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PROGETTI E ATTIVITÀ  
  

Accoglienza e tutoraggio  
Denominazione progetto  ACCOGLIENZA E TUTORAGGIO  

Responsabile Prof.ssa Anna Maria Alfieri 

Priorità e Traguardi di risultato  

  

Competenze chiave e di cittadinanza: sviluppare competenze sociali in un contesto 
inclusivo  
Favorire l’inserimento degli alunni delle classi prime nella nuova realtà scolastica al 
fine di prevenire forme di disagio e di promuovere il successo formativo   
Favorire la collaborazione fra alunni di età e classi diverse e prevenire atti di bullismo   

Obiettivo di processo   Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane in un ambiente di apprendimento 
positivo 

Promuovere la dimensione relazionale, fondamentale  nel processo di 

apprendimento e nella formazione della persona, in un clima socio-affettivo 

cooperativo e motivante 

Altre priorità (eventuale)    

Situazione su cui interviene  Ingresso nella  nuova  scuola  degli  alunni  delle  classi  prime,  situazione 

potenzialmente critica sul piano personale e relazionale Rischio di emarginazione o 

di bullismo  

Attività previste  Individuazione di 4 alunni delle classi quarte disponibili all’attività di tutoraggio  

(fine anno scolastico precedente)  

Incontri di formazione dei tutor in orario curriculare   

Attività di accoglienza, il primo giorno di scuola, delle classi prime da parte dei tutor 
insieme al Dirigente Scolastico e ai docenti  
Partecipazione dei tutor alle assemblee di classe delle classi prime durante i primi 
mesi di scuola, e, successivamente, a richiesta, per approfondire i seguenti 
argomenti (a titolo indicativo e con la scansione più consona alla specificità di ogni 
classe):  

 elezioni dei rappresentanti di classe; il funzionamento degli organi collegiali 
 supporto alla gestione autonoma delle assemblee: richiesta, conduzione, 

stesura del verbale  

 il metodo di studio  

 lettura del regolamento di istituto  
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    il PTOF; il patto di corresponsabilità  

 socializzazione all’interno della classe e integrazione nell’istituto   

 monitoraggio del percorso degli studenti allo scopo di superare eventuali 
difficoltà: sostegno allo studio e recupero motivazionale  

Partecipazione dei tutor alle attività di orientamento in entrata promosse dalla 
scuola   
Visita guidata della città di Montepulciano, in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale  
Consegna agli alunni degli attestati validi per il credito formativo  

Risorse finanziarie necessarie  Fondo di Istituto  

Risorse umane (ore) / area  Docenti in servizio presso l’istituto.  

Impegno orario totale previsto: venti ore  

Altre risorse necessarie    

Indicatori utilizzati   Contatti con gli alunni, i docenti e le famiglie per rilevare la percezione soggettiva del 
clima relazionale   
Frequenza di episodi di bullismo nella scuola  

Questionario di valutazione del progetto  

Stati di avanzamento  Mantenimento o superamento dei valori attuali: gradimento del 95-98 % da parte 

degli studenti delle classi prime; adesione del 50% circa degli studenti delle classi 

quarte; assenza di atti di bullismo nella scuola.  

Valori / situazione attesi  Assenza di atti di bullismo; sviluppo sempre maggiore del senso di appartenenza,  

delle competenze  relazionali e sociali, di un ambiente di apprendimento positivo e 

motivante  

  

Alternanza scuola-lavoro – I Licei poliziani incontrano il mondo del 

lavoro 

Denominazione progetto  I Licei poliziani incontrano il mondo del lavoro   

Responsabili Proff. Giambetti, Pistoi, Porcaro 

Priorità  e  Traguardi  di  

risultato  

Dare attuazione alla L.107/2015.   

Fornire gli studenti di una visione complessiva del mondo del lavoro e 

delle sue dinamiche. Fornire gli studenti di strumenti di orientamento 

professionale che tengano conto delle proprie potenzialità, competenze e 

prospettive.  

Obiettivo di processo   Offrire agli studenti del triennio di tutti gli indirizzi concrete esperienze di 
alternanza scuola-lavoro in aziende e istituzioni del territorio.  
Fornire agli stessi strumenti di indagine del mondo professionale, dei 

percorsi universitari, delle proprie attitudini ed aspirazioni.   

Altre priorità (eventuale)  ===  

Situazione su cui interviene  Gli studenti liceali sono dotati di una valida ed organica cultura di base. 
Tuttavia necessitano di una più concreta alfabetizzazione riguardante il 
mondo del lavoro e delle professioni al fine di implementare il livello di 
consapevolezza delle proprie potenzialità e aspettative future.  
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Attività previste  Tirocini e stage in Italia, all’estero, in azienda, nelle istituzioni pubbliche e 
private per gli studenti del triennio di tutti gli indirizzi.  
Uso di software specifico.   

Attività di orientamento universitario.  

Colloqui con personale proveniente da partner istituzionali della scuola.  

 Rapporti con ordini professionali e associazioni di categoria. 
Visite guidate.  
  

Risorse finanziarie necessarie  Fondo d’Istituto e bandi ministeriali per i fondi da destinare all’ASL  

Risorse umane  Due docenti responsabili (uno per la sezione classica-scientifica e uno per 
la sezione linguistica e scienze umane).  
Docenti appartenenti all’organico di potenziamento.  

Altre risorse necessarie  Software di emulazione mondo delle professioni.   

Indicatori utilizzati   Scheda di valutazione compilata al termine delle attività di ASL dai tutor 
esterni.  
Crediti formativi scolastici ottenuti al termine di ogni anno di corso.  

Stati di avanzamento  A partire dall’ a. s. 2015-2016 l’attività è obbligatoria per gli alunni delle 
classi terze ed entrerà a regime nel corso del triennio 2015-2018.  
  

Valori / situazione attesi  Il progetto si estende progressivamente sino a comprendere la totalità 
degli studenti del triennio dei vari indirizzi.   
Incremento delle collaborazioni con le Università, le aziende, le 

associazioni di categoria del territorio.   

 

Ampliare le conoscenze filosofiche 

Denominazione progetto  Ampliare le competenze filosofiche    

Responsabile Prof ssa Serenella Chiezzi 

Priorità  e  Traguardi  di  

risultato  

Approfondimento delle competenze filosofiche degli studenti per la 

partecipazione alle relative competizioni di filosofia e incremento del 

numero di coloro che si qualificano alle selezioni regionali e nazionali.  

Obiettivo di processo   - Standardizzazione dell’organizzazione di percorsi specifici in orario 

extracurricolare per il potenziamento delle competenze specifiche della 

riflessione filosofica: concettualizzare, argomentare, problematizzare - 

Valorizzazione delle eccellenze  

Altre priorità (eventuale)  Riduzione della variabilità di rendimento tra classi parallele.  

Situazione su cui interviene  Scarso numero degli studenti che riescono ad accedere alle gare di livello 

superiore.   

Attività previste  - Partecipazione ai festival della filosofia di Modena  

- Lezioni pomeridiane  di approfondimento anche a carattere 

laboratoriale.  

Risorse finanziarie necessarie  - I docenti impiegati sono quelli in servizio nell’Istituto. 

 - Utilizzo del Fis  
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Risorse umane (ore) / area  Due/tre docenti della classe di concorso A037 che prestano servizio 

presso l’Istituto verranno utilizzati per l’organizzazione e la conduzione 

dei percorsi specifici di approfondimento da attuarsi in orario 

extracurriculare, e per la preparazione e la correzione delle prove delle 

selezioni d’Istituto. Impegno orario totale previsto: 20 ore.  

Altre risorse necessarie  - Uso delle risorse informative disponibili sulla rete internet;   

- Uso delle risorse comunicative di rete, per favorire l'interazione 
con 

- compagni e insegnanti;  

- Aule con disponibilità di videoproiettore. 

Indicatori utilizzati   Punteggio più alto compreso tra 8 e 10 (valutazione in decimi) conseguito 

nelle prove   

Stati di avanzamento  Il miglioramento atteso al termine del progetto è ottenere almeno il 

raddoppio percentuale nel primo anno.  

Valori / situazione attesi  Il valore di partenza è del 13% degli studenti del triennio partecipanti; 

quello atteso finale del 26/% a dicembre 2017.  

 

Ampliare le Conoscenze Motorie 

Denominazione progetto  Progetto sportivo  

Responsabili Prof.ssa Marilena Venturini 

Priorità  e  Traguardi  di  

risultato  

Ampia partecipazione alle attività motorie e sportive curriculari ed 

extracurriculari. Valorizzare le eccellenze motorie.  

Obiettivo di processo   Promuovere e incentivare iniziative intese a consolidare nei giovani la 

pratica delle attività sportive e delle corrette abitudini di vita.  

Altre priorità (eventuale)  Movimento come fattore di formazione umana e di crescita civile.  

Situazione su cui interviene  Incremento delle capacità motorie e psicomotorie. Ampliamento delle 

esperienze motorie e sportive. Collaborazione con le realtà educative e 

sportive del territorio.  

Attività previste  - Attività curriculari: campionati sportivi studenteschi fase d’istituto e 

successive. Attività extracurriculari: centro sportivo scolastico- progetto  

 neve- attivazione corso arbitri- trekking- beach-volley .  

Risorse finanziarie necessarie  Finanziamento: fondi MIUR per centro sportivo scolastico. Euro 300 circa 

a carico dell’istituto scolastico per beni di consumo. Fondi necessari per 

circa quattro interventi di mezzi di soccorso in occasione di eventi 

sportivi. Fondi privati.  

Risorse umane (ore) / area  Docenti interni di scienze motorie - maestri f.i.s. di sci-docenti di 

federazione arbitri. Esperti delle varie discipline sportive e guide 

ambientali.  

Altre risorse necessarie  Dotazioni esistenti (palestre). Pista attrezzata di atletica leggera.    
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Indicatori utilizzati   Valutazione con punteggio da 0 a 10 delle seguenti voci: coerenza  con il 

PTOF- fattibilità del progetto - coerenza tra obiettivi e risultati previsti 

interazioni tra gruppi- congruità (tra finanziamenti e persone coinvolte) – 

presenza e pertinenza delle verifiche.   

Stati di avanzamento  Verifica in itinere: partecipazione pratica alle attività - verifica 

dell’acquisizione di nuove competenze culturali e motorie.  

Valori / situazione attesi  Numero di partecipanti (80% attività curriculari- 30% attività 
extracurriculari sui gruppi individuati nelle varie attività proposte) .  
Risultati sportivi individuali e di squadra.  

 

Ampliare le conoscenze scientifiche - Alcuni stage per gli studenti della sezione Scientifica 

Denominazione progetto Ampliare le conoscenze scientifiche  

Docente Prof.ssa Simona Caciotti 

Priorità e Traguardi di 
risultato 

Approfondimento delle conoscenze scientifiche degli studenti in seguito 
alla visita a centri di ricerca scientifica  

Obiettivo di processo  - Avvicinamento degli studenti al mondo della ricerca scientifica 
- Arricchimento delle conoscenze scientifiche degli studenti 
- Svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro 
- Eventuale partecipazione degli studenti ai laboratori organizzati dai 

ricercatori nei vari centri  
- Valorizzazione delle eccellenze 

Altre priorità (eventuale) - Mostrare come l’impegno, l’entusiasmo per il lavoro e la passione per la 
ricerca scientifica riescano a far convivere ricercatori di religioni e 
tradizioni diverse, provenienti da Paesi spesso in guerra fra loro.  

Situazione su cui interviene Aumentare il numero degli studenti che si iscrivono a facoltà scientifiche.   

Attività previste - Organizzazione di visite al CERN di Ginevra (classi quarte) 
- Organizzazione di visite al centro EGO-VIRGO (classi terze) 
- Organizzazione di visite ai laboratori di Frascati (classi quinte) 
- Organizzazione di visite alla centrale termoelettrica di Montalto o ad 

osservatori astronomici italiani. 

Risorse finanziarie necessarie I docenti accompagnatori saranno preferibilmente docenti di 
matematica, fisica, scienze e di lingua straniera. 

Risorse umane (ore) / area - Uno/due docenti in organico o assunti per il potenziamento della classe 

di concorso A049 verranno  utilizzati per l’organizzazione dei percorsi 

specifici.  

Impegno orario previsto per l’organizzazione delle visite: 30 ore totali 

Altre risorse necessarie  - Uso delle risorse informative disponibili sulla rete internet  

Indicatori utilizzati  - Numero degli studenti che parteciperanno agli stages. 

Stati di avanzamento Auspichiamo  che, a dicembre 2017, almeno i 2/3 degli alunni delle classi  
terze, quarte e quinte abbiano partecipato agli stage. 
Poiché l’elenco delle visite ai Laboratori Nazionali di Frascati è esaurito 
per l’anno 2016 (per quanto riguarda le scuole medie superiori), la prima  
visita possibile potrà essere effettuata solo a partire dal 2017 e potrà 
coinvolgere solo le classi quinte per un numero massimo di 50 studenti 
per Istituto (studenti che quindi dovranno essere selezionati). 
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Valori / situazione attesi Il progetto avrà inizio a partire dall’anno scolastico 2016/2017; ci si 
aspetta che a dicembre 2017 almeno i 2/3 degli alunni delle classi terze e 
quarte abbiano partecipato agli stage. 

 

Ampliare/potenziare le abilità logico-matematiche e le conoscenze scientifiche 

Denominazione progetto  Ampliare/potenziare le competenze scientifiche e le 

abilità logico-matematiche  

Docente Prof.ssa Anna Pasquariello 

Priorità e Traguardi di 

risultato  

Approfondimento e miglioramento delle competenze scientifiche degli 

studenti per la partecipazione alle relative competizioni di matematica e 

fisica e incremento del numero di coloro che si qualificano per le gare di 

livello superiore.  

Obiettivo di processo   - Standardizzazione dell’organizzazione di percorsi specifici in orario 
extracurricolare per il potenziamento delle competenze in matematica e 
fisica con l’acquisizione di procedimenti risolutivi (problem-solving) per 
la razionalizzazione di esigenze e la formalizzazione dei problemi.  

- Valorizzazione delle eccellenze  

Altre priorità (eventuale)  Riduzione della variabilità tra classi parallele.  

Situazione su cui interviene  Scarso numero degli studenti che riescono ad accedere alle gare di livello 

superiore.   

Attività previste  - Organizzazione di percorsi specifici in orario extracurricolare;  

- Svolgimento di un certo numero di prove di simulazione;  

- Realizzazione di un laboratorio di matematica e fisica, inteso come luogo 

di discussione, di formulazione di ipotesi, di soluzione di problemi.  

Risorse finanziarie necessarie  FIS e/o contributi finalizzati erogati da Stato, privati e altri enti.  

Risorse umane (ore) / area  I docenti impiegati saranno quelli assunti per il potenziamento 

dell’organico e/o quelli in servizio presso l’istituto della classe di concorso 

A049 e/o A047 e/o A038. I docenti verranno utilizzati per l’organizzazione 

e la conduzione dei percorsi specifici da attuarsi in orario extracurriculare 

e per la preparazione e lo svolgimento delle prove di simulazione. 

Impegno orario totale previsto: 100 ore (docenza, assistenza, 

organizzazione, ecc.).  

Altre risorse necessarie  - Uso di strumenti tecnologici per le attività di formazione;  

- Uso di strumenti di calcolo;   

- Uso delle risorse informative disponibili sulla rete internet;   

- Uso delle risorse comunicative di rete, per favorire l'interazione 
con compagni e insegnanti.  
  

Indicatori utilizzati   Punteggio compreso tra 51 e 60 conseguito nelle prove dai primi 12 
classificati per il biennio.   
Punteggio compreso tra 61 e 70 conseguito nelle prove dai primi 18 
classificati per il triennio.  
Più in generale, esiti e punteggi realizzati dagli studenti partecipanti alle 

gare di matematica previste dall'Istituto (Olimpiadi di matematica, Giochi 

della Bocconi, Olimpiadi di Fisica).  
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Stati di avanzamento  Il miglioramento atteso al termine del progetto è ottenere il raddoppio 

percentuale nel primo anno.  

Valori / situazione attesi  Il valore di partenza è del 16% degli studenti del biennio partecipanti; 
quello atteso finale del 32% a dicembre 2017.  
Il valore di partenza è del 22% degli studenti del triennio partecipanti; 

quello atteso finale del 44/% a dicembre 2017.  

 

Ampliare l'uso delle competenze digitali  a.s. 2016/17/18 

2017/18 approfondimento   

2018/19 approfondimento  

Denominazione progetto Ampliare l'uso delle competenze digitali 

Responsabili Prof. Paolo Porcaro 

Priorità e Traguardi di risultato Il progetto, attraverso lo sviluppo delle risorse umane interne, è 
strumentale alla priorità “Valorizzazione delle eccellenze”, conducendo ad 
un utilizzo consapevole e diffuso degli strumenti didattici digitali a 
disposizione dei docenti dell’Istituto (condizione necessaria per lo sviluppo 
delle competenze digitali degli studenti) 

Obiettivo di processo  Il progetto risponde a tutti gli obiettivi di processo dell’area 6) Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane 

Altre priorità (eventuale) Realizzare maggiore integrazione della tecnologia nella didattica 

Aumentare la consapevolezza della necessita' di trasformare l'ipad in uno 

strumento per trasformare la didattica stessa. 

Situazione su cui interviene Il progetto è dedicato allo sviluppo delle competenze del personale docente 

nella didattica digitale in presenza e a distanza (e-learning), attraverso la 

piattaforma MOODLE integrata nel Registro elettronico e la valorizzazione 

didattica delle dotazioni di tablet e iPad dei docenti e della scuola. 

Attività previste n. 1 corso di aggiornamento interno di 8h in aula informatica, articolato in 

moduli di 2h con attività pratiche (utilizzo base degli strumenti Moodle) 

per un massimo di 30 docenti (numero minimo per l’attivazione del corso: 

10)  

 

n. 1 corso di aggiornamento interno di 8h in aula informatica, articolato in 

moduli di 2h con attività pratiche (utilizzo intermedio degli strumenti 

Moodle) per un massimo di 30 docenti (numero minimo per l’attivazione 

del corso: 10)  

 

n. 1 incontro pomeridiano di 4h, per docenti gia' utilizzatori degli strumenti 

didattici digitali, con esperto della materia sulla didattica per competenze e 

la progettazione di atttività di flipped classroom 

 

n. 2 incontri pomeridiani di 4h con docenti esperti per favorire l'utilizzo di 

tablet e iPad e la pratica delle app didattiche, ipotizzando 2 livelli (base ed 

avanzato), in base ad una rilevazione dei fabbisogni formativi 

 

N. 2h/settimana di assistenza e follow-up delle suddette attività formative 
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Risorse finanziarie necessarie 20h progettazione 

28h di docenza, di cui 12h di esperti esterni 

66h di assistenza 

Risorse umane (ore) / area 1 docente esperto della piattaforma MOODLE (livello “limited Admin” 
secondo la classificazione della community: vedere 
https://docs.moodle.org/en/Finding_and_Selecting_A_Web_Host#The_.2
8limited.29_Moodle_admin) 
1 docente esperto di didattica in classi rovesciate (flipped classroom) e 

didattica digitale con tablet/iPad (per la progettazione) 

Altre risorse necessarie Esperto esterno: formatore Miur 12 ore per quattro incontri di tre ore 

ciascuno  

1 esperto esterno (formatore MIUR) di didattica in classi rovesciate 

(flipped classroom) 

1 esperto esterno di didattica digitale con tablet/iPad 

Indicatori utilizzati  Numero di docenti che realizzano lezioni con l'uso dell'iPad 

Stati di avanzamento Entro 30/10: definizione delle date, raccolta iscrizioni 
Entro 30/11: erogazione dei corsi di aggiornamento per gli strumenti 
Moodle 
Entro 30/03: erogazione dei corsi di aggiornamento tablet/ipad  
Entro 30/04: incontri con esperti di classi rovesciate 
Entro 30/06: rendicontazione 

Valori / situazione attesi Risultati attesi: a un anno dalla formazione 10% docenti che utilizzano 
nella didattica gli strumenti presentati nel corso delle attività formative. 
20% al secondo anno 
30% al terzo 

 

Art on the wall 

Denominazione progetto Art on the wall 

Docente Prof.ssa Carmen Ametrano 

Obiettivo  Migliorare la percezione estetica degli spazi comuni  

Approfondire il linguaggio visivo attraverso l’uso della tecnica pittorica 

parietale  

Altre priorità  Sviluppare un’idea progettuale attraverso la creazione di bozzetti originali 
dando vita ad un’opera condivisa.  

Situazione su cui interviene Gli studenti delle classi II, III e IV dell’indirizzo scientifico e dell’indirizzo 
delle scienze applicate. 

Attività previste Creazione dei bozzetti. 
Realizzazione del progetto su carta. 
Esecuzione del Murales. 

Risorse finanziarie necessarie Da definire (colori e vernici)  

Risorse umane (ore) / area Il docente dell’indirizzo scientifico, utilizzando le sue ore curricolari e di 
potenziamento in orario pomeridiano (da scalare settimanalmente da 
quelle in programma mattutino). Totale ore: 50. 

Altre risorse necessarie Pennelli e utensili di lavoro 
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Risultato  atteso Sviluppo della capacità di organizzare razionalmente un iter progettuale, 
per fasi, che conduca alla creazione di un’opera condivisa. 

 

 

 

Athènaze, per-corsi nel greco antico 

Denominazione progetto 

 

Athènaze, per-corsi nel greco antico 

 

Docente prof.ssa Cristina Parbuono 

Utenti classi 2a e 3a A liceo classico 

Priorità e Traguardi di risultato 
 

- approfondimento della lingua greca come arricchimento del 
bagaglio di conoscenze e competenze di ogni studente  

- consolidamento e possibile incremento del numero di coloro 
che affrontano con successo le verifiche curricolari 

 

Obiettivo di processo 
 

standardizzazione dell'organizzazione di corsi in orario 
extracurricolare destinati agli alunni del terzo anno (estendibile 
eventualmente ad altre classi) del Liceo Classico per il 
potenziamento delle competenze teoriche e pratiche della lingua 
greca 

Altre priorità (eventuale) riduzione della difficoltà riscontrata nella traduzione e 
interpretazione del testo greco. 

Situazione su cui si interviene difficoltà spesso riscontrata nel mettere in pratica le conoscenze 
teoriche 

Attività previste 
 

- organizzazione del corso in orario extracurricolare, di due ore 
consecutive settimanali, da svolgersi nel corso del trimestre 

- nel corso del pentamestre: prosecuzione dello stesso se 
riscontrati esiti attesi; ovvero destinazione di analogo corso a 
gruppi-classe diversi; ovvero riconversione delle due ore in 
“sportello didattico” per l’approfondimento della lingua greca 
(per singoli o gruppi alunni su appuntamento e specifiche 
richieste) 

Risorse finanziarie necessarie nessuna a carico della scuola 

Risorse umane (ore) / area docente in organico, personale ATA. 

Altre risorse necessarie libro di testo (a carico dell’utente), fotocopie 

Indicatori utilizzati verifica in classe contestualmente alle prove di traduzione 
curricolari previste dal docente della classe 

Stati di avanzamento 
 

- consolidamento ed eventuale miglioramento nella percentuale 
degli studenti che ottengono risultati positivi nelle verifiche 
scritte. 

- miglioramento delle competenze nell'uso della lingua greca a 
livello scritto. 

Valori/situazione attesi 
 

- il corso prevede la partecipazione di un gruppo-classe di ca. 
(ovvero non superiore a) 20 alunni  

- data la novità del progetto si attende una conferma 
dell'interesse e della partecipazione dimostrati. 
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Biblioteca d’Istituto 

Denominazione progetto  Biblioteca d’Istituto  

Docente Prof.ssa Silvia Gennari 

Priorità e Traguardi di risultato   - Valorizzare le risorse d’Istituto  

- Promuovere e sostenere le eccellenze, favorendo un percorso di crescita 
culturale autonomo e consapevole   

- Promuovere l’acquisizione da parte degli studenti di una efficace 

metodologia di studio, che metta in gioco nuovi percorsi conoscitivi e 

cognitivi, mediante l’individuazione-selezione-uso dei  

 

 materiali e delle informazioni, secondo procedimenti mentali più vicini 
alle modalità comunicative dell’era digitale  

- Motivare all’apprendimento grazie ad una mirata offerta di letture in 
ambito curricolare ed extracurricolare  
  

Obiettivo di processo   - Valorizzare le esperienze dei curricula dei docenti interni all’istituto, 
offrendo un supporto ai percorsi didattici attuati nelle varie discipline 
in collaborazione con i docenti specifici che possono redigere 
bibliografie mirate di testi, presenti in biblioteca, da mettere a 
disposizione degli studenti per lo studio e l’approfondimento  

- Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere e 
sostenere le eccellenze  

- Attivare una gestione della Biblioteca condivisa e partecipata tra 
responsabili e utenti  

- Promuovere la lettura, la ricerca e l’approfondimento  

- Garantire l’accesso alle risorse della Biblioteca d’istituto nelle due sedi 
dei Licei Poliziani  

- Garantire una corretta manutenzione, gestione e integrazione delle 
risorse sia documentarie che digitali  

- Favorire l’integrazione della scuola con il territorio, mediante la 
collaborazione con biblioteche esterne e altri Enti locali. 

Altre priorità (eventuale)   -  Incrementare l’orario di apertura della Biblioteca d’Istituto  

  

Situazione su cui interviene  - Apertura sporadica della Biblioteca d’Istituto (solo 3 ore settimanali 
circa)  

- Scarso personale impegnato nella gestione della Biblioteca (un 

docente per ogni plesso) con conseguente difficoltà a smaltire i testi 

in attesa di catalogazione recentemente acquisiti per lo più tramite 

donazioni    
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Attività previste  - Apertura quotidiana della Biblioteca d’Istituto in orario mattutino per il 
servizio di prestito e consultazione per l’utenza interna alle due sedi del 
Liceo  

- La presenza in Biblioteca di personale docente garantirà la possibilità di 
fruizione di tale spazio per lo studio e la ricerca personale agli studenti 
che la frequentano, inclusi quelli che non si avvalgono dell’ora di 
religione e che abbiano optato per l’attività di studio individuale  

- Attività di supporto logistico e di risorse a tutti i docenti che gestiscono 
progetti di promozione della lettura  

- Mantenimento del patrimonio librario esistente ordinato e fruibile; 
controllo dei prestiti e delle restituzioni sia interni che, eventualmente, 
interbibliotecari  

- Acquisizione delle donazioni, rendendole disponibili al prestito e alla 
consultazione  

- Proposta di nuove acquisizioni sia cartacee che digitali  

- Catalogazione delle nuove acquisizioni per renderle disponibili al  

 prestito e alla consultazione  

- Ripresa dei rapporti con le biblioteche del territorio per la possibilità di 
prestiti interbibliotecari, vòlti ad incrementare le risorse a disposizione 
degli utenti interni  

- Cura dei rapporti con Enti esterni che propongono progetti o iniziative 
di promozione della lettura e/o di incontro con gli autori  

- Realizzazione di visite guidate in Biblioteca come momento nell’ambito 

delle attività di accoglienza per le classi prime, per fornire ai nuovi 

iscritti le informazioni di base per una agevole fruizione del servizio   

Risorse finanziarie necessarie  - Docenti in organico e docenti assunti per l’organico di potenziamento  

- Utilizzo del Fondo d’Istituto   

Risorse umane (ore) / area  - Docenti in organico e docenti dell’organico di potenziamento organizzati 

almeno per l’apertura quotidiana della Biblioteca d’Istituto nelle due sedi 

(30 ore settimanali). Sarebbe opportuno che i docenti appartenessero sia 

all’area umanistica che a quella scientifica per poter costituire un gruppo 

di lavoro che possa agilmente muoversi nei diversi ambiti del sapere   

Altre risorse necessarie  - Computer con stampante per rendere possibile l’uso di strumenti 

tecnologici e delle risorse informatiche disponibili sulla rete internet  

Indicatori utilizzati   - Osservazione del numero degli utenti che usano lo spazio della 

Biblioteca per lo studio personale o di gruppo - Registro dei prestiti della 

Biblioteca  
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Stati di avanzamento  - Completa catalogazione per la disponibilità al prestito di tutti i testi in 
giacenza entro il primo anno  

- Incremento annuale del 15% dei prestiti interni   

- Acquisto di nuovi testi, in particolare di quelli che appartengono a 

settori e/o ad autori ancora del tutto assenti dalla Biblioteca d’Istituto  

Valori / situazione attesi  - Incrementare in tre anni il numero degli studenti che usufruiscono 
della Biblioteca per il prestito e la consultazione  

- Incrementare le attività di promozione della lettura tramite la 

collaborazione con i docenti interni alla scuola  

 
 

I “CASI” DEL LATINO 

Denominazione progetto I «casi» del latino 

Docente Prof. Raffaele Giannetti 
Priorità e traguardi 
 

- approfondimento della lingua latina come arricchimento del 
bagaglio di conoscenze e competenze di ogni studente  

- incremento del numero di coloro che affrontano con successo 
le verifiche curricolari 

 

Obiettivo standardizzazione dell'organizzazione di corsi in orario 
extracurricolare destinati agli alunni del primo / secondo / 
terzo anno (estendibile eventualmente ad altre classi) del Liceo 
scientifico e classico per il potenziamento delle competenze 
teoriche e pratiche della lingua latina 

Altre priorità (eventuale) riduzione della difficoltà riscontrata nella traduzione e 
interpretazione del testo latino. 

Situazione su cui si interviene difficoltà spesso riscontrata nel mettere in pratica le conoscenze 
teoriche (non sempre adeguate) 

Attività previste 
 

- organizzazione del corso in orario extracurricolare, di una ora 
settimanale, da svolgersi nel corso del trimestre 

- nel corso del pentamestre: prosecuzione dello stesso se 
riscontrati esiti attesi; ovvero riconversione dell’ora di corso in 
“sportello didattico” per l’approfondimento della lingua latina 
(per singoli o gruppi alunni su appuntamento e specifiche 
richieste) 

Risorse finanziarie necessarie nessuna a carico della scuola 

Risorse umane (ore) / area docente in organico, personale ATA. 

Altre risorse necessarie libro di testo (a carico dell’utente), fotocopie 

Indicatori utilizzati 
 

verifica in classe contestualmente alle prove di traduzione 
curricolari previste dal docente della classe 
 

Stati di avanzamento 
 

- consolidamento ed eventuale miglioramento nella percentuale 
degli studenti che ottengono risultati positivi nelle verifiche 
scritte. 

- miglioramento delle competenze nell'uso della lingua latina a 
livello scritto. 

Valori/situazione attesi - data la novità del progetto si attende una conferma 
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dell'interesse e della partecipazione dimostrati. 

 

Certificazioni lingue straniere 

Denominazione progetto   Certificazioni lingue straniere   

Responsabile  Prof.ssa Silvana Gambelli 

Priorità e Traguardi di 

risultato  

 - Approfondimento della lingua straniera come arricchimento del 

bagaglio di conoscenze e competenze di ogni studente   nonché del 

proprio curriculum personale attraverso il conseguimento delle 

certificazioni linguistiche.  Consolidamento e possibile incremento 

del numero di coloro che superano con successo i relativi esami.   

Obiettivo di processo    -  Standardizzazione dell'organizzazione di corsi in orario 

extracurricolare destinati agli alunni del triennio del Liceo Classico/ 

Scientifico/ Scienze Applicate / Linguistico/ Scienze Umane per la 

preparazione agli esami  di lingua inglese, francese, tedesca e 

spagnola.   

 

- Per la lingua inglese, preparazione all'esame PET (Preliminary 
English Test  livello B1), FCE (First Certificate of English – B2), CAE 
(Certificate of Advanced English –  C1) 

 

- Per la lingua francese esame  DELF (Diplome d’etudes en langue 
française B1 e B2   Institut Francais di Firenze) I corsi DELF sono 
riservati agli studenti delle classi terze e quarte . 

- Per la lingua tedesca esame ZDJ (Zertifikat Deutsch fur Jugendliche – 
B1,  Deutsche Akademie Perugia)  

Il corso ZDJ per la certificazione di tedesco sarà attuato se il numero degli 
iscritti lo renderà possibile. 

- Per la lingua spagnola DELE (Diploma de Espanol  lingua extranjera,  

B1, B2 Istituto Cervantes Università per Stranieri di Siena).  

  

Nel caso in cui il numero degli studenti di ogni corso eccedesse quello 

previsto di 15 unità, si potranno attuare due corsi o destinare maggiori ore 

per l'unico corso più numeroso. 

Altre priorità (eventuale)   Valorizzazione, attraverso tutte le attività previste, delle eccellenze 

Riduzione della variabilità tra classi parallele.  

 

Situazione su cui si interviene  - Domanda da parte degli studenti e delle loro famiglie di corsi che 

preparino a sostenere esami sempre più richiesti per un proficuo 

inserimento a livello di studi universitari e nel mondo del lavoro.  
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Attività previste  - Organizzazione di corsi in orario extracurricolare per la 

preparazione alle certificazioni PET, FCE, CAE, IELTS, DELF, ZDJ, DELE da 

svolgersi nel corso dell'intero anno scolastico.  

Risorse finanziarie necessarie  - Fondo d'istituto e contributo delle famiglie.  

Risorse umane (ore) / area  Docenti in organico, docenti esterni, personale amministrativo.  

Impegno orario: per i corsi di lingua dalle 24 alle 45 ore all'anno secondo il 

tipo di corso. 

Altre risorse necessarie  - uso delle risorse informative disponibili sulla rete Internet   

- uso di lettori CD e computer, libri di testo, fotocopie  

Indicatori utilizzati   - Superamento dei singoli esami in base al punteggio minimo 

stabilito per ogni certificazione  

Stati di avanzamento  - Consolidamento ed eventuale miglioramento nella percentuale  

degli studenti che  superano gli esami per le certificazioni linguistiche   

- Miglioramento delle competenze nell'uso della lingua straniera a 

livello scritto e orale.  

Valori / situazione attesi  Per i corsi di lingua il valore di partenza è il 40% degli studenti del triennio 
partecipanti con una percentuale di promossi agli esami di circa il 75% ; 
quello atteso finale è del 60% di partecipanti  e dell’80% di promossi a 
dicembre 2017  

  

 

                              CAD 

Denominazione progetto  Corso di CAD  

Docenti Proff. Ametrano e Trecci 

Priorità e Traguardi di 

risultato  

Conoscenze, abilità e competenze sulle funzionalità e potenzialità del 

programma di progettazione assistita al computer   

Obiettivo di processo    Conoscenza dei comandi di base del programma   

 Saper gestire il disegno al computer per realizzare elaborati 

progettuali Valorizzazione delle eccellenze  

Altre priorità (eventuale)  Riduzione della variabilità per classi parallele  

Situazione su cui interviene  Approfondimento del percorso curriculare previsto dalle Indicazioni  

Ministeriali per la disciplina: Disegno e Storia dell'arte 

Attività previste    Lezioni frontali in aula attrezzata con computer e programma CAD  

  Organizzazione di percorsi specifici in orario extracurricolare  

  Svolgimento di un certo numero di prove ed esercitazioni  

  Realizzazione di un laboratorio CAD  
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Risorse finanziarie necessarie  FIS e/o contributi finalizzati erogati da Stato, privati e altri enti.  

Risorse umane (ore) / area  Docenti della disciplina : Disegno e Storia dell'arte A025   

I docenti impiegati saranno quelli assunti per il potenziamento 

dell'organico e/o quelli in servizio presso l'istituto della classe di concorso 

A025. I  docenti verranno utilizzati per l'organizzazione e la conduzione dei 

percorsi specifici da attuarsi in orario extracurricolare e per la  

 preparazione e lo svolgimento delle esercitazioni.  

Impegno orario totale previsto : 60 ore (docenza, assistenza, 

organizzazione, ecc. ) 

Altre risorse necessarie  - Uso di strumenti tecnologici per le attività di formazione: software 
specifico  
- Uso delle risorse informative disponibili sulla rete internet  

- Uso delle risorse comunicative di rete, per favorire l'interazione 

con compagni e insegnanti  

Indicatori utilizzati   Griglia di valutazione di disegno utilizzata per la disciplina  

Stati di avanzamento  Per moduli  

Valori / situazione attesi  Alunni interessati per potenziamento e/o approfondimento  

 

CineForum come dialogo educativo 
Docente Prof Micheletti 

 
 



18  

  

 
 

Classi aperte (potenziamento/consolidamento/recupero)    

Denominazione progetto Classi aperte (potenziamento/consolidamento/recupero) 

Priorità e Traguardi di 
risultato  

- Ampliamento delle conoscenze e competenze disciplinari e 
riduzione del numero degli studenti con debiti formativi  

-  Incremento del livello di profitto delle classi che partecipano al 
progetto, in vista delle prove INVALSI e dell’Esame di Stato 

Obiettivo di processo  - Favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari 
in base ai differenti ritmi di apprendimento, alla preparazione di 
base e alle attitudini degli studenti 

- Valorizzazione delle eccellenze 
- Recupero delle carenze nelle singole discipline 

Altre priorità (eventuale) Rendere maggiormente omogenea la preparazione nelle classi 
parallele 

  

Situazione su cui 
interviene 

- Ridotte opportunità per la valorizzazione delle eccellenze 
- Rischio di appiattimento della pratica didattica su un livello medio 
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che non tiene conto dei differenti processi di apprendimento 
degli studenti 

Attività previste - Attività laboratoriali individuali e/o guidate dai docenti 
- Attività di approfondimento e di ricerca su temi e problematiche 
- Produzione di elaborati individuali e/o di gruppo 
- Esercizi metodologici vòlti a rendere più efficace il lavoro degli 

studenti 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costi limitati a materiale cartaceo e/o multimediale per gli studenti. 
Nessuna spesa di personale in quanto il progetto utilizzerà i docenti 
in organico e quelli assunti per l’organico di potenziamento  

Risorse umane (ore) / area Docenti in organico e docenti dell’organico di potenziamento 
organizzati per la gestione di tre gruppi di livello 
(potenziamento/consolidamento/recupero) in orario curricolare 
per un totale di circa 15 ore ciascuno  

Altre risorse necessarie - Uso di aula per lo sdoppiamento delle classi 
- Uso di strumenti tecnologici e delle risorse informatiche 
disponibili sulla rete internet 
- Uso degli spazi e del materiale della Biblioteca d’Istituto 
- Uso di materiale cartaceo e multimediale da fornire agli studenti 
come materiale di lavoro 

Indicatori utilizzati  - Miglioramento di almeno un punto del voto di profitto (sì/no) 
- Riduzione del numero degli studenti del gruppo di lavoro per il 

recupero nell’anno successivo (sì/no)  
- Recupero del debito formativo (sì/no) 

Stati di avanzamento Riduzione del numero degli studenti con debiti formativi e 
incremento del livello di profitto delle classi che partecipano al 
progetto 

Valori / situazione attesi - Incrementare in tre anni il numero degli studenti in grado di 
raggiungere l’eccellenza nelle prove dell’Esame di Stato 
(triennio) 

- Incrementare il punteggio raggiunto alla fine del primo biennio 
nelle competenze verificate dalle prove INVALSI  
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Comunicare Come  e Perché 

Denominazione progetto          “Comunicare come e perché” 

Docente Prof.ssa Roberta Leoni 

Obiettivo   Potenziare attraverso le capacità di analisi di decodifica e di 
ricostruzione dell’iter progettuale della comunicazione visiva, per 
meglio comprendere le connessioni tra arte, società progetto. 

 Condurre l’allievo ad acquisire, attraverso lo studio e 
l’interpretazione attiva di opere e fenomeni, una impostazione 
progettuale generale rispetto alla comunicazione visiva e alla sua 
evoluzione nella contemporaneità.  

Altre priorità  Consolidare l’unione tra  i vari  linguaggi attraverso l’approccio 
progettuale. 

Situazione su cui interviene Studenti del liceo linguistico e scienze umane. Corso aperto 

Attività previste Lezioni frontali con supporti multimediali. 
Distribuzione di dispense digitali e/o fotocopie di materiali. 
Riflessioni e brain-storming critico del gruppo. 

Risorse finanziarie necessarie fotocopie 

Risorse umane (ore) / area Il docente di disegno e storia dell’arte, utilizzando le sue ore di 
potenziamento in orario curricolare 

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale con videoproiettore e schermo. 
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Macchina fotocopiatrice. Biblioteca della scuola 

Risultato  atteso Critica riflessiva che porta il ragazzo a progettare messaggi corretti sia dal 
punto di vista strutturale e  percettivo, sia comunicativo e persuasivo. 

Ecompatibilità: dall’ambiente all’arte per la rigenerazione globale 

Denominazione progetto “Ecompatibilità” dall’ambiente all’arte per la rigenerazione globale. 

Docente Prof.ssa Roberta Leoni 

Obiettivo  -Promuovere riflessioni e discussioni sul mondo che ci circonda, dando 
modo ai ragazzi di poter relazionarsi con le problematiche ambientali 
odierne con più mezzi possibili.  

Conoscere gli artisti che hanno creato un percorso volto al riuso, riciclo e 
alla rielaborazione, tanto da poter essere precursori della nuova 
Sostenibilità. 

Conoscere il pensiero contemporaneo e i risvolti economici culturali. 

Altre priorità  Formare il pensiero umanistico e scientifico per ottenere la capacità di 
confronto e di lettura autonoma. Il progetto pluridisciplinare pone 
l’attenzione alla cooperazione per lo sviluppo sostenibile.  

Situazione su cui interviene Gli studenti delle classi V dell’indirizzo scientifico. 

Attività previste Lezioni frontali con supporti multimediali. 
Riflessioni e brain-storming. Cooperative learning. 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna. 

Risorse umane (ore) / area Il docente di disegno e storia dell’arte, utilizzando le sue ore di 
potenziamento in orario. Sono previste 80h complessive.  

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale con videoproiettore e schermo. 

Risultato  atteso Sensibilizzare lo studente al ricreare, riciclare, rielaborare il suo Ambiente.  
Potenziare la storia dell’arte contemporanea per facilitare la 
comprensione del mondo che lo circonda. 

“Creazione e Produzione Artistica”  2016/18 

Denominazione progetto  “Creazione e produzione artistica”  2016/18  

Docente Prof.ssa Graziella Capitoni 

Priorità e Traguardi di 

risultato  

Valorizzazione delle capacità di osservazione, grafiche, creative; 

acquisizione e approfondimento delle conoscenze tecnico-esecutive.  

Obiettivo di processo   Recuperare le competenze elaborative e tecniche del Disegno.  

Altre priorità (eventuale)  Ideato per l’indirizzo delle Scienze Umane e rivolto agli studenti delle 

classi quarte, ma aperto anche agli allievi del Linguistico.  

Situazione su cui interviene  Recuperare la competenza grafica e creativa e prettamente 

manuale che è stata tolta dall’insegnamento del Disegno (lasciando 

solo la parte teorica di Storia dell’Arte) necessaria soprattutto a 

coloro che vorranno orientarsi verso l’insegnamento o interventi 

didattico-ricreativi.  
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Attività previste  8 Lezioni di 2 ore ciascuna rivolte al recupero della conoscenza delle 

tecniche grafiche e cromatiche di base e della produzione creativa 

ed artistica. Da svolgersi nel primo pomeriggio 1 volta a settimana 

da metà novembre a febbraio.  

Risorse finanziarie 

necessarie  

Costi previsti per materiale: carta, carta da disegno, colori e pennelli 

(€100).  

Risorse umane (ore) / area  N° 16 ore di lezione frontale-classe di concorso A025.  

Altre risorse necessarie  Apertura pomeridiana della scuola ed utilizzo di un’aula ed 

eventualmente di un laboratorio audiovisivi-  

Indicatori utilizzati   Si propongono indicatori ordinali per misurare il livello di 

raggiungimento dei risultati alla fine del corso e attraverso un test 

finale.  

Stati di  

avanzamento/tempi  

Si propone il corso per questo e peri successivi due anni scolastici,  

riferito sempre alle classi quarte di indirizzo pedagogico e 

linguistico per l’anno scolastico specifico.  

Valori / situazione attesi  --------  

  

Ecdl: Certificazioni Informatiche In un Mondo In Continua Evoluzione 

Denominazione progetto ECDL: certificazioni informatiche in un mondo in continua evoluzione 

Docente Prof.ssa Vanna Pellegrini 

Priorità e Traguardi di 
risultato 

La famiglia delle certificazioni informatiche è motivata dal 
crescente sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione 
(Internet, WebTV, cinema, podcast, smartphones) , che richiede 
competenze sempre aggiornate per il trattamento e la gestione di 
contenuti in formato digitale. I moduli che il Test Center propone 
sono Nuova ECDL, ECDL Advanced, Web Editing e Image Editing 

Obiettivo di processo  aiutare gli studenti ad utilizzare il computer in modo sempre più 
consapevole e autonomo. Consentire loro, nello stesso tempo, di 
poter acquisire una certificazione europea sempre più richiesta sia 
nel mondo del lavoro che in quello universitario 

Situazione su cui interviene Classi del primo e secondo biennio di ogni indirizzo 

Attività previste Lavoro individuale e personalizzato nella piattaforma online Aula 
01, seguiti da un docente tutor e corsi pomeridiani in presenza 

Risorse finanziarie necessarie Le risorse finanziarie saranno coperte in parte dal contributo da 
parte delle famiglie e in parte dall’Istituto. 

Risorse umane (ore) / area 1 docente con funzione di docente per il corso in presenza 
1 docente tutor per il corso in e learning 
1 responsabile dell’iniziativa che gestisca tutte le attività e che 
funga anche da esaminatore  

Altre risorse necessarie Disponibilità aula speciale multimediale III 
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Indicatori utilizzati  Gli indicatori saranno le percentuali di superamento esame analizzate ad 
ogni sessione   

Stati di avanzamento gennaio 2017 (inizio nuove attività) 
termine libero perché la piattaforma online consente agli studenti di 
gestire come credono i tempi di raggiungimento della certificazione 

Nuova ECDL ed ECDL Advanced; per le certificazioni Web Editing e 
Image Editing al termine del corso, se verrà raggiunto il numero 
minimo di 8 iscrizioni 

Valori / situazione attesi Conoscenza basilare dei principali strumenti informatici e loro utilizzo 
corretto e consapevole  

 

Erasmus plus  

Denominazione progetto  Erasmus plus - classi terze e quarte di tutti gli indirizzi. Personale docente  

Priorità  e  Traguardi  di  

risultato  

Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le 

eccellenze.  

Fornire agli alunni occasioni per esperienze di gruppo (KA2) ed individuali 

(KA1) di studio e stage in uno dei paesi partecipanti al programma. 

Fornire ai docenti (KA1) occasioni per migliorare le competenze 

professionali, rafforzare la qualità dell’insegnamento e  favorire lo 

scambio di esperienze e la modernizzazione ed internazionalizzazione 

dell’Istituzione scolastica. 

Obiettivo di processo   Fornire ai destinatari l’opportunità di effettuare un’esperienza di europea 

per approfondire e migliorare le proprie competenze in campo educativo 

e professionale  

Altre priorità (eventuale)    

Situazione su cui interviene  Offrire esperienze formative all’estero e incrementare l’identità europea. 

La partecipazione a questa attività rappresenta inoltre una esperienza 

pedagogica a livello internazionale per gli insegnanti coinvolti, ed è 

un’occasione per sviluppare la dimensione europea della scuola e per 

stabilire una cooperazione sostenibile tra il nostro istituto e diverse 

tipologia di organizzazioni coinvolte nei settori dell’istruzione e della 

formazione.  

Attività previste  Partecipazione ai bandi annuali dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ per la 

mobilità studentesca individuale e di gruppo. 

Supporto a docenti interessati a partecipare alle selezioni del programma 

Erasmus+, chiave KA1.  

Mobilità per l’apprendimento individuale. 

Progetti di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. 

  

Risorse finanziarie necessarie  Fondo d’Istituto. 

Finanziamenti FSE 

Risorse umane (ore) / area  Un docente dell’organico di diritto o di potenziamento(A246).Impegno 

totale previsto: 30 ore.  

Personale ATA per la parte di rendicontazione. 
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Altre risorse necessarie  Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola.  

Indicatori utilizzati   Partecipazione delle diverse componenti. 

Capacità di disseminazione dei risultati. 

Risultati scolastici conseguiti nel corso del triennio. 

Gradimento e partecipazione del corpo docente 

Stati di avanzamento  Progressivo ampliamento delle proposte realizzabili grazie al positivo 

esito delle candidature 

I progetti entrano a regime durante l’anno successivo alla presentazione 

della candidatura finanziata. 

 

Valori / situazione attesi  Miglioramento della qualità e dell’efficacia complessive delle azioni della 

scuola e loro inserimento in una più ampia visione europea.  

  

Giochi della Chimica 

Denominazione progetto  Giochi della Chimica  

Docente Prof.ssa Silvia Batani 

Priorità e Traguardi di risultato  Approfondimento delle competenze nell’ambito della chimica generale  e 

sue applicazioni pratiche al fine di preparare gli studenti alle competizioni 

provinciali e regionali e/o alle gare di livello superiore.  

Obiettivo di processo   - Ampliamento/rafforzamento di competenze nell’ambito della chimica  
- Partecipazione ai Giochi della Chimica organizzati dalla Società Chimica  
Italiana         
Valorizzazione eccellenze in campo scientifico  
- Sviluppare e favorire l’attenzione degli studenti verso le Facoltà  
Scientifiche  

Altre priorità (eventuale)  Standardizzare i livelli di preparazione tra classi parallele  

Situazione su cui interviene  - Scarso numero di studenti  motivati allo studio alla disciplina   

- Studenti interessati alla disciplina che desiderano migliorare le loro  

conoscenze per poter accedere alle gare di livello superiore  

Attività previste  - Incontri pomeridiani di approfondimento su specifici temi  

- Svolgimento di prove con relativa correzione  

- Preparazione e svolgimento della prova d’Istituto per la selezione 

degli studenti che parteciperanno alle fasi provinciali ai Giochi della 

Chimica, nella categoria Biennio e Triennio   

 - Preparazione al concorso grafico associato ai Giochi della Chimica  

Risorse finanziarie necessarie  Il docente di chimica referente del progetto  

Risorse umane (ore) / area  Il docente di chimica referente del progetto classe A060  

Sono previste per l’intero progetto 30 ore( 2 ore pomeridiane a cadenza 

settimanale per un totale di 12 incontri suddivisi tra biennio e triennio), 2 

ore per la prova di selezione interna , 6 ore per la preparazione delle 

attività e la correzione delle prove.  
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Altre risorse necessarie  - Fotocopie  

- Aula all’interno dell’Istituto nelle ore pomeridiane  

Indicatori utilizzati   -Punteggio più alto conseguito nella  prova di selezione d’Istituto dai primi  

8 studenti del biennio e dai primi 8 del triennio  

Stati di avanzamento  Il miglioramento atteso è aumentare del 50% la partecipazione degli 

studenti al progetto.  

Valori / situazione attesi  Il valore di partenza è del 10% degli studenti del biennio e del 15% degli 

studenti del triennio. Il miglioramento atteso è ottenere l’aumento 

percentuale di almeno il 50%  
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Incontri con l’autore e lezioni di esperti 
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Inglese per le Scienze Applicate 

Denominazione progetto Inglese per le Scienze Applicate 

Docente Prof.ssa Fabiana Bassani 

Utenti Classe 4 B liceo scienze applicate 

Priorità e Traguardi di 
risultato 

Il progetto è elaborato per la classe 4 D della sezione Scienze Applicate, 
ma in futuro si potrebbe estendere ad altre classi dell’Istituto, anche con 
la creazione di un fascicolo delle esperienze affrontate. 
Attraverso la presentazione di risorse in lingua inglese, il progetto è 
strumentale alla priorità individuate dal RAV “Progettazione didattica 
(3.1.c)” e “Collaborazione tra docenti (3.2.c)”, conducendo a un utilizzo 
consapevole e diffuso della lingua straniera per esprimere contenuti delle 
altre materie curriculari. 

Obiettivo di processo Il progetto risponde a tutti gli obiettivi di processo dell’area 6) Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane. 

Altre priorità (eventuali) Maggiore utilizzo delle risorse digitali: possibilità di condurre 
approfondimenti attraverso le risorse informatiche e interattive in 
dotazione alla scuola. 

 Gli studenti della sezione scienze applicate mostrano pronunciata 
l’esigenza di sentire il collegamento tra il loro impegno scolastico e la 
realtà, il progetto è quindi dedicato: 
1. alla maggiore motivazione degli alunni allo studio dell’inglese 
attraverso argomenti che vengono affrontati nelle altre discipline e alla 
percezione della lingua inglese come reale strumento di comunicazione. 
2. ì allo sviluppo di competenze in lingua straniera. 

Risorse finanziarie necessarie Nessun costo aggiuntivo. 

Risorse umane (ore) / area Una parte di ogni lezione di inglese. Docenti della classe 4 D di tutte le 
aree. 

Indicatori utilizzati Risultati dei test di verifica; interesse espresso dalla classe. 

Valori / situazione attesi Al termine di ogni unità didattica gli studenti si saranno avvicinati alla 
espressione in lingua straniera seguendo un discorso di forte senso logico 
e di specifico interesse.  
. il lessico inglese acquisito sarà arricchito di termini di utilizzo 
contemporaneo. 
. i docenti del Consiglio di Classe avranno una occasione di incontro e 
confronto pratico. 

 

 

 
Introduzione all’ebraico biblico 

                                                                Docente Prof. Micheletti 



28  

  

 
  

  

Intersezioni a “suon di musica”  

Denominazione progetto  Intersezioni “a suon di musica”  

Docenti  Proff. Giambetti e Giannetti 
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Priorità e Traguardi di 

risultato   

Promozione e sostegno delle eccellenze   

Valorizzazione delle esperienze dei curricola dei docenti mediante 

l’approfondimento di percorsi tematici o d’autore, affrontati nelle diverse 

discipline, con collegamenti alla musica (preferibilmente quella classica)   

Obiettivo di processo   Incrementare le occasioni di coprogettazione e condivisione dei processi e 

dei risultati tra i docenti  

Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere e 

sostenere le eccellenze  

Potenziare le attività artistico-espressive per contribuire ad una 

formazione globale degli studenti del Liceo anche mediante l’acquisizione 

di elementi di storia della musica ed esperienze di ascolto guidato  

Altre priorità (eventuale)  - Ampliamento delle conoscenze e competenze curricolari ed 

extracurricolari degli studenti del triennio   

Situazione su cui interviene Assenza dell’educazione musicale e della possibilità di acquisire 

conoscenze di storia della musica nell’ambito dei piani di studio dei licei  

Attività previste  Organizzazione di una serie di incontri di approfondimento di tipo frontale 

e laboratoriale con docenti interni ed esperti esterni  

Attività di ascolto guidato di musica anche dal vivo, mediante 

l’organizzazione di concerti all’interno della scuola  

Eventuale produzione di elaborati individuali e/o di gruppo da parte degli 

studenti  

  

Risorse finanziarie 

necessarie  

Docenti in organico e docenti assunti per l’organico di potenziamento  

Utilizzo del Fondo d’Istituto   

Risorse umane (ore) / area  Docenti in organico e docenti dell’organico di potenziamento delle 

discipline coinvolte; esperti esterni per la parte musicale    

Altre risorse necessarie  Uso dell’Aula Magna per gli incontri e gli ascolti guidati  

Uso di strumenti tecnologici e delle risorse informatiche disponibili sulla 
rete internet  
Eventuale noleggio di strumenti musicali per le esecuzioni dal vivo   

Indicatori utilizzati   Rilevazione del numero degli studenti che prendono parte al progetto  

Valori / situazione attesi   Progressivo coinvolgimento degli alunni nelle esperienze proposte  

 

Moodle e il costruzionismo sociale 

Denominazione progetto Moodle e il costruzionismo sociale 

Docente Prof. Paolo Porcaro 

Priorità e Traguardi di 
risultato 

Il progetto risponde alla priorità “Competenze chiave e di cittadinanza”, in 
particolare “Aumento delle competenze di cittadinanza (espresso dal voto 
di comportamento) nelle classi I-IV” (traguardo Aumento di due decimi di 
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punto dell'indicatore "Media aritmetica del voto di comportamento delle 
classi I-IV") 

Obiettivo di processo  - 3) Inclusione e differenziazione, in particolare “Incrementare le 
occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le 
eccellenze, che devono essere riconosciute e valutate in modo 
adeguato.” 

Altre priorità (eventuale) ---- 

Situazione su cui interviene Classi III del Liceo delle Scienze Umane, con possibile prosecuzione in IV. 
L’attività intende fornire una prosecuzione pratica online alle lezioni 
teoriche. Inoltre si vuole offrire l’occasione di esplorare un possibile 
sbocco lavorativo nel campo della formazione a distanza. 

Attività previste - Da 4 a 8 h di lezione teorica sui temi del costruzionismo sociale 
- 8h di attività pratica per ciascuna classe, svolte su piattaforma Moodle 

dedicata (moodlecloud.com) 

Risorse finanziarie necessarie Ore di progettazione necessarie per l’implementazione del corso su 
piattaforma LMS Moodle. L’attività verrà svolta con il ricorso alle ore 
disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 

Risorse umane (ore) / area 1 docente di Scienze Umane (svolgimento del programma in orario 
curricolare), per un massimo di 8h 
1 esperto della piattaforma Moodle (livello “Amministratore di sistema”) 
per 15h (progettazione delle attività, predisposizione della piattaforma, 
valutazione e feedback delle attività pratiche svolte) 

Altre risorse necessarie Una piattaforma Moodle autonoma (registrabile gratuitamente via 
moodlecloud.com) 

Indicatori utilizzati  N di presenti alle lezioni teoriche 
N di attività e quiz online completati 
Si ritiene che le attività possano influire positivamente sull’indicatore RAV 
"Media aritmetica del voto di comportamento delle classi I-IV" 

Stati di avanzamento Gennaio (Piano delle attività) 
Febbraio (Lezioni in presenza e predisposizione piattaforma) 
Marzo-Aprile (applicazione pratica dei principi costruzionisti sulla 
piattaforma Moodle) 
Maggio-Giugno (valutazione e rendicontazione) 

Valori / situazione attesi Conoscenza basilare dei principali strumenti della piattaforma Moodle. 
Individuazione dei principi cardine del costruzionismo sociale riferiti alle 
attività e risorse erogabili in Moodle. 

 

Orientamento in uscita  

Denominazione progetto  Orientamento in uscita   

Responsabili Proff. Giambetti  

Priorità e Traguardi di risultato  Favorire negli studenti la scoperta delle proprie attitudini e potenzialità.  
Facilitare l’incontro fra domanda e offerta di formazione.  
   

Obiettivo di processo   - Sviluppare negli studenti la capacità di effettuare  scelte consapevoli.  

- Sviluppare negli studenti la capacità di autovalutazione  

Altre priorità (eventuale)  --  
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Situazione su cui interviene  Circa l’8% degli studenti diplomati cambia corso di studi universitari dopo il 

primo anno di iscrizione  

Attività previste  1) Gestione dei contatti con i responsabili dell’orientamento delle 
varie Università italiane;   
2) Supporto agli studenti nella scelta dei propri percorsi formativi e 
dei corsi universitari più confacenti alle rispettive esigenze e competenze; 
3) Comunicazione dettagliata delle iniziative proposte dalle Università agli 
studenti del quarto e quinto anno di corso, con spiegazioni sul significato e  
sulla valenza formativa delle medesime (tramite comunicazione 
tradizionale interna alla scuola, sul sito internet d’Istituto, attraverso 
comunicazione orale e mediante esposizione di materiale  pubblicitario in 
una bacheca appositamente predisposta).  
4) Utilizzo del gruppo Facebook Orientamento Licei Poliziani, servizio 
già attivato negli anni scorsi per facilitare la comunicazione con tutti gli 
studenti delle classi quarte e quinte.  
5) Organizzazione dii incontri con docenti universitari;  

 6) Organizzazione di incontri con studenti universitari ed ex 
allievi; 7) Organizzazione di incontri con professionisti; 8) 
Partecipazione degli studenti interessati a:   

- incontri di rilievo presso le Università o altri Enti pubblici e/o 

privati;   

- selezioni d’istituto per la Summer School presso la Scuola 

Normale  

Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; 

-  giornate di orientamento universitario proposte dai vari Atenei; - 

periodi di Stage e tirocinio proposti dai vari Atenei.  

  

Risorse finanziarie necessarie  Fondo d’Istituto  

Risorse umane  Docenti d’Istituto  

Eventuali collaborazioni con docenti dell’organico di potenziamento  

Altre risorse necessarie  - Uso di strumenti tecnologici per le attività di formazione;  

- Uso delle risorse informative disponibili sulla rete internet;   

- Uso delle risorse comunicative di rete, per favorire l'interazione 

con compagni ed insegnanti.  

Indicatori utilizzati   Risultati ottenuti dagli studenti nel biennio degli studi universitari 

monitorati attraverso i dati Eduscopio  

Stati di avanzamento  Il miglioramento atteso consiste nell’abbassare la percentuale di studenti 

che abbandonano gli studi universitari o cambiano il proprio percorso 

formativo dopo il primo anno di iscrizione all’Università oppure che non si 

immatricolano affatto.  
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Valori / situazione attesi  Situazione di partenza: 9% di alunni che non si immatricolano e 9% che 
non passano il primo anno di studi universitari nella sezione classica. 
Situazione di partenza: 8% di alunni che non si immatricolano e 6% che 
non passano il primo anno di studi universitari nella sezione scientifica. 
Situazione di partenza: 348% di alunni che non si immatricolano e 4% che 
non passano il primo anno di studi universitari nella sezione di scienze 
umane;  
Situazione di partenza: 33% di alunni che non si immatricolano e 9% che 
non passano il primo anno di studi universitari nella sezione scientifica. 
Situazione attesa: abbassamento di 1-2 punti percentuali per tutti gli 
indirizzi di studio. 

 

Parlamento Regionale degli Studenti Toscani  

Denominazione progetto  PRST   

Docente Prof.ssa Fabiana Bassani 

Priorità e Traguardi di 

risultato  

Sostenere i valori della cittadinanza attiva e della rappresentanza giovanile 
e studentesca, in maniera autonoma e indipendente da formazioni 
politiche.  

http://www.consiglio.regione.toscana.it/oi/default.aspx?idc=62&nome=PR

SNORMATIVA.   

Obiettivo di processo   Promuovere la partecipazione dei giovani all’attività istituzionale e 

amministrativa del Consiglio regionale della Toscana, come strumento di 

formazione alle regole del confronto democratico.   

Altre priorità    

Situazione su cui interviene  Competenze chiave e di cittadinanza. Valutazione. RAV 2.3; 3.1.a.2  

Attività previste  Elaborazione di progetti di cittadinanza attiva, da realizzare anche in 

collaborazione con istituzioni dell’educazione scolastica e con analoghi 

organismi istituiti in altre realtà territoriali.  

 Diffusione della conoscenza delle attività attraverso appositi canali di 

comunicazione e incontri periodici con gli istituti di istruzione secondaria 

superiore di provenienza.  

Risorse finanziarie necessarie  Il progetto è interamente a carico della Regione Toscana.  

Risorse umane (ore) / area  I Licei Poliziani fanno parte delle scuole in rete che hanno promosso il 
progetto dal 2011. Un’insegnante funge da referente per la scuola e 
partecipa alle riunioni e ai seminari.  
Due studenti sono eletti ogni anno nelle classi del triennio ed eventuale 

studente viene eletto ogni due anni nelle elezioni provinciali.   

Altre risorse necessarie  Strumenti di comunicazione e internet.  

Indicatori utilizzati   Livelli di competenze chiave di cittadinanza descritti in RAV, 24/07/2015 § 

2.3  

Stati di avanzamento  Ampliamento e approfondimento delle competenze sociali e civiche degli 

studenti.  
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Valori / situazione attesi  Valorizzazione del contributo che i giovani possono dare alla realizzazione 

dei principi che animano e sostengono il progresso civile e sociale.  

 

Pianeta Galileo  

Denominazione progetto  Pianeta Galileo   

Responsabile del progetto Prof.ssa Simona Caciotti 

Alunni e classi coinvolte Terze, quarte e quinte del classico, dello scientifico e del Liceo delle 

Scienze Umane 

Priorità  e  Traguardi  di  

risultato  

L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al mondo della scienza, della 
ricerca e delle sue applicazioni, in modo semplice, diretto e 
comprensibile. Il programma di PIANETA GALILEO è ricco di incontri, 
laboratori, mostre e rappresentazioni teatrali con educatori e scienziati 
impegnati a tradurre il sapere scientifico in un linguaggio semplice e 
coinvolgente. 

Obiettivo di processo   Diffusione della cultura scientifica tra i giovani, proponendo spunti ed 

argomenti spesso non trattati nei regolari programmi scolastici.  

Altre priorità (eventuale)  Presentazione di progetti scientifici finanziati da Pianeta Galileo.  

Nel 2015 i Licei Poliziani hanno vinto il bando di concorso indetto da 

Pianeta Galileo con il progetto “ Misurare l’ambiente”.     

Situazione su cui interviene  Scarso numero degli studenti dell’indirizzo classico che partecipano  alle 

attività previste da Pianeta Galileo.  

Attività previste e soggetti 

coinvolti 

 Una delle attività previste è “Primo incontro con la scienza”, che ormai è 
arrivata alla sua nona edizione. E’ un’iniziativa del Consiglio della Regione 
Toscana, finalizzata a promuovere la lettura e le opere di divulgazione 
scientifica nelle scuole secondarie di II grado.  
Il Comitato scientifico di Pianeta Galileo ha individuato per le scuole della 
provincia di Siena i seguenti due libri, che i ragazzi dovranno leggere e poi 
presentare entro il mese di Marzo 2016: 

1) Il taccuino di Lepre di Francesco Paloschi, Edizioni Dedalo, 2014 
2) La Matematica dell’incertezza di Marco Li Calzi. Il Mulino 2016. 

Sono previste, inoltre, quattro lezioni incontro, due destinate agli studenti 
dello Scientifico e del Classico, le altre due  agli studenti del San 
Bellarmino: 

1) la prima si intitola “Algebra astratta e musica contemporanea” del 
Prof. Fabio Bellissima dell’Università di Siena. Saranno coinvolte le 
classi quarte e quinte del Classico e dello scientifico. Si svolgerà il 
giorno 27/10/2016 

2) La seconda è una lezione della Prof. Lucia Guidi dal titolo “I colori 
del benessere: il cibo come fonte di salute”. Si svolgerà il giorno 
17/11/2016 alle ore 11:00. Saranno coinvolte le classi del 
Bellarmino. 

3) La terza è una lezione del Prof. Isidoro Ferrante dal titolo 
“Ascoltare l’Universo” e si svolgerà il giorno 24/02/2017 alle ore 
11:25. Saranno coinvolte le classi quarte e quinte del liceo classico 
e scientifico. 

4) La quarta si intitola “Musica e cervello” e sarà tenuta dal Prof. 
Federico Antonio dell’Università di Siena il giorno 10/03/2017. 
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Saranno coinvolte le classi del liceo delle Scienze Umane. 

Risorse finanziarie necessarie  - Fondo di Istituto  

- Risorse erogate da Pianeta Galileo, in caso di vincita del bando di 

concorso  

Risorse umane (ore) / area  E’ necessario costituire una Commissione formata da alcuni docenti, 
presieduta dal Dirigente Scolastico per selezionare l’elaborato da inviare 
alla Segreteria di Pianeta Galileo.  
E’ necessario, infine, un docente che accompagni gli alunni che hanno 
svolto l’elaborato selezionato alla manifestazione conclusiva che si 
svolgerà a Siena. Le spese di trasporto saranno a carico del Consiglio 
Regionale della Toscana. 

      Si prevedono 50 ore di attività aggiuntive non di insegnamento da 

destinare al responsabile del progetto e ai docenti che saranno 

coinvolti. 

Altre risorse necessarie  - Uso di strumenti per la realizzazione del progetto “misurare 
l’ambiente”; - Uso di strumenti di calcolo;   
- Uso delle risorse informative disponibili sulla rete internet;   

-Uso delle risorse comunicative di rete, per favorire l'interazione con 

compagni e insegnanti.  

Indicatori utilizzati    Per quanto riguarda “Primo incontro con la scienza”, gli studenti saranno 
invitati a presentare individualmente o collettivamente un elaborato che 
presenti sinteticamente i due libri proposti. L’elaborato potrebbe essere: 
-una quarta di copertina della lunghezza massima di 300 parole; 
-una striscia di fumetto; 
-un video trailer della durata di tre minuti. 

Ogni scuola poi dovrà selezionare l’elaborato migliore da presentare alla 

giornata conclusiva che si svolgerà a Siena, tra la fine di Aprile e gli inizi 

di Maggio 2017 

Stati di avanzamento  Il miglioramento atteso al termine del progetto è ottenere un maggior 

numero di studenti che partecipano a “Primo incontro con la scienza”  

Valori / situazione attesi  Il valore di partenza è di 5 classi attualmente coinvolte; il valore atteso è 

di 10 classi coinvolte in “Primo incontro con la Scienza” a dicembre del 

2017.   

  

Planetario Poliziano, per riappropiarsi del cielo e dei sui “abitanti”   

Denominazione progetto Planetario Poliziano 
 Per riappropiarsi del cielo e dei suoi “abitanti” 

Responsabile Prof.ssa Vanna Pellegrini 

Priorità e Traguardi di 
risultato 

«Quando io guardo il cielo, […] e penso che al di là di que’ corpi ch’io 
veggio, ve ne sono altri e altri, il mio pensiero non trova limiti, e la 
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probabilità mi conduce a credere che sempre vi sieno 
altri corpi più al di là, ed altri più al di là…». 
Credo che la citazione di Giacomo Leopardi tratta dalla Zibaldone, sia 
eloquente per immaginare le priorità e i traguardi che si desidera 
raggiungere con questo progetto 
Priorità – appropriarsi di nuovo di una realtà che rischiamo di perdere, il 
cielo 
Traguardo – far sì che l’osservazione del cielo faccia prore domande, 
alcune delle quali ancora in attesa di risposta! 

Obiettivo di processo  Accompagnare gli studenti dei Licei Poliziani, delle scuole del territorio e 
cittadini comuni a sperimentare questa verità tanto scientifica quanto 
emotiva “ Noi ci guardiamo, il cielo ed io, senza stancarci” 

Altre priorità (eventuale) ---- 

Situazione su cui interviene ---- 

Attività previste Incontri periodici al Planetario in orario scolastico e non; osservazione del 
cielo ad occhio nudo, con binocoli e con il telescopio e il telescopio solare 

Risorse finanziarie necessarie Le risorse finanziarie saranno coperte in parte dal contributo versato da 
partecipa a tali iniziative, con esclusione di tutti coloro che lavorano ai 
Licei Poliziani 

Risorse umane (ore) / area 1 astronomo 
1 responsabile dell’iniziativa che sia anche esperto in astronomia che 
svolgerà l’attività mattutina con il ricorso alle ore disponibili per il 
potenziamento dell’offerta formativa 

Altre risorse necessarie ---- 

Indicatori utilizzati  ---- 

Stati di avanzamento Il percorso ha una durata continua che copre tutto l’anno solare 

Valori / situazione attesi Meraviglia di fronte ad un cielo stellato, maggiori conoscenze 
astronomiche di base, maggiore consapevolezza di ciò che ci circonda 

Potenziamento delle Competenze di Cittadinanza  

Denominazione progetto Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

Docente Prof Paolo Porcaro 

Priorità e Traguardi di 
risultato 

Il progetto risponde alla priorità “Competenze chiave e di cittadinanza”, in 
particolare: 
“Aumento delle competenze di cittadinanza (espresso dal voto di 
comportamento) nelle classi I-IV” (traguardo Aumento di due decimi di 
punto dell'indicatore "Media aritmetica del voto di comportamento delle 
classi I-IV") 
Riduzione della variabilità fra le classi delle competenze chiave al termine 
del primo biennio (traguardo Ridurre del 10% l'indicatore "Variabilità 
delle competenze chiave al termine del primo biennio") 

Obiettivo di processo  - 1) Curricolo, progettazione e valutazione (Incremento, 
nell’ambito della programmazione didattica, occasioni di 
confronto tra docenti per un monitoraggio e una revisione della 
progettazione più efficaci) 

- 3) Inclusione e differenziazione (Incrementare le occasioni e gli 
stimoli culturali al fine di far emergere le eccellenze, che devono 



36  

  

essere riconosciute e valutate in modo adeguato) . 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Il progetto è dedicato allo sviluppo e rafforzamento delle competenze di 
cittadinanza in tutte le classi in cui non sia presente l’insegnamento 
“Diritto ed economia”. 

Attività previste Moduli compatti (1h/settimana per 4 settimane) dedicati 
all’approfondimento delle seguenti tematiche: 

- Diritti di cittadinanza nella carta dei diritti fondamentali della UE 
- Diritti e doveri degli alunni maggiorenni (analisi del Codice civile e 

della giurisprudenza della Cassazione) 
- La Costituzione italiana e la sua modifica 
- Democrazia rappresentativa e democrazia diretta (istituti ed 

esercizio pratico) 
- I diritti del cittadino in Internet (Carta dei diritti in Internet della 

Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet della 
Camera dei Deputati) 

- I principali sistemi costituzionali delle democrazie contemporanee 
- I diritti e doveri fondamentali del Cittadino nella Costituzione 

italiana 
- Il giusto processo e gli altri principi costituzionali in materia di 

giustizia 
- Introduzione al diritto di famiglia nell’ordinamento italiano 
- La ricerca delle norme giuridiche in Rete 
- Teoria dello Stato, forme di stato e forme di governo 
- Titolo V della Costituzione: regioni ed autonomie locali 
- Teoria della moneta: liquidità, tassi di interesse ed inflazione 

 
Le lezioni saranno svolte in orario curricolare dal docente di diritto, 
prevalentemente in compresenza con i docenti delle seguenti discipline: 

- Storia 
- Scienze umane 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è attuato con le risorse in organico dell’autonomia, dedicate al 
potenziamento della offerta formativa, ex l. 107/2015 

Risorse umane (ore) / area 1 docente di discipline giuridiche ed economiche (A019) 
Il numero complessivo di ore annuali è tendenzialmente pari a 300, ma 
può variare in relazione al numero di classi coinvolte. 

Altre risorse necessarie ---- 

Indicatori utilizzati  Punteggio medio del questionario strutturato in ingresso ed uscita (per 
ogni modulo) 

Stati di avanzamento Entro il 30/09: definizione delle classi coinvolte e del fabbisogno orario 
Entro il 15/10: Predisposizione dei moduli (in orario curricolare) 
Da novembre a maggio: erogazione progressiva dei moduli, con eventuale 
valutazione sommativa. 
Giugno: rendicontazione  

Valori / situazione attesi Aumento del 10% dell’indicatore in uscita, rispetto all’ingresso 

Quotidiano In Classe - Repubblica@Scuola 

Titolo del progetto IL QUOTIDIANO IN CLASSE - REPUBBLICA@SCUOLA 
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Referente organizzativo e docente  Prof. MARCO PISTOI 

Costo del percorso  Finanziato dal FIS per n. 30 ore 

Numero degli studenti coinvolti delle classi 

IIA-IIIA-IVB Liceo delle Scienze Umane 

64 

Obiettivi formativi previsti 1. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di 

educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per 

valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e 

stimolare apprendimenti informali e non formali;  

2. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con 

contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, 

in particolare quelle trasversali;  

3. favorire la transizione dello studente agli studi universitari, 

anticipando l’esperienza formativa nelle redazioni on-line;  

4. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli 

interessi personali con gli scenari e le opportunità culturali 

determinate da un approccio giornalistico-redazionale;  

5. far acquisire maggiori competenze di analisi e sintesi 

trasferibili agli ambiti scolastici; 

7. migliorare le capacità gestionali e organizzative 

degli studenti; 

8. far acquisire agli studenti una corretta visione 

dei compiti e delle conoscenze richieste dal mondo 

dell'editoria alle figure professionali attuali e future; 

Modalità di valutazione del livello di 

raggiungimento degli obiettivi formativi di 

cui sopra 

 

l monitoraggio è concepito attraverso audit di controllo e 

verifica da parte di tutti i soggetti coinvolti : 

verifica e controllo in itinere in aula e nelle redazioni a 

conclusione del percorso per 

1) monitorare l’andamento in itinere e le fasi di  

Audit finali  

2) valutare in fase conclusiva a partire dagli esiti di:  

a) continuità di partecipazione ai percorsi proposti;  

b) valutazione degli apprendimenti;  

Il Coordinatore nel corso e al termine del progetto 

procederà all’esame complessivo dello stesso  

per valutare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità, 

quindi predisporrà un monitoraggio. 
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Strumenti e modalità di rilevazione e di 

attestazione delle competenze acquisite 

dagli studenti nel corso delle “esperienze di 

lavoro nelle redazioni on-line” 

 

 Rispetto delle regole e dei tempi 

 Appropriatezza dell’abito e del linguaggio 

 Curiosità 

 Completezza, pertinenza, organizzazione 

 Funzionalità 

 Correttezza 

 Tempi di realizzazione delle consegne 

 Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e 
delle tecnologie    

 Ricerca e gestione delle informazioni 

 Uso del linguaggio tecnico- professionale 

 Relazione con il tutor e le altre figure  

 Capacità di cogliere i processi culturali, scientifici e 
tecnologici sottostanti al lavoro svolto 

 Autonomia 

 lavoro in equipe 
 

Tempi, modalità e strumenti previsti per il 

monitoraggio del progetto 

 

predisposizione di raccolta delle informazioni: 

codificate-registrate-costantemente aggiornabili 

in base alle fasi di vita del progetto 

-produzione articoli su vari temi e mensile MiniFocus. 

Scambio San Bellarmino – Bullers School London 

Docente: prof.ssa Carla Mozzini 

Denominazione progetto  A.S. 2016/2017 

Scambio lingua Inglese 

Liceo San Bellarmino- Bullers School London 

Si tratta di uno scambio su base regolare: Gli alunni delle classi prime 

linguistico accolgono gli alunni stranieri, loro coetanei, nel mese di marzo 

(1°fase dello scambio) e si recano a Londra nel mese di ottobre dell'anno 

scolastico successivo (2°fase dello scambio). 

Ogni fase dello scambio ha una durata di 5 giorni 

Qualora il numero di aspiranti, fra gli alunni italiani, fosse superiore alla 

disponibilità degli alunni inglesi ad ospitare, sarà effettuata una selezione 

in base al rendimento scolastico degli alunni (merito) nella lingua inglese. 

Agli alunni che saranno esclusi dallo scambio, sarà offerta la possibilità di 

partecipare ad una settimana studio in un paese anglofono. 

Priorità e Traguardi di 

risultato  

Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti attraverso 

l'immersione nella lingua e civiltà inglese. 

Obiettivo di processo  Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le 

eccellenze che devono essere riconosciute e valutate in modo adeguato 

Altre priorità  == 
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Situazione su cui interviene Gli alunni che si iscrivono al Liceo Linguistico provengono da uno studio 

della lingua inglese che è iniziato alla scuola elementare, per proseguire 

alla Scuola Media e approdare infine alla Scuola superiore. Nella maggior 

parte dei casi, però, la competenza linguistico-comunicativa risulta 

inferiore alle aspettative standardizzate. L'esperienza dello scambio 

migliora tale competenza facendo registrare migliori risultati sia nella 

fluency che nella produzione orale e scritta in lingua. 

L'esperienza all'estero inoltre favorisce lo sviluppo della personalità 

dell'alunno che deve confrontarsi con un a cultura altra e favorisce 

l'educazione alla tolleranza e alla socialità. 

Attività previste 1) Preparare e organizzare lo scambio con la scuola partner all’estero 

tramite documentazione sulle visite che si svolgeranno 2) Consolidare i 

rapporti di collaborazione in essere con la  scuola partner straniera      3) 

Accogliere foreign exchange students nelle classi del Liceo Linguistico in 

diversi anni scolastici  4) Visita a Londra. 

Il programma dello scambio a Londra prevede una mattina a scuola, 

durante la quale gli alunni seguono l'orario scolastico dei loro partners, 

una visita di un giorno a Canterbury o altra meta disinteresse culturale in 

Inghilterra), la visita dei principali edifici di interesse storico culturale di 

Londra. Gli alunni, nel pomeriggio seguono le attività dei loro partners e 

vengono affidati alle cure delle famiglie ospitanti. 

Durante la visita degli ospiti inglesi, il programma segue le linee di quello 

a Londra, includendo la visita di un giorno a Siena. 

Risorse finanziarie necessarie Lo scambio prevede il rimborso delle spese sostenute durante la visita a 

Londra relativamente a: abbonamenti o biglietti giornalieri per recarsi ai 

luoghi da visitare; carta telefonica per mantenere i contatti con gli alunni 

in orario pomeridiano o (eventualmente) notturno; biglietti per assistere 

a spettacoli (ove inclusi nel programma). Non sono previsti rimborsi per la 

sistemazione e i pasti fruiti durante il soggiorno all'estero. 

Risorse umane (ore) / area Docenti in organico; 

Docenti della scuola partner 

Fondo di istituto: 

Lo scambio prevede l'attribuzione di 30 ore dal FIS per l'organizzazione 

dell'evento e 30/35 ore per docente coinvolto. 

Altre risorse necessarie Fotocopie delle schede di partecipazione allo scambio 

Indicatori utilizzati  Mediante lo scambio gli alunni impareranno ad apprezzare il patrimonio e 

le istituzioni culturali, gli edifici  storici e le opere d’arte significative  della 

città che visiteranno, miglioreranno la propria capacità di muoversi in 

contesti al di fuori del paese d’origine, affineranno le proprie conoscenze 

della lingua e della civiltà del paese visitato.  Gli alunni miglioreranno la 

propria competenza e la propria performance nella lingua inglese. 

L'esperienza dello scambio contribuirà a favorire la consapevolezza della 

propria identità nazionale e culturale, e la capacità di adattamento e 
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confronto con contesti famigliari e comunitari diversi dalla cultura di 

appartenenza. Negli scambi gli alunni inoltre conosceranno una 

istituzione scolastica estera e instaureranno rapporti con gli alunni, gli 

insegnanti e le famiglie straniere. I docenti coinvolti nei progetti di 

scambio e i relativi consigli di classe verranno in contatto con le istituzioni 

scolastiche partner, con i colleghi e con gli alunni stranieri e manterranno 

relazioni confronto e collaborazione durante lo svolgimento della 

mobilità. Gli alunni stranieri ospitati presso il Liceo Poliziano  vivranno 

un’esperienza di scuola italiana autentica, prendendo parte alla vita 

quotidiana dei loro pari e condividendo con essi il loro percorso. Gli alunni 

italiani verranno a contatto quotidiano con alunni stranieri loro pari e 

potranno collaborare con loro, favorendone l’inserimento nella vita 

scolastica e confrontandosi in ambiti vari. 

 Sulla base degli obiettivi in termine di conoscenza, competenza e 

capacità che ci si prefigge di ottenere attraverso lo scambio, e in 

dettaglio: 

Miglioramento della competenza comunicativa e fluency, 
Riflessione sulla lingua straniera e i suoi  usi anche in un'ottica 
comparativa 
Comprensione di aspetti relativi alla cultura inglese, con particolare 
riferimento all'ambito sociale 
Confronto tra aspetti della propria cultura e aspetti relativi alla cultura 
inglese 
Educazione alla tolleranza e alla socialità 
Gli indicatori individuati quali strumenti di controllo sono: 

Verifiche scritte e orali, con conseguente valutazione decimale 
Report scritti sull'esperienza (in italiano e in inglese)con conseguente 
valutazione decimale 
Osservazione continua dei comportamenti, dei livelli di socializzazione 
mostrata, per valutarne la qualità relazionale 
 

Stati di avanzamento I miglioramenti attesi in termini di competenza comunicativa sono 

rilevabili alla fine dello scambio durante l'arco dell'anno scolastico; in 

termini di obiettivi educativi saranno valutati nel corso del biennio. 

Valori / situazione attesi Lo scambio darà la possibilità alle eccellenze di essere riconosciute e 

valutate in modo adeguato. 

 

Scambio con la Spagna 

Denominazione progetto  Scambio culturale/linguistico con la Spagna (I.E.S. "S. Virgen de la  

Caridad" - Loja, Granada, Andalusia)  

Docente Prof. Furio Orazio Durando 
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Priorità e Traguardi di 

risultato  

In attuazione da tre anni per il liceo classico e destinato ad estendere la 

propria area d'interesse al corso linguistico comprendente lo studio dello 

spagnolo, lo scambio culturale/linguistico (lingua comune: inglese) si pone 

l'obiettivo primario di approfondire, potenziare e consolidare le 

competenze culturali negli ambiti delle discipline umanistiche, 

storicoartistiche e tecnico-linguistico attraverso l'organizzazione con 

l'istituto gemellato di due soggiorni, uno in Italia e l'altro in Spagna, della 

durata di  

9 giorni ciascuno e concepiti secondo il modello canonico 
dell'abbinamento di studenti dei due istituti per creare una partnership 
fra singoli discenti di due Paesi europei diversi.  

Nel corso del soggiorno degli studenti spagnoli in Italia i nostri allievi 
prendono parte ad alcune delle attività di visita a città d'arte e mete 
d'interesse culturale destinate ai loro partners allo scopo di consolidare 
ed estendere le loro conoscenze soprattutto in materia storico-artistica, 
esercitando nel contempo l'uso della lingua inglese come mezzo di 
comunicazione.  

Nel soggiorno spagnolo, la scuola ospitante offre un ricco programma di 
visite finalizzate a conoscere la cultura e la civiltà spagnola dall'antichità ai 
giorni nostri, concentrandosi sull'Andalusia.  

Conoscere un altro sistema d'istruzione e approcciare con un modello di 

formazione universitaria diverso da quello italiano ha inoltre finora 

stimolato alcuni partecipanti delle passate edizioni a trascorrere un anno 

di formazione accademica in Spagna.  

Obiettivo di processo  Pratica linguistica e pratica di modelli culturali vicini ma diversi nell'ottica 
di una fondazione di una visione europea ed europeista del futuro, senza 
trascurare lo scopo di imparare a presentare la propria cultura e a porla in 
confronto dialettico con una diversa, apprendendo modelli e caratteri 
nuovi attraverso l'esercizio della lingua inglese (e in futuro spagnola, per 
gli allievi del liceo linguistico).  

Arricchimento culturale generale su temi proposti da un team di docenti 

diversi.  

Altre priorità (eventuale)  Nel futuro facilitare l'esercizio sul campo della lingua spagnola.  

Nel presente e sempre, sviluppare amicizie che possono dare frutto nel 
futuro.  
Miglioramento delle doti di convivenza e adattamento, di apertura  

mentale e culturale, di comunicativa.  

Situazione su cui interviene  Studenti abituati a esperienze di viaggio privato o scolastico autoriferito al 

gruppo (famiglia, classe, scuola), con nessuna o limitata esperienza di 

incontro con membri di altre culture e Paesi.  
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Attività previste  Preparazione tecnica dello scambio attraverso le relazioni istituite dai 
docenti delle due scuole e presentazione del progetto alle famiglie degli 
studenti interessati.  

Selezione degli studenti in base ai desiderata e alle caratteristiche per il 

conseguente abbinamento ai rispettivi partners stranieri.  

Circa 3 mesi prima dello scambio, avvio dei contatti diretti fra i partners 
studenti, così da favorire l'intesa nei due soggiorni.  
Durante il soggiorno in ciascun Paese, i docenti organizzatori e 

accompagnatori responsabili del Paese ospitante si assumono la 

conduzione dei percorsi di visita e delle attività integrative dello scambio.  

Risorse finanziarie necessarie  I docenti impiegati saranno quelli in servizio presso questo istituto.  

Risorse umane (ore) / area  Due docenti in servizio saranno utilizzati per l’organizzazione e la 

conduzione dei percorsi specifici da attuarsi in Italia e per 

l'accompagnamento in Spagna. Impegno orario totale previsto: 10 ore per 

la preparazione; 18 giorni di servizio per l'effettuazione dello scambio 

nelle due fasi.  

Altre risorse necessarie  - Materiali illustrativi, informazioni, documenti inerenti la storia, la 

cultura, le caratteristiche geografiche, le ricchezze dei due Paesi coinvolti 

saranno forniti dai docenti direttamente in aula durante l'orario 

curricolare.  

Indicatori utilizzati  Possono prendere parte ai percorsi gli studenti interessati delle classi IV 

del liceo classico e del liceo linguistico (corso comprendente lo spagnolo).  

Stati di avanzamento  Il miglioramento atteso al termine del progetto è legato alla fruttuosità 

dell’esperienza cui prenderanno parte gli studenti. Si attendono una 

crescita linguistica sia in L1 che L2, un arricchimento culturale generale e 

specifico su discipline quali storia, letteratura, storia dell'arte. Un 

momento di verifica potrà essere stabilito al ritorno dall'esperienza sia in 

Italia che in Spagna dai docenti delle discipline interessate dagli 

argomenti in programma.  

Valori / situazione attesi  Si attende un incremento del profitto nelle materie linguistiche, nella 
storia dell'arte e nella storia in particolare, e in tutte le discipline 
coinvolte di stagione in stagione nel programma stabilito dai docenti 
organizzatori.  

  

Scambio culturale Lessing-Gymnasium Colonia    

Denominazione progetto  Scambio culturale Lessing-Gymnasium Colonia Lingua 

Tedesca  

Docente Prof.ssa Grazia Giardini 

Priorità e traguardi di 

risultato  

Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti attraverso 

l'immersione nella lingua e civiltà tedesca  
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Obiettivo di processo  Risvegliare negli studenti l'interesse per la lingua, per gli usi e i costumi del 

paese ospitante  

Altre priorità (eventuale)      = =  

Situazione su cui si 

interviene  

Il progetto è indirizzato alle classi quarte del Liceo Linguistico, in un momento 

in cui il processo di apprendimento della L2 necessita di un'esperienza diretta 

dello studente  

Attività previste  Individuazione degli studenti coinvolti nel progetto  

Contatti con la scuola tedesca e con gli alunni ospitanti  

Informazioni storiche, geografiche e culturali sul paese e sulla città ospitanti 
Soggiorno di una settimana degli studenti italiani presso le famiglie tedesche 
a Colonia  
Frequenza delle lezioni presso il Lessing-Gymnasium di Colonia  

Visite guidate a Colonia, Bonn, Aquisgrana  

Soggiorno di una settimana degli studenti tedeschi presso le famiglie 
ospitanti a Montepulciano  
Frequenza delle lezioni presso il nostro Liceo Linguistico  

Visite guidate a Siena, Firenze, Montepulciano e Pienza  

Risorse finanziarie 

necessarie  

Il corrispettivo di 30 ore già stabilite per la preparazione del progetto  

Risorse umane(ore)/area  Docenti di Lingua Tedesca  

Altre risorse necessarie     = =  

Indicatori utilizzati  Ricaduta positiva dell'esperienza scambio culturale sulla motivazione 

nell'apprendimento della L2  

Stati di avanzamento  L'esperienza è annuale e si ripete negli anni successivi sempre con le classi 

quarte  

Valori / situazione attesi  Accrescere l'interesse e la curiosità per la lingua e la civiltà del paese di cui si 

studia la lingua straniera  

Risorse finanziarie 

necessarie  

Fondo di Istituto  

Impegno orario totale previsto: venti ore  

Risorse umane (ore) / area  Docenti in servizio presso l’istituto.  

Altre risorse necessarie    

Indicatori utilizzati   Contatti con gli alunni, i docenti e le famiglie per rilevare la percezione 
soggettiva del clima relazionale   
Frequenza di episodi di bullismo nella scuola  

Questionario di valutazione del progetto  

Stati di avanzamento  Mantenimento o superamento dei valori attuali: gradimento del 95-98 % da 

parte degli studenti delle classi prime; adesione del 50% circa degli studenti 

delle classi quarte; assenza di atti di bullismo nella scuola.  

Valori / situazione attesi  Assenza di atti di bullismo; sviluppo sempre maggiore del senso di 

appartenenza,  delle competenze  relazionali e sociali, di un ambiente di 

apprendimento positivo e motivante  
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Scambio culturale con Lycée Michelet di Vanves Francia 

Denominazione progetto Scambio culturale con Lycée Michelet di Vanves 
Lingua Francese 

Docente Prof.ssa Sabrina Nannotti 

Priorità e traguardi di risultato Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti attraverso 
l'immersione nella lingua e civiltà francese 

Obiettivo di processo Risvegliare negli studenti l'interesse per la lingua, per gli usi e i costumi 
del paese ospitante 

Altre priorità (eventuale)     = = 

Situazione su cui si interviene Il progetto è indirizzato alle classi terze del Liceo Linguistico, in un 
momento in cui il processo di apprendimento della L2 necessita di 
un'esperienza diretta dello studente 

Attività previste Individuazione degli studenti coinvolti nel progetto 
Contatti con la scuola francese e con gli alunni ospitanti 
Informazioni storiche, geografiche e culturali sul paese e sulla città 
ospitanti 
Soggiorno di una settimana degli studenti italiani presso le famiglie 
francesi a Vanves 
Frequenza delle lezioni presso il Lycée Michelet 
Visite guidate a Parigi 
Soggiorno di una settimana degli studenti francesi  presso le famiglie 
ospitanti a Montepulciano 
Frequenza delle lezioni presso il nostro Liceo Linguistico 
Visite guidate a Siena, Firenze, Montepulciano e Pienza 

Risorse finanziarie necessarie Il corrispettivo di 30 ore già stabilite per la preparazione del progetto 

Risorse umane(ore)/area Docenti di Lingua francese 

Altre risorse necessarie    = = 

Indicatori utilizzati Ricaduta positiva dell'esperienza scambio culturale sulla motivazione 
nell'apprendimento della L2 

Stati di avanzamento L'esperienza è annuale e potrebbe ripetersi  negli anni successivi  

Valori / situazione attesi Accrescere l'interesse e la curiosità per la lingua e la civiltà del paese di 
cui si studia la lingua straniera 

 

Scambio Liceo Linguistico San Bellarmino – J.A.G.S. (London)  

Docente: prof.ssa Carla Mozzini 

Denominazione progetto  A.S. 2016/2017 

Scambio lingua Inglese 

Liceo San Bellarmino- Jags Londra 

Si tratta di uno scambio su base regolare: Gli alunni delle classi prime 

linguistico accolgono gli alunni stranieri, loro coetanei, nel mese di marzo 

(1°fase dello scambio) e si recano a Londra nel mese di ottobre dell'anno 
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scolastico successivo (2°fase dello scambio). 

Ogni fase dello scambio ha una durata di 8 giorni. 

Qualora il numero di aspiranti, fra gli alunni italiani, fosse superiore alla 

disponibilità degli alunni inglesi ad ospitare, sarà effettuata una selezione 

in base al rendimento scolastico degli alunni (merito) nella lingua inglese. 

Agli alunni che saranno esclusi dallo scambio, sarà offerta la possibilità di 

partecipare ad una settimana studio in un paese anglofono. 

Priorità e Traguardi di 
risultato  

Miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti attraverso 

l'immersione nella lingua e civiltà inglese 

Obiettivo di processo  Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le 

eccellenze che devono essere riconosciute e valutate in modo adeguato 

Altre priorità  == 

Situazione su cui interviene Gli alunni che si iscrivono al Liceo Linguistico provengono da uno studio 

della lingua inglese che è iniziato alla scuola elementare , per proseguire 

alla Scuola Media e approdare infine alla Scuola superiore. Nella maggior 

parte dei casi, però, la competenza linguistico-comunicativa risulta 

inferiore alle aspettative standardizzate. L'esperienza dello scambio  

migliora tale competenza facendo registrare migliori risultati sia nella 

fluency che nella produzione orale e scritta in lingua. 

L'esperienza all'estero inoltre favorisce lo sviluppo della personalità 

dell'alunno che deve confrontarsi con un a cultura altra e favorisce 

l'educazione alla tolleranza e alla socialità 

Attività previste 1)Preparare e organizzare lo scambio con la scuola partner all’estero 

tramite documentazione sulle visite che si svolgeranno    2) Consolidare i 

rapporti di collaborazione in essere con la scuola partner straniera      3) 

Accogliere foreign exchange students nelle classi del Liceo Linguistico in 

diversi anni scolastici  4) Visita a Londra. 

Il programma dello scambio  a Londra prevede una mattina a scuola, 

durante la quale gli alunni seguono l'orario scolastico dei loro partners, una 

visita di un giorno a Cambridge, Oxford (o comunque un'altra meta di 

interesse culturale in Inghilterra), la visita dei principali edifici di interesse 

storico culturale di Londra. Gli alunni, nel pomeriggio seguono le attività 

dei loro partners e vengono affidati alle cure delle famiglie ospitanti. 

Durante la visita degli ospiti inglesi, il programma segue le linee di quello 

a Londra, includendo una visita a Firenze e una a Siena-San Gimignano. 

Risorse finanziarie necessarie Lo scambio prevede il rimborso delle spese sostenute durante la visita a 

Londra relativamente a: abbonamenti o biglietti giornalieri per recarsi ai 

luoghi da visitare; carta telefonica per mantenere i contatti con gli alunni in 

orario pomeridiano o (eventualmente) notturno; biglietti per assistere a 

spettacoli (ove inclusi nel programma). Non sono previsti rimborsi per  la 

sistemazione e i pasti fruiti durante il soggiorno all'estero. 

Risorse umane (ore) / area Docenti in organico; 

Docenti della scuola partner 
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Fondo di istituto: 

Lo scambio prevede l'attribuzione di 30 ore dal FIS per l'organizzazione 

dell'evento e 50 ore per ogni docente coinvolto. 

Altre risorse necessarie Fotocopie delle schede di partecipazione allo scambio 

Indicatori utilizzati  Mediante lo scambio gli alunni impareranno ad apprezzare il patrimonio e 

le istituzioni culturali, gli edifici storici e le opere d’arte significative  della 

città che visiteranno, miglioreranno la propria capacità di muoversi in 

contesti al di fuori del paese d’origine, affineranno le proprie conoscenze 

della lingua e della civiltà del paese visitato.  Gli alunni miglioreranno la 

propria competenza e la propria performance nella lingua inglese. 

L'esperienza dello scambio contribuirà a favorire la consapevolezza della 

propria identità nazionale e culturale, e la capacità di adattamento e 

confronto con contesti famigliari e comunitari diversi dalla cultura di 

appartenenza. Negli scambi gli alunni inoltre conosceranno una istituzione 

scolastica estera e instaureranno rapporti con gli alunni, gli insegnanti e le 

famiglie straniere. I docenti coinvolti nei progetti di scambio e i relativi 

consigli di classe verranno in contatto con le istituzioni scolastiche partner, 

con i colleghi e con gli alunni stranieri e manterranno relazioni confronto e 

collaborazione durante lo svolgimento della mobilità. Gli alunni stranieri 

ospitati presso il Liceo Poliziano vivranno un’esperienza di scuola italiana 

autentica, prendendo parte alla vita quotidiana dei loro pari e condividendo 

con essi il loro percorso. Gli alunni italiani verranno a contatto quotidiano 

con alunni stranieri loro pari e potranno collaborare con loro, favorendone 

l’inserimento nella vita scolastica e confrontandosi in ambiti vari. 

 Sulla base degli obiettivi in termine di conoscenza, competenza e capacità 

che ci si prefigge di ottenere attraverso lo scambio, e in dettaglio: 

Miglioramento della competenza comunicativa e fluency, 

Riflessione sulla lingua straniera e i suoi  usi anche in un'ottica 

comparativa 

Comprensione di aspetti relativi alla cultura inglese, con particolare 

riferimento all'ambito sociale 

Confronto tra aspetti della propria cultura e aspetti relativi alla cultura 

inglese 

Educazione alla tolleranza e alla socialità 

 gli indicatori individuati quali strumenti di controllo sono: 

Verifiche scritte e orali, con conseguente valutazione decimale 

Report scritti sull'esperienza (in italiano e in inglese) con conseguente 

valutazione decimale 

Osservazione continua dei comportamenti, dei livelli di socializzazione 

mostrata, per valutarne la qualità  relazionale 

Stati di avanzamento I miglioramenti attesi in termini di competenza comunicativa sono 

rilevabili alla fine dello scambio durante l'arco dell'anno scolastico; in 

termini di obiettivi educativi saranno valutati nel corso del biennio. 

Valori / situazione attesi Lo scambio darà la possibilità alle eccellenze di essere riconosciute e 

valutate in modo adeguato. 
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Scambio in Lingua Inglese Con l’ Australia 

Denominazione progetto  SCAMBIO LINGUA NGLESE AUSTRALIA  

Licei Poliziani – Beverly Hills High School for Girls di  Sydney   

Responsabile Prof.ssa Anna Ceccacci 

Priorità e Traguardi di risultato  Migliorare le competenze linguistico-comunicative nella lingua inglese e 

promuovere nei ragazzi la sensibilità al multiculturalismo  

Obiettivo di processo   Far incontrare studenti appartenenti a realtà scolastiche e culturali  

estremamente  diverse     

Altre priorità (eventuale)  ===  

Situazione su cui interviene  34 studenti dei vari indirizzi dei Licei Poliziani. L'esperienza fa registrare 

migliori risultati a livello di fluency, di  produzione orale e scritta in lingua 

e di socializzazione   

Attività previste  1 °fase dello scambio: accoglienza in famiglia dei corrispondenti nella 
seconda metà del  mese di settembre e primi di ottobre (15/20 giorni) 2° 
fase dello scambio: partecipazione ad attività quotidiane scolastiche ed 
extrascolastiche dei corrispondenti e di una scuola australiana di lingua 
inglese per stranieri e visita di luoghi significativi dal punto di vista 
culturale, artistico e/paesaggistico (Sydney Harbour Bridge, The Rocks, 
Tower, Australian Museum , escursione alle Blue Mountains, scuola di 
surf) (20 /21 giorni fine luglio primi dieci giorni di agosto).   
  

Risorse finanziarie necessarie  Rimborso delle spese sostenute durante la visita a Sydney: abbonamenti o 

biglietti giornalieri per recarsi ai luoghi da visitare, carte telefoniche per 

mantenere i contatti con gli alunni  

Risorse umane (ore) / area  Docenti in organico, docenti della scuola partner  

40 ore per il docente organizzatore delle due fasi dello scambio e 70 ore 

per ogni docente accompagnatore  

Altre risorse necessarie  Fotocopie delle schede di partecipazione e del programma – un'aula 

informatica per gli studenti australiani che seguono le lezioni d'italiano  

con i loro insegnanti  

Indicatori utilizzati   Gli obiettivi in termini di conoscenze e competenze sono il miglioramento 

della competenza comunicativa, la riflessione sulla lingua in ottica  

 comparativa, comprensione di aspetti culturali del paese visitato e 
confronti tra le due culture ed educazione alla tolleranza.  
Gli indicatori individuati come strumenti di controllo sono relazioni scritte   

sull'esperienza in inglese- verranno valutate le capacità relazionali  

Stati di avanzamento  I miglioramenti attesi  sono rilevabili alla fine dello scambio durante l'anno 

scolastico   

Valori / situazione attesi  Lo scambio darà la possibilità alle eccellenze di essere riconosciute e 

valutate in modo adeguato   
 

Scuola estiva di Fisica (in collaborazione con l’Università di Siena) 
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Denominazione progetto Scuola estiva di fisica (è stata organizzata nell’ambito del Piano Lauree 
Scientifiche PLS dal dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente). Il progetto è rivolto a studenti delle classi quarte 
scientifico e delle scienze applicate. 

Responsabile progetto Prof.ssa Simona Caciotti 

Priorità e traguardi di 
risultato 

Acquisizione di competenze scientifiche da parte degli studenti 
rispondenti alle sfide della società contemporanea allo scopo di rafforzare 
l’impatto della formazione sulla società. 

Obiettivo di processo  - Avvicinare gli studenti da protagonisti alle discipline scientifiche 
con approccio sperimentale 

- Valorizzazione delle eccellenze 

Altre priorità (eventuale)  Aumentare il numero degli studenti che si iscrivono a facoltà scientifiche. 

Situazione su cui interviene Favorire la pratica del “laboratorio” per l’insegnamento delle discipline 
scientifiche 

Attività previste - I docenti della classe A049 individuano studenti meritevoli e interessati 
allo studio delle discipline scientifiche entro la prima metà di Maggio 

- Gli organizzatori della Scuola di fisica selezionano gli studenti delle varie 
scuole delle province di Arezzo, Grosseto e Siena entro il mese di 
Giugno (garantendo un minimo di partecipazione a tutti gli istituti) 

- La scuola si svolge di solito agli inizi del mese di settembre, prima 
dell’inizio dell’anno scolastico, e viene rilasciato un attestato di 
partecipazione agli studenti. Quest’anno si è svolta da lunedì 5 
settembre a giovedì 8 settembre 2016 presso le strutture del Vivo 
D’Orcia. Il titolo di quest’anno è: “Un attimo o un’eternità: stime e 
misure di tempi” 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore) / area Un docente che coordini i docenti della A049 per la selezione degli 
studenti e mantenga i contatti con l’Università di Siena.  

Altre risorse necessarie Nessuna 

Indicatori utilizzati  Numero degli studenti che fanno richiesta di partecipazione alla scuola di 
fisica estiva 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine del progetto è di raddoppiare il 
numero degli studenti interessati, anche se l’ammissione sarà stabilita 
dagli organizzatori Prof. Emilio Mariotti e Vera Montalbano, fisici 
dell’Università di Siena, tenendo conto della media dei voti e della 
motivazione degli studenti. 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è del 10% degli studenti delle classi quarte che fanno 
richiesta.  
Il valore atteso alla fine del 2017 è del 20%. 

 

 

Settimana Studio in Irlanda 

Denominazione progetto   Settimana studio lingua inglese  

Responsabile  Prof.ssa Silvana Gambelli 
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Situazione su cui si 

interviene 

 

 Difficoltà spesso riscontrata nel mettere in relazione lo studio della lingua 

straniera così come viene necessariamente portato avanti nella situazione 

classe con l'effettiva realtà sociale e culturale in cui la lingua viene usata 

Attività previste 

 

 - Standardizzazione dell'organizzazione di una settimana-studio a in 

paesi europei di lingua inglese, presso famiglie del luogo, che preveda la 

frequenza di una scuola di inglese come lingua straniera destinata agli 

alunni delle classi terze e quarte del Liceo Classico/ Scientifico/ Scienze 

Applicate/ Scienze umane.  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

 - Contributo da parte delle famiglie degli studenti interessati ai corsi e 

alla settimana-studio. 

Risorse umane (ore) / 

area  

 - Docenti in organico, personale amministrativo. Impegno orario: per 

la settimana-studio  Soggiorno di 7 notti (8 giorni) probabilmente in Irlanda.  

Indicatori utilizzati   

 

 Verifica in classe attraverso test scritti e/o orali degli argomenti trattati 

durante le lezioni con gli studenti americani e nel corso delle attività di 

studio svolte durante la settimana-studio. 

Stati di avanzamento 

 

 Miglioramento delle competenze nell'uso della lingua straniera a livello 

scritto e orale. 

Valori / situazione attesi 

 

 Per la settimana-studio all’estero, la  partecipazione è del 70% degli alunni 
delle classi coinvolte (classi quarte liceo classico/scientifico/ scienze 
applicate e scienze umane). Si attende una conferma di questa percentuale.   

 

Soggiorno-Studio in Francia 

Denominazione progetto  Soggiorno-studio in Francia  

Docente Prof.ssa Sabrina Nannotti 

Priorità e Traguardi di 

risultato  

Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le 

eccellenze che devono essere riconosciute e valutate in modo adeguato.   

Obiettivo di processo   Migliorare le competenze linguistiche e comunicative . Educare gli studenti 
all'accettazione e all'apprezzamento di una cultura  diversa dalla propria.  
Sviluppare il senso di appartenenza all'Europa e la solidarietà tra i popoli.   

Altre priorità (eventuale)    

Situazione su cui interviene  Alunni delle classi terze di lingua francese.  

Attività previste  Soggiorno di una settimana presso famiglie di accoglienza di lingua 
francese, 15/20 lezioni di francese presso scuole specializzate, visite 
guidate.   
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Risorse finanziarie necessarie  Fondo d'Istituto.  

Risorse umane (ore) / area  Un docente di lingua francese e un secondo docente da individuare tra gli 

insegnanti della classe coinvolta nel progetto. Impegno totale previsto : 20 

ore per la preparazione  

Altre risorse necessarie  -  

Indicatori utilizzati  Il valore di partenza è un livello A2  

Stati di avanzamento  Il miglioramento atteso al termine del progetto è di un aumento della 

media scolastica nella disciplina. Potenziamento della conoscenza e 

dell'uso della lingua francese, miglioramento della gestione della propria 

persona in un ambiente diverso da quello familiare.  

Valori / situazione attesi  Il valore atteso è il raggiungimento di un livello B1.  

  

Storia e Storie 

Denominazione progetto Storia e storie. 

Docente Prof.ssa Lucia Scarpelli 

Priorità e Traguardi di 
risultato 

Formazione culturale e civile degli studenti. 

Obiettivo di processo  - Realizzazione di alcuni percorsi didattici relativi  ai programmi di storia, 
unitamente al confronto ed al dibattito con esperti.  
Per l'a.s. 2016/17 si prevede l'approfondimento di argomentazioni che 
riguardano l’analisi del fenomeno mafioso, la lotta alle mafie e 
l’educazione alla legalità.  

Classi interessate Triennio liceo linguistico e scienze umane. L'attività sarà svolta dalla 
docente curricolare in orario scolastico. Per l’a.s. 2016/17  sarà svolta 
nelle classi VB Scienze Umane e VC Linguistico. 

Situazione su cui interviene Suscitare la motivazione dei giovani, mediante l'approfondimento di 
alcune specifiche tematiche relative ai programmi di Storia,  Cittadinanza 
e Costituzione. 

Attività previste Visione documentari o film, lettura romanzi storici, incontro con autori.  
Per l’a.s. 2016/17 sarà proposta la lettura del testo: ‘Ciò che inferno non 
è’ di A. D’ Avenia, Mondadori. 

Risorse finanziarie necessarie 250 € annuali 

Risorse umane (ore) / area La docente di storia utilizzerà 10 ore annue per curare la preparazione dei 
materiali, l'organizzazione e lo svolgimento del progetto. 

Altre risorse necessarie Uso dei laboratori, uso delle risorse informatiche, utilizzo della biblioteca 
e dell'aula magna, materiale di consumo ( in particolare fotocopie). 

Indicatori utilizzati  Conoscere gli eventi, i protagonisti, i problemi e le dinamiche 
fondamentali, relative a vari periodi storici; riconoscere et utilizzare il 
lessico e le categorie fondamentali della tradizione storiografica; esporre 
con linearità e chiarezza; ricostruire il quadro d'insieme dell'argomento in 
oggetto e saper comparare i vari fenomeni storici. 

Stati di avanzamento Comprensione completa e approfondita di testi, dati e informazioni, 
riuscendo autonomamente a integrare conoscenze preesistenti; orientarsi 
nella soluzione di problemi complessi, utilizzando originalità, conoscenze 
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e abilità interdisciplinari; esprimere valutazioni personali pertinenti e 
supportate da argomentazioni  idonee. 

Valori / situazione attesi Conoscenza approfondita da parte degli studenti dei contenuti relativi 
all'argomento esaminato ed acquisizione di valori che stanno alla base  
della convivenza  civile e democratica. 

  

Stage di cultura classica in Grecia e a Siracusa 

(riservati al liceo classico per il potenziamento della cultura classica) 

Denominazione progetto  Stage di cultura classica in Grecia e a Siracusa.  

Docente Prof. Furio Orazio Durando 

Priorità e Traguardi di 

risultato  

Riservati agli studenti delle classi III, IV ed eccezionalmente V del liceo 

classico, hanno come priorità il potenziamento specifico della cultura 

classica in termini di esperienze sul campo a carattere interdisciplinare. Le 

discipline coinvolte sono storia dell'arte (con elementi di archeologia), 

storia, filosofia, letteratura latina, letteratura greca, letterature europee 

fra Ottocento e Novecento, scienze e geografia politica (queste ultime 

come arricchimenti relati all'antichità e alla contemporaneità) per 

entrambi gli stage; per quello a Siracusa vi è una specifica azione di 

potenziamento dedicata alla conoscenza diretta del teatro greco come 

fenomeno artistico e alle sue chiavi di lettura in senso filosofico, storico, 

politico.  

L'obiettivo finale è la fondazione di una solida coscienza del valore e dei 

contenuti della civiltà classica e delle radici dell'Umanesimo occidentale, 

tale da consentire un investimento delle risorse culturali acquisite nel più 

vasto spettro delle discipline universitarie non solo umanistiche.  

Obiettivo di processo  • Creazione di percorsi specifici in orario curricolare (fase di 
preparazione, delegata a ciascun docente compartecipe del progetto di 
anno in anno) ed extracurricolare (fase di assegnazione, orientamento e 
sostegno alle ricerche individuali o per piccoli gruppi che saranno oggetto 
della trattazione "on field") per potenziare le competenze nella storia 
dell’arte e archeologia, nella lingua e letteratura latine e greche, nelle 
letterature europee moderne e contemporanee, nella storia, nella filosofia 
e  

nelle scienze, con particolare attenzione allo sviluppo di quelle relative 
all'avviamento e alla conduzione di percorsi di ricerca con metodo 
scientifico e filologico. Per tale motivo, di anno in anno, saranno scelte una o 
due province della Grecia diverse da quelle degli anni precedenti, mentre a 
Siracusa verranno svolti percorsi standardizzati quanto a visite della città 
antica e delle sue emergenze alla luce delle fonti letterarie e degli eventi 
culturali antichi, poiché la variabile annuale è costituita dal cambio di 
programmi degli spettacoli teatrali stagione per stagione.  

• Sviluppo e potenziamento delle capacità organizzative, analitiche, 

sintetiche, critiche e retorico-espressive degli studenti partecipanti.  
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Altre priorità (eventuale)  Rendere gli studenti consapevoli della centralità, dell'attualità e della 

vitalità della cultura classica, radice prima della civiltà occidentale.  

Situazione su cui interviene  Il crescente estraniamento di molti studenti dalle ragioni e dalle radici 

della cultura classica come premesse di civiltà e di saperi sui quali si 

fondano le capacità cognitive e critiche dell'individuo, la disabitudine a 

vivere il viaggio come esperienza densa di conoscenze e di momenti 

dialettici, e non di mero consumo di tempi e spazi.   

Attività previste  • Orientamento di tranche della didattica curricolare in direzione el 

contenuto degli stage.  

 • Organizzazione del lavoro di ricerca a cura degli studenti con 
incontri preliminari e con un follo up da parte dei docenti in orario 
extracurricolare, fissando momenti di verifica informale dei progressi.  

• Verifica sul campo (durante gli stage) del risultato delle ricerche e 

oro implementazione con segmenti di percorso didattico a carico dei 

docenti accompagnatori.  

Risorse finanziarie necessarie  I docenti impiegati saranno quelli in servizio presso questo istituto.  

Risorse umane (ore) / area  Data la caratterizzazione degli stage, quello in Grecia sarà curato - per 

l’organizzazione e la conduzione dei percorsi specifici - dal docente di 

Storia dell'arte; quello a Siracusa dai docenti di lettere classiche (greco 

soprattutto). L'impegno extracurriculare per la preparazione degli 

studenti ad affrontare le ricerche assegnate è di 4 ore (per ciascuno 

stage).  

Altre risorse necessarie  - Uso di una ricca bibliografia specifica sugli argomenti oggetto delle 
competizioni, anche fornendo fotocopie e sitografia;  

- (solo per la storia dell’arte) materiali iconografici con schede 

descrittive e percorsi di analisi critica;  

- letture critiche (selezionate dai docenti).  

Indicatori utilizzati  Prendono parte allo stage in Grecia gli studenti del III e IV anno di corso, 

ed eccezionalmente, in caso di motivate richieste e secondo le regole 

vigenti, anche quelli del V. Lo stage a Siracusa è invece riservato agli 

studenti del IV anno ed, eccezionalmente, a quelli del V che ne facciano 

richiesta.  

Stati di avanzamento  Il miglioramento atteso al termine del progetto è legato alla fruttuosità 

dell’esperienza cui prenderanno parte gli studenti. Ci si attende una 

robusta crescita di maturità analitica, operativa e critica sui contenuti 

affrontati e sulle discipline, con la conseguente crescita del profitto; ci si 

attende altresì in corso d'opera una progressiva acquisizione di capacità di 

interazione, confronto dialettico e di interessamento ai temi specifici degli 

stage.  
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Valori / situazione attesi  Nelle precedenti edizioni degli stage le valutazioni nelle discipline oggetto 
dell'esperienza sono mediamente salite di 1-1,5 decimi rispetto ai livelli di 
partenza. Le capacità espressive, operative, analitiche, sintetiche e 
critiche sono risultate mediamente potenziate nel 70% dei partecipanti e 
significativamente incrementate nel 10%.  

  

Settimana Studio in Spagna 

Denominazione progetto  Settimana studio in Spagna per gli alunni delle classi terze/quarte del  

Liceo linguistico. Durante il soggiorno gli alunni saranno ospitati in  

Responsabile Prof. ssa Roberta Trinchini 

famiglia (in numero di 2 o 3 per famiglia) su una base di pensione 
completa.  
Il programma, generalmente, prevede 15/20 ore di lezione in lingua 

tenute da docenti del luogo, madrelingua, oltre a visite ai principali luoghi 

di interesse storico-culturale del luogo prescelto.  

Priorità e Traguardi di 

risultato  

Priorità e traguardi – Rav.  

Obiettivo di processo   Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le 

eccellenze che devono essere riconosciute e valutate in modo adeguato.  

Altre priorità (eventuale)  __________  

Situazione su cui interviene  L’esperienza dello scambio migliora la conoscenza della lingua vivendo 

l’esperienza del contatto diretto con la cultura locale stimolando 

soprattutto la comprensione e la produzione orale. L’esperienza all’estero 

, inoltre, favorisce lo sviluppo della personalità dell’alunno che deve 

confrontarsi con una cultura altra e favorisce l’educazione alla tolleranza 

e alla socialità.  

Attività previste  1) Preparare e organizzare la settimana studio all’estero tramite 

documentazione sulle visite che si svolgeranno. 2) Consolidare i 

rapporti di collaborazione con la scuola straniera. 3) Soggiorno nella 

città spagnola.  

Risorse finanziarie necessarie  La settimana studio prevede il rimborso delle spese sostenute dai docenti 

durante il soggiorno quanto a :biglietti giornalieri per recarsi ai luoghi da 

visitare, carta telefonica per mantenere i contatti con gli alunni.    

Risorse umane (ore) / area  Docenti in organico; contatti con Agenzie per stesura programma, 

definizione dei costi Fondo di Istituto. La settimana studio prevede 20 ore 

da FIS per l’organizzazione dell’evento e 15 ore per docente coinvolto.  

Altre risorse necessarie  Fotocopie . Lim o computer per attività di formazione.  
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Indicatori utilizzati   Mediante il soggiorno all’estero gli alunni avranno modo di apprezzare il 
patrimonio e le istituzioni culturali del paese straniero, gli edifici storici e 
le opere d’arte significative della città che visiteranno, miglioreranno la 
propria capacità di muoversi in contesti al di fuori del paese d’origine, 
affineranno le proprie conoscenze della lingua e della civiltà del paese 
visitato. L’esperienza del soggiorno contribuirà a favorire la 
consapevolezza della propria identità nazionale e culturale e la capacità di 
adattamento e confronto con contesti famigliari e comunitari diversi dalla 
cultura d’appartenenza.  
Sulla base degli obiettivi in termini di conoscenza, competenza e capacità 
che ci si prefigge di ottenere attraverso la settimana studio, in dettaglio:  

- Miglioramento della competenza comunicativa,  

- Riflessione sulla lingua straniera e i suoi usi anche in un’ottica 
comparativa,  

- Comprensione di aspetti relativi alla cultura spagnola con  

particolare riferimento all’ambito sociale,  

- Confronto tra aspetti della propria cultura e aspetti relativi alla 
cultura spagnola,  

- Educazione alla tolleranza e socialità.  

Gli indicatori individuati quali strumenti di controllo sono:  

verifiche scritte e orali, con conseguente valutazione decimale 

Report scritti sull’esperienza (in italiano e in spagnolo) con 

conseguente valutazione decimale  

 Osservazione continua dei comportamenti, dei livelli di 
socializzazione mostrata per valutarne la qualità relazionale.   

  

Stati di avanzamento  I miglioramenti attesi in termini di competenza comunicativa sono 

rilevabili al rientro a scuola , nell’arco dell’anno scolastico.  

Valori / situazione attesi  La settimana studio darà la possibilità alle eccellenze di essere 

riconosciute e valutate in modo adeguato.  

 Stati di avanzamento  Ogni incontro amplierà il riconoscimento di prospettive nuove rispetto 

alle proprie e il confronto con queste, oltre alla consapevolezza della 

propria capacità di esprimersi in lingua inglese con uno scopo pratico e 

immediato.    

Valori / situazione attesi  Ci si attendono una maggiore motivazione alla produzione nella seconda 

lingua  e un miglioramento nelle valutazioni orali sia in itinere che finali.  

  

Moodle e il costruzionismo sociale  

Denominazione progetto   Moodle e il costruzionismo sociale  

Priorità  e  Traguardi  

risultato  

di  Il progetto risponde alla priorità “Competenze chiave e di cittadinanza”, in 

particolare “Aumento delle competenze di cittadinanza (espresso dal voto 

di comportamento) nelle classi I-IV” (traguardo Aumento di due decimi di 

punto dell'indicatore "Media aritmetica del voto di comportamento delle 

classi I-IV")  

Obiettivo di processo     -  3) Inclusione e differenziazione, in particolare “Incrementare le  
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 occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le eccellenze, 

che devono essere riconosciute e valutate in modo adeguato.”  

Altre priorità (eventuale)  ----  

Situazione su cui interviene  Classi III del Liceo delle Scienze Umane. L’attività intende fornire una 

prosecuzione pratica online alle lezioni teoriche. Inoltre si vuole offrire 

l’occasione di esplorare un possibile sbocco lavorativo nel campo della 

formazione a distanza. Si ritiene che   

Attività previste  - Da 4 a 8 h di lezione teorica sui temi del costruzionismo sociale  

- 8h di attività pratica svolte su piattaforma Moodle dedicata 

(moodlecloud.com)  

Risorse finanziarie necessarie  15h funzionali per la progettazione, predisposizione della piattaforma e 

guida delle attività pratiche svolte dagli studenti sulla piattaforma Moodle  

Risorse umane (ore) / area  1 docente di Scienze Umane (svolgimento del programma in orario 
curricolare), per un massimo di 8h  
1 esperto della piattaforma Moodle (livello “Amministratore di sistema”) 

per 15h (progettazione delle attività, predisposizione della piattaforma, 

valutazione e feedback delle attività pratiche svolte)  

Altre risorse necessarie  Una piattaforma Moodle autonoma (registrabile gratuitamente via 

moodlecloud.com)  

Indicatori utilizzati   N di presenti alle lezioni teoriche  

N di attività e quiz online completati  

Si ritiene che le attività possano influire positivamente sull’indicatore RAV  

"Media aritmetica del voto di comportamento delle classi 

I-IV"  

Stati di avanzamento  Gennaio (Piano delle attività)  

Febbraio (Lezioni in presenza e predisposizione piattaforma)  

Marzo-Aprile (applicazione pratica dei principi costruzionisti sulla 
piattaforma Moodle)  
Maggio-Giugno (valutazione e rendicontazione)  

Valori / situazione attesi  Conoscenza basilare dei principali strumenti della piattaforma Moodle. 

Individuazione dei principi cardine del costruzionismo sociale riferiti alle 

attività e risorse erogabili in Moodle.  

  

Teatro, Musical e Classici   

Denominazione progetto    Teatro, musical e classici   

Docente   Prof.ssa Paola Aretini 

Priorità e Traguardi di risultato   - Potenziamento delle competenze interdisciplinari, anche in vista del 
raggiungimento dell’eccellenza  nell’Esame di Stato   

- Potenziamento delle competenze relazionali e di cittadinanza, espresse 
dal voto di comportamento  

- Potenziamento dell’espressività artistico-musicale  
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Obiettivo di processo   - Valorizzazione delle eccellenze, attraverso occasioni e stimoli culturali di 
diversa natura  

- Sperimentazione di vari ambienti di apprendimento, nel rispetto delle 
differenti attitudini degli studenti, nell’ottica dell’inclusione e della 
differenziazione   

- Valorizzazione delle risorse umane dell’Istituto e dei curricola dei 

docenti, incremento delle occasioni di co-progettazione   

Altre priorità (eventuale)  - Facilitare la consapevolezza delle potenzialità personali, la capacità di 
cooperare nel gruppo, di gestire le emozioni   

- Innalzare la motivazione nello studio e il livello di profitto nelle discipline 

umanistiche e di indirizzo  

Situazione su cui interviene  - Ridotte opportunità per valorizzare le eccellenze e gratificare la creatività 
individuale  

- Ridotte opportunità per gli studenti di certi indirizzi di avvicinarsi a forme 
di espressività artistica diversa da quella verbale   

- Difficoltà di approccio degli studenti con i testi classici  

Attività previste  - Attività guidate da docenti di differenti aree disciplinari per la messa a 
punto di testi, musiche, scenografia  

- Approfondimento individuale e di gruppo su aspetti del testo   

- Laboratorio di traduzione, manipolazione, modernizzazione, riscrittura e 
drammatizzazione dei testi  

- Realizzazione e messa in scena di uno spettacolo per il pubblico  

Risorse finanziarie necessarie  Spese per materiale cartaceo, per eventuale acquisto o noleggio di 

apparecchiature audio e di amplificazione, del materiale per coreografia e 

scenografia, per eventuali ore eccedenti dei docenti da attingere al Fondo 

d’Istituto  

Risorse umane (ore) / area  Docenti in organico e docenti assunti per l’organico di potenziamento in 

orario extracurricolare e curricolare per un totale di almeno 50 ore   

Altre risorse necessarie  - Uso di aule per attività di laboratorio  

- Uso del materiale della Biblioteca d’Istituto  

- Uso di materiale cartaceo e multimediale da fornire agli studenti  

- Uso di apparecchiature audio e di amplificazione  

Indicatori utilizzati   - Miglioramento di almeno un punto del voto di comportamento e di 
profitto nelle discipline interessate (sì/no)  

- Numero di studenti che partecipano al progetto nelle classi coinvolte non 

inferiore al 25% (sì/no)  

Stati di avanzamento  Coinvolgimento di un cospicuo numero studenti e docenti nel progetto, in 

un’ottica cooperativa e interdisciplinare  

Valori / situazione attesi  - Incremento almeno del 15% dei voti di profitto nelle discipline 
interessate, all’interno delle classi coinvolte  
- Coinvolgimento in tre anni del 30% delle classi nel progetto   
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IL METEO LOCALE  

Denominazione progetto  Ci sono ancora le mezze stagioni?    

Priorità e Traguardi di risultato  Rispondere al sempre maggiore interesse per la meteorologia affrontando 

lo studio essenziale di tale disciplina attraverso un approccio sperimentale 

e interattivo con le risorse locali.  

Obiettivo di processo   - Potenziare capacità e competenze nel raccogliere, elaborare ed 

interpretare parametri.  

 - Potenziare operatività nell’uso di strumenti scientifici.  

Altre priorità (eventuale)  Individuare eventuali anomalie meteorologiche in base al confronto 

tra i dati attuali e quelli degli ultimi anni.  

Situazione su cui interviene  - Scarso numero degli studenti che hanno un approccio scientifico 
alla meteorologia.  
- Scarsa capacità di uso strumenti.  

- Scarsa capacità di raccolta dati ed elaborazione degli stessi.   

Attività previste  - Percorso di  analisi del clima locale grazie ai dati in tempo reale delle 
stazioni collegate al sito web  meteomacciano.it ;  

- Svolgimento di prove di simulazione con uso degli strumenti e della 
webcam presente in quota riguardo la formazione e sviluppo di alcuni 
fenomeni atmosferici come i temporali e le inversioni termiche;  

- Classificazione degli elementi raccolti e realizzazione di una banca dati 

utilizzabile nel prossimo Anno Scolastico.  

Risorse finanziarie necessarie  Nessuna.  

Risorse umane (ore) / area  - Esperto esterno a titolo gratuito.  

- Docente curricolare di Scienze IB LS.  

- Due incontri di due ore ciascuno con esperto esterno in 
compresenza  insegnante curricolare.  
- Verifica in classe 1 ora curricolare  

-Svolgimento nella seconda metà del mese di Gennaio 2016  

Altre risorse necessarie  -Uso di strumenti tecnologici per le attività di analisi e formazione;  

- Uso di strumenti di calcolo;   

- Uso delle risorse informative disponibili sulla rete internet;  

- Uso delle risorse comunicative di rete, per favorire l'interazione 
con compagni e insegnanti.  
  

Indicatori utilizzati   Verifica finale attraverso questionario.  

Indicatori: rigore nell’uso dei termini specifici, correttezza nella raccolta 

dati, capacità di costruzione grafici riassuntivi, capacità nel mettere in 

relazione ed interpretare misure.  

Valori / situazione attesi  Il miglioramento atteso al termine del progetto è ottenere un incremento 
del valore medio dei risultati rispetto le prove di ingresso.  
Il valore medio di partenza è di 16,08 punti su 20; quello atteso di 16,70.  
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