione 

interdisciplinare della Storia dell’Arte e la sua piena aderenza a una prospettiva 

pedagogica impostata sui principi di competenza. 

Il progetto è specificamente rivolto alla classi quinte del Liceo classico-musicale ma la 

frequenza è aperta anche agli studenti interessati del secondo biennio della sezione. 

Obiettivi specifici - Riconoscere gli aspetti visivo-strutturali di un’opera artistica, potenziando la capacità 

di osservazione, memoria visiva e analisi; 

- Sviluppare abilità e competenze potenziando autonomia e senso critico, cogliendo i 

legami del processo artistico con i vari ambiti disciplinari, poiché nell’opera d’arte 

confluiscono aspetti e componenti di diversi saperi; 



- conoscenza del ruolo e del significato della produzione artistica nella contemporaneità 

e nel passato. La produzione artistica è studiata come testimonianza storica e come mezzo 

per capire la molteplicità dei messaggi visivi contemporanei; 

Conoscenze: 

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

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

contemporanea; 

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

Competenze: 

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

- saper riconoscere la particolarità degli strumenti espressivi utilizzati nella produzione 

artistica moderna e contemporanrea; 

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

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

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

realizzata; 

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

- saper argomentare e dibattere; 

Capacità: 

- comprendere il processo di convergenza nel prodotto artistico di fattori storici, culturali, 

estetici; 

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

contemporanea; 

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

- apprendimento cooperativo; 

- approfondimento personale; 

Attività previste Il percorso formativo sarà articolato attraverso le seguenti attività che potranno essere 

adeguate alle modalità compatibili con le misure di prevenzione e contenimento 

pandemia da Covid-19 in modo flessibile e coerente con gli aggiornamenti della 

situazione, quindi utilizzando anche la DAD: 

 

- Lezione frontale interattiva con moduli interdisciplinari programmati per competenze 

all’interno dei consigli di classe; 

- Lezioni in compresenza; 

- Attività laboratoriali interdisciplinari; 

- Lettura e analisi guidata della produzione artistica secondo la filosofia dell’ascolto 

visibile (il percorso deduttivo sarà privilegiato rispetto a quello induttivo); 

- Proiezione di materiale audiovisivo e multimediale; 

- Visite culturali sul territorio; 

- Percorsi museali/mostre con approfondimenti didattici e/o laboratoriali; 

- Elaborazione di materiale multimediale; 



- Lezioni in collaborazione con i mediatori culturali e operatori didattici della Fondazione 

palazzo Strozzi di Firenze sui temi della contemporaneità letti attraverso l'opera di artisti 

contemporanei 

 

I temi sono affrontati contestualizzandoli e fornendo sollecitazioni e spunti 

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

percorsi e approfondimenti inerenti l'Esame di maturità e il colloquio. 

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

altri docenti, progettando all’interno dei singoli consigli di classe moduli per 

competenze. I docenti sollecitano e guidano la riflessione, creano il clima di 

apprendimento mediando le conoscenze. Sono impostate partendo da materiali 

multimediali realizzati dai docenti sul tema proposto (power point, ipertesto, mp3), 

approfondimenti disciplinari che sollecitino negli studenti domande e riflessioni. Il 

percorso potrà essere integrato da unità didattiche impostate con il ribaltamento del 

gruppo classe (flipped classroom) attraverso l’assegnazione a studenti di un nucleo di 

lezioni su temi specifici. Le lezioni degli studenti saranno oggetto di valutazione 

formativa (autovalutazione e valutazione critica partecipata). 

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

con i contenuti trattati. 

Il progetto si coordina con i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

PCTO predisponendo materiali e lavorando su obiettivi legati alle finalità di alcune 

proposte (Conservatorio Franci, Chigiana, Santa Maria della Scala…) 

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

secondo quanto normato dalle misure di prevenzione e contenimento della pandemia 

Covid-19. 

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

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

disponibile negli orari da stabilire. 

Indicatori utilizzati  - Attività laboratoriali; 

- Produzione (attività di ricerca, rielaborazione e trasmissione delle conoscenze; 

relazioni, testi anche multimediali, mappe concettuali, casi professionali come redazione 

di una brochure o predisposizione dei contenuti e realizzazione di una visita guidata); 

- Flipped classroom; 

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

abilità interdisciplinari; 

 

Educare al contemporaneo: avvicinamento ai linguaggi della produzione artistica 

contemporanea e ai temi del contemporaneo; 

 

Far conseguire allo studente conoscenze, competenze e capacità specifiche, offrendo, 

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

orientata e capace di partecipare consapevolmente alla vita sociale. 

 
 

  



“Politeama” 

Denominazione progetto POLITEAMA – Teatro, cinema, e arti visive 

Referente/i Prof.ssa Laura Cappelli 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

a) c) d) e) l) m) 

Situazione su cui interviene Tra i nostri studenti è diffusa l'abitudine alla ricezione passiva e sostanzialmente 

acritica della televisione e soprattutto del web, da cui deriva l'incapacità a 

selezionare le offerte audiovisive e a distinguere il prodotto di qualità da quello di 

mero consumo; inoltre la frequenza delle sale cinematografiche appare spesso 

connotata da modalità di fruizione superficiali e consumistiche, orientate puramente 

allo svago  e al "divertimento" che tendono a non sviluppare  alcuna sorta di 

riflessione né generare stimoli alla crescita personale. La consuetudine con il teatro 

è poi ancor più rara: pochi studenti frequentano teatri con una certa regolarità. 

Infine le esperienze di educazione ai linguaggi visivi, già sviluppate 

nell’insegnamento disciplinare della Storia dell’Arte, dovrebbero essere 

maggiormente incentivate, attraverso la partecipazione diretta a mostre, musei, 

iniziative artistiche, partecipazione che è difficile garantire adeguatamente e 

sistematicamente nell’ambito dell’orario curricolare. 

Un approccio consapevole agli spettacoli cinematografici e teatrali ed alle iniziative 

artistiche assume una valenza educativa rilevante non solo perché fornisce un 

incentivo alla conoscenza di sé e degli altri, ma anche perché, incrementando la 

padronanza dei codici, potenzia negli adolescenti la capacità di decodifica del reale 

e ne rafforza l'attitudine critica. La proposta di educare gli studenti alla fruizione 

consapevole di queste iniziative, in quanto stimolo a un utilizzo alternativo del tempo 

libero, potrebbe rappresentare un fattore di prevenzione del disagio giovanile e 

pertanto contribuire, direttamente o indirettamente, alla realizzazione del processo 

formativo. 

Per queste ed altre ragioni il progetto contribuisce a sviluppare le cosiddette 

competenze di cittadinanza e si inquadra nell’ambito delle iniziative previste 

dall’Istituto per l’insegnamento dell’Educazione civica. 

 

Il progetto è rivolto a tutte le classi. 

 

Attività previste Il progetto presuppone una collaborazione tra il coordinatore del progetto, e i 

docenti delle materie umanistiche che possono scegliere, entro il piano delle attività 

proposte, film, spettacoli, mostre, interventi di esperti su temi specifici, incontri con 

personaggi del mondo del cinema e dell'informazione audiovisiva. 

Il Progetto si propone di: 

• valorizzare il cinema, il teatro, le arti visive come opportunità di conoscenza e 

crescita personale, stimolando gli studenti a comprendere le adeguate chiavi di 

lettura e interpretazione; 

• sviluppare interesse per il cinema, il teatro, le arti visive anche attraverso la 

realizzazione di iniziative e ricerche su momenti, temi e personaggi dei diversi 

settori. 

• contribuire, in sintonia con altre esperienze scolastiche e non, alla formazione 

degli studenti sul piano etico ed estetico, offrendo loro la possibilità di 

confrontare diversi linguaggi e diverse concezioni della realtà. 

• contribuire alla formazione della persona offrendo ulteriori strumenti di 

comprensione del reale, utili ad orientarsi attivamente e responsabilmente nella 

complessità della società civile.  

Le attività specifiche previste sono: 



• Mattinate al cinema - presso la Sala “Nuovo Pendola” di Siena, (inserito nel 

circuito regionale “Fondazione Sistema Toscana” che promuove la cultura 

cinematografica e sostiene le sale d’essai) con proiezioni di film nuovi e recenti 

(o vecchi capolavori restaurati) di particolare interesse culturale. La scelta 

delle opere si basa su segnalazioni pervenute dal Miur e dalla direzione del 

Cinema stesso, in accordo con i docenti referenti del progetto (con biglietto 

ridotto). 

• Adesione al progetto patrocinato dal Miur “Corti a scuola “2019/20 

• Proiezioni di film nei locali scolastici anche a sussidio della didattica 

curricolare. 

• Mattinate al teatro - presso i teatri cittadini – rappresentazioni di spettacoli 

della stagione teatrale senese di particolare interesse culturale, individuati dal 

Miur e dal Comune di Siena (ufficio teatro) in accordo con i docenti referenti 

del progetto (gratuiti o con biglietto ridotto). 

• Organizzazione presso la nostra sede di spettacoli teatrali selezionati, proposti 

da compagnie accreditate e referenziate che operano con le istituzioni 

scolastiche. 

• Visite a mostre, musei, ed altre iniziative di carattere artistico in orario 

curricolare ed extracurricolare (v. progetti Modulor e Arti per la Cittadinanza). 

• Partecipazione in forma collettiva o individuale a concorsi di ambito 

cinematografico, teatrale, artistico. 

• Iniziative di incontro e percorsi di formazione con esperti nei diversi settori 

delle arti audiovisive.  

Risorse finanziarie necessarie Non è previsto l’impiego di risorse finanziarie. La fruizione delle iniziative, ove 

previsto, sarà a carico degli studenti (ticket) 

 

Risorse umane (ore) / area Le ore saranno quantificate a consuntivo delle iniziative intraprese. Quelle relative 

alla fruizione delle arti visive saranno quantificate nel progetto “Arti per la 

cittadinanza”, mentre si prevedono una ventina di ore destinate alla selezione, 

organizzazione e fruizione delle iniziative (cinema e teatro) da proporre alle classi. 

Le risorse umane saranno garantite dai docenti della classe di concorso A054 Storia 

dell'Arte, stante anche l’attuale disponibilità di ore nell'organico di fatto per l’a.s. 

2019/20. 

Altre risorse necessarie ………………………………………. 

Indicatori utilizzati  Indicatore 1 : numero delle classi coinvolte 

Accrescere il numero degli studenti e delle classi partecipanti al progetto. 

Indicatore 2 : qualità delle iniziative proposte e riscontro favorevole dell’utenza. 

 

Stati di avanzamento Il progetto intende mettere a regime, attraverso la creazione di un sistema di 

coordinamento delle iniziative, più organizzato e strutturato, attività da anni già 

inserite nel PTOF del Liceo Classico e Musicale. 

Valori / situazione attesi Si attendono risultati nello sviluppo delle competenze di Cittadinanza attiva e in tutti 

gli ambiti espressi dagli obbiettivi sopraindicati 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Le arti per la cittadinanza 

Denominazione progetto Le arti per la cittadinanza 

Educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce  

Obbiettivi c) d) e) q)* o) s) adottati dal Liceo classico e musicale fra quelli indicati 

come prioritari dalla legge di riforma 107/2015.  

*Progetto di valorizzazione delle eccellenze e del merito degli studenti.  

Referente/i Laura Cappelli, Petti Rita 

 

Situazione su cui interviene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbiettivi specifici 

Le riforme che hanno interessato i curricoli della scuola italiana coinvolgono anche 

l’educazione al patrimonio artistico-culturale, le conoscenze e le competenze degli 

allievi in un ambito fondamentale per l’identità e il futuro del Paese e dell’Europa. 

Il Regolamento di riordino dei Licei (DPR 89/2010) riporta precise esemplificazioni 

metodologiche sulla necessità di inserire, nelle attività didattiche, considerazioni 

sullo stato di conservazione delle opere (architettoniche, pittoriche, scultoree ecc.) 

e sulle problematiche del restauro. I “risultati di apprendimento” comuni ai percorsi 

liceali sottolineano l’importanza anche economica del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, e la necessità di preservarlo attraverso la tutela e 

la conservazione. Inoltre le Indicazioni richiedono ai licei di fornire agli studenti 

strumenti idonei per diventare non soltanto conoscitori dei fenomeni artistici, ma 

attori consapevoli e impegnati a difendere e valorizzare il patrimonio artistico.  

La Storia dell’Arte è quindi disciplina nodale per i temi della “cittadinanza 

attiva”. 

 

Tuttavia l’ educazione ai linguaggi visivi, già sviluppata nell’insegnamento 

disciplinare della Storia dell’Arte, non solo risulta preclusa al primo biennio (con 

tanto di contraddizione rispetto alla competenze previste al termine), ma manca di 

spazi orari adeguati in ambito strettamente curricolare per programmare  e 

intraprendere iniziative di  partecipazione diretta a mostre, visite a musei e contesti 

di intesse storico-artistico ed ambientale. 

Il progetto “LE ARTI PER LA CITTADINANZA” - Educazione alla cittadinanza 

e alla sostenibilità propone un percorso educativo e di istruzione con la finalità di 

far incontrare due risorse dalle grandi potenzialità su cui oggi investire: il 

patrimonio culturale nazionale, che l’Articolo 9 della Costituzione ricorda di 

promuovere e tutelare, e i giovani, della cui partecipazione attiva e responsabile il 

Paese ha bisogno. Pertanto il progetto intende inquadrarsi nell’ambito 

dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica, previsto dalle normative 

vigenti, contribuendo al suo monte orario e alla relativa valutazione. 

Il progetto è rivolto a tutte le classi del triennio del Liceo Classico e Musicale con i 

seguenti obbiettivi: 

- sviluppare  un pensiero critico e consapevole dei valori della Costituzione 

italiana, con particolare riferimento ai principi contenuti nell’articolo 9;  

- sensibilizzare i giovani alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio 

storico, culturale, artistico, paesaggistico e ai principi dell’impegno e della 

responsabilità personale nei confronti del “bene comune” ed orientarne 

conseguentemente i comportamenti; 

- accrescere la consapevolezza che i beni culturali italiani sono “beni” da 

conoscere, tutelare e promuovere, anche come un mezzo di coesione 

nazionale, come strumento di una identità inclusiva, in un periodo di 

importanti trasformazioni sociali; 



- sviluppare alcune competenze di cittadinanza di base, da certificare al 

termine del quinquennio, nello specifico quella di “utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario” (decreto MPI 22/8/2007, n. 139); 

- sviluppare nei giovani una cultura che fornisca strumenti adeguati per 

“leggere” il territorio rispetto ai fattori naturali e antropici che lo 

caratterizzano, per interpretare i dati utilizzando chiavi di lettura offerte 

dalla Storia dell’arte, per “sceglierne responsabilmente” il progresso futuro 

tra diverse possibilità, per sviluppare consapevolezza di appartenenza al 

territorio e desiderio di coinvolgimento nella sua gestione; 

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

collaborazioni con associazioni di volontariato, enti e istituzioni. 

Attività previste Le attività, tutte da svolgersi in orario curricolare ed eccezionalmente 

extracurricolare (nel pomeriggio) consisteranno principalmente in: 

- Lezioni in aula tenute dalle docenti Storia dell'Arte sia nell’ambito del loro orario 

curricolare (nelle proprie classi) che nelle ore di completamento orario nelle altre 

classi (in orario al mattino). 

- Visite culturali in contesti monumentali, museali, ambientali del territorio 

cittadino. 

- Visite presso sedi ed istituzioni dedite alla ricerca e alla tutela del patrimonio 

storico-artistico ed ambientale. 

 

-- Incontri con studiosi, operatori ed esperti del settore (v. progetto “Il Liceo 

incontra…” – in modalità a distanza) 

 

Le attività in classe saranno concordate sulla base delle esigenze dei singoli 

c.d.c. (prevedibili anche ore in compresenza): 

Gli itinerari fra i beni culturali del contesto urbano, come da programma già 

determinato, si svolgeranno solo su richiesta dei singoli c.d.c. secondo un 

calendario da concordare. (vedi sotto) 

Le lezioni in aula saranno incentrate sulle tematiche relative alla conoscenza e 

salvaguardia dei beni culturali ed ambientali; mentre gli itinerari nel contesto 

urbano interesseranno beni culturali ed ambientali di grande significato artistico, 

civile ed identitario. 

Nel corso di tali esperienze gli studenti saranno seguiti dai docenti interni della 

disciplina Storia dell’Arte e dai loro docenti in orario (cui ne spetta la valutazione 

in relazione all’ambito dell’Educazione Civica).  

 

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 

Classi 3 

Dove nasce la storia – Tavole di Biccherna e documenti dell’Archivio di Stato 

di Siena. 

“Far politica con le immagini: bene comune, giustizia e pace contro bene 

proprio, violenza e paura” –    Il ciclo del Buon Governo nel Palazzo Comunale 

di Siena – in margine al volume di Chiara Frugoni, Paradiso vista inferno, il 

Mulino 2019   

L’acqua – la risorsa più grande – visita al Museo dell’acqua e alla Fonte delle 

Monache 



                                                           Classi 4  

L’accoglienza e la cura nella città di Siena fra Medioevo e Rinascimento – 

Visita al Santa Maria della Scala con particolare riguardo al Pellegrinaio 

Classi 5  

La passione del collezionismo “Il sogno di Lady Florence Phillips. La 

Collezione della Johannesburg Gallery” – esposizione temporanea al Santa 

Maria della Scala a Siena 

 

 

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

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

accompagnatori dei viaggi di istruzione. 

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

colori di vario formato.  

Risorse umane (ore) / area Per l’ a.s 2020/21 si prevede di far ricorso alle ore di completamento orario della 

classe di concorso A054 Storia dell'Arte.   

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

sviluppo e maturazione di comportamenti responsabili di “cittadinanza attiva”; 

crescita di motivazione e di interesse nei confronti della cultura e del patrimonio 

storico-artistico-ambientale. Valutazione a cura dei docenti del c.d.c proponenti le 

iniziative. 

Stati di avanzamento Il progetto costituisce un diverso sviluppo di quello già iniziato nell’a.s. 2019/20  

Valori / situazione attesi Si attendono risultati nello sviluppo delle competenze di Cittadinanza attiva, nonché 

un perfezionamento di quelle strettamente disciplinari. 

Contributo al monte orario delle 33 ore previste nell’ambito dell’insegnamento di 

Educazione Civica, nonché alla relativa valutazione, spettante al docente della 

classe che si farà proponente dell’iniziativa  

 Referenti Prof.sse Laura Cappelli e Rita Petti 

 

 

 

  



Annuario del Liceo Classico – Stillae Temporis - Dante 2021 

Denominazione progetto STILLAE TEMPORIS – DANTE 2021 

Annuario del Liceo Classico dedicato alle celebrazioni nel settimo centenario 

della morte di Dante Alighieri. 

Obiettivo formativo cui si 

riferisce  

Obiettivo a) adottato dal Liceo classico e musicale fra quelli indicati come 

prioritari dalla legge di riforma 107/2015.  

Referente/i Proff. Geremia G. D’Olimpio, Massimo Marilli 

 

Situazione su cui interviene 

 

 

 

 

Obiettivi specifici 

Dopo la riforma del 2010 e il forte ridimensionamento dell’insegnamento 

dell’italiano nei licei, la programmazione della Letteratura italiana nel triennio 

superiore ha finito per mortificare lo studio dei grandi autori classici e tra questi 

sicuramente Dante Alighieri. In particolare la lettura delle Divina Commedia 

dovrebbe ritrovare una sua centralità nella formazione culturale dei giovani, come 

esperienza estetica ed etica imprescindibile.  

Di conseguenza, anche in vista delle celebrazioni dantesche previste per il 2021, il 

Liceo Classico “E.S. Piccolomini” intende dare un suo modesto ma doveroso 

contributo, dedicando un nuovo numero del suo storico annuario “Stillae 

temporis” alla figura e all’opera del grande poeta. Lungi dal voler essere un 

semplice memoriale per una ricorrenza e tanto meno un ‘opera di rigoroso 

impianto scientifico, la pubblicazione avrà come obiettivo quello di proporre 

alcune riflessioni e chiavi di lettura dell’opera dantesca, destinate in particolar 

modo alla didattica nel liceo classico, nella prospettiva di riportare l’attenzione 

degli studenti e dei docenti sullo studio di Dante. 

Attività previste Creazione di una redazione che coordinandosi con il referente del progetto prepari 

una serie di contributi scritti dedicati alla figura e all’opera letteraria di Dante 

Alighieri, da raccogliere in una pubblicazione dell’annuario “Stillae temporis” del 

Liceo Classico “E.S.Piccolomini” (ultima edizione 2012), interamente dedicata 

alle celebrazioni dantesche. 

La pubblicazione dovrà avere, come di consueto per l’annuario, un carattere 

multidisciplinare.  

Risorse finanziarie necessarie Quelle relative alla pubblicazione dell’opera 

Risorse umane (ore) / area I docenti che collaboreranno alla redazione dell’Annuario lo faranno a titolo 

volontario. Stesso dicasi per gli eventuali esperti esterni, individuati dalla 

redazione, che potranno contribuire alla stesura dell’opera. 

Stati di avanzamento Il progetto dovrà essere avviato nell’anno in corso 2019/20, per trovare una sua 

conclusione nel settembre del 2021 

Valori / situazione attesi L’annuario potrà rappresentare anche uno strumento didattico efficace per la 

didattica in aula. 

 

 

  



LINGUE STRANIERE 
 

 

Rinforzo Linguistico (28a ora curricolare) 

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

Referente/i Prof.ssa Benedetta Burroni 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Ampliamento dell’offerta formativa per le classi prime del Liceo Classico 

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

scritto dal Comitato dei genitori e presentato al Consiglio d’Istituto, viene potenziato 

l’insegnamento della Lingua inglese curricolare con un’ora settimanale nell’orario 

della mattina nelle Classi prime del Liceo Classico 

 

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

abilità di produzione orale (speaking) e della conoscenza della civiltà anglosassone. 

 

Risorse finanziarie necessarie Contributo volontario dei genitori versato all’atto dell’iscrizione. 

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

docenti interni remunerati su progetto. 

Altre risorse necessarie Nessuna.  

 

Indicatori utilizzati  Misurazione della competenza linguistica orale raggiunta, anche tramite 

osservazione in itinere e con test diagnostici. 

 

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

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

migliorato la loro abilità comunicativa insieme alla conoscenza del paese di cui 

studiano la lingua. 

 

 

  



Certificazioni Linguistiche 

Denominazione progetto Certificazioni linguistiche CAMBRIDGE ESOL 

Referente/i Prof.Francesco Petrocchi  

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Ampliamento dell’offerta formativa   

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

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

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

triennio. Le certificazioni linguistiche Cambridge ESOL attestano il 

raggiungimento di questi livelli mediante un esame internazionale che si tiene 

nelle sedi riconosciute. L’Istituto “Piccolomini” è da qualche anno riconosciuto 

quale Cambridge English Language Assessment Exam Preparation Centre. La 

certificazione ottenuta dimostra l’abilità degli studenti di comprendere e 

comunicare usando l’inglese scritto e parlato quotidianamente e permette loro di 

acquisire una qualifica accettata da università e aziende in tutto il mondo 

 

Attività previste Nonostante la preparazione agli esami Cambridge sia parzialmente integrata nei 

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

aspetti dell’esame, agli studenti vengono offerti corsi pomeridiani tenuti da esperti 

esterni di madrelingua e/o da docenti interni. A conclusione del corso gli studenti 

possono sostenere l’esame nella sessione interna dell’Istituto Piccolomini (gli 

esami B1 Preliminary e B2 First) oppure recarsi presso un centro riconosciuto, 

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

Florence o altri). 

 

Risorse finanziarie necessarie Contributo delle famiglie vincolato ai corsi. C.V.G. PERILLAVORO 

DELREFERENTE. 

Eventuale acquisto di materiale preparatorio agli esami da utilizzare in comodato 

 

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

saranno reclutati mediante l’apposito bando e remunerati con €47 lordo stato per 

ora, come da delibera del Consiglio d’Istituto 

 

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

migliorare la dotazione tecnologica della scuola (si prevede una trentina di 

computer dotati di cuffie).  

 

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

Certificazione Cambridge. 

 

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

richieste avanzate dall’utenza. 

  

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

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

crediti riconosciuti in ingresso. 

 



Seconda Lingua Straniera 

Denominazione progetto  Seconda lingua straniera  

Referente/i Prof.ssa Benedetta Burroni  

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Ampliamento dell’offerta formativa 

 

Situazione su cui interviene Al fine di venire incontro alle richieste dell’utenza e in considerazione delle esigenze 

messe in luce dagli studenti che hanno l’obiettivo di proseguire gli studi all’estero, 

viene potenziato l’insegnamento delle principali lingue europee (francese, tedesco e 

spagnolo) e del Cinese.  

 

Attività previste Viene proposto un corso pomeridiano di 2 ore settimanali della lingua straniera 

scelta, fermo restando il fatto che i corsi saranno attivati soltanto se verrà raggiunto 

un numero minimo di iscritti (almeno 10) 

Risorse finanziarie necessarie Corso a pagamento, a carico delle famiglie.  

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno di madrelingua 

 

Altre risorse necessarie Eventuale acquisto di un libro di testo proposto dalla docente a carico delle famiglie 

 

Indicatori utilizzati  Potenziamento di tutte le abilità linguistiche secondo le indicazioni del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  

 

Stati di avanzamento I corsi verranno attivati su richiesta degli utenti 

 

Valori / situazione attesi Ampliando la varietà dello studio delle lingue, si accoglie la domanda dell’utenza 

che si orienta verso studi internazionali.  

 

 

  



CLIL 

Denominazione progetto CLIL  

Referente/i Prof.ssa Benedetta Burroni 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Alla luce della promozione dell’educazione bilingue auspicata a livello europeo, la 

Riforma degli Ordinamenti dei Licei ha introdotto, nelle Classi Quinte, lo studio di 

contenuti non linguistici in lingua straniera (Inglese) tramite la metodologia CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) 

 

Situazione su cui interviene La metodologia CLIL permette di promuovere contemporaneamente 

l’apprendimento del contenuto attraverso la lingua e l’apprendimento della lingua 

attraverso il contenuto, potenziando processi linguistico-cognitivi di tipo CALP 

(Cognitive and Academic Language Proficiency) e  permettendo agli studenti di 

utilizzare la lingua per  scopi autentici (studiare una delle discipline presenti nel 

curricolo) 

 

Attività previste All’interno dei  singoli consigli di classe, i docenti di lingua straniera 

concorderanno con colleghi di discipline non linguistiche alcune tematiche (anche 

interdisciplinari) in base alle quali verranno realizzati brevi moduli CLIL. 

 

Risorse finanziarie necessarie L’attività verrà svolta nelle ore curricolari 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti delle classi 

 

Altre risorse necessarie Internet, testi in lingua 

Indicatori utilizzati  Valutazione delle competenze raggiunta tramite verifiche informali in itinere 

Stati di avanzamento Il progetto viene iniziato per la prima volta nell’anno scolastico 2019/20 

 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso gli studenti avranno approfondito le proprie conoscenze 

delle discipline non linguistiche trattate con metodologia CLIL  e, allo stesso tempo, 

avranno potenziato la loro competenza-linguistico comunicativa generale.  

 

 

  



 UNESCO 

Denominazione progetto UNESCO 

Referente/i Prof.ssa Benedetta Burroni 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, il Dipartimento Lingue ha scelto 

l’UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) come 

macro area sulla quale le classi si muoveranno per affrontare le varie tematiche 

relative alla tutela del patrimonio artistico, culturale e naturale e alla nascita di questa 

organizzazione internazionale  

 

Situazione su cui si interviene “Consapevolezza ed espressione culturale” sono tra le competenze chiave di 

cittadinanza indicate nel 2018 dal Consiglio d’Europa. La valorizzazione e la tutela 

del patrimonio artistico-culturale e naturale, promossa anche nella Costituzione 

Italiana, è uno dei passi fondamentali per una cittadinanza attiva e consapevole. Gli 

studenti hanno inoltre espresso un discreto interesse per le tematiche  del progetto.  

 

Attività previste Webquests, project works e relazioni (orali e scritte) 

 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna  

Risorse umane (ore) / area Insegnanti delle  varie classi nelle ore curricolari 

 

Altre risorse necessarie Internet, testi in lingua  

Indicatori utilizzati  Valutazione delle competenze raggiunta tramite verifiche informali in itinere 

 

Stati di avanzamento Il progetto  è già stato effettuato nell’anno scolastico 2019-2020 

  

Valori / situazione attesi Insieme ad una sensibilizzazione verso le tematiche del progetto, si vuole 

raggiungere un sostanziale ampliamento in termini di conoscenze e competenze 

verso le tematiche del progetto.  

 

 

  



 Globe Theatre 

Denominazione progetto GLOBE THEATRE 

Referente/i Prof.ssa Benedetta Burroni 

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Obiettivi  a) e c)  

 

Situazione su cui interviene Data la peculiarità del Teatro Elisabettiano e la sua sostanziale differenza con quello 

moderno in termini di fruizione, struttura, interazione tra pubblico e  attori, si ritiene 

importante che gli studenti delle classi terze facciano esperienza diretta per capire 

realmente cosa significava andare a teatro nel Rinascimento in Inghilterra.   

 

Classi Terze del Liceo Classico e Musicale  

Attività previste Visione di un’opera Shakespeariana presso il “Globe Theatre” Silvano Toti di Roma. 

Il progetto sarà attivato solo in caso di partecipazione dei 2/3 degli alunni coinvolti 

 

Risorse finanziarie necessarie La fruizione dell’iniziativa sarà a carico degli studenti (biglietto d’ingresso e 

trasporto da e per Roma)  

 

Risorse umane (ore) / area Docenti accompagnatori (in base al numero dei partecipanti) 

 

Altre risorse necessarie Nessuna  

 

Indicatori utilizzati  Tramite la visione dello spettacolo si mira a innalzare la motivazione allo studio 

delle opere letterarie in lingua straniera e del teatro shakespeariano  

 

Stati di avanzamento Il progetto inizierà a Settembre 2021, compatibilmente con la situazione sanitaria 

nazionale  

  

Valori / situazione attesi Approfondimento della conoscenza del teatro Elisabettiano e  delle opere di William 

Shakespeare  

 

 

  



E-Twinning 

Denominazione progetto E-Twinning 

Referente/i Prof.ssa Battani Silvia 

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Ampliamento e arricchimento degli orizzonti culturali attraverso il contatto con 

alunni provenienti da altri paesi europei.  

 

Situazione su cui interviene Tutte le classi del Liceo Classico e Musicale. 

Attività previste Le attività variano in base al progetto scelto dal docente e possono comprendere 

webquests, invio e-mail a studenti stranieri, creazione di podcasts, video o 

presentazioni Power Point su una tematica culturale, ambientale o di attualità, ecc. 

 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna.  

Risorse umane (ore) / area Si tratta di attività da svolgere nelle ore curricolari. 

Altre risorse necessarie Nessuna. 

 

Indicatori utilizzati  Crescita di motivazione e interesse verso le altre culture europee; ricaduta sul livello 

generale di conoscenza della lingua inglese. 

  

Stati di avanzamento Durata annuale 

  

Valori / situazione attesi Innalzamento del livello di lingua inglese, miglioramento delle competenze 

digitali, conoscenza ed apprezzamento di nuove realtà culturali. 

 

 

  



Certificazioni Linguistiche (Conclusione corsi A.S. 2019-2020) 

Denominazione progetto Certificazioni linguistiche CAMBRIDGE ESOL 

Referente/i Prof. Francesco Petrocchi  

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 
Ampliamento dell’offerta formativa   

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

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

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

triennio. Le certificazioni linguistiche Cambridge ESOL attestano il 

raggiungimento di questi livelli mediante un esame internazionale che si tiene 

nelle sedi riconosciute. L’Istituto “Piccolomini” è da qualche anno riconosciuto 

quale Cambridge English Language Assessment Exam Preparation Centre. La 

certificazione ottenuta dimostra l’abilità degli studenti di comprendere e 

comunicare usando l’inglese scritto e parlato quotidianamente e permette loro di 

acquisire una qualifica accettata da università e aziende in tutto il mondo. 

 

Si ravvisa la necessità di organizzare due corsi di preparazione rispettivamente 

per la certificazione Preliminary B1 e B2 First a completamento di quelli avviati 

nell’a.s. 2019-2020, che sono stati sospesi nel mese di marzo per via della 

situazione sanitaria emergenziale dovuta al covid 19.  

Attività previste N. 2 corsi preparatori per l’ottenimento delle certificazioni Preliminary (B1) e 

First (B2). A conclusione dei corsi gli studenti potranno sostenere gli esami nella 

sede dell’ Istituto Piccolomini o, in alterntiva, recarsi presso un centro 

riconosciuto, previa l’inscrizione da parte della scuola. 

Risorse finanziarie necessarie Contributo delle famiglie vincolato ai corsi (già corrisposto). C.V.G. 

PERILLAVORO DELREFERENTE. 

Eventuale acquisto di materiale preparatorio agli esami da utilizzare in comodato 

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

saranno reclutati mediante l’apposito bando e remunerati con €47 lordo stato per ora, 

come da delibera del Consiglio d’Istituto 

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

migliorare la dotazione tecnologica della scuola (si prevede una trentina di 

computer dotati di cuffie).  

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

Certificazione Cambridge. 

 

Stati di avanzamento Trattasi di un progetto facente parte del PTOF da diversi anni, in risposta alle 

richieste avanzate dall’utenza. 

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

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

crediti riconosciuti in ingresso. 

  



Shakespeare in Music 

Denominazione progetto Shakespeare in Music 

Referente/i Prof.ssa Battani Silvia 

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Presa di coscienza delle proprie e altrui emozioni; sviluppo creativo della personalità 

degli studenti; coinvolgimento di alunni diversamente abili. 

 

Situazione su cui interviene Classe Terza A Liceo Musicale. 

Attività previste Lettura e analisi di un testo teatrale; esercizi di improvvisazione; rappresentazione 

di una scena tratta da un’opera di Shakespeare con accompagnamento musicale 

realizzato dagli studenti. 

 

Risorse finanziarie necessarie 10 ore funzionali dal Contributo Volontario dei Genitori 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno: 5 ore - l’insegnante referente lavora durante le ore curricolari 

Altre risorse necessarie Spazi esterni dell’Istituto E.S.Piccolomini o limitrofi (cortili, Orti dei Tolomei 

ecc.) 

Indicatori utilizzati  Crescita di motivazione e interesse verso la lingua e letteratura inglese; maggiore 

armonia nella classe. 

  

Stati di avanzamento 5 ore di lezione in compresenza tra aprile e maggio 2021. 

Valori / situazione attesi Potenziamento delle competenze di analisi del testo letterario e delle competenze 

linguistiche (lingua inglese); miglioramento delle relazioni interpersonali all’interno 

della classe. 

 

 

  



DISCIPLINE SCIENTIFICHE 
 

Olimpiadi della Matematica 
Denominazione progetto 

 
Olimpiadi della Matematica 

Referente/I 

 

Prof. Mario Seazzu 

Obbiettivo formativo cui si riferisce b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

Situazione su cui interviene 

 

Tutte le classi del Liceo classic-musicale 

Attività previste Preparazione gara – somministrazione – correzione – 

invio risultati  

 

Risorse finanziarie necessarie 

 

Contributo volontario genitori 

Risorse umane (ore) / area 

 

10 ore di area scientifica 

Altre risorse necessarie Nessuna 

 

Indicatori utilizzati  Risultati numerici 

 

Stati di avanzamento Novembre 2019 

 

Valori / situazione attesi Abitudine al problema 

 

 

  



Preparazione Test Ingresso Facoltà Scientifiche 

 
Denominazione progetto 

 

Preparazione ai Test d’ingresso alle facoltà 

scientifiche a numero programmato 

Referente/I 

 

Mario Seazzu 

Obbiettivo formativo cui si riferisce b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

 

Situazione su cui interviene 

 

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

Scienze umane e Liceo artistico 

 

Attività previste preparazione test-somministrazione-correzione risultati 

 

Risorse finanziarie necessarie 

 

Contributo volontario genitori 

Risorse umane (ore) / area 

 

20 ore area scientifica 

Altre risorse necessarie Nessuna 

 

Indicatori utilizzati  Risultati numerici 

 

Stati di avanzamento Febbraio- marzo-Agosto 2020 

 

Valori / situazione attesi Migliore preparazione 

 

 

 

  



Piano Lauree Scientifiche 

Denominazione progetto PLS (Piano Lauree Scientifiche) Azione 5 

Referente/i Prof.sse Rosa Ricciardi, Caterina Bernini 

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

collaborazione Scuole-Università per preparare gli studenti delle scuole secondarie 

superiori ad affrontare con successo i test di ingresso (selettivi e non selettivi) ai 

Corsi di Laurea scientifici in cui siano presenti quesiti di ambito biologico e chimico 

Situazione su cui interviene Classi IV e V del Liceo Classico 

 

Attività previste - due o più somministrazioni di quesiti per ambito disciplinare nel periodo 

Settembre 2019 - Maggio 2020, separatamente o congiuntamente 

 

- correzione dei test ed inserimento dei dati in apposito file excel (a cura dei 

docenti delle classi) 

 

- analisi dei dati ed individuazione delle aree tematiche nelle quali gli 

studenti avranno trovato maggiori difficoltà (a cura dell’università) 

 

- incontri con i docenti scolastici per discutere strategie didattiche adeguate 

 

- eventuale svolgimento di seminari di peer-education per avvicinare gli 

studenti a tematiche di ricerca in scienze biologiche, naturali e ambientali, 

e chimiche (a cura dei tutor universitari) 

 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna a carico della scuola 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Scienze naturali 

 

Altre risorse necessarie Fotocopiatrice 

 

Indicatori utilizzati  Punteggio dei test 

  

Stati di avanzamento  Il progetto inizierà nei mesi Ottobre-Novembre ed avrà durata annuale 

Valori / situazione attesi Maggiore consapevolezza della preparazione necessaria per superare i test di 

ammissione alle Facoltà 

 

 

  



 

ESCAC 

Denominazione progetto ESCAC (Educazione Scientifica per una Cittadinanza Attiva e Consapevole) 

Referente/i Prof.sse Rosa Ricciardi, Caterina Bernini  

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Coinvolgere e educare i giovani al variegato mondo delle scienze, in maniera attiva 

e partecipata, attraverso una stretta collaborazione tra realtà museale e istituzione 

scolastica.  

 

Situazione su cui interviene Classi IB, IIIA, IIIB e IIIC Liceo Classico in orario scolastico. 

 

Attività previste Le attività del progetto sono articolate in due momenti fondamentali:   

- una lezione sul tema scelto dalla classe, a cura di uno degli operatori del museo che 

propone il percorso presso la scuola o presso le sedi universitarie (durata: 1 ora e 

mezza – 2 ore circa); 

- una visita guidata/laboratorio presso il museo oppure un’escursione di geologia 

urbana lungo un itinerario geoturistico attraverso il centro storico di Siena e lungo 

la cinta muraria cittadina (durata: 1 ora e mezza – 2 ore circa).  

Eventualmente, le classi potranno partecipare alla Giornata conclusiva del Progetto 

con la presentazione pubblica degli elaborati realizzati dagli studenti stessi. 

 

Risorse finanziarie necessarie 25 euro da raccogliere in classe. 

Risorse umane (ore) / area Ore curriculari degli insegnanti referenti e di eventuali accompagnatori. 

 

Altre risorse necessarie Nessuna 

 

Indicatori utilizzati  Partecipazione attenta ed interessata alla proposta educativa e ricadute sulle 

conoscenze individuali da quantificare nelle verifiche programmate. 

  

Stati di avanzamento Durata annuale 

  

Valori / situazione attesi Aumento della consapevolezza individuale nei confronti delle conoscenze 

scientifiche, con particolare riferimento alla comprensione di come si sia modellato 

il nostro “territorio geologico” e come verosimilmente si trasformerà in futuro. 

 

 

 

 

 

  



DISCIPLINE MUSICALI 
 

  

Il Liceo e l’Accademia Chigiana 

Denominazione progetto Il Liceo e l’Accademia Chigiana. La stagione concertistica e gli incontri con gli 

artisti. 

Referente progetto Prof. Docente di Storia della Musica 

Obiettivo formativo cui si riferisce Legge 107/15 art.1 comma 7 lettera c 

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

triennio delle Scienze Umane per gli incontri con gli artisti. 

 

 

 

 

Attività previste 

 

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

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

"Ingresso".  

 

b) Incontri con gli artisti dei concerti della stagione invernale 2019-2020  

“Micat in Vertice” 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Compenso: 5 ore per il referente di progetto per contatti, progettazione, 

definizione, accompagnamento delle classi oltre l'orario scolastico 

personale. 

 

Risorse umane (ore) / area Personale docente in orario di servizio (per incontri con gli artisti) 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati Numero partecipanti – Monitoraggio di soddisfazione degli studenti 

 

Periodo di svolgimento   Durante l'anno scolastico 

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

le conoscenze musicali e l'interesse, stimolare la motivazione personale dell'alunno 

tramite la conoscenza e la possibilità di far domande agli interpreti durante gli 

incontri previsti. 

 

  



“Area Verde Camollia 85” 

Denominazione progetto Musica da camera all' "Area Verde Camollia 85".  

Obiettivo formativo cui si 

riferisce 

Legge 107/15 art.1 comma 7 lettera c 

Situazione su cui interviene Come soggetti attivi (della performace dal vivo): alunni del Liceo musicale segnalati 

dagli insegnanti per particolari capacità interpretative e per merito.  

Come fruitori: tutti gli alunni. 

Attività previste Uno o due concerti in orario extrascolastico, con inizio intorno ore 18.00 presso 

l'Area Verde Camollia 85.  

Concerti ad ingresso libero di solisti e piccoli ensembles da camera segnalati dagli 

insegnanti tra gli alunni più meritevoli del Liceo musicale. Anche progetto di PTCO 

per gli alunni del triennio (convenzione triennale attiva). 

Risorse finanziarie necessarie Cfr. voce sotto 

Risorse umane (ore) / area Circa 8 ore (eccedenti l’orario di servizio) al referente di progetto per 

programmazione, prove concerti, presenza in loco alle performances dal vivo.  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Riscontro di pubblico sul territorio, numero partecipanti, grado di soddisfazione dei 

partecipanti al progetto. 

Stati di avanzamento Progetto replicabile iniziato nell'a.s. 2018-'19 e non svolto nell’a.s. 2019/’20 a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid-19. Nell’a.s. 2020/’21 lo si ripropone 

presumibilmente all’aperto e con distanziamento di pubblico o comunque secondo 

le indicazioni sanitarie vigenti. 

Periodo svolgimento Fine aprile 2021, maggio 2021. 

Valori / situazione attesi Potenziamento delle competenze musicali grazie alla performance dal vivo in 

particolare sul repertorio solistico ed in piccole formazioni di musica da camera. 

Presenza del Liceo musicale sul territorio cittadino con iniziative culturali. 

Stimolare la presenza ai concerti di compagni della stessa scuola, incremento della 

motivazione. 

 

Referente progetto Silvia Tosi 

 

 

 

 

  



SCIENZE MOTORIE 
 

 

CSS 

Denominazione progetto CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Referente Prof.ssa Laura Morozzi 

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 lo Stadio 

o la Fortezza Medicea, o per le vie del centro cittadino per le attività di Orienteering 

e 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 

Orienteering e trekking urbano 

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 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. 

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 una 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. 

 

 

 

 

 

  



ORIENTAMENTO 

 

Orientamento in ingresso Liceo classico 

Denominazione progetto Orientamento in ingresso – Liceo Classico 

Referente/i Lodovico Guerrini 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Obbiettivo s: Definizione di un sistema di orientamento 

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

loro famiglie, avranno come finalità un’informazione dettagliata sull’offerta 

formativa della scuola, così come definita nel Piano Triennale, sulle ottime 

prospettive universitarie, anche all’estero, che essa può aprire ed in particolare sulla 

posizione del Liceo Classico nel quadro attuale dell’istruzione liceale. 

L’orientamento in entrata interviene in una situazione generale non favorevole agli 

studi classici, nonostante una lieve ripresa di iscrizioni a livello nazionale (un po’ 

più consistente nella nostra realtà locale) negli ultimi due anni, che interviene però 

dopo un. notevole calo avvenuto nel periodo precedente. Va inoltre considerato che, 

a differenza dello scorso triennio, si dovrà cominciare a fare i conti con il calo 

demografico, che in futuro diverrà ancora più sensibile.  

Attraverso una strategia insieme di informazione (con dati, statistiche, esempi ed 

esperienze) e di coinvolgimento diretto, si persegue l’obiettivo di rimuovere false 

convinzioni e pregiudizi, di valorizzare l’identità tradizionale della scuola, di far 

conoscere ed apprezzare le novità e le iniziative; ciò dovrebbe consentire di attirare 

in modo più efficace e consistente quella parte dell’utenza potenzialmente 

interessata e adatta a questo tipo di studi, che negli ultimi anni ha operato scelte 

diverse. 

Relativamente all’a.s. 2020-2021, a causa delle forti limitazioni e delle complesse 

procedure previste per le attività in presenza, dipendenti dall’emergenza sanitaria in 

atto, dovranno necessariamente essere privilegiate delle modalità di orientamento a 

distanza, in particolare con l’arricchimento del materiale illustrativo presente sulla 

pagina apposita del sito di sezione e con la realizzazione di un maggior numero di 

sportelli informativi pomeridiani, che potranno prevedere anche lezioni 

dimostrative. Sicuramente non sarà possibile effettuare Open Days in presenza ed 

inserimenti fisici di alunni di Terza Media nelle classi, finalizzati a seguire le lezioni 

disciplinari. Resta da stabilire la piattafoma su cui svolgere le attività online.  

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

studenti) 

➢ Gestione di una pagina Facebook di supporto,. che si propone di fungere da 

sportello informativo online per gli studenti di 3a media e per le loro famiglie e 

di dare visibilità alle iniziative di orientamento organizzate dalla scuola 

➢ Incontri nelle scuole medie del territorio, con eventuali simulazioni di lezione 

(per l’a.s. 2020-2021 anche le scuole medie potrebbero tuttavia orientarsi per 

incontri online) 

➢ Sportelli informativi pomeridiani, che potranno prevedere anche lezioni 

dimostrative (per l’a.s. 2020-2021 da svolgere online su piattaforma attualmente 

da individuare). 

➢ 2 Open days; in particolare per il primo sarà approntata una serie di postazioni, 

in cui docenti di tutte le materie saranno a disposizione per colloqui individuali 

con studenti e genitori, mentre nel secondo si prevedono lezioni dimostrative 

(per l’a.s. 2020-2021 con ogni probabilità si rinuncerà ad organizzarli, a meno 

che non sia praticabile una modalità online su piattaforma attualmente da 

individuare).   

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

curricolari (per l’a.s. 2020-2021 questa attività non potrà essere realizzata, salvo 

verifica di una sua fattibilità in modalità a distanza) 

➢ Arricchimento e valorizzazione della sezione del sito dedicata all’orientamento 

in ingresso con materiale informativo di tipo sia testuale che multimediale- 

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

per l’a.s. 2020-2021) 



Risorse finanziarie necessarie Costo per la stampa degli opuscoli informativi 

 

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

anno si sono dichiarati disponibili in varia forma a collaborare per questa attività : 

Battani. Bozzi, Cappelli, Cittadini, Fusai, Guerrini, Mirizio, Montigiani, 

Moscadelli, Ricciardi, Rossi, Seazzu  

 

Altre risorse necessarie Aula Multimediale 

Aula Magna 

Postazioni LIM del Liceo Classico 

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

(Per l’a.s. 2020-2021: piattaforma/e online, su cui svolgere le attività che non 

possono realizzarsi in presenza) 

Indicatori utilizzati  Indicatore 1 : numero degli iscritti 

Confermare e possibilmente accrescere il numero medio di iscritti degli ultimi due 

anni allo scopo di stabilizzare tre sezioni per tutto il corso del quinquennio, un 

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

termini di accoglienza che di qualità, esperienza e formazione del proprio corpo 

insegnante.  

Indicatore 2 : qualità degli iscritti 

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

orientare e motivare alla scelta quei giovani effettivamente portati a tali studi, ma 

talora distolti verso scelte più facili o confuse ed alla fine non gratificanti e produttive 

a causa di erronei pregiudizi; ottenere in questo modo un’utenza più consapevole, 

motivata ed in grado conseguentemente di esprimere un rendimento migliore  

Stati di avanzamento 1° anno: conferma o lieve crescita del numero degli iscritti rispetto all’anno 

precedente (obiettivo parzialmente raggiunto : conferma del numero di sezioni, ma 

con lieve diminuzione degli iscritti) 

2° anno: crescita verso una quota compresa fra i 70 e i 75 iscritti.  

3° anno: sostanziale conferma del dato precedente 

Miglioramento per ogni anno dell’indicatore 2  

Valori / situazione attesi Stabilizzazione definitiva delle tre sezioni, per tutto il corso di studi,  attraverso la 

ricanalizzazione verso gli studi classici degli studenti di terza media potenzialmente 

ad essi interessati e portati.  

 

 

 

  



Orientamento in Ingresso Liceo Musicale 

Denominazione progetto Continuità ed Orientamento in ingresso - Liceo musicale 

Referente/i Silvia Tosi 

 

Obiettivo formativo  

cui si riferisce 

c), s) 

 

Situazione su cui interviene Il Liceo musicale si inserisce nella variegata offerta dei molteplici indirizzi 

dell’istruzione scolastica secondaria nati recentemente. Occorre quindi informare 

studenti e famiglie della scuola secondaria di I grado circa la sua particolare 

organizzazione didattica anche per sondare eventuali resistenze e fugare dubbi.  

Attività previste A causa dell’attuale situazione di proroga dello stato di emergenza sanitaria non è 

possibile prevedere le numerose attività in presenza che venivano svolte gli anni 

passati sia presso la sede del Liceo musicale stesso che presso le sedi delle scuole 

Medie. Si prevedono dunque attività da effettuarsi per lo più online in 

videoconferenza e pubblicazione di materiali illustrativi di presentazione (video e 

power point) sul sito di Istituto e sul sito di Sezione. Si incrementa la divulgazione 

con la gestione di una pagina Facebook di supporto avente funzione di sportello 

informativo e pubblicitario e con eventuale pubblicazione di video su canale 

dedicato You Tube. 

• Redazione e aggiornamento del materiale informativo cartaceo e power point 

(Silvia Tosi). 

• Redazione e aggiornamento del materiale informativo multimediale sul sito di 

Istituto, sito di Sezione, Facebook, canale You Tube (Proff. Elena Caroni, 

Fabrizio Cappelli, Giacomo Rossi, Silvia Tosi). 

• Contatti con docenti e referenti per l’orientamento delle Scuole Secondarie di I 

grado della città, della provincia e delle zone limitrofe (Silvia Tosi ed eventuali 

commissioni di zona) 

• Organizzazione e monitoraggio delle attività 

• Open day: 3/4 incontri informativi su prenotazione in videoconferenza con alunni 

e famiglie (tutti i docenti disponibili) a partire da novembre su zoom o google 

meet (si prevedono google forms per prenotarsi ed avere link di collegamento). 

• Pubblicità divulgativa presso testate giornalistiche online e interviste radio e tv 

presso canali locali. 

• Predisposizione materiali per test di ingresso e preiscrizione online (prof. 

Massimo Piccini). 

 

Risorse finanziarie necessarie Costo per la stampa del materiale informativo cartaceo ed eventuale affissione di 

manifesti  

Risorse umane (ore) / area Personale docente della Sezione musicale.  

Ore di non insegnamento eccedenti l’orario di servizio (previsione di massima: 60 

ore totali) da rendicontare al termine delle attività, per: 

• organizzazione complessiva a cura del Referente dell’Orientamento,  

• redazione, pubblicazione e distribuzione del materiale cartaceo e 

mutimediale informativo,  

• open days in videoconferenza 

 

Altre risorse necessarie Aggiornamento o nuova veste del sito web di sezione 

Indicatori utilizzati  Numero degli iscritti alla classe prima. 

Stati di avanzamento • 31 ottobre 2020: preparazione in bozza del materiale divulgativo cartaceo 

e multimediale, invio lettera ai referenti dell’Orientamento presso le 

Scuole secondarie di I grado e costituzione di una mailing list. 

• Novembre 2020: video promozionali, aggiornamento sito web liceo 



musicale, pagina Facebook e altre piattaforme mutimediali (canale You 

Tube) 

• Dicembre 2020 e Gennaio 2021 (fino al termine delle preiscrizioni 

online): open days in videoconferenza. Pubblicità divulgativa presso 

testate giornalistiche online e se possibile interviste radio e tv presso 

canali locali. 

• Febbraio 2021 test di ingresso  

 

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

della provincia; 

• Presenza sul territorio 

• Favorire la continuità verticale tra le Scuole Secondarie di I grado a 

indirizzo musicale e il Liceo (anche secondo il Progetto regionale Toscana 

Musica); 

• Formazione della classe prima del Liceo musicale per l’a.s. 2021-22. 

 

  



Orientamento in uscita Classico – Musicale 

Denominazione progetto Continuità ed orientamento in uscita – Liceo Classico e Musicale 

Referenti Marta Di Cosmo 

Damiano Fermi 

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

s) 

 

Situazione su cui interviene Le classi III, IV e V del Liceo Classico e Musicale. 

 

Attività previste In questo anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, è prevedibile che 

le iniziative di orientamento predisposte da Università, Istituti AFAM e da altre 

Istituzioni di formazione superiore consistano prevalentemente in videoconferenze 

online e in contatti informativi a distanza. 

- Nel caso tali iniziative non siano ancora state predisposte o ideate, contatti con i 

referenti delle stesse per l’organizzazione di attività da svolgersi nelle modalità 

consentite dalle norme previste per la contingente emergenza sanitaria. 

- Sulla Piattaforma Microsoft 365 allestimento ed aggiornamento del Team 

“Orientamento in uscita Classico-Musicale”; tramite questo canale: contatti con gli 

studenti per cogliere interessi, dubbi, domande sul percorso degli studi accademici e 

per comunicare alle classi le iniziative di orientamento promosse da Istituzioni 

accademiche ed Enti di formazione. 

- Ricerca di materiale informativo da distribuire alle classi, con riferimento 

particolare a specifiche richieste degli studenti (programmi per gli esami di 

ammissione di Università, Conservatori ed Istituti di formazione). 

- Partecipazione delle classi a videoconferenze on line organizzate nelle ore della 

mattina (ex. Lezioni magistrali dell’Università di Siena), previa disponibilità dei 

colleghi in orario. 

- Le attività di orientamento in uscita procederanno contestualmente e 

parallelamente ai progetti interni di ampliamento dell’offerta formativa e ai Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), prime fra tutte le 

iniziative che sarà possibile svolgere in collaborazione con le Istituzioni 

accademiche di riferimento dei due indirizzi (Università degli Studi di Siena, ISSM 

“R. Franci”, Siena Jazz). 

- Monitoraggio a distanza delle attività. 

Risorse finanziarie necessarie C.V.G. 

Risorse umane (ore) / area Marta Di Cosmo - 10 ore di attività di non insegnamento; 

Damiano Fermi - 20 ore di attività di non insegnamento. 

Altre risorse necessarie - Disponibilità di alcune ore di lezione da parte dei docenti delle classi per la 

partecipazione delle classi ad incontri online di orientamento in orario mattutino. 

- Dispositivi presenti nelle classi per i collegamenti online alle videoconferenze. 

Indicatori utilizzati  Partecipazione degli studenti alle iniziative proposte. 

Stati di avanzamento Le attività si svolgeranno lungo l’intero arco dell’anno scolastico. 



Valori / situazione attesi - Informare per mettersi in cammino: studenti alla ricerca di una maggior 

consapevolezza nella scelta degli studi futuri e nella creazione del proprio percorso 

di vita; 

- conoscenza da parte degli studenti dell’ampio ventaglio di opportunità offerte dalle 

Istituzioni accademiche per la prosecuzione degli studi (per quanto riguarda 

l’indirizzo musicale, sia ambito musicologico, sia in ambito compositivo ed 

esecutivo); 

- a tal fine le iniziative predisposte in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Siena, con l’ISSM “R. Franci” di Siena e con il Siena Jazz si intrecceranno utilmente 

con le attività organizzate e previste presso le stesse istituzioni nell’ambito dei 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); 

- oltre a questo, le iniziative di orientamento in uscita dell’indirizzo musicale 

potranno già considerarsi parte integrante e sostanziale del Progetto regionale 

Toscana Musica, per gli aspetti legati alla continuità tra gli studi liceali e gli studi 

accademici presso gli Istituti AFAM. 

 

  



EDUCAZIONE ALLA SALUTE E VOLONTARIATO 
 

 

Centro di Informazione e Consulenza: sportello di ascolto e consulenza psicologica 

Denominazione progetto “CIC: sportello di ascolto e consulenza psicologica” 

Referente Prof. Marco Amabile 

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Prevenire il disagio e contrastare la diffusione di comportamenti a rischio. 

 

Situazione su cui interviene Studenti di tutte le classi del Liceo Classico e Musicale 

 

Attività previste Sportello di ascolto. 

 

Risorse finanziarie necessarie n. 2 ore per l’organizzazione e la verifica del progetto al docente referente area salute 

– n. 60 ore per esperto esterno da CVG 

Risorse umane (ore) / area Psicologo e/o Counselor 

Altre risorse necessarie Ambienti idonei all’accoglienza e all’ascolto degli studenti. 

 

Indicatori utilizzati  Livelli di affluenza degli studenti 

  

Stati di avanzamento Tutto l’anno scolastico. 

  

Valori / situazione attesi Prevenire e prendersi cura del disagio, contrastando la diffusione di comportamenti 

a rischio. 

 

 

  



“Donacibo” 

Denominazione progetto “Donacibo” 

Referente Prof. Marco Amabile 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Promuovere la cultura del dono e della solidarietà. 

 

Situazione su cui interviene Studenti di tutte le classi  

 

Attività previste Raccolta di generi alimentari  

 

Risorse finanziarie necessarie n. 1 ora per l’organizzazione della raccolta 

Risorse umane (ore) / area In collaborazione con un’associazione di volontariato che agisce nel territorio 

senese.  

 

Altre risorse necessarie Contenitori per la raccolta del cibo, forniti dall’Associazione. 

 

Indicatori utilizzati  Livello di consapevolezza e di collaborazione dimostrato dagli studenti. 

  

Stati di avanzamento Marzo 2020 

  

Valori / situazione attesi Vivere un’esperienza concreta di condivisione e generosità. 

 

 

 

  



“Droga libera o libertà dalla droga: leggera o pesante ti droga SEMPRE” 

Denominazione progetto “Droga libera o libertà dalla droga: leggera o pesante ti droga SEMPRE” 

Referente Prof. Marco Amabile 

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Fornire un inquadramento scientifico, medico e normativo del tema delle dipendenze 

da sostanze stupefacenti con linguaggio chiaro e comprensibile ai giovani, anche con 

l’aiuto di testimonianze di elevatissimo spessore istituzionale e giuridico. 

Offrire strumenti a educatori e insegnanti per affrontare e gestire la problematica 

delle dipendenze nel proprio ambito di pertinenza. 

 

Situazione su cui interviene Studenti delle classi prime del Liceo Classico e Musicale 

 

Attività previste Il progetto si articola in 4 moduli, ai quali possiamo aderire in tutto o in parte: 

1. Partecipazione alla conferenza “Droga libera o libertà dalla droga?” nel mese di 

ottobre 

2. Proiezione del film “La mia seconda volta”; sarà possibile avere la presenza di 

Giorgia Benusiglio, la ragazza sulla cui vicenda è stato realizzato il film. 

3. Incontro formativo per studenti dal titolo “Quando le dipendenze diventano 

patologiche?” e, successivamente, per genitori e insegnanti sul tema “Gli 

adolescenti e la rabbia che non si vede” (febbraio 2020). 

4. Spettacolo teatrale dal titolo “Lo Specchio – frammenti di una favol@acida” 

della Compagnia di San Patrignano (aprile 2020). 

 

Risorse finanziarie necessarie n. 4 ore per l’organizzazione del progetto e per la verifica dello stesso. 

Risorse umane (ore) / area In collaborazione con l’Osservatorio di Bioetica di Siena. 

 

Altre risorse necessarie Partecipazione ai vari momenti e attività previsti nel progetto. 

 

Indicatori utilizzati  Questionari pre e post progetto; domande e interventi degli studenti. 

  

Stati di avanzamento Il progetto ha la durata di circa un anno, sostanzialmente coincidente con l’anno 

scolastico. 

  

Valori / situazione attesi Sensibilizzazione sul tema delle dipendenze da sostanze stupefacenti, in particolare 

nel mondo giovanile. 

 

 

  



Primo Soccorso e BLS-D 

Denominazione progetto Primo Soccorso e BLS-D 

Referente Prof.ssa Laura Morozzi 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce.  

Legge 107 comma 7 

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

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

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

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

consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

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

fisica e allo sport, attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica. 

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

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

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

relazione tra stili di vita e salute, la prevenzione degli infortuni, i rischi conseguenti 

a determinati comportamenti. 

Nelle classi del triennio saranno effettuate lezioni in collaborazione con il personale 

dell’Arciconfraternita della Misericordia di Siena, 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  8 ore per l’organizzazione, il coordinamento del progetto e l’assistenza agli esami. 

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

Personale volontario dell’Arciconfraternita Misericordia di Siena o altre 

associazioni cittadine che operano nel settore. 

Altre risorse necessarie Defibrillatore 

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 -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 sé 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. 

 

 

  



Contraccezione e prevenzione MST 

Denominazione progetto Contraccezione e prevenzione MST 

Referente Prof. Marco Amabile 

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Acquisire delle informazioni relative alle malattie sessualmente trasmissibili. 

Fornire conoscenze generali sulla contraccezione. Presentazione del Consultorio 

Adolescenti e presentazione APP “J LOVE SAFE SEX” della Regione Toscana. 

 

Situazione su cui interviene Rivolto agli studenti delle classi seconde del Liceo Classico e Musicale. 

 

Attività previste Un incontro in classe di due ore per fornire conoscenze generali sulle malattie 

sessualmente trasmesse e sulle modalità di trasmissione. Prevenire le gravidanze 

indesiderate.  

 

Risorse finanziarie necessarie n. 3 ore per l’organizzazione del progetto e per la verifica dello stesso. 

Risorse umane (ore) / area Operatori Educazione alla Salute e Consultorio adolescenti ASL SE insieme 

all’insegnante referente. 

Altre risorse necessarie Aule per lo svolgimento degli incontri. 

 

Indicatori utilizzati  Somministrazione di questionari pre e post progetto. 

  

Stati di avanzamento  

 

  

Valori / situazione attesi Accompagnare gli studenti verso l’acquisizione di specifiche e corrette attitudini 

comportamentali per la prevenzione dell’esposizione, nonché saper riconoscere e 

gestire situazioni a rischio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Perché donare 

Denominazione progetto “Perché donare”  

Referente/i Prof.ssa Laura Morozzi 

Obiettivo formativo cui si riferisce  Il progetto si propone di potenziare e sostenere, soprattutto fra i giovani, la “cultura 

della donazione” in modo da poter garantire, anche in futuro, un volontariato del 

dono che mantenga e potenzi il tasso annuale delle donazioni di organi, tessuti e 

cellule. 

 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Rivolto a tutte le classi quinte del Liceo Classico e Musicale 

Attività previste Verrà effettuato un incontro di due ore per classe. I dottori parleranno 

dell’importanza del tema della donazione e del trapianto di organi, promuovendo la 

cultura della donazione 

Risorse finanziarie necessarie 2 ore per l’organizzazione del progetto 

Risorse umane (ore)/area Coordinamento Locale Donazione Organi e Tessuti in collaborazione con 

l’Educazione alla Salute dell’AUSL7 e con l’Associazione di volontariato AIDO. 

Professori di Scienze Motorie e Sportive 

Altre risorse necessarie Aule per lo svolgimento della lezione frontale/LIM 

Indicatori di valutazione   Al termine dell’incontro verrà sottoposto ad ogni studente un questionario 

riguardante la materia trattata e richiedente la loro opinione in merito alla donazione 

 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Gli incontri saranno svolti nel periodo Ottobre/Novembre, in base 

all’organizzazione con il Coordinamento Locale Donazione Organi e Tessuti  

Valori/situazione attesi Rafforzare la cultura della solidarietà e della donazione anonima e gratuita dei 

propri organi a scopo di trapianto terapeutico e diffondere la conoscenza degli stili 

di vita atti a prevenire la necessità di un trapianto 

 

 

  



“Io ho cura” 

Denominazione progetto “Io ho cura” 

Referenti Prof.  Achille Mirizio 

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Imparare a prendersi cura di sé, degli altri, della comunità, dell’ambiente e del 

mondo. 

 

Situazione su cui interviene Studenti delle classi terze del Liceo Classico e Musicale 

 

Attività previste 1. Organizzazione di un percorso didattico che includa: 

● realizzazione di esperienze e esercizi sull’importanza della cura di sé, degli 

altri e del mondo; 

● promozione del protagonismo degli studenti mediante la realizzazione di 

un’esperienza di servizio alla comunità (Service Learning); 

● la realizzazione di un video (o altro prodotto finale) che promuove la 

“cultura della cura” o presenta le attività realizzate. 

2. Il ricordo, sabato 9 novembre 2019, del 30° anniversario della caduta del muro 

di Berlino. 

3. La partecipazione al Meeting nazionale delle scuole e alla marcia Perugia-Assisi 

della pace e della fraternità (ottobre 2020). 

 

Risorse finanziarie necessarie n. 40 ore per la realizzazione delle varie fasi progetto 

Risorse umane (ore) / area I due docenti referenti sono necessari per coordinare il lavoro che impegnerà le 

classi coinvolte per due anni. 

 

Altre risorse necessarie Organizzazione logistica del viaggio e soggiorno a Perugia nell’ottobre 2020. 

 

Indicatori utilizzati  Livello di partecipazione degli studenti e qualità del prodotto finale. 

  

Stati di avanzamento Progetto biennale che si svolgerà negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21. 

  

Valori / situazione attesi ● Promuovere ed estendere l’educazione alla cittadinanza mediante la 

realizzazione di esperienze ed esercizi centrati sulla scoperta dell’importanza 

della cura di sé, degli altri e del mondo; 

● Ideare e sperimentare nuovi itinerari didattici 

● Contrastare ogni forma di violenza, bullismo, cyber bullismo, pregiudizio, ecc. 

mediante la promozione della cultura della cura autentica 

● Riscoprire e valorizzare le persone, le pratiche e i luoghi di cura che, a partire 

dal proprio territorio, contribuiscono al nostro ben-essere personale e collettivo. 

 

 

 

  



“Posto ergo sum: i rischi della rete” 

Denominazione progetto “Posto ergo sum: i rischi della rete” 

Referente Prof. Marco Amabile 

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Promuovere negli studenti un utilizzo consapevole e funzionale delle nuove 

tecnologie, in particolare dei social network. 

 

Situazione su cui interviene Studenti delle classi prime del Liceo Classico e Musicale. 

 

Attività previste Lezione frontale, discussione interattiva, simulazioni. 

 

Risorse finanziarie necessarie n. 2 ore per l’organizzazione del progetto e la verifica dello stesso. 

Risorse umane (ore) / area Operatori del Comune di Siena. 

 

Altre risorse necessarie Aule in cui svolgere gli incontri. 

 

Indicatori utilizzati  Preparazione degli studenti agli incontri e verifica dei risultati attesi. 

  

Stati di avanzamento Due incontri di 2 ore nelle classi nel periodo marzo-maggio 2020. 

  

Valori / situazione attesi Aumentare la consapevolezza degli studenti nell’uso delle nuove tecnologie, anche 

come prevenzione del cyber bullismo. 

 

 

  



Scuola e Volontariato 

Denominazione progetto Scuola e Volontariato 

Referente Prof. Marco Amabile 

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

Educare alla solidarietà, analisi delle cause della povertà sociale, riconoscere e 

favorire il valore della dignità umana 

 

Situazione su cui interviene Studenti di tutte le classi del Liceo Classico e Musicale. 

 

Attività previste Lezione frontale, discussione interattiva, simulazioni. 

 

Risorse finanziarie necessarie n. 10 ore per l’organizzazione del progetto e la verifica dello stesso. 

Risorse umane (ore) / area Volontari Ass. Possibility – Caritas 

 

Altre risorse necessarie Aule in cui svolgere gli incontri di formazione 

 

Indicatori utilizzati  Preparazione degli studenti agli incontri e verifica dei risultati attesi. 

  

Stati di avanzamento Cinque incontri di 2 ore nelle classi nel periodo marzo-maggio 2020 per la 

formazione e 10 ore di attività pratica di volontariato presso la Caritas 

 2 o 3 settimane di Campi di Volontariato in Italia e all’Estero nel periodo estivo 

Valori / situazione attesi Potenziare le capacità di mediazione culturale per favorire una più completa 

conoscenza e accettazione di sé e degli altri 

 

 

  



Matite 

Denominazione progetto Matite–  

Percorso laboratoriale di teatro, scrittura creativa, giornalismo, arte 

contemporanea 

Referente Prof.Marco Amabile 

 

Obbiettivo formativo cui si 

riferisce 

 

• Potenziamento delle capacità comunicative e creative  

• Public speaking 

• Potenziamento della capacità di gestione delle emozioni di fronte alle 

prove 

• Potenziamento della capacità di lettura e d’introspezione del testo, della 

trama e del personaggio 

• Potenziamento della capacità di concentrazione e di gestione dello spazio 

e del tempo e imparare a lavorare in èquipe  

• Favorire l’inclusione tra i ragazzi potenziando la fiducia in se stessi e la 

consapevolezza della propria straordinaria qualità e originalità 

 

 

 

Situazione su cui interviene Tutti gli studenti di tutte le classi di tutti i licei compreso il Liceo di Scienze Umane, 

qualora ne venga fatta richiesta, con particolare attenzione al primo biennio 

L’offerta può essere estesa ai docenti. 

Attività previste - 20 incontri pomeridiani di laboratori (1 ora);laboratorio teatrale(dizione, 

movimento scenico, improvvisazione)laboratorio di scrittura creativa, di 

giornalismo, di arte contemporanea(installazione, cortometraggi) 

- evento conclusivo; 

- monitoraggio della partecipazione e del raggiungimento degli obbiettivi durante 

gli incontri e durante la performance finale; 

 

 

Risorse finanziarie necessarie A carico della scuola, 30 ore per il docente coordinatore del progetto, certificato 

dalla Rete Otis 

  

Contributo per le spese a carico dei genitori degli alunni interessati(rimborso spese 

carburante esperti esterni, materiale di scena, costumi, materiali per i laboratori, 

microfoni, fonici, etc)  

 Il progetto è realizzato con la collaborazione dell’Ass. Possibility e con gli allievi 

dell’Accademia d’Arte drammatica e di sceneggiatura Silvio D’Amico  

Risorse umane (ore) / area Le attività si svolgeranno durante l’ordinaria apertura pomeridiana della scuola: non 

si prevede quindi l’impiego di ulteriori risorse. 

Altre risorse necessarie - Un’aula o uno spazio adatti per poter disporre in cerchio il gruppo dei partecipanti: 



- lettore CD o PC, casse amplificate; 

- La serata conclusiva al Teatro dei Rinnovati o dei Rozzi, sarà una serata di 

beneficenza, eventualmente si chiede di creare una convenzione con il Teatro  

 

Indicatori utilizzati  Partecipazione e coinvolgimento degli studenti nelle attività proposte. 

  

Stati di avanzamento Da novembre 2020 ad aprile 2021. 

 

Valori / situazione attesi - Esercitare la creatività, affinare la sensibilità artistica 

 

  



AREA DEL SOSTEGNO 
 

 

Comunicazione con il suono e la musica 

Denominazione 

progetto 

Comunicazione con il suono e la musica 

Referente Prof.ssa Stefania Giosa 

 

 

Obiettivo formativo 

cui si riferisce 

Il progetto è in linea con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF 2019-22, di seguito elencati: 

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

scuola; 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

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

individuali ed erodendo le diseguaglianze ed i pregiudizi; 

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

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

 

 

 

 

Situazione su cui 

interviene 

Il progetto è dedicato ad alcuni studenti diversamente abili che frequentano il nostro Istituto (Liceo 

Musicale classi 1A, 2A, 3A, 5A – Liceo Classico 1 B, 2 B insieme ad alcune classi del Liceo 

delle Scienze Umane ed Economico-Sociale) ed ha come finalità il potenziamento delle capacità 

sociali e cognitive degli alunni con disabilità; l’acquisizione di una maggiore conoscenza dei 

movimenti del proprio corpo con il conseguente aumento del controllo delle abilità psicomotorie, 

comunicative, espressive e creative grazie al suono e alla musica. Saranno protagonisti del 

progetto anche i compagni di classe, che a piccoli gruppi accompagneranno l’intero percorso 

acquisendo capacità inclusive e di tutoraggio (ruolo di caregiver) attraverso esperienze di 

partecipazione alla formazione dei ragazzi con Bisogni Speciali. 

 

 

 

 

Attività previste 

Il progetto consiste in due laboratori: 

- un Laboratorio Musicale a classi aperte e in piccoli gruppi in cui vengono coinvolti a turno due 

compagni di classe dei differenti studenti destinatari dell’intervento. Ad un primo momento basato 

sull’ascolto musicale, seguirà una fase caratterizzata dalla produzione musicale con l’ausilio di 

strumentini musicali di facile approccio. 

- un Laboratorio a classi aperte e in piccoli gruppi di attività psicomotoria programmata sulla base 

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

proposto anche alle classi (purché dotate di aule adeguate) dei ragazzi destinatari del progetto. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Docenti curriculari e di sostegno in orario di lezione; esperti esterni (Musicoterapeuta)  o educatori 

con specifiche competenze nella disciplina. Tale attività potrà essere inclusa anche nei P.E.Z. Area 

del Sostegno o nel Progetto della Provincia sugli Interventi Educativi per gli alunni disabili. 

 

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

del Liceo Classico-Musicale. Educatori reclutati grazie al bando della Provincia.  

Altre risorse 

necessarie 

Aula del Liceo Musicale ed attrezzature audio-foniche in essa presenti. Strumentario Orff. 

Laboratorio creativo.  

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

comunicativo degli alunni e della motivazione alla partecipazione alle attività. 

 

Stati di 

avanzamento 

Il progetto, attivo dall'a.s. 2016-'17, risulta adeguato a quei bisogni di comunicazione e di 

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

realizzazione potranno verificarsi variazioni e/o rallentamenti per via delle contingenze 

dettate dalla situazione epidemiologica in atto.  

Valori / situazione 

attesi 

 

Crescita degli alunni negli ambiti oggetto di osservazione. 

  



Muoversi con la musica 

 
Denominazione 

progetto 
Muoversi con la musica 

Referente Prof. Nunzio Annunziata 

 

 

Obiettivo formativo 

cui si riferisce 

Il progetto è in linea con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF 2019-22, di seguito 

elencati: 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

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

individuali ed erodendo le diseguaglianze ed i pregiudizi; 

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

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

- promuovere l’autostima; 

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

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

 

 

 

Situazione su cui 

interviene 

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

Musicale classi 1A, 2A, 3A, 5A – Liceo Classico 1 B, 2B insieme ad alcune classi del Liceo delle 

Scienze Umane ed Economico-Sociale) ed ha come finalità il riconoscimento, controllo ed 

espressione delle proprie emozioni e di quelle dei compagni anche attraverso la mimica corporale; 

l’aumento della possibilità dei suddetti alunni di relazionarsi con gli altri; il potenziamento della 

creatività e la correzione di funzioni cognitive discontinue o carenti; il miglioramento delle 

capacità attentive; l'affinamento dell'orientamento spaziale; il rafforzamento della coordinazione 

e del ritmo; lo sviluppo della conoscenza dello schema corporeo e del lessico ad esso relativo. 

 

 

 

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 esercizi corporei. Le attività 

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

coinvolgimento dei compagni. Si prevedono, per gli alunni destinatari, momenti di uscita dalla 

scuola per l'effettuazione di giochi di movimento outdoor o attività di orienteering.  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Docenti curriculari e di sostegno in orario di lezione. Esperti esterni o educatori con specifiche 

competenze nella disciplina. Tale attività potrà essere inclusa anche nei P.E.Z. Area del Sostegno 

o nel Progetto della Provincia sugli Interventi Educativi per gli alunni disabili. 

 

Risorse umane  Tutti i docenti curriculari e di sostegno del Liceo Classico-Musicale e del Liceo delle Scienze 

Umane ed Economico-Sociale.  

 

Altre risorse 

necessarie 

Palestra con attrezzature idonee allo svolgimento delle attività; spazi aperti per le uscite dalla 

scuola.  

 

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

relazionale, di comprensione della situazione e di autonomia. 

 

Stati di avanzamento Il progetto, attivo dall’a.s. 2016-2017, risulta adeguato a quei bisogni di comunicazione e di 

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

realizzazione potranno verificarsi variazioni e/o rallentamenti per via delle contingenze 

dettate dalla situazione epidemiologica in atto.  
 

Valori / situazione 

attesi 

Crescita dell’alunno negli ambiti oggetto di osservazione. 

 

  



 

 

A scuola di vita 
Denominazione 

progetto 
A scuola di vita 

Referente Prof.ssa Stefania Giosa 

 

 

 

Obiettivo formativo 

cui si riferisce 

Il progetto è in linea con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF 2019-'22, di seguito 

elencati: 

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

scuola; 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

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

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

- promuovere l’autostima; 

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

 

 

Situazione su cui 

interviene 

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

Musicale classi 1A, 2A, 3A, 5 A – Liceo Classico 1 B, 2B) ed ha come finalità: l’aumento della 

possibilità dei suddetti alunni di relazionarsi con gli altri attraverso esperienze pratiche interne ed 

esterne alla scuola; il potenziamento della creatività e la correzione di funzioni cognitive 

discontinue o carenti; il conseguimento di forme di autonomia personali attraverso la simulazione 

di azioni concrete e l'attuazione di programmi d'aiuto; la promozione di esperienze di 

indipendenza come presupposto della centralità della persona e delle sue scelte; la messa in atto 

di strategie idonee in relazione al contesto in cui ci si trova; il miglioramento della qualità della 

vita tramite piani personalizzati gestiti in forma diretta dagli alunni che diventano così protagonisti 

attivi della propria vita.  

 

 

Attività previste 

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

acquisite o emergenti - di decidere in prima persona l'agire quotidiano e di attuare le proprie 

scelte di vita nel perseguimento della massima autonomia e inclusione possibile. Le attività hanno 

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

coinvolgimento dei compagni di classe. Si prevedono, per gli alunni destinatari, momenti di uscita 

dalla scuola e visite didattiche dedicate e adeguatamente progettate per favorire la socializzazione 

e il mantenimento dell'autonomia.  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Docenti di sostegno in orario di lezione. Educatori individuati dal Comune. Educatori reclutati 

dalla scuola per il Progetto della Provincia sugli Interventi Educativi per gli alunni disabili. 

Risorse umane  Tutti i docenti di sostegno del Liceo Musicale e Classico. 

 

Altre risorse 

necessarie 

Uscite dalla scuola per effettuare attività legate alla gestione della quotidianità. Fruizione di 

strutture istituzionali, sportive, ricreative, culturali.   

 

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

relazionale, di comprensione della situazione e di autonomia. 

 

Stati di avanzamento Il progetto risulta adeguato a quei bisogni di comunicazione e di autonomia degli studenti, per i 

quali è stato elaborato, pensato e proposto. In corso di realizzazione potranno verificarsi 

variazioni e/o rallentamenti per via delle contingenze dettate dalla situazione epidemiologica 

in atto.   
 

Valori / situazione 

attesi 

Crescita dell’alunno negli ambiti oggetto di osservazione. 

 

  



Scuola in-possibile 
Denominazione 

progetto 
Scuola in-possibile 

Referente Prof.ssa Stefania Giosa 

 

 

 

Obiettivo formativo 

cui si riferisce 

Il progetto è in linea con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF 2019-'22, di seguito 

elencati: 

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

scuola; 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

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

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

- promuovere l’autostima; 

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

 

 

 

Situazione su cui 

interviene 

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

Musicale classi 1A, 2A, 5 A) ed ha come finalità: il miglioramento della motivazione allo 

studio, il perfezionamento del metodo di studio personale, il recupero e l'ampliamento delle 

abilità di base e delle conoscenze inerenti il proprio percorso scolastico; la correzione di funzioni 

cognitive discontinue o carenti; il conseguimento di forme di autonomia personali attraverso 

l'attuazione di programmi d'aiuto; il miglioramento della qualità della vita tramite piani 

personalizzati volti a prevenire il disagio scolastico. 

 

 

 

Attività previste 

Il progetto indirizzato ai ragazzi con disabilità consiste nell'effettuazione di attività 

extracurriculari (anche pomeridiane) di recupero e potenziamento delle competenze e delle 

conoscenze e di rinforzo del metodo di studio. Le attività potranno avere carattere laboratoriale 

(in piccolo gruppo) o individuale e si realizzeranno attraverso interventi extracurriculari 

adeguatamente progettati per favorire il mantenimento dell'autonomia e appositamente calibrati 

per far acquisire agli alunni con disabilità una crescente fiducia in se stessi e nelle proprie 

possibilità (affettive, emozionali, relazionali, scolastiche) e per fornire strategie atte a superare 

le difficoltà incontrate.  
 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Docenti di sostegno. Educatori reclutati dalla scuola per il Progetto della Provincia sugli Interventi 

Educativi per gli alunni disabili. Tale attività potrà essere inclusa anche nei P.E.Z. Area del 

Sostegno.  

 

Risorse umane  Docenti di sostegno del Liceo Musicale e Classico. 

 

Altre risorse 

necessarie 

Spazi chiusi adatti alla realizzazione del progetto.  

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

relazionale, di comprensione della situazione e di autonomia. 

 

Stati di avanzamento Il progetto risulta adeguato a quei bisogni di comunicazione e di autonomia degli studenti, per i 

quali è stato elaborato, pensato e proposto. In corso di realizzazione potranno verificarsi 

variazioni e/o rallentamenti per via delle contingenze dettate dalla situazione epidemiologica 

in atto.  

 

Valori / situazione 

attesi 

Crescita dell’alunno negli ambiti oggetto di osservazione. 

 

  



 

 

Non solo Palio 
Denominazione 

progetto 
Non solo Palio 

Referente Prof.ssa Stefania Giosa 

 

Obiettivo formativo 

cui si riferisce 

Il progetto è in linea con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF 2019-'22, di seguito 

elencati: 

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

scuola; 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

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

individuali ed erodendo le diseguaglianze ed i pregiudizi; 

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

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

- promuovere l’autostima; 

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

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

 

Situazione su cui 

interviene 

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

Musicale classi 1A, 2A, 3A, 5A – Liceo Classico classi 1B, 2B) ed ha come finalità l'aumento 

della possibilità dei suddetti alunni di relazionarsi con gli altri, favorendo la stabilità e la positività 

delle relazioni, l'adattabilità a nuove situazioni, la conquista dell'autonomia; l'ampliamento delle 

possibilità di conoscere il territorio, attraverso esperienze dirette, concrete e coinvolgenti; il 

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

miglioramento delle abilità di orientamento nel tempo e nello spazio; il perfezionamento delle 

potenzialità sensoriali, relazionali ed espressive atte a conoscere l'ambiente.    

 

Attività previste Il progetto indirizzato ai ragazzi con disabilità consiste nell’esplorazione di ambienti interni ed 

esterni alla scuola, prevedendo anche uscite didattiche nella città di Siena per sviluppare il 

sentimento di identità e rafforzare il legame con il territorio. Si prevedono alcune attività 

laboratoriali in collaborazione con enti di vario tipo presenti sul territorio.  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Docenti di sostegno in orario di lezione. Educatori individuati dal Comune. Educatori reclutati 

dalla scuola per il Progetto della Provincia sugli Interventi Educativi per gli alunni disabili. Tale 

attività potrà essere inclusa anche nei P.E.Z. Area del Sostegno.  

Risorse umane  Tutti i docenti di sostegno del Liceo Musicale e Classico. 

Altre risorse 

necessarie 

Uscite dalla scuola per effettuare attività legate alla scoperta della città. Fruizione di strutture 

istituzionali, sportive, ricreative, culturali.   

 

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

relazionale, di comprensione della situazione e di autonomia. 

 

Stati di avanzamento Il progetto risulta adeguato a quei bisogni di comunicazione e di autonomia degli studenti, per i 

quali è stato elaborato, pensato e proposto. In corso di realizzazione potranno verificarsi 

variazioni e/o rallentamenti per via delle contingenze dettate dalla situazione epidemiologica 

in atto.  
 

Valori / situazione 

attesi 

Crescita dell’alunno negli ambiti oggetto di osservazione. 

 

  



 

 

 

L'officina dei linguaggi 
Denominazione 

progetto 
L'officina dei linguaggi 

Referente Prof.ssa Stefania Giosa 

 

Obiettivo formativo 

cui si riferisce 

Il progetto è in linea con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF 2019-'22, di seguito 

elencati: 

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

scuola; 

- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 

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

individuali ed erodendo le diseguaglianze ed i pregiudizi; 

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

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

- promuovere l’autostima; 

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

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

 

Situazione su cui 

interviene 

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

Musicale classi 1A, 2A, 3A, 5A – Liceo Classico classi 1B, 2B) ed ha come finalità il 

riconoscimento, il controllo e l'espressione delle proprie emozioni attraverso esperienze 

pratiche e creative quali laboratori teatrali, artistici, artigianali, culinari; l’aumento della 

possibilità dei suddetti alunni di migliorare la sfera emotiva-relazionale; il potenziamento della 

creatività e la correzione di funzioni cognitive discontinue o carenti; l'acquisizione del linguaggio 

specifico (verbale e non) relativo alle attività proposte.   

 

Attività previste Il progetto indirizzato ai ragazzi con disabilità consiste nel realizzare attività laboratoriali con la 

possibilità di mettere in mostra i propri lavori. Le attività hanno carattere laboratoriale (lavori a 

classi aperte o in piccoli gruppi) e prevedono in alcune fasi il coinvolgimento dei compagni.    

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Docenti di sostegno in orario di lezione. Esperti esterni. Educatori individuati dal Comune. 

Educatori reclutati dalla scuola per il Progetto della Provincia sugli Interventi Educativi per gli 

alunni disabili. Tale attività potrà essere inclusa anche nei P.E.Z. Area del Sostegno. 

 

Risorse umane  Tutti i docenti di sostegno del Liceo Musicale e Classico. 

 

Altre risorse 

necessarie 

Laboratorio creativo e altri spazi scolastici adatti alla realizzazione del progetto. Fruizione di 

strutture istituzionali, artigianali, ricreative, culturali.   

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

relazionale, di comprensione della situazione e di autonomia. 

 

Stati di avanzamento Il progetto risulta adeguato a quei bisogni di comunicazione e di autonomia degli studenti, per i 

quali è stato elaborato, pensato e proposto. In corso di realizzazione potranno verificarsi 

variazioni e/o rallentamenti per via delle contingenze dettate dalla situazione epidemiologica 

in atto.  
 

Valori / situazione 

attesi 

Crescita dell’alunno negli ambiti oggetto di osservazione. 

 

  



 

 

Le esperienze vanno a scuola 
Denominazione 

progetto 
Le esperienze vanno a scuola 

Referente Prof.ssa Stefania Giosa 

Obiettivo formativo 

cui si riferisce 

Il progetto è in linea con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF 2019-22, 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 e l'autostima 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; 

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

- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 

Situazione su cui 

interviene 

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

Musicale classi 1A, 2A, 3A, 5A – Liceo Classico classi 1B, 2B) ed ha come finalità la 

promozione di esperienze innovative proposte dalle istituzioni, dalle associazioni, dalle aziende 

e da tutte quelle entità, più o meno formali, che con la scuola possono interagire e collaborare; 

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

esterne alla scuola come uscite o attività didattiche dedicate e progettate; il potenziamento della 

creatività e la correzione di funzioni cognitive discontinue o carenti; la sperimentazione di nuovi 

modelli che superano lo spazio fisico dell'aula; l'incremento del riconoscimento, controllo ed 

espressione delle emozioni proprie e di quelle dei compagni. 

 

Attività previste Il progetto indirizzato ai ragazzi con disabilità consiste nella promozione e valorizzazione di tutte 

quelle esperienze di cui gli studenti diventano protagonisti attivi (bandi di concorso, premi 

letterari, pet theraphy ecc.) ripensando alla scuola come centro di aggregazione sociale in grado 

di offrire occasioni formative orientate allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 

all'inclusione. Le attività hanno carattere laboratoriale (lavori a classi aperte o in piccoli gruppi) 

e prevedono in alcune fasi il coinvolgimento dei compagni. Si prevedono, per gli alunni 

destinatari, momenti di uscita dalla scuola e visite didattiche dedicate. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Docenti di sostegno in orario di lezione. Esperti esterni. Educatori individuati dal Comune. 

Educatori reclutati dalla scuola per il Progetto della Provincia sugli Interventi Educativi per gli 

alunni disabili. Tale attività potrà essere inclusa anche nei P.E.Z. Area del Sostegno. 

Risorse umane  Tutti i docenti di sostegno del Liceo Musicale e Classico. 

 

Altre risorse 

necessarie 

Fruizione di strutture istituzionali, artigianali, ricreative, culturali site nel territorio.   

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

relazionale, di comprensione della situazione e di autonomia. 

 

Stati di 

avanzamento 

Il progetto risulta adeguato a quei bisogni di comunicazione e di autonomia degli studenti, per i 

quali è stato elaborato, pensato e proposto. In corso di realizzazione potranno verificarsi 

variazioni e/o rallentamenti per via delle contingenze dettate dalla situazione 

epidemiologica in atto.  

Valori / situazione 

attesi 

Crescita dell’alunno negli ambiti oggetto di osservazione. 

 
 

  



Orto didattico inclusivo 
Denominazione 

progetto 

Orto didattico inclusivo 

Referente Prof.ssa Stefania Giosa 
 

Obiettivo 

formativo cui si 

riferisce 

Il progetto è in linea con le priorità, i traguardi e gli obiettivi del PTOF 2019-'22, di 

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

contesto scuola; 
- promuovere e rafforzare le potenzialità di ogni alunno; 
- contribuire a costruire un clima relazionale positivo in ogni classe, valorizzando le 

differenze individuali ed erodendo le diseguaglianze ed i pregiudizi; 
- estendere progressivamente gli ambiti di autonomia/potenzialità di ogni alunno; 
- progettare esperienze che incrementino la conoscenza di sé e le capacità di 

autovalutazione; 
- promuovere l’autostima; 
- concordare strategie inclusive di presentazione dei contenuti e valutazione delle 

conoscenze; 
- realizzare interventi che rispondano a specifici bisogni rilevati. 
 

Situazione su cui 

interviene 

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

Istituto (Liceo Musicale classi 1A, 2A, 3A, 5A – Liceo Classico classi 1B, 2B) ed ha 

come finalità l'aumento della possibilità dei suddetti alunni di relazionarsi con gli altri, 

favorendo la stabilità e la positività delle relazioni, l'adattabilità a nuove situazioni, la 

conquista dell'autonomia; il rafforzamento del senso di appartenenza alla scuola 

attraverso attività di orticoltura utili allo sviluppo di competenze trasversali; il 

potenziamento della creatività e la correzione di funzioni cognitive discontinue e carenti; 

l'incremento delle metodologie educative attive nella didattica (hands-on, active learning, 

social learning, inquiry based science education); il perfezionamento delle potenzialità 

sensoriali e psicomotorie come risorsa per il processo di apprendimento.   
 

Attività previste Il progetto indirizzato ai ragazzi con disabilità consiste nell’allestimento e nella cura di 

ambienti interni ed esterni alla scuola al fine di entrare in relazione con la biodiversità e 

sviluppare il proprio punto di vista attraverso l’osservazione della natura o la 

realizzazione degli arredi (aiuole, contenitori in legno, vasi in terracotta).     
 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Docenti di sostegno in orario di lezione. Educatori individuati dal Comune. Educatori 

reclutati dalla scuola per il Progetto della Provincia sugli Interventi Educativi per gli 

alunni disabili. Tale attività potrà essere inclusa anche nei P.E.Z. Area del Sostegno. 

Risorse umane  Tutti i docenti di sostegno del Liceo Musicale e Classico. 

Altre risorse 

necessarie 

Spazi adatti alla realizzazione del progetto.  

Indicatori 

utilizzati  

Monitoraggio attraverso apposita griglia delle competenze connesse all’ambito affettivo 

relazionale, di comprensione della situazione e di autonomia. 
 

Stati di 

avanzamento 

Il progetto risulta adeguato a quei bisogni di comunicazione e di autonomia degli 

studenti, per i quali è stato elaborato, pensato e proposto. In corso di realizzazione 

potranno verificarsi variazioni e/o rallentamenti per via delle contingenze dettate 

dalla situazione epidemiologica in atto.  
Valori / 

situazione attesi 

Crescita dell’alunno negli ambiti oggetto di osservazione 

 
  



VIAGGI DI ISTRUZIONE, SOGGIORNI LINGUISTICI, AMBIENTALI, SPORTIVI 
 

 

Trekking Urbano e sulla via Francigena 

 

Denominazione progetto 
 

PROGETTO trekking Urbano e sulla via Francigena 
 

Referente/i Prof.ssa Morozzi  

Obiettivo formativo cui si riferisce  
Legge 107 comma 7:   g 

Socializzazione, autostima, attività in ambiente naturale, condivisione 

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

territorio dove viviamo 
 

Situazione su cui interviene 

Classi/alunni coinvolti 

Studenti delle classi dell’Istituto Piccolomini 

 

Attività previste 

Trekking urbano finalizzato all’approfondimento sul campo di aspetti storico- 

artistici o scientifici legati alla città. 

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

via Francigena. 
 

Risorse finanziarie necessarie Gratuito.  

Costo del mezzo di trasporto per l’eventuale uscita giornaliera a carico degli studenti. 

Risorse umane (ore)/area  Docenti delle classi interessate  

 

Altre risorse necessarie 

 

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

palestra, aula e LIM 
 

Indicatori di valutazione   Report degli alunni 

Periodo di svolgimento del 

progetto/stadi di avanzamento 

Fase di attivazione e preparazione da dicembre 2020 
Esecuzione da Febbraio a Maggio  2021 
 

 

Valori/situazione attesi 

Miglioramento della resistenza generale, socializzazione e acquisizione di tecniche 

specifiche del trekking. 
Acquisizione di un corretto rapporto con diversi tipi di ambiente. Attivazione di 

interessi e sviluppo di comportamenti responsabili nel rispetto dell’ambiente 

naturale, dei beni storici e paesaggistici. 
 

 

 


