
 
Progetti PTOF 2022-2025 

 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A. Poliziano” 
Liceo Classico – Scientifico – Scienze Applicate - Linguistico – Scienze Umane  

Via San Martino, 14b – 53045 Montepulciano 

Telefono: 0578/758785 - Fax 0578/717081 

Sez. staccata S. Bellarmino - 0578/716707  
                Codice Fiscale 81005040522 

e-mail: siis001005@istruzione.it -  sito:www.sito.liceipoliziani.com 
 
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 

N.107/2015. 

SCHEDE PROGETTI allegate al PTOF 2022-2025 
           Aggiornato  e  approvato dal Collegio dei docenti il 27 ottobre 2022

mailto:siis001005@istruzione.it
http://www.liceipoliziani.com/


 
Progetti PTOF 2022-2025 

 

    Sommario 

ACCOGLIENZA E TUTORAGGIO ...................................................................................................................................... 4 

ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI ……………………………………………………………………………………………………………………..5 

AMPLIARE LE CONOSCENZE STORICHE E FILOSOFICHE................................................................................................... 5 

AMPLIARE LE CONOSCENZE LINGUISTICHE E CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE   ....................................................... 6 

AMPLIARE LE CONOSCENZE MOTORIE ........................................................................................................................... 7 

AMPLIARE LE CONOSCENZE SCIENTIFICHE ..................................................................................................................... 8 

AULA3.0 “IMPARADIGITALE” ................................................................................................................................................ 9 

AUTOCAD 2017 NEL TRIENNIO DEI LICEI ........................................................................................................................ 9 

BIBLIOTECA D’ISTITUTO ...................................................................................................................................................... 11 

BIBLIOTECA SAN BELLARMINO .................................................................................................................................... 11 

BULLISMO E CYBERBULLISMO ..................................................................................................................................... 12 

CALCOLATRICE GRAFICA .............................................................................................................................................. 13 

CAMPIONATI DELLE SCIENZE NATURALI (ex Olimpiadi delle scienze naturali) … ……………………………………………………….13 

CAMPIONATI DI FISICA (ex Olimpiadi della Fisica) …………………………………………………………………………………………………….14 

CAMPIONATI DI ITALIANO (ex Olimpiadi di Italiano) ……………………………………………………………………………………………..… 15 

CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE ................................................................................................................... 16 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LATINO …………………………………………………………………………………….……………………………17 

COMPRESENZE DIRITTO/ECONOMIA PER ED. CIVICA …………………………………….………………………………………………………….17 

ERASMUS PLUS ....................................................................................................................................................... ….. 18 

GIOCHI DELLA CHIMICA ............................................................................................................................................... 19 

GIOCHI MATEMATICI DEL PRISTEM – UNIVERSITÀ “BOCCONI” ........................................................................................ 20 

ICDL: CERTIFICAZIONI INFORMATICHE IN UN MONDO IN CONTINUA EVOLUZIONE (NUOVA ECDL) ............................. 20 

INTERAZIONE PADLET ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..21 

INTERSEZIONI A  “SUON DI MUSICA”.. ........................................ ………….....…………………….…………………………….…………..22  

LABORATORIO CUSMIBIO ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 

LA  FOTOGRAFIA: DALLA STORIA ALLA COSTRUZIONE DELLA MEMORIA ……………………………………………………………..……..22 

LA LINGUA E LA LETTERATURA GRECA ATTRAVERSO IL LATINO ………………………………………………………………………..…..…   23 

MEDIATORI LINGUISTICI………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO …………………………………………………………………………………………………………………..24 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA…………………………………………………………………………………………………………………………………..………25 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA ................................................................................................................................. 25 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E CONTINUITÀ .............................................................................................................. 26 

ORIENTAMENTO IN USCITA ......................................................................................................................................... 27 

OTTICA (IMMAGINI E INGANNI) ………………………………………………………………………………………………………………………………..28 

PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI TOSCANI ................................................................................................. 29 

PIANETA GALILEO ........................................................................................................................................................ 30 

PLANETARIO POLIZIANO .............................................................................................................................................. 30 



 
Progetti PTOF 2022-2025 

 

PLS - PIANO LAUREE SCIENTIFICHE .............................................................................................................................. 31 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA…………………………………………………………………………………….…..31 

POTENZIAMENTO LABORATORIO DI CHIMICA E BIOTECNOLOGIE……………………………………………………………………………………..33 

PREMIO ASIMOV  ........................................................................................................................................................ .33 

PROGETTO CIC - EDUCAZIONE ALLA SALUTE ................................................................................................................ .34 

QUOTIDIANO IN CLASSE - REPUBBLICA@SCUOLA ........................................................................................................ .36 

SCACCHI ANIMATI …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…36 

SCAMBIO CULTURALE LINGUA FRANCESE ……………………………………………………………………………...………………………………....37 

SCAMBIO CULTURALE LINGUA INGLESE  (AUSTRALIA) ………………………………………………………………………………………………….. 38  

SCAMBIO CULTURALE LINGUA SPAGNOLA ..................................................................................................................  39 

SCAMBIO CULTURALE LINGUA TEDESCA ......................................................................................................................  40 

SCUOLA ESTIVA DI FISICA ............................................................................................................................................  41 

SETTIMANA STUDIO IN IRLANDA ……………………………………………………………………………………………………………………………...42 

SOGGIORNO STUDIO A PARIGI ………………………………………………………………………………………………………………………………….42  

SOGGIORNO STUDIO LINGUA INGLESE (MALTA)  ……….……………………………………………………………………………………………..43 

SOGGIORNO STUDIO LINGUA SPAGNOLA (SPAGNA) …………………………………………………………………………………………………44 

STAGE DI CULTURA CLASSICA IN GRECIA ..................................................................................................................... 45 

TEATRO, MUSICAL E CLASSICI ...................................................................................................................................... 46 

THE BIG CHALLENGE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 

UMBRICIO CORDO GAME ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 

VERDE POLIZIANO………………………….. .......................................................................................................................... 48 

 



 



AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA BIENNIO 

 

 AUTOCAD 2017 BIENNIO ……………………………………………………………………………………………………………………...……. 49 

 CORSO ASTRONOMIA PER IL BIENNIO …..…………………………………………………………………………………………….……… 49 

 ELEMENTI DI DIRITTO ………………………………………………………………………………………………………………………….……… 50 

 UN PONTE VERSO LA STORIA DELL’ARTE ………………………………………………………………………………………………..….. 51



Progetti PTOF 2022-2025 
 

4/51 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ per l’ampliamento dell’offerta 
formativa 

 
 
 
ACCOGLIENZA E TUTORAGGIO 

Denominazione del progetto ACCOGLIENZA E TUTORAGGIO 

Dipartimenti coinvolti Tutti 

Discipline coinvolte Tutte 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte --- 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi IV e I di tutti gli indirizzi 

Obiettivi 
 

- 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 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Sviluppo e valorizzazione di risorse umane, del senso 
di appartenenza, delle competenze relazionali e 
sociali, di un ambiente di apprendimento positivo e 
motivante 

 
 
 
 
 
 
 
Modalità di svolgimento e scansione temporale 
delle attività 

1.Individuazione di 4-6 alunni di ciascuna classe 
quarta disponibili all’attività di tutoraggio (fine anno 
scolastico precedente) 
2. Partecipazione degli alunni-tutor ai pre-corsi estivi 
per matricole (fine agosto) 
3.Attività di accoglienza delle classi prime da parte 
dei tutor insieme al Dirigente Scolastico e ai docenti 
(primo giorno di scuola) 
4.Visita guidata dai docenti di Storia dell’Arte della 
città di Montepulciano (prime settimane di scuola) 
5. Visita guidata alla Biblioteca di Istituto 
6. 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 
-     il PTOF; il patto di corresponsabilità 
-     socializzazione all’interno della classe e 
integrazione nell’istituto 
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-     monitoraggio del percorso degli studenti allo 
scopo di superare eventuali difficoltà: sostegno allo 
studio e recupero motivazionale 
7. Partecipazione dei tutor alle attività di 
orientamento in entrata promosse dalla scuola 
(novembre-gennaio) 
8. Incontri di formazione degli alunni- tutor in orario 
curriculare (intero anno) 
9.Consegna agli alunni degli attestati validi per il 
credito formativo (maggio) 

Durata del progetto Intero anno scolastico 

Risorse finanziarie necessarie Fondo d’ Istituto 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti in servizio presso l’istituto 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Questionario finale 

 
 

ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 
Denominazione del progetto ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Dipartimenti coinvolti Umanistico- linguistici 

Discipline coinvolte Italiano – lingue straniere 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Nessuna 
 

Classi interessate/ studenti destinatari Tutte le classi. 
Studenti destinatari: alunni NAI 

Obiettivi 
 

“Competenze di inclusione e cittadinanza” (priorità 2 
del RAV). Acquisizione e potenziamento delle 
competenze di cittadinanza, in particolare 
“comunicare e comprendere” e “acquisire e 
interpretare l’informazione”. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Acquisizione degli elementi linguistici minimi per 
comprendere e comunicare in lingua italiana come 
L2. 

Modalità di svolgimento Corso svolto la mattina nei locali scolastici 

Durata del progetto annuale 

Scansione temporale delle attività Da definire 

Risorse finanziarie necessarie FIS 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docente del corso 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Progressi raggiunti nel processo di alfabetizzazione  
in lingua italiana come L2 

                
 
           AMPLIARE LE CONOSCENZE FILOSOFICHE  E STORICHE 

Denominazione del progetto AMPLIARE LE CONOSCENZE FILOSOFICHE  E  STORICHE 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di storia e filosofia 

Discipline coinvolte Storia e filosofia 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Nessuna 

Classi interessate/ studenti destinatari Le eccellenze delle classi 5° di tutti gli indirizzi 

Obiettivi 
 

Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al 
fine di far emergere le eccellenze, che devono 
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essere riconosciute e valutate in modo adeguato 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Approfondimento e potenziamento delle 
conoscenze storico-filosofiche, con particolare 
riferimento a tematiche contemporanee, ottenute 
attraverso il confronto con modalità di 
insegnamento, e di insegnanti, diversi da quelli  
abituali 

Modalità di svolgimento Lezioni pomeridiane in biblioteca 

Durata del progetto 2 mesi 

Scansione temporale delle attività Una lezione a settimana da svolgersi fra febbraio-
marzo 2023 

Risorse finanziarie necessarie 30 ore da Fondo d’Istituto 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Cinque docenti della classe di concorso A037 si 
attiveranno per l’organizzazione e la conduzione di 
percorsi specifici di approfondimento 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Ricaduta delle conoscenze acquisite nelle verifiche 
in classe per ciascuno studente partecipante 

 
 
AMPLIARE LE CONOSCENZE LINGUISTICHE-CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE 

Denominazione del progetto            CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di lingue 

Discipline coinvolte Lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola e 
lingua tedesca 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte - Accademia Britannica di Arezzo – ente 
certificatore lingua inglese 

- Institut Français di Firenze – ente certificatore 
lingua francese 

- Istituto Cervantes – Università per Stranieri di 
Siena – ente certificatore lingua spagnola 

- Deutsche Akademie di Perugia – ente 
certificatore lingua tedesca 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi del triennio del Liceo 
Classico/Scientifico/Scienze 
Applicate/Linguistico/Scienze Umane 

Obiettivi 
 
 
 

Area 2 – 2.3 Competenze chiave europee 
Area 3 – 3A.3 Inclusione e differenziazione 
(Valorizzazione delle eccellenze) 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Competenza linguistica in LS 

Modalità di svolgimento Organizzazione di corsi in orario pomeridiano per la 
preparazione alle certificazioni in lingua straniera 
PET, FCE, DELF, DELE ZDJ 

Durata del progetto novembre 2022 – maggio 2023 

Scansione temporale delle attività Lezioni di 2 ore ciascuna con cadenza settimanale, 
per un numero totale di ore comprese tra le 16 e le 
44 a seconda del tipo di corso. 

Risorse finanziarie necessarie Fondo d’istituto e contributo da parte delle famiglie 
degli studenti interessati ai corsi 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti in organico, personale amministrativo 
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Risorse umane esterne Docenti esterni di lingua inglese 

Modalità di valutazione prevista Superamento dei singoli esami in base al punteggio 
minimo stabilito per ogni certificazione. 

 
 

AMPLIARE LE CONOSCENZE MOTORIE 
Denominazione del progetto AMPLIARE LE CONOSCENZE MOTORIE  

(Progetto sportivo - Progetto Neve – ProgettoTrek-
king - Progetto Beach&Volley School (PCTO) - Pro-
getto Arbitri scolastici per PCTO, Primo soccorso e 
corso BLSD  per l’uso del DAE) 

Discipline coinvolte Scienze motorie 

Dipartimenti coinvolti Scienze motorie 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Formatori ANPAS, Croce Verde, Federazioni Sportive 

Classi interessate/ studenti destinatari Tutte le classi in singoli progetti approvati dai consigli 
di classe 

Obiettivi 
 

- Inclusione e differenziazione: consolidare le occa-
sioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le 
eccellenze 
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
- Acquisizione e potenziamento delle competenze di 
cittadinanza 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita  - Riduzione del grado di sedentarietà e potenzia-
mento delle competenze motorie, 
Acquisizione di corrette abitudini di vita, 
- Potenziamento delle competenze di cittadinanza e 
delle occasioni di scambio interculturale. 
-Formazione nel soccorso come competenza del cit-
tadino e del lavoratore. Far conoscere le realtà di 
soccorso e volontariato. 
Acquisizione dell'attestato biennale e rinnovabile per 
l'uso del defibrillatore laico ad alcuni alunni (maggio-
renni) nell'interesse proprio e per la spendibilità nel 
mondo del lavoro. 

Modalità di svolgimento La modalità di svolgimento cambia in base ai progetti 
presentati nelle varie classi, ma tutti i progetti pre-
vedono momenti di attività e competizione. 

Durata del progetto Annuale 

Scansione temporale delle attività Progetto sportivo intero anno 
Progetto Beach&Volley School (PCTO) settembre 
 Progetto Neve gennaio 
ProgettoTrekking aprile 
Progetto Arbitri scolastici (PCTO) da definire, 
Primo Soccorso e Corso BLSD uso del DAE novembre 

Risorse finanziarie necessarie Fondi MIUR previsti per il centro sportivo scolastico. 
Euro 300,00 circa a carico della scuola per beni di 
consumo ordinario 
Costo di n°4 interventi per il mezzo di soccorso obbli-
gatorio durante le gare 
Fondi privati 
Quote di partecipazione delle famiglie 
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Risorse umane interne (docenti e altro personale) Personale ATA per l’apertura degli impianti scolastici 
Docenti di Scienze Motorie (progetto MIUR max 6 
ore settimanali, finanziato in base al n° delle classi). 
Personale ATA per l’apertura degli impianti scolastici. 

Risorse umane esterne Formatori ANPAS, operatori Croce Verde, Istruttori 
Federali. docenti esterni esperti per le attività previ-
ste dal progetto. 

Modalità di valutazione prevista Verifica in itinere: partecipazione pratica alle attività, 
verifica dell’acquisizione di nuove competenze cultu-
rali e motorie 
Numero di partecipanti (80%attività curricolari,30% 
attività extracurricolari nei gruppi individuati nelle va-
rie attività proposte) 
Risultati sportivi nelle attività individuali e di squadra. 
Conseguimento BLS con esame finale 

 
 
 

AMPLIARE LE CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
Denominazione del progetto AMPLIARE LE CONOSCENZE SCIENTIFICHE 

Dipartimenti coinvolti Matematica-Fisica- Informatica 

Discipline coinvolte Matematica-Fisica- Informatica 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte CERN di Ginevra -  centro EGO-VIRGO 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi triennio Liceo scientifico e scienze applicate 

Obiettivi 
 

Valorizzazione delle eccellenze 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Arricchimento delle conoscenze scientifiche degli 
studenti, anche tramite visita a centri di ricerca 
scientifica 
Avvicinamento degli studenti al mondo della ricerca 
scientifica 

Modalità di svolgimento Organizzazione di visite al CERN di Ginevra 
Organizzazione di visite al centro EGO-VIRGO 
Organizzazione di visite ai laboratori di Frascati 
Organizzazione di visite alla centrale termoelettrica 
di Montalto o ad osservatori astronomici italiani. 
Svolgimento di attività di PCTO 
Eventuale partecipazione ai laboratori organizzati dai 
ricercatori nei vari centri 

Durata del progetto Annuale 

Scansione temporale delle attività Secondo la disponibilità dei centri di ricerca e dei 
laboratori ospitanti 

Risorse finanziarie necessarie FIS per un totale di circa 30 ore complessive 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti preferibilmente di matematica, fisica, scienze 
e lingua straniera. 

Risorse umane esterne ----- 

Modalità di valutazione prevista Numero degli studenti che parteciperanno agli 
stages.  Numero di studenti che si iscriveranno alle 
facoltà scientifiche 
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AULA3.0 “IMPARADIGITALE” 

Denominazione del progetto Aula 3.0 

Dipartimenti coinvolti ------ 

Discipline coinvolte Tutte le discipline 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ------ 

Classi interessate/ studenti destinatari Tutti gli studenti dei Licei 

Obiettivi 
 

Educare gli studenti all’uso di strumenti digitali  
(competenze di cittadinanza) 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Capacità di realizzare elaborati digitali attraverso 
l’uso di applicazioni specifiche 

Modalità di svolgimento Apertura dell’ Aula 3.0 a studenti e docenti secondo 
un calendario mensile in cui si presentano i vari 
workshop 

Durata del progetto Pluriennale 

Scansione temporale delle attività Da ottobre a giugno per tre ore la settimana con 
incontri in orario antimeridiano 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Animatore digitale e docenti interni 

Risorse umane esterne ---- 

Modalità di valutazione prevista Questionario di gradimento 

 
 
AUTOCAD 2017 NEL TRIENNIO DEI LICEI 

Denominazione del progetto AUTOCAD 2017 PER IL TRIENNIO 

Dipartimenti coinvolti Disegno e Storia dell’arte 

Discipline coinvolte Disegno 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Nessuna 

Classi interessate/ studenti destinatari 5^C LS, 5^D SA 

Obiettivi Competenze chiave europee 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Lo scopo del progetto è quello di arricchire e 
rinforzare le conoscenze e competenze digitali di 
base degli studenti, in merito alle tecniche di 
progettazione assistita da computer tramite sistemi 
CAD. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso 
l’articolazione di un percorso didattico che integri ed 
arricchisca la conoscenza di programmi afferenti alle 
aree delle competenze tecnologiche e matematico-
scientifiche. 

Modalità di svolgimento Il corso prevede lo svolgimento di lezioni frontali, 
esercitazioni guidate di disegno e progettazione con 
CAD. 
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Attraverso la somministrazione delle unità didattiche 
verranno impartite le conoscenze necessarie alla 
comprensione dei criteri di progettazione di figure 
piane e solide e della teoria della rappresentazione 
grafica. 

Durata del progetto 10 ore per gruppo classe 

Scansione temporale delle attività Lezioni in orario pomeridiano 

Risorse finanziarie necessarie Ore di insegnamento in orario extracurricolare 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docente curricolare 

Risorse umane esterne nessuna 

Modalità di valutazione prevista Svolgimento di prove ed esercitazioni in itinere, 
valutate secondo la correttezza delle informazioni 
grafiche e dei tempi di esecuzione. 

 
 

BIBLIOTECA D’ISTITUTO 
Denominazione del progetto  Biblioteca d’Istituto e Biblioteca Scolastica Innovativa 

Dipartimenti coinvolti Tutti 

Discipline coinvolte Tutte 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ----- 

Classi interessate/ studenti destinatari Tutti 

Obiettivi 
 

- Valorizzare esperienze dei curricula dei docenti 
interni all’istituto, con supporto ai percorsi didattici 
attuati nelle varie discipline in collaborazione con i 
docenti specifici 
- Incrementare occasioni e stimoli culturali al fine di 
far emergere e sostenere le eccellenze 
- Promuovere e sostenere le eccellenze, favorendo un 
percorso di crescita culturale autonomo e 
consapevole 
- Attivare una gestione della Biblioteca condivisa e 
partecipata tra responsabili e utenti 
-Promuovere lettura, ricerca e approfondimento 
- Garantire accesso a risorse della Biblioteca d’Istituto 
-Garantire corretta manutenzione, gestione e 
integrazione delle risorse documentarie e digitali 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita ------ 

Modalità di svolgimento - Apertura Biblioteca d’Istituto in orario mattutino per 
per l’utenza interna 
- La presenza in Biblioteca di personale docente 
garantirà possibilità di fruizione di tale spazio per  
studio e ricerca personale agli studenti che la 
frequentano, inclusi quelli che non si avvalgono 
dell’ora di religione 
- Attività di supporto logistico e di risorse a tutti i 
docenti che gestiscono progetti di promozione della 
lettura o che scelgano la biblioteca come spazio per 
l’attività didattica 
- Mantenimento del patrimonio librario esistente 
ordinato e fruibile; controllo prestiti e restituzioni 
- Acquisizione delle donazioni, rese disponibili al 
prestito e alla consultazione 
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- Proposta di nuove acquisizioni cartacee e digitali 

- Catalogazione delle nuove acquisizioni 

- Visite guidate in Biblioteca per fornire ai nuovi 

iscritti e agli altri studenti le informazioni di base per 

un’ agevole fruizione del servizio 

- Attività di formazione, anche peer to peer, per l’uso 

degli strumenti e delle risorse della nuova Biblioteca 

Scolastica Innovativa 

- Partecipazione ad eventuali attività di PCTO inserite 

nell’ambito della promozione della lettura e del 

digital humanities 

- Organizzazione di eventi culturali di promozione 

della lettura 

Durata del progetto Intero anno scolastico 

Scansione temporale delle attività 4 ore settimanali (referente) 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna per il referente. 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Altri docenti per implementare l’orario di apertura; 
personale ATA per eventuali aperture pomeridiane 

Risorse umane esterne Esperti esterni per eventi culturali 

Modalità di valutazione prevista  - Numero degli utenti che frequentano lo spazio 

della Biblioteca per lo studio personale o di gruppo 

- Registro dei prestiti della Biblioteca 
- Monitoraggio dell’attività di prestito digitale 

 
 
BIBLIOTECA SAN BELLARMINO 

Denominazione del progetto BIBLIOTECA SAN BELLARMINO 

Dipartimenti coinvolti Tutti 

Discipline coinvolte Tutte 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Nessuno 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi dell’indirizzo Scienze Umane 

Obiettivi 
 

Competenze di cittadinanza, 
Inclusione e differenziazione 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Competenze trasversali, utili per la transizione agli 
studi universitari, richieste alle figure professionali 
nel mondo dell'editoria e della biblioteconomia; 
Competenze di analisi e sintesi trasferibili agli ambiti 
scolastici e all’approccio bibliotecario; 
Capacità gestionali e organizzative nella ricerca e 
gestione delle informazioni e nel lavoro d’equipe 

Modalità di svolgimento Lettura, schedatura, eventuale recensione e 
presentazione di libri. Attività svolte  nella Biblioteca 
delI’ Istituto “San Bellarmino” 

Durata del progetto Intero anno scolastico 

Scansione temporale delle attività Settimanale 

Risorse finanziarie necessarie 30 ore annuali 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Insegnanti di materia alternativa 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Monitoraggio in itinere e finale in termini di 
continuità e partecipazione ai percorsi proposti 
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BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Denominazione del progetto BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Dipartimenti coinvolti Tutti 

Discipline coinvolte Tutte 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Aziende e Enti indicati tramite bandi MIUR relativi a 
prevenzione del bullismo e cyberbullismo in ambito 
scolastico 

Classi interessate/ studenti destinatari Tutte le classi, specialmente del Biennio 

Obiettivi 
 

Inclusione e differenziazione 
Competenze chiave di cittadinanza 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Instaurare relazioni positive durante il tempo scuola 
e in rete. 
Socializzare, esercitando atteggiamenti di solidarietà 
e di collaborazione. 
Individuare situazioni di pericolo che possano 
inficiare la sicurezza e la serenità della vita scolastica, 
Manifestare eventuali condizioni di disagio nelle 
relazioni con il gruppo-classe e/o con singoli. 
Identificare e controllare eventuali fatti e situazioni di 
singoli o di gruppo che possono essere classificati 
come “azioni di bullismo”. 

Modalità di svolgimento Condivisione dei possibili lavori svolti dai singoli 
docenti sui temi della legalità e dell’educazione 
all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai 
doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche, 
tematica trasversale alle discipline del curricolo e che 
può realizzarsi anche con l’attivazione di progetti di 
Enti esterni alla scuola. 
Incontri con esperti di cyberbullismo: seminario con 
Consulenti per la sicurezza delle informazioni, per le 
classi prime e i tutor delle classi quarte. Incontri con 
Associazioni che si occupano del fenomeno ed 
organizzano interventi nelle scuole anche attraverso 
testimonianze. 
Eventuale intervento della Polizia postale sia in 
un’Assemblea d’Istituto sia in incontri programmati 
per singole classi, per informare sui rischi legali legati 
all’uso scorretto di internet. 
Questionari anonimi, con la sola indicazione della 
classe, per le classi del biennio, di rilevazione della 
qualità delle relazioni con i pari a scuola e in rete, con 
chiara indicazione della percezione che i ragazzi 
hanno del fenomeno. 
Analisi dei questionari per individuazione di eventuali 
forme di disagio. Interventi nelle classi in 
collaborazione con il coordinatore di classe, laddove 
se ne presenti la necessità. 

Durata del progetto Anno Scolastico 2022/23 

Scansione temporale delle attività In relazione alle esigenze che di volta in volta si 
manifesteranno  e adattabile ai bandi a cui la scuola 
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aderirà 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane interne (docenti e altro 
personale) 

Docenti referenti. Docenti coordinatori delle classi e 
Dirigente scolastico se, quando e dove necessario. 

Risorse umane esterne Eventuali esperti esterni (psicologi, psicoterapeuti, 
associazioni) 

Modalità di valutazione prevista Osservazione dell’evolversi di situazioni-limite e di 
casi presunti di bullismo e cyberbullismo. 

 
 
CALCOLATRICE GRAFICA 

Denominazione del progetto CALCOLATRICE GRAFICA CASIO FX-CG50 

Dipartimenti coinvolti Matematica- Fisica- Informatica 

Discipline coinvolte Matematica- Fisica- Informatica 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte CASIO 

Classi interessate/ studenti destinatari CLASSI V Liceo scientifico  scienze  applicate 

Obiettivi 
 

-potenziamento delle competenze in matematica e in 
fisica (in particolare in relazione al programma del 
quinto anno), mediante un uso consapevole e 
proficuo della calcolatrice grafica NON CAS. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Utilizzo consapevole della calcolatrice grafica CASIO 
FX-CG50 

Modalità di svolgimento Esercitazioni teoriche e pratiche per l’utilizzo della 
calcolatrice grafica 

Durata del progetto Gennaio 2023- maggio 2023 

Scansione temporale delle attività 5 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno con cadenza 

mensile. 

Risorse finanziarie necessarie 10 ore docenza 

Risorse umane interne (docenti e altro 
personale) 

Un docente interno 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Esiti simulazione della seconda prova, esiti seconda 
prova esame di maturità 

 

CAMPIONATI DELLE SCIENZE NATURALI  
Denominazione del progetto OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 

(ex Olimpiadi delle Scienze Naturali) 

Dipartimenti coinvolti Scienze 

Discipline coinvolte Scienze Naturali (biologia-geologia) 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ANISN 

Classi interessate/ studenti destinatari 2-4-5 di tutti gli indirizzi dei Licei Poliziani 

Obiettivi 
 

Ridurre la distanza dalla media provinciale nelle 
votazioni conseguite all'esame finale del secondo 
ciclo. Aumento della percentuale di studenti che 
concludono il percorso scolastico con votazione pari a 
100 e 100 /lode e diminuzione della percentuale di 
studenti con votazione 60-70. 
Consolidare le occasioni e gli stimoli culturali in 
ambito scientifico 
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Competenze conseguite dagli studenti in uscita Gli alunni hanno modo di verificare  le inclinazioni e le 
attitudini  per lo studio e la comprensione  dei 
fenomeni e dei processi naturali 

Modalità di svolgimento Incontri pomeridiani su piattaforma classroom e/o in 
presenza, durante i quali verranno condivisi materiali, 
prove e quant’altro ritenuto utile ad integrare le 
conoscenze e le competenze richieste. 

Durata del progetto Gennaio-Maggio 

Scansione temporale delle attività Prova d’Istituto entro febbraio al fine di selezionare 
fino a 5 studenti del biennio e 5 del triennio che 
rappresenteranno i Licei Poliziani alla fase Regionale. 
Da metà Gennaio: incontri pomeridiani con cadenza 
settimanale per preparazione/ allenamento degli 
studenti. 

Risorse finanziarie necessarie Docenti referenti impegnati in 14 ore di lezioni  per la 
preparazione degli studenti e 3 ore per preparazione 
materiale e prove e correzione. Fotocopie 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti interni 

Risorse umane esterne - 

Modalità di valutazione prevista Numero degli alunni partecipanti al progetto. 
Interesse e partecipazione degli studenti alle attività 
proposte. Risultati fase d’Istituto. 

 

CAMPIONATI DI FISICA  

Denominazione del progetto CAMPIONATI DI FISICA 
(ex Olimpiadi della Fisica) 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento scientifico 
Discipline coinvolte Fisica 
Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte AIF (Associazione per l’Insegnamento della Fisica) 
Classi interessate/ studenti destinatari Studenti delle classi del triennio di tutti gli indirizzi  

Partecipazione volontaria. 
Obiettivi 
 

“Risultati scolastici” (priorità 1 del RAV) 
Ridurre la distanza dalla media provinciale nelle 
votazioni conseguite all'esame finale del secondo 
ciclo (Liceo Scientifico) 
Consolidare le occasioni e gli stimoli culturali al 
fine di far emergere le eccellenze, che devono 
essere riconosciute e valutate in modo adeguato. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita - saper utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 
- aver raggiunto una conoscenza sicura dei 
contenuti fondamentali delle scienze fisiche. 

 
Modalità di svolgimento 

- Gara di Istituto in modalità telematica. 
- Partecipazione dei primi 5 finalisti della gara di 
Istituto alla fase provinciale (modalità telematica / 
in presenza presso il polo di Siena) 
- Mese di gennaio: 6 ore di lezioni pomeridiane di 
potenziamento (nelle modalità permesse dalla 
situazione sanitaria), indirizzate agli studenti che 
parteciperanno alla fase provinciale e aperte su 
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richiesta anche agli altri studenti del triennio 
- Eventuale Gara Nazionale a Senigallia dal 12 al 15 
aprile 2023: partecipazione in presenza. Gli studenti 
vi parteciperanno in maniera autonoma. Nel caso in 
cui la situazione epidemiologica da SARS-CoV-2 non 
permetta lo svolgimento in presenza della gara tutti 
gli studenti coinvolti svolgeranno la prova on line 
presso i Licei Poliziani sotto la sorveglianza dei 
docenti responsabili e in video conferenza con il 
comitato organizzatore. 

Durata del progetto Inizio (fase di istituto): dicembre 
Fase provinciale: febbraio, 
Eventuali fasi successive: aprile, maggio e luglio. 

Scansione temporale delle attività 25 novembre 2022; termine iscrizione alle gare; 
15 dicembre 2022: Gara di primo livello; 
Gennaio: lezioni di potenziamento di Fisica 
(organizzazione subordinata alla situazione 
sanitaria). 
13 febbraio 2023 Gara di secondo livello; 
12-15 aprile 2022 eventuale Gara Nazionale; 
maggio e luglio 2022 Gare Internazionali. 

Risorse finanziarie necessarie Iscrizione della scuola all’AIF (quota di 80,00 €). 
6 h di lezione (modalità permesse dalla situazione 
sanitaria) 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Tre docenti di fisica per organizzazione, sorveglianza 
e lezioni di potenziamento. 
Assistente tecnico per uso del laboratorio di 
informatica, per effettuazione delle gare in modalità 
telematica. 

Risorse umane esterne Nessuna 
Modalità di valutazione prevista Risultati raggiunti nelle gare e ricaduta sul voto di 

profitto 
Valutazione delle discrepanze fra abilità alle 
olimpiadi e rendimento scolastico. 

 
CAMPIONATI DI ITALIANO  

Denominazione del progetto CAMPIONATI DI ITALIANO (ex Olimpiadi di Italiano) 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di lettere 

Discipline coinvolte Italiano 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Maeci, Uffici Scolastici Regionali, Accademia  Crusca, 
Asli, Associazione degli Italianisti (Adi). 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi 2e, 3e, 4e, 5e di tutti gli indirizzi 

Obiettivi 
 

-Creare occasioni di confronto, per un monitoraggio 
e una revisione della programmazione più efficace 
(area curricolo, progettazione e valutazione) 
-Consolidare le occasioni e gli stimoli culturali al fine 
di far emergere le eccellenze (area inclusione e 
differenziazione) 
-Potenziare i risultati delle prove standardizzate 
nazionali 
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Competenze conseguite dagli studenti in uscita -Competenze di lettura, analisi e decodificazione di 
testi letterari e non in lingua italiana 

Modalità di svolgimento Attività laboratoriali guidate, esercitazioni 
individuali in presenza e on line 
Prove on line presso sede centrale Licei e nelle sedi 
convenute a partire dalla semifinale 

Durata del progetto novembre 2022 – aprile 2023 

Scansione temporale delle attività 1) Preparazione degli studenti alla prima fase 
(novembre-febbraio 2) Competizione d’istituto e 
selezione 3) Preparazione degli studenti alla 
seconda fase (febbraio-marzo) 4) Fase regionale e 
eventuale selezione per fase nazionale 5) Eventuale 
preparazione per fase nazionale (marzo-aprile) 

Risorse finanziarie necessarie Progetto a costo zero 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docente referente 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Prove on line erogate e valutate dall’ente 
organizzatore in tutte le fasi della competizione 
(d’istituto, regionale, nazionale) 

 
CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 

Denominazione del progetto  CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di Lingue 

Discipline coinvolte Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Uniurb-  Università degli studi di  Urbino – Carlo Bo 

Classi interessate/ studenti destinatari Il progetto  è una competizione formativa nell’ambito 
dell’insegnamento e apprendimento delle lingue 
straniere  rivolto agli studenti iscritti all’ultimo anno 
del liceo linguistico 

Obiettivi 
 

Far emergere le eccellenze che devono essere 
riconosciute e valutate in modo adeguato 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Padroneggiare e usare la lingua in modo flessibile ed 
efficace per scopi socio-culturali e riconoscere le 
strutture linguistiche studiate durante il corso di studi 

Modalità di svolgimento I fase: qualificazione al campionato – ottobre / 
novembre; 
II fase: candidatura studenti meritevoli; 
III fase: semifinali e finali -febbraio 

Durata del progetto Annuale 

Scansione temporale delle attività Ottobre-febbraio 
Aprile per eventuale finale 

Risorse finanziarie necessarie Il corrispettivo di 8 ore di attività aggiuntive di non 
insegnamento 

Risorse umane interne (docenti e altro 
personale) 

Insegnanti di lingua curriculari 

Risorse umane esterne ------ 

Modalità di valutazione prevista Punteggio riportato nei test di qualificazione 
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              CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LATINO   
Denominazione del progetto CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LATINO 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di  lettere 

Discipline coinvolte Lingua e cultura latina 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte CUSL (Consulta Universitaria Studi Latini) USR  
Toscana 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi 2e, 3e, 4e, 5e di tutti gli indirizzi- studenti 
interessati 

Obiettivi - Creare occasioni di confronto, per un monitoraggio 
e una revisione della programmazione più efficace 
(area curricolo, progettazione e valutazione) 
- Consolidare le occasioni e gli stimoli culturali al fine 
di far emergere le eccellenze (area inclusione e 
differenziazione) 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita - Competenze di lettura, analisi e decodificazione di 
testi letterari in lingua latina 
- Competenze atte alla partecipazione ai certamina e 
alle competizioni studentesche relative alle lingue 
classiche 

Modalità di svolgimento Attività laboratoriali guidate ed esercitazioni 
individuali anche on line. 
Prova finale: esame regionale in presenza 

Durata del progetto dicembre 2022- maggio 2022 

Scansione temporale delle attività 1) Presentazione del progetto, preparazione degli 
studenti, simulazione prove (dicembre-marzo); 2) 
esame regionale  (fine aprile- inizio maggio) 

Risorse finanziarie necessarie Progetto a costo zero 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docente referente 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Esame regionale per la certificazione di valore 
europeo, che può essere ottenuta in riferimento a 
quattro distinti livelli di competenza ricettiva della 
lingua: A (distinto in A1 e A2) e B (distinto in B1 e B2) 

          
 
          COMPRESENZE DIRITTO/ECONOMIA PER EDUCAZIONE CIVICA 

DENOMINAZIONE PROGETTO COMPRESENZE DIRITTO/ECONOMIA PER EDUCAZIONE CIVICA 

Eventuali legami con altri 
progetti 

Nessun progetto in particolare. I materiali prodotti sono inseriti nel 
Drive condiviso di Educazione civica 

Durata del progetto Annuale (ottobre a giugno) 

Destinatari Tutte le classi del biennio e triennio 

Sintesi e contenuto del 
progetto 

Il progetto mira a integrare con lezioni specifiche ed esercitazioni 
pratiche le ore di educazione civica, dedicate all’asse “Studio della 
Costituzione”, programmate nelle classi che non prevedono 
l’insegnamento di Diritto ed economia. Per le tematiche affrontate fare 
riferimento al Curricolo di Educazione Civica (argomenti inerenti all’asse 
Studio della Costituzione) 
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Obiettivi a breve e a lungo 
termine 

Migliorare le competenze chiave europee (in particolare sociali e 
civiche), in relazione alla priorità “Incorporare il monitoraggio delle 
competenze chiave europee nella griglia di valutazione della Educazione 
civica, per tutte le classi, ed in particolare per le classi terze, quarte e 
quinte.” 
Competenze conseguite dagli studenti in uscita: Conoscenza 
approfondita della struttura della Carta e dei principali articoli della 
Costituzione italiana 

Attività previste Moduli di compresenza nelle ore delle materie previste (da un minimo 
di 2 a un massimo di 4 h) 

Metodologie utilizzate Didattica: apprendimento per esperienza 
Valutazione sommativa: Verifica orale, verifica scritta strutturata o 
semistrutturata, secondo gli accordi e la griglia di valutazione delle 
materie in compresenza 

Monitoraggio: indicatori-
strumenti di valutazione 

Valutazione del progetto: 
Numero di ore di compresenze svolte 
Monitoraggio del progetto: 
Andamento ore nei diversi indirizzi 
Andamento ore in biennio/triennio 

Date di inizio e fine Variabili in base alle richieste: tendenzialmente, inizio nella seconda 
metà di ottobre e fine nella seconda metà di maggio 

Risorse  tecnologiche e 
strumentali, umane e 
finanziarie necessarie 

Risorse finanziarie necessarie: Nessuna (utilizzo docenti disponibili  
nelle ore di potenziamento ) 
Risorse umane interne: (docenti e altro personale) 1 docente di 
A046 (Scienze giuridico-economiche) - Le ore complessive annue 
dipendono dal numero di ore di compresenza richieste, in generale si 
ipotizzano: 66h/anno Risorse umane esterne: Nessuna 

 

             
ERASMUS PLUS 

Denominazione del progetto ERASMUS + 

Dipartimenti coinvolti Tutti 

Discipline coinvolte Tutte 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte OpenCom ISSC. 

Classi interessate/ studenti destinatari Il progetto è destinato agli studenti delle classi 
quarte e quinti dei Licei Poliziani 

Obiettivi 
 

Consolidare le occasioni e gli stimoli culturali in 
ambito scientifico e linguistico al fine di valorizzare le 
eccellenze che devono essere riconosciute e valutate 
in modo adeguato. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Sviluppo e miglioramento delle competenze 
lavorative, delle soft skills e di una cittadinanza 
europea attiva. 
Potenziamento della sensibilità dei giovani, delle 
aziende e delle istituzioni scolastiche sui principi del 
Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. 

Modalità di svolgimento Mobilità di lunga durata, max. 3 mesi, degli studenti 
presso aziende estere 

Durata del progetto L’esperienza annuale, ripetibile negli anni successivi 

Scansione temporale delle attività Individuazione degli studenti interessati al progetto. 
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Incontri informativi con studenti, insegnanti referenti 
e tutor aziendali. 
Valutazione dei curricula e predisposizione di una 
graduatoria. 
Condivisione delle esperienze svolte. 

Risorse finanziarie necessarie 20 ore per docenti referenti 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) I docenti proponenti 

Risorse umane esterne ------ 

Modalità di valutazione prevista Valutazioni esposte nei report delle aziende straniere 
coinvolte. 

 
 

GIOCHI DELLA CHIMICA 
Denominazione del progetto GIOCHI DELLA CHIMICA 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di Scienze 

Discipline coinvolte Chimica 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Società Chimica Italiana 

Classi interessate/ studenti destinatari 2-3-4-5 di tutti gli indirizzi dei Licei Poliziani 

Obiettivi 
 

Continuare a ridurre la distanza dalla media 
provinciale nelle votazioni conseguite all’esame 
finale del secondo ciclo. Aumentare percentuale di 
studenti che concludono il percorso scolastico con 
votazione 100 e 100 con lode e diminuire della 
percentuale di studenti con votazione 60 - 70 
Incrementare risultati scolastici in particolare 
nell’asse scientifico-tecnologico 
Promuovere risultati a distanza preparando alla 
tecnica dei test, prevista per l’accesso alla maggior 
parte delle Facoltà Universitarie 
Fornire occasioni per conoscere le procedure 
concorsuali necessarie per l’inserimento nel mondo 
del lavoro. 
Migliorare competenze degli studenti in uscita e 
limitare le difficoltà negli studi universitari ad 
indirizzo tecnico-scientifico. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Verificare inclinazioni e attitudini per lo studio e la 
comprensione dei fenomeni e dei processi chimici 

Modalità di svolgimento Lezioni frontali online 

Durata del progetto Gennaio - Maggio 

Scansione temporale delle attività Settimanale 

Risorse finanziarie necessarie Docenti referenti impegnati in lezioni frontali (12h) 
per preparazione degli studenti, 4h per  
preparazione del materiale, delle prove e per la loro 
correzione. Fotocopie 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti 

Risorse umane esterne ----- 

Modalità di valutazione prevista Numero degli alunni partecipanti 
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GIOCHI MATEMATICI DEL PRISTEM – UNIVERSITÀ “BOCCONI” 
Denominazione del progetto GIOCHI MATEMATICI DEL PRISTEM 

Dipartimenti coinvolti Matematica-Fisica- Informatica 

Discipline coinvolte Matematica 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte UNIV. “BOCCONI” - MILANO 

Classi interessate/ studenti destinatari Tutti gli studenti dei Licei Poliziani 

Obiettivi 
 

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

Competenze conseguite dagli studenti in uscita - Educazione a modellizzazione e individuazione 
di strategie eleganti, alternative ai procedimenti 
standard. 
- Capacità di problem solving. 

Modalità di svolgimento Organizzazione di percorsi specifici in orario 
extracurricolare, in particolare allenamenti 
pomeridiani, attraverso lezioni partecipate. 

Durata del progetto  Ottobre 2022- maggio 2023 

Scansione temporale delle attività Giochi d’autunno (Novembre 2022) 
Campionati internazionali (marzo 2023) 
Gara a squadre (aprile 2023) 
Finale nazionale (maggio 2023) 

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

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docente interno per un numero max di 8 ore totali 
di docenza. 
Docenti interni impegnati nell’organizzazione, 
raccolta iscrizioni, preparazione materiali e 
assistenza durante lo svolgimento delle gare            per 
un max di 20 ore totali (un docente ogni 25 alunni 
per 2 ore). 
Personale ATA nei giorni delle gare pomeridiane 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Esiti e punteggi realizzati dagli studenti 
partecipanti alle gare di matematica. 

 

 

     ICDL: CERTIFICAZIONI INFORMATICHE IN UN MONDO IN CONTINUA EVOLUZIONE (NUOVA ECDL) 
Denominazione del progetto ICDL- Certificazione informatica 

Dipartimenti coinvolti  

Discipline coinvolte Informatica 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte AICA- Skill on line 

Classi interessate/ studenti destinatari Studenti di tutto l’Istituto. Esterni che ne fanno 
richiesta. 

Obiettivi 
 

Ottimizzazione dell'organizzazione del progetto ai 
fini delle attività di arricchimento culturale e 
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monitoraggio delle competenze chiave europee. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Maggiore competenza informatica. Acquisizione di 
una certificazione europea utile nel mondo del 
lavoro e in quello universitario. 

Modalità di svolgimento Ciclo di lezioni in e-learning nella piattaforma Aula 
01 seguiti da un tutor, docente della scuola e corso 
in presenza le cui lezioni saranno tenute sempre da 
un docente dei Licei Poliziani e dall’assistente 
tecnico . 

Durata del progetto Pluriennale 

Scansione temporale delle attività Settembre- giugno 

Risorse finanziarie necessarie Per le risorse finanziarie si ricorda che le famiglie 
degli studenti partecipanti verseranno alla scuola 
un contributo variabile a seconda delle opzioni 
scelte dalle famiglie. 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) n. 1 docente e n. 1 assistente tecnico 

Risorse umane esterne nessuna 

Modalità di valutazione prevista Superamento degli esami sostenuti per 
certificazione 

 
 
 

        INTERAZIONE PADLET 

Denominazione del progetto INTERAZIONE PADLET 

Dipartimenti coinvolti ------ 

Discipline coinvolte Tutte le discipline 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte -----. 

Classi interessate/ studenti destinatari Tutti gli studenti e i docenti dei Licei 

Obiettivi Migliorare la didattica e l’apprendimento attraverso 
l’uso di strumenti digitali 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Capacità di realizzare e condividere repository digi-
tali 

Modalità di svolgimento Acquisizione e pubblicazione di materiali online 

Durata del progetto Pluriennale 

Scansione temporale delle attività novembre-giugno 

Risorse finanziarie necessarie 40 ore 

Risorse umane interne (docenti e altro personale)  docente interno 

Risorse umane esterne ------ 

Modalità di valutazione prevista Questionario di gradimento 
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           INTERSEZIONI “A SUON DI MUSICA” 
Denominazione del progetto INTERSEZIONI A SUON DI  MUSICA 

Dipartimenti coinvolti ---- 

Discipline coinvolte Lettere, storia, filosofia, musica 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ---- 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi quinte sede centrale 

Obiettivi 
 

Priorità: Continuare a ridurre la distanza dalla media 
provinciale nelle votazioni conseguite all'esame 
finale del secondo ciclo. 
Obiettivi di processo: Ottimizzazione 
dell'organizzazione dei progetti e delle attività di 
arricchimento culturale. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Approfondimenti disciplinari in vista dell’esame di 
stato 

Modalità di svolgimento 3 incontri di due ore ciascuno 

Durata del progetto Annuale 

Scansione temporale delle attività Un incontro ogni bimestre 

Risorse finanziarie necessarie 500-700 euro per esperti esterni 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) 2 docenti 

Risorse umane esterne 4 esperti esterni 

Modalità di valutazione prevista Questionario di gradimento 

         
             LABORATORIO CUSMIBIO 

Denominazione del progetto LABORATORIO CUSMIBIO 

Dipartimenti coinvolti Scienze naturali 

Discipline coinvolte Biologia, Chimica 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Università di Milano 

Classi interessate/ studenti destinatari Quinte Liceo Scientifico e Scienze Applicate 

Obiettivi 
 

Consolidare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di 
far emergere le eccellenze. 
Orientare gli studenti verso una scelta consapevole 
della facoltà universitaria. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Saper lavorare in team al fine di sviluppare abilità 
scientifiche e laboratoriali. 
Potenziamento delle abilità laboratoriali in ambito 
della Biologia Molecolare (Biotecnologie). 

Modalità di svolgimento Attività di laboratorio In presenza 

Durata del progetto 3/4 giorni 

Scansione temporale delle attività Febbraio/marzo 

Risorse finanziarie necessarie Incentivazione docenti accompagnatori 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) 2 docenti interni 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Documentazione rilasciata dall’Università di Milano 

           
      LA FOTOGRAFIA DALLA STORIA ALLA COSTRUZIONE DELLA MEMORIA 

Denominazione del progetto LA FOTOGRAFIA: dalla storia alla costruzione della 
memoria. 

Dipartimenti coinvolti ----- 
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Discipline coinvolte Storia dell’arte- Storia- (chimica- fisica) 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ----- 

Classi interessate/ studenti destinatari Studenti delle classi V del liceo classico, 

Obiettivi 
 

Area Inclusione e differenziazione 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Conoscenze sulla storia tecnica, estetica e sociale 
della fotografia, come strumento documentario e 
fondamento della memoria collettiva e privata. 
Consapevolezza della problematicità della 
conservazione di questo tipo di documenti, dall’età 
pionieristica all’era digitale. 
Arricchimento dei percorsi di storia  dell’arte, filosofia 
e storia con riferimenti anche all’ambito delle 
discipline scientifiche (chimica e fisica soprattutto). 

Modalità di svolgimento Condivisione di materiali illustrativi, informazioni, 
documenti  forniti dalla docente. 

Durata del progetto Annuale 

Scansione temporale delle attività 10 ore di lezione in aula dotata di videoproiettore per 
un totale di 5 incontri di 2 ore ciascuna. 

Risorse finanziarie necessarie 10 ore retribuite per la docente esterna. 

10 ore per il docente referente. 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docente referente 

Risorse umane esterne Dr. Angela Barbetti già ricercatrice Archivio Alinari, 

Modalità di valutazione prevista Incremento del profitto in storia dell'arte e storia. 

 
 
          LA LINGUA E LA LETTERATURA GRECA ATTRAVERSO IL LATINO  

Denominazione del progetto La lingua e la letteratura greca attraverso il latino, 
dall’età antica all’Umanesimo 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di Lettere 

Discipline coinvolte Latino - Greco 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte nessuna 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi del triennio liceo classico (3AC 3BC 4AC 5AC) 

Obiettivi 
 

Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine 
di far emergere le eccellenze, che devono essere 
riconosciute e valutate in modo adeguato 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita -Acquisizione di una visione interdisciplinare delle 
materie di indirizzo 
- Potenziamento delle competenze linguistiche 
specifiche dell’indirizzo di studi 
- Acquisizione di una maggiore consapevolezza del 
valore dell’umanesimo letterario 

Modalità di svolgimento Lezioni da remoto su piattaforma Google Meet 

Durata del progetto gennaio-marzo 2023 

Scansione temporale delle attività 10 ore di lezione, suddivise in 5 incontri di 2 h cd, in 
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orario extracurricolare 

Risorse finanziarie necessarie Attività aggiuntive insegnamento 10h, aggiuntive non 
insegnamento 10h, spese cancelleria (fotocopie) 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) docenti di latino-greco in organico 

Risorse umane esterne nessuna 

Modalità di valutazione prevista Valutazione interna del progetto rilevata da 
questionario di gradimento e/o di autovalutazione 
somministrato gli studenti partecipanti 
Valutazione esterna confluisce nell’immediato nelle 
verifiche curricolari delle discipline di indirizzo, più a 
lungo termine in quelle dell’esame di Stato, secondo 
gli obiettivi generali e specifici propri dell’indirizzo di 
studi raggiunti dal candidato 

 
 
           MEDIATORI LINGUISTICI  

Denominazione del progetto MEDIATORI LINGUISTICI- peer tutoring 

Dipartimenti coinvolti Umanistico- linguistici 

Discipline coinvolte Italiano – lingue straniere 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ------ 

Classi interessate/ studenti destinatari Studenti tutor: classi terze e quarte liceo linguistico. 
Studenti destinatari: alunni NAI 

Obiettivi 
 

“Competenze di inclusione e cittadinanza”. 
Acquisizione e potenziamento delle competenze di 
cittadinanza (“comunicare e comprendere” e 
“acquisire e interpretare l’informazione”) . 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Studenti tutor: consolidare e potenziare 
 le proprie competenze comunicative e linguistiche. 
Studenti destinatari: acquisire gli elementi linguistici 
minimi per comprendere e comunicare in lingua 
italiana come L2. 

Modalità di svolgimento Lezioni pomeridiane in presenza- 
 “ peer education / tutoring” 

Durata del progetto Novembre-maggio 

Scansione temporale delle attività 2 incontri settimanali di 1/2 ora per (20 ore in totale) 

Risorse finanziarie necessarie Da attingere al FIS 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti in qualità di responsabili e  tutor – Studenti 
delle classi terze e quarte liceo linguistico- 
Collaboratori scolastici 

Risorse umane esterne ------- 

Modalità di valutazione prevista Per studenti tutor: realizzazione di schede o altro 
materiale funzionale all’apprendimento 
Per studenti destinatari: progressi raggiunti nel 
processo di alfabetizzazione  in lingua italiana L2 

          

 
           NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO  

Denominazione del progetto NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 

Dipartimenti coinvolti Tutti i Dipartimenti 

Discipline coinvolte Tutte le discipline del curricolo del Liceo Classico 
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Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Nessuna 

Classi interessate/ studenti destinatari Tutte le classi del Liceo Classico 

Obiettivi 
 

- Consolidare le occasioni e gli stimoli culturali al fine 
di far emergere le eccellenze, che devono essere 
riconosciute e valutate in modo adeguato. 
- Aumento delle competenze di cittadinanza e delle 
competenza chiave europee. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita - Acquisire competenze organizzative e nella gestione 
delle attività proposte, tramite la realizzazione di 
iniziative/prodotti culturali che coinvolgano e 
responsabilizzino gli studenti. 
- Mostrare al pubblico attualità e spendibilità delle 
conoscenze e competenze attivate da studi classici. 
- Rafforzare competenze comunicative in situazione 
meno formalizzata rispetto all’attività didattica. 
- Acquisire/ampliare capacità relazionali all’interno 
del gruppo, creando relazioni che favoriscano un 
orientamento in entrata consapevole. 

Modalità di svolgimento Lettura testi, recitazione, esecuzioni coreutiche e 
musicali, realizzazione video, laboratori. 

Durata del progetto Annuale 

Scansione temporale delle attività Preparazione dal mese di Gennaio 2023. Evento 
previsto a livello nazionale per il 5 Maggio 2023. 

Risorse finanziarie necessarie Attività aggiuntive non insegnamento per i docenti 
impegnati nella preparazione dell’evento; attività 
aggiuntive assistenti tecnici e collaboratori scolastici; 
spese materiali (consumi e cancelleria). 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti delle classi impegnate nel progetto; assistenti 
tecnici e collaboratori scolastici per l’uso di dispositivi 
multimediali, palestra, aule, aula magna. 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Osservazione delle capacità organizzative e 
comunicative degli studenti coinvolti nella 
preparazione del progetto, certificazione delle 
competenze per alunni che svolgono l’attività PCTO. 

 
 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA 
[Partecipazione alla Olimpiadi di Filosofia – Vedere il progetto Ampliare le conoscenze filosofiche] 

 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 
Denominazione del progetto OLIMPIADI DI MATEMATICA 

Dipartimenti coinvolti Matematica-Fisica- Informatica 

Discipline coinvolte Matematica 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte UMI 

Classi interessate/ studenti destinatari Tutti gli studenti dei Licei Poliziani 

Obiettivi 
 

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

Competenze conseguite dagli studenti in uscita L’educazione alla modellizzazione e l’individuazione di 
strategie eleganti, alternative ai procedimenti 
standard. 
Capacità di problem solving 

Modalità di svolgimento Organizzazione di percorsi specifici in orario 
extracurricolare, in particolare allenamenti 
pomeridiani, attraverso lezioni partecipate. 

Durata del progetto Novembre 2022- Maggio 2023 

Scansione temporale delle attività - Giochi di Archimede (novembre 2022) 
- Finali provinciali (febbraio 2023) 
 - Gara a squadre (marzo 2023) 
- Semifinale e finale gare a squadre (Maggio 2023) 
- Finale nazionale (Maggio 2023) 

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

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docente interno (max di 8 ore totali di docenza). 
Docenti interni (max 8 ore per sorveglianza). 
Eventuale personale per gare in orario pomeridiano. 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Esiti e punteggi realizzati dagli studenti partecipanti 
alle gare di matematica. 

 
 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA E CONTINUITÀ 

Denominazione del progetto ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

Dipartimenti coinvolti Tutti 

Discipline coinvolte Tutte 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Licei Poliziani e I.I.C.C.  del territorio 

Classi interessate/ studenti destinatari Studenti delle classi seconde e terze delle scuole 
secondarie di I grado 

Obiettivi 
 

Area 3 del RAV 
Continuità e orientamento 
Obiettivi di processo: Standardizzare gli incontri con 
docenti della Scuola Media per individuare insieme 
metodologie e strategie didattiche che favoriscano 
la continuità. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Acquisizione da parte degli studenti della secondaria 
di primo grado della consapevolezza dei propri 
talenti e delle proprie attitudini, per facilitare la 
scelta della scuola secondaria di II grado. 

Modalità di svolgimento - Giornate informative nei due plessi dei Licei 
Poliziani (open day) 
- Colloquio orientativo con il Dirigente Scolastico in 
presenza 
- Lezioni di latino, greco, robotica, fisica, chimica, 
scienze umane, spagnolo, tedesco da svolgersi nel 
nostro Istituto in orario mattutino 
- Incontri illustrativi per ciascun indirizzo concordati 
con i docenti della scuola media di I grado nelle loro 
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sedi, se richiesti 
- Partecipazione dei futuri studenti a lezioni 
mattutine (Studenti per un giorno), a partire dal 
mese di ottobre/novembre 
- Colloqui personali con i genitori e gli alunni che ne 
fanno richiesta, per discutere di eventuali situazioni 
particolari, anche alla presenza di team di specialisti 
o del referente per l’area del PTOF dedicata al 
sostegno della persona. 

Durata del progetto Annuale 

Scansione temporale delle attività Indicativamente ottobre- maggio 

Risorse finanziarie necessarie • Impegno orario totale previsto: 300 ore 
• Compenso forfettario per il docente titolare della f.s. 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) • Docenti in organico, 
• Docenti assunti per il potenziamento, 
• Personale tecnico e amministrativo della scuola. 

Risorse umane esterne Docenti referenti dei vari I.I.C.C. o delle scuole 
secondarie di I grado del territorio 

Modalità di valutazione prevista Percentuale del numero di studenti iscritti ai Licei 
Poliziani rispetto al numero totale degli studenti 
iscritti alla classe terza della scuola secondaria di 
primo grado 

 
 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

Denominazione del progetto ORIENTAMENTO IN USCITA 

Dipartimenti coinvolti Tutti i dipartimenti 

Discipline coinvolte Tutte le discipline 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Università- Associazione Orientatori 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi del triennio di tutti gli indirizzi 

Obiettivi 
 

- Garantire la conoscenza dell’offerta formativa 
presente nelle università mediante l’organizzazione 
di fasi operative orientative concertate tra scuola ed 
università, che consentano agli allievi una scelta la 
più consapevole possibile; 
- Espletare delle attività di carattere extra-
curriculare, dirette al conseguimento dei saperi 
minimi (intesi come pre-requisiti essenziali) relativi 
ad ogni area disciplinare universitaria, definiti in 
collaborazione fra scuola ed università; 
- Favorire una scelta consapevole, facilitare il  
passaggio dalla scuola superiore all’università; 

- Potenziare l'informazione attraverso visite guidate 
con momenti di tutorialità, scambi di opinioni con 
studenti ed ex studenti universitari, 
approfondimenti dei percorsi universitari legati a 
singole discipline "fondanti"; 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita - Conseguire un alto tasso di successo formativo 
- Far acquisire una conoscenza della realtà del 
mondo universitario e lavorativo a livello di 
macroscenario e di contesto locale 
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- Essere in grado di orientarsi verso un’iscrizione 
responsabile e ragionata all’università sia a livello 
informativo che formativo 

Modalità di svolgimento Incontri con aziende e agenzie formative, 
partecipazione a stage e visite di un giorno presso 
Università italiane, Organizzazione conferenze 
illustrative relative all’Offerta Formativa delle più 
accreditate università italiane, partecipazione a 
laboratori didattici organizzati dalle Università sia in 
presenza che in modalità on line. 
L'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e 
delle competenze richieste per l'accesso ai relativi 
corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del 
lavoro, deve essere realizzato anche nell'ambito dei 
percorsi di alternanza scuola lavoro nonché 
attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di 
studio-lavoro per progetti di esperienze pratiche e di 
tirocinio. I percorsi di alternanza prevedono attività 
di stage, di tirocinio e di didattica in azienda. 

Durata del progetto Settembre 2022-agosto 2023 

Scansione temporale delle attività   Attività sono previste durante tutto l’anno 
scolastico, in orario scolastico e extrascolastico 

Risorse finanziarie necessarie Fondo di istituto 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti interni 

Risorse umane esterne Docenti universitari, agenzie formative 

Modalità di valutazione prevista Risultati ottenuti dagli studenti nel biennio degli 
studi universitari monitorati attraverso dati 
Eduscopio. 

 
 
OTTICA (IMMAGINI E INGANNI) 

Denominazione del progetto OTTICA (IMMAGINI E INGANNI) 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento scientifico 

Discipline coinvolte Fisica 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Nessuna 

Classi interessate/ studenti destinatari Tutti gli studenti interessati delle classi seconde delle 
sezioni classico, scientifico e delle scienze applicate 

Obiettivi 
 

Consolidare le occasioni e gli stimoli culturali al fine 
di far emergere le eccellenze, che devono essere 
riconosciute e valutate in modo adeguato. 
Ridurre la distanza dalla media provinciale nelle 
votazioni conseguite all'esame finale del secondo 
ciclo (Liceo Classico e Scientifico). 
Proseguire nelle occasioni di confronto tra docenti 
per un monitoraggio e una revisione della 
programmazione più efficace. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Maggior pratica di approccio scientifico alla realtà; 
Sviluppo della capacità di modellizzazione e di 
verifica del modello tramite osservazione e 
esperimenti semplici; 
Esercizio del senso critico riguardo ciò che “appare”. 
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Modalità di svolgimento Il progetto, rivolgendosi a studenti che non hanno 
necessariamente già selezionato la facoltà 
universitaria, si propone di contribuire alla diffusione 
della cultura scientifica, con specifico riguardo alla 
Fisica. Attraverso una didattica laboratoriale e attiva, 
cercherà di stimolare gli studenti alla formulazione 
di quesiti e problemi, per portarli alla 
consapevolezza tanto dei meccanismi della 
formazione delle immagini quanto dei limiti della 
visione dell’occhio umano. 

Durata del progetto Serie di quattro lezioni pomeridiane da 2ore 
ciascuna (8ore totali). 

Scansione temporale delle attività Una lezione a settimana, per quattro settimane 
consecutive da distribuire nel periodo tra febbraio e 
marzo. 

Risorse finanziarie necessarie 8 ore di lezione, con docenti interni; personale ATA 
per mantenere la scuola aperta nei quattro 
pomeriggi 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Due docenti interni, personale ATA per mantenere la 
scuola aperta nei quattro pomeriggi 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Ricaduta della partecipazione sul voto scolastico, 
nella modalità da concordare con i docenti 
curricolari dei ragazzi partecipanti. 

 
 

PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI TOSCANI 
Denominazione del progetto PRST (PARLAMENTO REGIONALE STUDENTI TOSCANI) 

Dipartimenti coinvolti Tutti 

Discipline coinvolte Tutte 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Regione Toscana 

Classi interessate/ studenti destinatari 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 

Obiettivi 
 

Ampliamento e approfondimento delle competenze 
sociali e civiche degli studenti (competenze di 
cittadinanza). 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Competenze chiave e di cittadinanza. 
Elaborazione di progetti di cittadinanza attiva, da 
realizzare anche 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 

Modalità di svolgimento Incontri in presenza e a distanza 

Durata del progetto In corso annualmente dal 2011, con rinnovo annuale 

Scansione temporale delle attività Meeting formativo a fine novembre, incontri on line 
a distanza, alcuni incontri conclusivi a Firenze 
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Risorse finanziarie necessarie Progetto interamente a carico della Regione Toscana 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Un docente referente 

Risorse umane esterne ------- 

Modalità di valutazione prevista ------- 

 

 

PIANETA GALILEO 
Denominazione del progetto PIANETA GALILEO 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di matematica fisica e scienze 

Discipline coinvolte Scientifiche 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Regione Toscana 

Classi interessate/ studenti destinatari Tutti gli studenti delle classi del triennio dei Licei 
Poliziani (tutti gli indirizzi) 

Obiettivi 
 

“ Risultati scolastici” (priorità 1 del RAV)-area 1 
Obiettivi di processo-Inclusione e differenziazione: 
valorizzazione delle eccellenze 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Potenziamento delle conoscenze scientifiche degli 
studenti 

Modalità di svolgimento Svolgimento di seminari proposti dal Comitato 
Tecnico-Scientifico di Pianeta Galileo 

Durata del progetto annuale 

Scansione temporale delle attività Indicativamente ottobre-aprile 

Risorse finanziarie necessarie Fondo di Istituto 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docente responsabile del progetto che prenderà 
accordi con i vari relatori dei seminari 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Osservazione del grado di interesse degli studenti ai 
seminari proposti (partecipazione attiva, curiosità, 
domande rivolte al relatore dei vari seminari). 

 
 
PLANETARIO POLIZIANO 

Denominazione del progetto PLANETARIO POLIZIANO 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento scientifico 

Discipline coinvolte Astronomia, Fisica Storia dell’Arte 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ----- 

Classi interessate/ studenti destinatari Ogni classe dei Licei Poliziani 

Obiettivi 
 

Consolidare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di 
far emergere le eccellenze, che devono essere 
riconosciute e valutate in modo adeguato. 
Orientare gli studenti verso una scelta consapevole 
della facoltà universitaria. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Abitudine all’osservazione del cielo stellato, maggiori 
conoscenze astronomiche di base, maggiore 
consapevolezza di ciò che ci circonda 

Modalità di svolgimento Visite guidate e lezioni 

Durata del progetto Intero anno scolastico 

Scansione temporale delle attività Durante tutto l’anno scolastico nelle ore curricolari 

Risorse finanziarie necessarie ---- 

Risorse umane interne (docenti e altro Docenti di Scienze Naturali e di Fisica 
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personale) 

Risorse umane esterne ---- 
Modalità di valutazione prevista Numero studenti che aderiscono al progetto 

 
 

PLS - PIANO LAUREE SCIENTIFICHE 
Denominazione del progetto PLS – Piano Lauree Scientifiche 

Dipartimenti coinvolti  

Discipline coinvolte Scienze Naturali 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Università di Siena 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi Quarte e Quinte 

Obiettivi 
 

Consolidare le occasioni e gli stimoli culturali al fine 
di far emergere le eccellenze. 
Orientare gli studenti verso una scelta consapevole 
della facoltà universitaria. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Potenziamento delle conoscenze di biologia e 
chimica nelle classi terminali. 
Capacità di scelta consapevole della facoltà 
universitaria. 
Competenza nell’esecuzione dei test di accesso 
all’Università 

Modalità di svolgimento Preparazione in classe dei test di accesso 
all’Università 
Seminari di approfondimento (presenza/on-line,) 
Possibilità di partecipazione al test anticipato di 
Scienze presso l’Università di Siena 
Partecipazione alunni selezionati delle classi quarte 
alla scuola estiva PLS 

Durata del progetto Pluriennale 

Scansione temporale delle attività Durante l’anno scolastico in base alle tempistiche 
dettate dall’Università di Siena. 

Risorse finanziarie necessarie Risorse finanziarie messe a disposizione dall’Univ. 
Siena progetto PLS Biologia-Chimica 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti di Scienze della Natura in servizio presso 
l’Istituto 

Risorse umane esterne Docenti dell’Università di Siena 

Modalità di valutazione prevista Risultati dei test somministrati. Relazioni seminari di 
approfondimento 

 

 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Denominazione progetto Potenziamento delle competenze di cittadinanza e 
Educazione alla legalità 

Eventuali legami con altri progetti Progetto Compresenze Diritto/Educazione civica 

Sintesi e contenuto del progetto Il progetto è dedicato allo sviluppo e rafforzamento 
delle competenze chiave europee e di cittadinanza 

Durata del progetto 
 

Annuale: da ottobre a maggio 
(Indicativamente inizio nella seconda metà di 
ottobre e fine nella seconda metà di maggio) 
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Obiettivi Inclusione e differenziazione (Incrementare le 
occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere 
le eccellenze, che devono essere riconosciute e 
valutate in modo adeguato) 

Destinatari Classi del triennio di tutti gli indirizzi 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita - Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente 
- Competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza 

 
 
 
Attività previste 

Moduli compatti e autoconsistenti (3 o 4 ore) 
dedicati all’approfondimento di alcune delle 
seguenti tematiche: 
1. Diritti e doveri degli alunni maggiorenni 
2. Organi collegiali ed elezioni rappresentanze 
studentesche 
3. La Costituzione italiana e la sua modifica 
4. Democrazia rappresentativa e democrazia diretta 
(istituti ed esercizio pratico) 
5. I principali sistemi costituzionali delle democrazie 
contemporanee 
6.  I diritti e doveri fondamentali del Cittadino nella 
Costituzione italiana 
7.  Il giusto processo e gli altri principi costituzionali 
in materia di giustizia 
8. Gli organi dell’Unione Europea 
Per le classi QUARTE e QUINTE sono previsti anche 
moduli formativi realizzati con la collaborazione 
della Camera Penale di Siena e Montepulciano, nel 
quadro del protocollo d’intesa MIUR/UCPI 

Metodologie utilizzate Didattica: Classe capovolta, apprendimento per 
esperienza 
Valutazione sommativa: Verifica orale, verifica 
scritta strutturata o semistrutturata, secondo la 
griglia di valutazione della materia in compresenza 

Risorse  tecnologiche e strumentali, umane e 
finanziarie necessarie 

Progetto attuato con le risorse in organico 
dell’autonomia, dedicate al potenziamento della 
offerta formativa, ex l. 107/2015 
1 docente di scienze giuridico-economiche (A046, ex 
A019) 
Numero complessivo di ore annuali pari a 30,  
variabile in relazione al numero di classi coinvolte 
Referente Educazione alla Legalità (per i rapporti 
con i referenti della Camera Penale) 
Aule con proiettore (eventualmente aula magna) per  
lezioni di esperti esterni 

Modalità di valutazione prevista Valutazione del progetto: numero di ore effettuate 
rispetto all’anno precedente 
Monitoraggio del progetto: numero di ore effettuate 
sul totale delle ore previste 
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POTENZIAMENTO LABORATORIO DI CHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

Denominazione del progetto POTENZIAMENTO LABORATORIO DI CHIMICA 
Dipartimenti coinvolti Scienze naturali 

Discipline coinvolte Chimica-biologia-scienze della Terra 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte nessuna 

Classi interessate/ studenti destinatari Liceo scientifico-liceo classico-liceo scientifico 
opzione scienze applicate 

Obiettivi 
 

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

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Saper costruire conoscenze e competenze mediante 
le esperienze di laboratorio; 
saper lavorare in team nelle diverse fasi della 
sperimentazione. 

 
Modalità di svolgimento 

Riorganizzazione del laboratorio di chimica e 
biotecnologie, incremento delle ore di attività in 
laboratorio e allestimento aula di scienze naturali; 
Riposizionamento di strumenti, materiali e sostanze; 
Razionalizzazione degli spazi; 
Controllo della strumentazione; pianificazione dello 
smaltimento dei reagenti scaduti e rifiuti chimici di 
laboratorio; 
Potenziamento della strumentazione di laboratorio; 
Compresenza docenti di scienze naturali per 
supporto e allestimento attività/esperienze di 
laboratorio, nonché gestione del gruppo classe. 
Creazione di uno spazio esclusivo dedicato alla 
biologia e alle scienze della Terra nell’aula di scienze 

Durata del progetto Anno scolastico 2022-23 

Scansione temporale delle attività novembre-maggio 

Risorse finanziarie necessarie Quota per acquisto strumentazione 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Utilizzo di 3 docenti interni in organico, per un totale 
complessivo di 4 ore settimanali 

Risorse umane esterne nessuna 

Modalità di valutazione prevista Valutazione della coerenza tra gli obiettivi dichiarati 
e quelli effettivamente raggiunti; 
Valutazione della coerenza tra obiettivi, metodi ed 
azioni eseguite per raggiungerli. 

 
 

PREMIO ASIMOV  
Denominazione del progetto PREMIO ASIMOV 
Dipartimenti coinvolti Dipartimento scientifico, dipartimento umanistico 
Discipline coinvolte Area scientifica e umanistica 
Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Università degli Studi di Siena, INFN 
Classi interessate/ studenti destinatari Tutti gli studenti delle classi del triennio dei Licei 

Poliziani, sezione classica, scientifica e delle scienze 
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applicate. La partecipazione è volontaria. 
Obiettivi 
 

“Competenze di cittadinanza” (priorità 2 del RAV) 
Potenziamento delle competenze di cittadinanza in 
particolare “comunicare e comprendere” e 
“acquisire ed interpretare l’informazione”. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita - comunicare e comprendere; 
- acquisire ed interpretare l’informazione. 

Modalità di svolgimento Il “Premio Asimov” è un riconoscimento riservato ad 
opere di divulgazione e di saggistica scientifica 
particolarmente meritevoli. 
- Entro ottobre: comunicazione dei  5 libri finalisti; 
Gli studenti che scelgono di partecipare al progetto: 
devono leggere almeno uno dei libri finalisti, 
scrivere una recensione originale del libro letto, di 
almeno 2000 e non più di 3500 battute ed 
esprimere un voto da 1 a 10 sempre dello stesso; 
- Entro marzo: le recensioni e le valutazioni vengono 
inviate dagli studenti partecipanti sul sito del Premio 
Asimov, usando l’apposito modulo 
- Durante il mese di aprile o maggio: le recensioni 
degli studenti vengono poi valutate dalla 
Commissione Scientifica del Premio e gli studenti 
autori delle migliori recensioni partecipano ad un 
evento regionale; 
Il Premio Asimov sarà assegnato all’opera che 
totalizzerà il punteggio complessivo più alto. 
Gli studenti autori delle migliori recensioni potranno 
partecipare ad eventi regionali e nazionali,  
organizzati online oppure in presenza. Nel caso di 
eventi in presenza gli studenti parteciperanno in 
maniera autonoma. 

Durata del progetto Indicativamente novembre – maggio 
Scansione temporale delle attività ottobre comunicazione libri finalisti 

novembre iscrizione studentesse e studenti 
febbraio scadenza consegna recensioni 
mese di aprile premiazione 
mese di maggio eventuale partecipazione ad eventi 
regionali e nazionali. 

Risorse finanziarie necessarie € 200,00 per l’acquisto di alcune copie dei libri 
finalisti da rendere disponibili agli studenti presso la 
biblioteca d’Istituto 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti dell’area scientifica e umanistica che psi 
rendano disponibili all’eventuale revisione delle 
recensioni scritte dagli studenti. 

Risorse umane esterne Docenti universitari per un eventuale incontro di 
presentazione del Premio con gli studenti 

Modalità di valutazione prevista Numero degli alunni partecipanti al progetto. 
 
 

PROGETTO CIC - EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Denominazione del progetto PROGETTO C.I.C. _ Attività di educazione alla salute 

Dipartimenti coinvolti Tutti 
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Discipline coinvolte  

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Azienda USL Toscana sud est. 
Medici reparto oncologia ospedale Le Scotte – Siena. 
Associazioni e/o operatori SerD. 
Polizia Ferroviaria. 
Enti ed associazioni private e di volontariato. 
Insegnanti interni. 

Classi interessate/ studenti destinatari Tutte (consulenze psicologiche e interventi formativi 
e informativi). 
Classi terze tutti gli indirizzi (Progetto Martina, 
prevenzione dei tumori). 
Classi prime e seconde (Train … to be cool – sicurezza 
ferroviaria)) 

Obiettivi 
 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane – 
Docenti interni: coinvolgimento e collaborazione 
nella fase di progettazione, di monitoraggio, di 
verifica delle attività programmate. 
Continuità e orientamento – Per gli studenti: 
recupero delle situazioni che possono determinare 
comportamenti a rischio, abbandono precoce e 
dispersione. 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
– Collaborazione con gli operatori dell’U.S.L. e con le 
famiglie per attività di informazione e di assistenza 
per prevenire e/o superare il disagio e i problemi 
relazionali e di crescita dello studente. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Acquisizione di informazioni sui temi della salute e su 
argomenti propri dell’età adolescenziale. 
“Vivere bene” la scuola. 
Miglioramento dei processi di crescita, di conoscenza 
del sé e dei rapporti con gli   altri. 
Prevenzione delle dipendenze 

Modalità di svolgimento -CIC: sportello d’ascolto, la mattina in presenza; lo 
sportello di consulenza e di informazione verrà 
realizzato tramite colloqui individuali con l’operatore 
U.S.L. Gli studenti compileranno un modulo di 
consenso informato firmato dai genitori. 
Incontri (in presenza) con medici oncologi sul tema 
della prevenzione dei tumori (Progetto Martina). 
-Incontri con Associazioni, esperti e professionisti sui 
temi delle dipendenze, disturbi dell’alimentazione, 
prevenzione dei tumori, sicurezza. 

Durata del progetto Sportello d’ascolto: tutto l’anno scolastico. 
Progetto Martina: un incontro per ogni classe terza 
dell’Istituto. 
Trai … to be cool: un incontro per ogni classe prima e 
seconda. 

Scansione temporale delle attività Sportello d’ascolto: mattina in presenza, giorni ed 
orari da definire con gli operatori USL. 
Progetto Martina: un incontro per ogni classe terza 
dell’Istituto nei mesi di marzo e/o aprile. 
Altri incontri da programmare. 
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Risorse finanziarie necessarie Attività aggiuntive non insegnamento 

Risorse umane interne (docenti e altro 
personale) 

Docente referente alla salute (20 ore) 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista I progetti realizzati saranno sottoposti a verifica 
tramite l’utilizzo di un questionario anonimo di 
soddisfazione da somministrare agli studenti a fine 
attività. Per il progetto Martina il questionario è 
predisposto dai medici dell’oncologia de Le Scotte; 
per lo sportello d’ascolto sarà predisposto dalla 
referente e proposto a campione. 
Per il progetto Train … to be cool sarà predisposto dal 
personale della Pol.Fer. 

 
 

QUOTIDIANO IN CLASSE - REPUBBLICA@SCUOLA 
Denominazione del progetto QUOTIDIANO IN CLASSE- Repubblica@Scuola 

Dipartimenti coinvolti Materie letterarie 

Discipline coinvolte Italiano- Latino- Storia- Geografia 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ---- 

Classi interessate/ studenti destinatari I, II A Scienze Umane 

Obiettivi 
 

Aumento delle competenze di cittadinanza 
Inclusione e differenziazione 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Competenze trasversali, utili per la transizione agli 
studi universitari, richieste alle figure professionali 
nel mondo dell'editoria; 
Competenze di analisi e sintesi trasferibili agli ambiti 
scolastici derivate dall’esperienza formativa delle 
redazioni on-line e dall’ approccio giornalistico-
redazionale 

Modalità di svolgimento Raccolta delle informazioni codificate, registrate 
costantemente aggiornabili in base alle fasi di vita 
del progetto Produzione articoli su vari temi e 
mensile MiniFocus. Produzione di foto, articoli e 
testi vari, didascalie. 

Durata del progetto intero anno scolastico 

Scansione temporale delle attività Settimanale 

Risorse finanziarie necessarie 30 ore 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti materia alternativa 

Risorse umane esterne ----- 

Modalità di valutazione prevista Monitoraggio in itinere e finale in termini di 
continuità e partecipazione ai percorsi proposti, 
qualità dei materiali prodotti 

 

 
SCACCHI ANIMATI 

Denominazione del progetto SCACCHI ANIMATI 
Play Chess in English - online and face to face 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di Lingue 

Discipline coinvolte Lingua e Cultura Inglese 
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Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ----- 

Classi interessate/ studenti destinatari Classe 1ESA -1FSA 

Obiettivi 
 

Continuare a ridurre la distanza dalla media 
provinciale nelle votazioni conseguite all’esame finale 
del secondo ciclo. 
Aumento della percentuale di studenti che 
concludono il percorso scolastico con votazione pari a 
100 e 100/ lode e diminuzione della percentuale di 
studenti con votazione 60-70. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Potenziamento delle competenze linguistico-
comunicative in lingua e cultura inglese. 

Modalità di svolgimento Esercitazioni in corso d’anno sia online che in 
presenza. 
Si prevedono per le attività in presenza 5 rientri 
pomeridiani con le classi 1ESA e 1FSA 

Durata del progetto annuale 

Scansione temporale delle attività Acquisizione della terminologia specifica; 
esercitazioni; gare di scacchi con l’applicazione e 
rappresentazione vivente di una partita di scacchi. 

Risorse finanziarie necessarie ---- 

Risorse umane interne (docenti e altro 
personale) 

Docente di Lingua Inglese, Tecnico del Laboratorio 
Multimediale 

Risorse umane esterne ---- 

Modalità di valutazione prevista Osservazione e monitoraggio in itinere e finale 

 
 

SCAMBIO CULTURALE LINGUA FRANCESE (PARIGI) 
Denominazione del progetto SCAMBIO CULTURALE LINGUA FRANCESE 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di lingue 

Discipline coinvolte Lingua francese 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Liceo francese e i licei Poliziani 

Classi interessate/ studenti destinatari Classe quarta 

Obiettivi 
 

 -Ridurre la distanza da media provinciale nelle 
votazioni conseguite all'esame finale del II ciclo 
- Incrementare occasioni e stimoli culturali al fine di 
far emergere le eccellenze che devono essere 
riconosciute e valutate in modo adeguato. 
- Miglioramento delle competenze linguistiche degli 
studenti 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita L’apprendimento della L2 necessita di un’esperienza 
diretta dello studente al quarto anno di studio e 
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 favorisce lo sviluppo della 
personalità dell’alunno che deve confrontarsi con una 
cultura altra e favorisce l’educazione alla tolleranza e 
alla socialità. 

Modalità di svolgimento Individuazione degli studenti coinvolti nel progetto; 
contatti con la scuola francese e con gli alunni 
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ospitanti. Informazioni storiche, geografiche e 
culturali sul paese e la città ospitante. Soggiorno di 
una settimana degli studenti italiani presso le famiglie 
francesi a Parigi.  Frequenza di lezioni presso le scuole 
francesi e visite guidate in alcune città. Soggiorno di 
una settimana degli studenti francesi presso le 
famiglie italiane. Frequenza alle lezioni presso il 
nostro istituto e visite guidate a Siena, Firenze, 
Montepulciano e Val d’Orcia. 

Durata del progetto Annuale 

Scansione temporale delle attività Eptamestre 

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

Risorse umane interne (docenti e altro 
personale) 

Docenti di lingua francese e comunque in organico. 

Risorse umane esterne ----- 

Modalità di valutazione prevista -Miglioramento della competenza comunicativa, 
-Riflessione sulla lingua straniera e i suoi usi anche in 
un’ottica comparativa, 
-Comprensione di aspetti relativi alla cultura francese 
con particolare riferimento all’ambito sociale, 
-Confronto tra aspetti della propria cultura e aspetti 
relativi alla cultura francese, 
-Educazione alla tolleranza e socialità. 
-Sviluppo del senso di appartenenza, delle 
competenze relazionali e sociali, di un ambiente di 
apprendimento positivo e motivante. 
- Maggior interesse per lingua e civiltà del paese di 
cui si studia la lingua e miglioramento profitto nella 
disciplina riscontrato tramite le verifiche scritte e 
orali. 

 
SCAMBIO CULTURALE LINGUA INGLESE (AUSTRALIA) 

Denominazione del progetto SCAMBIO LINGUA INGLESE AUSTRALIA 
 Licei Poliziani – Open High School di Sydney 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di Lingue 

Discipline coinvolte Lingua e Cultura Inglese 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Open High School di Sydney 

Classi interessate/ studenti destinatari Tutte le classi dell’istituto 

Obiettivi 
 

Continuare a ridurre la distanza dalla media 
provinciale nelle votazioni conseguite all’esame finale 
del secondo ciclo. Aumento della percentuale di 
studenti che concludono il percorso scolastico con 
votazione pari a 100 e 100/ lode e diminuzione della 
percentuale di studenti con votazione 60-70. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Potenziamento delle competenze linguistico-
comunicative in lingua e cultura inglese. 

Modalità di svolgimento Contatto con la scuola australiana, organizzazione 
dello scambio, permanenza in Italia ed Australia 

Durata del progetto annuale 

Scansione temporale delle attività Contatto con la scuola australiana nel mese di 
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ottobre, organizzazione dello scambio in itinere, 
permanenza in Italia ed Australia nel periodo estivo 

Risorse finanziarie necessarie 30 ore per organizzazione scambio 

Risorse umane interne (docenti e altro 
personale) 

Docenti dell’istituto 

Risorse umane esterne ----- 

Modalità di valutazione prevista Osservazione e monitoraggio in itinere durante lo 
scambio 

 

SCAMBIO CULTURALE LINGUA SPAGNOLA (ALBOLOTE E/O   GRANADA - SPAGNA) 
Denominazione del progetto SCAMBIO CULTURALE LINGUA SPAGNOLA 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di lingue 

Discipline coinvolte Lingua spagnola 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Gli istituiti spagnoli e i licei poliziani 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi terze 

Obiettivi 
 

 -Ridurre la distanza dalla media provinciale nelle 
votazioni conseguite all'esame finale del secondo ciclo 
- Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al 
fine di far emergere le eccellenze che devono essere 
riconosciute e valutate in modo adeguato. 
- Miglioramento delle competenze linguistiche degli 
studenti 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita L’apprendimento della L2 necessita di un’esperienza 
diretta dello studente al terzo anno di studio e 
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. 

Modalità di svolgimento Individuazione degli studenti coinvolti nel progetto; 
contatti con la scuola spagnola e con gli alunni 
ospitanti. Informazioni storiche, geografiche e 
culturali sul paese e la città ospitanti. Soggiorno di 
una settimana degli studenti italiani presso le famiglie 
spagnole a Granada e/o ad Albolote. Frequenza di 
lezioni presso gli istituti spagnoli e visite guidate in 
alcune città andaluse. Soggiorno di una settimana 
degli studenti spagnoli presso le famiglie italiane. 
Frequenza alle lezioni presso il nostro istituto e visite 
guidate a Siena, Firenze, Montepulciano e Val d’Orcia. 

Durata del progetto Annuale 

Scansione temporale delle attività Gennaio – maggio o settembre 

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

Risorse umane interne (docenti e altro 
personale) 

Docenti di lingua spagnola e comunque in organico. 

Risorse umane esterne ------ 

Modalità di valutazione prevista -Miglioramento della competenza comunicativa, 
-Riflessione sulla lingua straniera e i suoi usi anche in 
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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. 
-Sviluppo del senso di appartenenza, delle 
competenze relazionali e sociali, di un ambiente di 
apprendimento positivo e motivante. 
- Maggior interesse per la lingua e la civiltà del paese 
di cui si studia la lingua e maggior profitto nella 
disciplina riscontrato tramite le verifiche scritte e 
orali. 

 
SCAMBIO CULTURALE LINGUA TEDESCA (COLONIA) 

Denominazione del progetto SCAMBIO CULTURALE LINGUA TEDESCA 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di lingue 

Discipline coinvolte Lingua tedesca 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Lessing Gymnasium Colonia- Licei poliziani 

Classi interessate/ studenti destinatari Classe 5°DL 

Obiettivi 
 

 -Ridurre la distanza dalla media provinciale nelle 
votazioni conseguite all'esame finale del II ciclo 
- Incrementare occasioni e stimoli culturali al fine di far 
emergere le eccellenze che devono essere riconosciute 
e valutate in modo adeguato. 
- Miglioramento delle competenze linguistiche degli 
studenti 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita L’apprendimento della L2 necessita a compimento del 
corso di studi di un’esperienza diretta dello studente, 
in questa prospettiva lo scambio migliora la 
conoscenza della lingua vivendo l’esperienza del 
contatto diretto con la cultura locale stimolando 
soprattutto la comprensione e la produzione orale. 
Il soggiorno all’estero favorisce lo sviluppo della 
personalità dell’alunno che deve confrontarsi con una 
cultura altra e favorisce l’educazione alla tolleranza e 
alla socialità. 

Modalità di svolgimento Individuazione degli studenti coinvolti nel progetto; 
contatti con la scuola tedesca e con gli alunni ospitanti. 
Informazioni storiche, geografiche e culturali sul paese 
e la città ospitanti. Soggiorno di una settimana degli 
studenti italiani presso le famiglie tedesche a Colonia. 
Frequenza di lezioni presso l'istituto tedesco, visite 
guidate delle città di Colonia,Bonn,Aquisgrana,visita al 
Ludwig Museum,alla Haus der Geschichte e alla EL-DE 
Hause. Soggiorno di una settimana degli studenti 
tedeschi presso le famiglie italiane. Frequenza alle 
lezioni presso il nostro istituto e visite guidate a Siena, 
Firenze, Montepulciano e Val d’Orcia. 

Durata del progetto Annuale 

Scansione temporale delle attività marzo-aprile 

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

Risorse umane interne (docenti e altro 
personale) 

Docenti di lingua tedesca e comunque in organico. 

Risorse umane esterne ------- 

Modalità di valutazione prevista -Miglioramento della competenza comunicativa, 
-Riflessione sulla lingua straniera e i suoi usi anche in 
un’ottica comparativa, 
-Comprensione di aspetti relativi alla cultura tedesca 
con particolare riferimento all’ambito sociale, 
-Confronto tra aspetti della propria cultura e aspetti 
relativi alla cultura tedesca, 
-Educazione alla tolleranza e socialità. 
-Sviluppo del senso di appartenenza, delle competenze 
relazionali e sociali, di un ambiente di apprendimento 
positivo e motivante. 
-Maggior interesse per la lingua e la civiltà del paese di 
cui si studia la lingua e maggior profitto nella disciplina 
riscontrato tramite le verifiche scritte e orali. 

 
SCUOLA ESTIVA DI FISICA 

Denominazione del progetto SCUOLA ESTIVA DI FISICA 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di matematica e fisica 

Discipline coinvolte Fisica 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Università di Siena 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi III e IV del Liceo scientifico e delle scienze 
applicate 

Obiettivi 
 

“ Risultati scolastici” (priorità 1 del RAV)- Area1 
Ridurre la distanza dalla media provinciale nelle 
votazioni conseguite all'esame finale del secondo 
ciclo (Liceo Scientifico). 
Obiettivo di processo: valorizzazione delle eccellenze 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Potenziamento delle competenze scientifiche, 
rispondenti alle sfide della società contemporanea 
allo scopo di rafforzare l’impatto della formazione sul 
mondo del lavoro. 

Modalità di svolgimento Le attività sono organizzate nell’ambito del Piano 
Lauree Scientifiche (PLS) dal dipartimento di Scienze 
Fisiche, della Terra e dell’Ambiente e si svolgono 
presso la sezione di fisica del dipartimento SFTA 
dell’Università di Siena. 

Durata del progetto Maggio-settembre 

Scansione temporale delle attività - I docenti della classe A027 (matematica e fisica) 
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 



Progetti PTOF 2022-2025 
 

42/51 
 

studenti. 
Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Un docente che coordini i colleghi della A027 
(matematica e fisica) per la selezione degli studenti e 
che mantenga i contatti con l’Università di Siena. 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Rilascio dell’attestato di frequenza da parte 
dell’Università di Siena. 

 
SETTIMANA STUDIO IN IRLANDA 

Denominazione del progetto SETTIMANA STUDIO IN IRLANDA 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di Lingue 

Discipline coinvolte Lingua Inglese 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ICE – Irish College of English, Malahide 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi terze Liceo Scientifico e Scienze Applicate 
Classi seconde Liceo Linguistico 
Classi terze Liceo Scienze Umane 

Obiettivi 
 

Area 2 Competenze chiave europee 
Area 3 Inclusione e differenziazione (Valorizzazione 
delle eccellenze) 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Competenza linguistica in LS 
Competenza Interculturale 

Modalità di svolgimento Settimana studio a Dublino, Irlanda. 
Soggiorno in famiglia 
Frequenza di un corso di lingua della durata di 15 ore 
presso il college irlandese ICE, Malahide. 

Durata del progetto 1 settimana 

Scansione temporale delle attività ----- 

Risorse finanziarie necessarie Contributo da parte delle famiglie degli studenti 
coinvolti 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti in organico, personale amministrativo. 
Impegno orario: soggiorno di 7 notti (8 giorni) a 
Dublino, Irlanda. 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Nessuna 

 

        SOGGIORNO STUDIO A PARIGI 
Denominazione del progetto SOGGIORNO STUDIO A PARIGI 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di lingue 

Discipline coinvolte Lingua francese 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Liceo francese e i licei Poliziani 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi: quarte/quinte 

Obiettivi 
 

 -Ridurre la distanza dalla media provinciale nelle 
votazioni conseguite all'esame finale del II ciclo 
- Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine 
di far emergere le eccellenze che devono essere 
riconosciute e valutate in modo adeguato. 
- Miglioramento delle competenze linguistiche degli 
studenti 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita L’apprendimento della L2 necessita di un’esperienza 
diretta dello studente al quarto anno di studio e 
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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 favorisce lo sviluppo della 
personalità dell’alunno che deve confrontarsi con una 
cultura altra e favorisce l’educazione alla tolleranza e 
alla socialità. 

Modalità di svolgimento Individuazione degli studenti coinvolti nel progetto; 
contatti con la scuola francese. Informazioni storiche, 
geografiche e culturali sul paese e la città ospitante. 
Soggiorno di una settimana degli studenti italiani a 
Parigi.  Frequenza di lezioni presso le scuole francesi e 
visite guidate in alcune città. 

Durata del progetto Annuale 

Scansione temporale delle attività Eptamestre 

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

Risorse umane interne (docenti e altro 
personale) 

Docenti di lingua francese e comunque in organico. 

Risorse umane esterne ------- 

Modalità di valutazione prevista -Miglioramento della competenza comunicativa, 
-Riflessione sulla lingua straniera e i suoi usi anche in 
un’ottica comparativa, 
-Comprensione di aspetti relativi alla cultura francese 
con particolare riferimento all’ambito sociale, 
-Confronto tra aspetti della propria cultura e aspetti 
relativi alla cultura francese, 
-Educazione alla tolleranza e socialità. 
-Sviluppo del senso di appartenenza, delle competenze 
relazionali e sociali, di un ambiente di apprendimento 
positivo e motivante. 
- Maggior interesse per la lingua e la civiltà del paese 
di cui si studia la lingua e maggior profitto nella 
disciplina riscontrato tramite le verifiche scritte e orali. 

 
      SOGGIORNO STUDIO LINGUA INGLESE (MALTA) 

Denominazione del progetto SOGGIORNO STUDIO LINGUA INGLESE (MALTA) 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di lingue 

Discipline coinvolte Lingua inglese 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Scuola Lingua inglese Malta/ Tour Operator/ Licei 
Poliziani 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi terze/quarte 

Obiettivi 
 

 -Ridurre la distanza dalla media provinciale nelle 
votazioni conseguite all'esame finale del secondo ciclo 
- Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine 
di far emergere le eccellenze che devono essere 
riconosciute e valutate in modo adeguato. 
- Miglioramento delle competenze linguistiche degli 
studenti 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Miglioramento della conoscenza della lingua attraverso 
l’esperienza del contatto diretto con la cultura locale, 
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soprattutto relativamente a comprensione e 
produzione orale. Sviluppo della personalità 
dell’alunno attraverso il confronto con una cultura 
altra, educazione alla tolleranza e alla socialità. 

Modalità di svolgimento Individuazione degli studenti coinvolti nel progetto; 
contatti con una scuola lingua maltese e/o ente 
organizzatore. Informazioni storiche, geografiche e 
culturali sul paese e la città ospitanti. Soggiorno di una 
settimana degli studenti italiani presso le famiglie o 
strutture ricettive a Malta. Frequenza di lezioni presso 
la scuola maltese e visite guidate in alcune località 
dell’isola di Malta. 

Durata del progetto Annuale 

Scansione temporale delle attività Febbraio/marzo / aprile 

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

Risorse umane interne (docenti e altro 
personale) 

Docenti di lingua inglese e comunque in organico. 

Risorse umane esterne -------- 

Modalità di valutazione prevista Sulla base degli obiettivi in termini di conoscenza, 
competenza e capacità che ci si prefigge di ottenere 
attraverso lo scambio, 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. 
-Sviluppo senso di appartenenza, competenze 
relazionali e sociali, di un ambiente di apprendimento 
positivo e motivante. 
Maggior interesse per lingua e civiltà del paese di cui si 
studia la lingua e maggior profitto nella disciplina 
riscontrato tramite le verifiche scritte e orali. 
 

 
 
     SOGGIORNO STUDIO -LINGUA SPAGNOLA   (SPAGNA) 

Denominazione del progetto SOGGIORNO STUDIO LINGUA SPAGNOLA (SPAGNA) 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di lingue 

Discipline coinvolte Lingua spagnola 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Gli istituiti spagnoli e i licei poliziani 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi terze 

Obiettivi 
 

 -Ridurre la distanza dalla media provinciale nelle 
votazioni conseguite all'esame finale del II ciclo 
- Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine 
di far emergere le eccellenze che devono essere 
riconosciute e valutate in modo adeguato. 
- Miglioramento delle competenze linguistiche degli 
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studenti 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita L’apprendimento della L2 necessita di un’esperienza 
diretta dello studente al terzo anno di studio e 
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 favorisce lo sviluppo della 
personalità dell’alunno che deve confrontarsi con una 
cultura altra e favorisce l’educazione alla tolleranza e 
alla socialità. 

Modalità di svolgimento Individuazione studenti coinvolti nel progetto; contatti 
con scuola spagnola e/o ente organizzatore. 
Informazioni storiche, geografiche e culturali su paese 
e città ospitanti. Soggiorno di una settimana degli 
studenti italiani presso famiglie o strutture ricettive in 
Spagna. Frequenza di lezioni presso gli istituti spagnoli 
e visite guidate in città spagnole. 

Durata del progetto Annuale 

Scansione temporale delle attività Marzo / aprile 

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

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti di lingua spagnola e comunque in organico. 

Risorse umane esterne ------ 

Modalità di valutazione prevista Sulla base degli obiettivi in termini di conoscenza, 
competenza e capacità che ci si prefigge di ottenere 
attraverso lo scambio, 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. 
-Sviluppo senso di appartenenza, competenze 
relazionali e sociali, di un ambiente di apprendimento 
positivo e motivante. 
Maggior interesse per lingua e civiltà del paese di cui si 
studia la lingua e maggior profitto nella disciplina 
riscontrato tramite le verifiche scritte e orali. 

 

STAGE DI CULTURA CLASSICA IN GRECIA 
Denominazione del progetto STAGE DI CULTURA CLASSICA IN GRECIA 

Dipartimenti coinvolti ----- 

Discipline coinvolte storia dell'arte (con elementi di archeologia), storia, 
filosofia, letteratura latina, letteratura greca, 
letterature europee, scienze e geografia 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ----- 

Classi interessate/ studenti destinatari Studenti delle classi III, IV ed eccezionalmente V del 
liceo classico 

Obiettivi Inclusione e differenziazione (Valorizzazione delle 
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 eccellenze). 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Potenziamento delle competenze nella storia dell’arte 
e archeologia, nella lingua e letteratura 
latine, nella lingua e letteratura greche 

Modalità di svolgimento Analisi di opere d’arte e architettura dall’Antichità 
al XXI secolo (storia dell’arte) e traduzioni con 
commenti qualificati (latino e greco). 
Organizzazione di percorsi specifici in orario 
extracurricolare; 
Svolgimento di relazioni sul campo della durata di 15’-
30’ su argomento assegnato; lezioni di docenti e 
compagni sul campo, dibattito con partecipazione 
attiva. 

Durata del progetto annuale 

Scansione temporale delle attività ------ 

Risorse finanziarie necessarie 30 ore FIS 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Uno/due docenti in organico utilizzati per 
l’organizzazione e la conduzione dei percorsi specifici 
da attuarsi in orario extracurriculare. Impegno orario 
totale previsto: 30 ore. 

Risorse umane esterne ----- 

Modalità di valutazione prevista Non si prevedono verifiche sullo stato di avanzamento 
del progetto. Non si ritiene di individuare obiettivi da 
perseguire in termini percentuali sul voto di profitto, 
ma in termini qualitativi relativi a ogni singolo 
studente sull’approccio alle discipline in oggetto. 

 
 

TEATRO, MUSICAL E CLASSICI 
Denominazione del progetto TEATRO, MUSICAL E CLASSICI 

Dipartimenti coinvolti Dipartimenti di lettere e arte 

Discipline coinvolte Italiano -arte 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Nessuna 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi  3BC- 1BS- 5CS 

Obiettivi 
 

Potenziare le competenze chiave e le competenze di 
cittadinanza 
Consolidare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di 
far emergere le eccellenze (area inclusione e 
differenziazione) 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita -  Competenze comunicative e relazionali 
- Competenze relative a vari ambiti artistico-
espressivi, secondo diverse attitudini degli studenti 
- Competenze operative di tipo interdisciplinare 
- Capacità di gestione di emozioni e cooperazione 

Modalità di svolgimento - Attività guidate dai docenti di differenti aree 
disciplinari per la messa a punto dei testi, delle 
musiche, della scenografia 

- Attività di approfondimento individuale e di gruppo 
su singoli aspetti del testo 

- Laboratorio di traduzione, manipolazione, 
attualizzazione e drammatizzazione dei testi 

- Eventuale realizzazione e messa ij scena di uno 
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spettacolo per il pubblico 
- Visione (anche dal vivo) di spettacoli teatrali ispirati 

ai classici della letteratura 
- Incontri con esperti e operatori del settore 

Durata del progetto Annuale (dicembre 2022--maggio 2023) 

Scansione temporale delle attività Dicembre- gennaio: laboratorio sui testi 
febbraio - maggio: potenziamento della fase 
operativa, visione spettacoli e incontri di  settore 

Risorse finanziarie necessarie Progetto a costo zero 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti in organico in orario curricolare 

Risorse umane esterne Nessuna 

Modalità di valutazione prevista Livello dei lavori prodotti: copioni teatrali prodotti ed 
eventuale spettacolo  realizzato 

 
THE BIG CHALLENGE 

Denominazione del progetto THE BIG CHALLENGE 
(contest online in lingua inglese) 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento di Lingue 

Discipline coinvolte Lingua e Cultura Inglese 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Piattaforma online 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi prime dell’istituto 

Obiettivi 
 

Continuare a ridurre la distanza dalla media 
provinciale nelle votazioni conseguite all’esame finale 
del secondo ciclo. Aumento della percentuale di 
studenti che concludono il percorso scolastico con 
votazione pari a 100 e 100/ lode e diminuzione della 
percentuale di studenti con votazione 60-70. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Competenza linguistico-comunicativa rapportata al 
livello B1 del CEFR (Common European Framework of 
Reference). 
Potenziamento delle competenze in lingua e cultura 
inglese attraverso l’ascolto e la comprensione di testi 
sulla storia, la geografia, i costumi e le tradizioni dei 
paesi di lingua inglese. 

Modalità di svolgimento Esercitazioni in orario curriculare ed a casa su 
piattaforma online e svolgimento della gara dal 13 al 
31 marzo 2023 

Durata del progetto annuale 

Scansione temporale delle attività Raccolta adesioni; esercitazioni; gara 

Risorse finanziarie necessarie Ogni studente dovrà versare una quota di € 5 per 
partecipare alla gara online. 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti di Lingua Inglese, Tecnico del Laboratorio 
Multimediale 

Risorse umane esterne ----- 

Modalità di valutazione prevista Osservazione e monitoraggio in itinere durante le 
esercitazioni e Contest finale 

 

     UMBRICIO CORDO GAME 

Denominazione del progetto UMBRICIO CORDO GAME 

Dipartimenti coinvolti ------ 
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Discipline coinvolte Storia 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte Italia 3D Academy, Pisa 

Classi interessate/ studenti destinatari 3DSA/3ABS 

Obiettivi Competenze digitali e di cittadinanza 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Capacità di realizzare prodotti in AR e VR attraverso 
la gamification 

Modalità di svolgimento Lezioni in presenza in orario curricolare, con interven-
ti di specialisti esterni 

Durata del progetto Pluriennale 

Scansione temporale delle attività novembre-gennaio; febbraio-maggio 

Risorse finanziarie necessarie 80 ore 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Animatrice digitale (50 ore) 

Risorse umane esterne Prof. Giampiero Turchi, Italia 3D Academy (30 ore) 

Modalità di valutazione prevista Questionario di gradimento 

 

VERDE POLIZIANO  

Denominazione del progetto VERDE POLIZIANO 

Dipartimenti coinvolti ----- 

Discipline coinvolte Educazione civica 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ----- 

Classi interessate/ studenti destinatari  4 ESA 

Obiettivi  Ampliamento competenze di cittadinanza 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Rispetto del verde attraverso una riqualificazione del-
le pertinenze della Sede Centrale 

Modalità di svolgimento Collocazione e cura piante (officinali e olivi) 

Durata del progetto Pluriennale 

Scansione temporale delle attività novembre; marzo-maggio 

Risorse finanziarie necessarie 40 ore 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) 40 ore docente interno 

Risorse umane esterne ------ 

Modalità di valutazione prevista Questionario di gradimento 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CLASSI BIENNIO  
 
 

          AUTOCAD 2017 PER IL BIENNIO 

Denominazione del progetto AUTOCAD 2017 PER IL BIENNIO 

Dipartimenti coinvolti Disegno e Storia dell’arte 

Discipline coinvolte Disegno 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ----- 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi del biennio, indirizzi: Classico, Scientifico e 
Scienze Applicate 

Obiettivi Competenze chiave europee 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Lo scopo del progetto è quello di arricchire e 
rinforzare le conoscenze e competenze digitali di 
base degli studenti, in merito alle tecniche di 
progettazione assistita da computer tramite sistemi 
CAD. 

Modalità di svolgimento Il corso prevede lo svolgimento di lezioni frontali, 
esercitazioni guidate di disegno e progettazione con 
CAD. 
Attraverso la somministrazione delle unità 
didattiche verranno impartite le conoscenze 
necessarie alla comprensione dei criteri di 
progettazione di figure piane e solide e della teoria 
della rappresentazione grafica. 

Durata del progetto 1h settimanale per ogni gruppo-classe 

Scansione temporale delle attività Lezioni in orario mattutino extracurricolare 

Risorse finanziarie necessarie Ore di insegnamento in orario extracurricolare 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docente curricolare 

Risorse umane esterne nessuna 

Modalità di valutazione prevista Svolgimento di prove ed esercitazioni in itinere, 
valutate secondo la correttezza delle informazioni 
grafiche e dei tempi di esecuzione. 

 
 

      CORSO ASTRONOMIA PER IL BIENNIO 

Denominazione del progetto CORSO ASTRONOMIA PER IL BIENNIO 

Dipartimenti coinvolti Dipartimento scientifico 

Discipline coinvolte Astronomia, Fisica Storia dell’Arte 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ----- 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi biennio su richiesta 

Obiettivi Consolidare le occasioni e gli stimoli culturali al fine 
di far emergere le eccellenze, che devono essere 
riconosciute e valutate in modo adeguato. 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Abitudine all’osservazione del cielo stellato, 
maggiori conoscenze astronomiche di base, 
maggiore consapevolezza di ciò che ci circonda 

Modalità di svolgimento Visite guidate e lezioni presso il Planetariio 

Durata del progetto Intero anno scolastico 

Scansione temporale delle attività Un’ora settimanale nelle ore di uscita anticipata (su 
richiesta) 
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Risorse finanziarie necessarie ---- 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) Docenti di Scienze Naturali e di Fisica 

Risorse umane esterne ---- 
Modalità di valutazione prevista Numero studenti che aderiscono al progetto 

 
 

        ELEMENTI DI DIRITTO 

Denominazione progetto ELEMENTI DI DIRITTO 

Eventuali legami con altri progetti Il Corso facoltativo viene attivato in relazione alle 
richieste e fa parte della offerta formativa 
integrativa insieme ai corsi, di “Disegno con uso 
del CAD”, “Un ponte per la storia dell’arte” 
“Astronomia” 

Durata del progetto annuale, ottobre a maggio 

Destinatari Biennio di tutti gli indirizzi, tranne Scienze umane 

Sintesi e contenuto del progetto Il progetto mira a fornire nozioni di base sul 
linguaggio giuridico e la Costituzione italiana, nelle 
classi del biennio che non prevedono 
l’insegnamento di Diritto ed economia. Si prevede 
di affrontare le seguenti tematiche: • Conoscenze 
di base sul concetto di norma giuridica e di 
gerarchia delle fonti 
• Costituzione italiana: principi fondamentali e 
principali diritti e doveri 
• Organi dello Stato e loro funzioni principali 
• Ruolo delle organizzazioni internazionali 
• Organi e principali tappe di sviluppo dell’Unione 
Europea 

Obiettivi a breve e a lungo Migliorare le competenze chiave europee (in 
particolare sociali e civiche), in relazione alla 
priorità “Incorporare il monitoraggio delle 
competenze chiave europee nella griglia di 
valutazione della Educazione civica, per tutte le 
classi, ed in particolare per le classi terze, quarte e 
quinte.” Migliorare le competenze di cittadinanza, 
oltre gli obiettivi già previsti per l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica. 

Attività previste 1h settimanale facoltativa, al termine delle lezioni, 
in una giornata di 4h. L’ora di lezione aggiuntiva 
andrà quindi dalle 12:20 alle 13:20 

Metodologie utilizzate Didattica: Classe capovolta, apprendimento per 
esperienza 
Valutazione sommativa: Verifica orale, verifica 
scritta strutturata o semistrutturata, secondo la 
griglia di valutazione di Diritto ed economia 

Monitoraggio: indicatori-strumenti di valutazione Valutazione del progetto: 
- Numero di studenti iscritti al corso / numero di 
iscritti al primo biennio 
- Numero di presenze / numero di ore/studente 
Monitoraggio del progetto: 
- Andamento iscrizioni nei diversi indirizzi 
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- Andamento iscrizioni in 1^ o 2^ 

Date di inizio e fine Variabili in base alle circostanze dell’ a.s. 
(indicativamente, inizio nella seconda metà di 
ottobre e fine nella seconda metà di maggio) 

Risorse tecnologiche e strumentali, umane e 
finanziarie necessarie 

Risorse finanziarie necessarie: nessuna (ore di 
potenziamento disponibili) 
Risorse umane interne: (docenti e altro personale) 
1 docente di A046 (Scienze giuridico-economiche) 
- Le ore complessive annue dipendono dal numero 
di iscritti (min 10 e max 15 per ogni classe formata, 
anche da alunni di diversi indirizzi), in generale si 
calcolano: 30h X n. classi formate 
Risorse umane esterne: Nessuna 

  
 

       UN PONTE VERSO LA STORIA DELL’ARTE 

Denominazione del progetto UN PONTE VERSO LA STORIA DELL’ARTE 

Dipartimenti coinvolti Disegno  e Storia dell’ arte 

Discipline coinvolte Disegno e storia dell’arte 

Aziende/enti/associazioni/P. A. coinvolte ----- 

Classi interessate/ studenti destinatari Classi Biennio delle Scienze Umane nelle ore di 
uscita anticipata 

Obiettivi Area 1 Priorità del RAV- risultati scolastici, 
arricchimento culturale trasversale 

Competenze conseguite dagli studenti in uscita Lo scopo del progetto è quello di arricchire e 
rinforzare le conoscenze e competenze della storia 
dell’arte, attraverso le tecniche pittoriche eseguite 
dai grandi artisti. Far emergere la manualità insita 
nel discente e contestualmente approfondire 
argomenti della storia dell’arte che non vengono 
trattati nel corso curricolare 

Modalità di svolgimento Il corso prevede lo svolgimento di lezioni frontali, 
esercitazioni guidate di disegno e tecniche 
pittoriche 

Durata del progetto Settembre 2022-giugno 2023 

Scansione temporale delle attività n. 1 ora settimanale dalle 12.20 alle 13.20 

Risorse finanziarie necessarie Fondi per acquisto materiali extra di tecniche 
pittoriche 

Risorse umane interne (docenti e altro personale) N. 1  docente in organico 

Risorse umane esterne ------ 

Modalità di valutazione prevista Svolgimento di prove ed esercitazioni in itinere, 
valutate secondo la correttezza delle informazioni 
grafiche e dei tempi di esecuzione 

 
 
       


