
I.I.S. “VIRGILIO“ - EMPOLI

PRESENTAZIONE ANALITICA
PROGETTI

A.S. 2019-2020
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 25/09/2019

Autore documento: prof. Luca Rossi

Data: 24/09/2019 ore 20:55



ATTENZIONE!

AI REFERENTI DEI PROGETTI
Una volta che i progetti saranno stati approvati dal CdD, sarà necessario:

1. Leggere  attentamente  il  format  (google  form)  di  INIZIO
ATTIVIT  À del progetto, compilarlo e inviarlo nelle modalità descritte
e ottemperando alle procedure indicate (fondamentali soprattutto in
caso di progetti retribuiti).

2. Verso  marzo,  uscirà  una  circolare  con  le  indicazioni  per  il
MONITORAGGIO  INTERMEDIO.  Rispettare  scrupolosamente  la
scadenza che sarà comunicata.

3. Verso la metà di maggio, uscirà una circolare con le indicazioni per
il  MONITORAGGIO  FINALE.  Rispettare  scrupolosamente  la
scadenza che sarà comunicata.

NELLE SUDDETTE FASI, SI DOVRÀ SEMPRE NOMINARE IL PROGETTO

USANDO IL TITOLO CONTENUTO NELLA LISTA SEGUENTE



ATTIVITÀ PERMANENTI



TITOLO IL TRENO DELLA MEMORIA

REFERENTE Prof.ssa Maionchi

DESTINATARI Dato non ancora disponibile

DISCIPLINA/E Educazione alla cittadinanza, Storia, Filosofia

OBIETTIVI 1.  Migliorare le conoscenze individuali su specifici argomenti storici relativi alla seconda Guerra mondiale mettendo in relazione
le dinamiche internazionali, nazionali e locali
2. Acquisire strumenti metodologici utili per leggere personalmente le vicende storiche, per comprendere ed approfondire scelte,
valori e diritti
3. Riflettere in modo critico, attraverso il confronto di esperienze e testimonianze ed il dibattito sui vari temi affrontati
4. Costruire e condividere una memoria collettiva di eventi storici specifici

ATTIVITÀ 1. Studio delle vicende storiche relative alla II Guerra mondiale.
2. Incontri a scuola (o in altro locale idoneo) con relatori/testimoni/esperti per approfondimenti sui temi della Shoah, del

totalitarismo, guerre di sterminio e persecuzioni, le foibe.
3. Partecipazione  ad  eventi  commemorativi  per  "il  giorno  della  Memoria",  "la  giornata  del  Ricordo",  gli  eccidi  e  le

deportazioni locali
4. Partecipazione al Treno della Memoria della Regione Toscana o al Meeting regionale per gli studenti di Firenze (per gli anni

in cui è possibile, in base alla selezione regionale)
5. Condivisione della memoria (presentazione e/o diffusione di eventuale materiale documentario raccolto)

TITOLO STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO

REFERENTE Prof.ssa Brogelli F. richiede di essere sostutuita da un docente di Scienze motorie

DESTINATARI atleti di alto livello di tutte le classi di tutti gli indirizzi

DISCIPLINA/E scienze motorie e sportive

OBIETTIVI Conciliare l'attività sportova con gli impegni di studio attraverso l'uso di verifiche programmate 

ATTIVITÀ • Iscrizione al programma nazionale 
• Presentazione PFP ai consigli 
• Realizzazione del PFP 



TITOLO CONCORSO LETTERARIO

REFERENTE Proff. Isoldi e Cecchi

DESTINATARI Tutti gli indirizzi

DISCIPLINA/E Italiano

OBIETTIVI Il Concorso Letterario del Liceo “Virgilio”, col proposito di incentivare l'approfondimento e la ricerca nell'ambito della cultura
umanistica, persegue l’obiettivo di valorizzare l'espressione creativa degli studenti anche fuori dal percorso curriculare scolastico. 

ATTIVITÀ • Bando
• Raccolata elaborati
• Valutazione
• Premiazione

TITOLO OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

REFERENTE Prof.ssa Martini P.

DESTINATARI Generalmente circa 130 ragazzi di tutte le classi dell'istituto che volontariamente decidono di partecipare 

DISCIPLINA/E Matematica

OBIETTIVI • Stimolare l'interesse per la disciplina tramite un approccio alla materia più ludico e coinvolgente
• Svilupper le doti intuitive, logiche e critiche degli studenti tramite le risoluzione di quesiti  non nozionistici e comunque

generalmente diversi da quelli curriculari

ATTIVITÀ 1) Adesione dell'istituto alle Olimpiadi e iscrizione degli alunni interessati alla gara. Ogni studente che si candiderà a partecipare
pagherà un contributo simbolico di 1euro e con i soldi raccolti per le iscrizioni verranno predisposti buoni acquisto in libri con cui
verranno premiati gli studenti che risulteranno vincitori della gara d'istituto
2) Gara d'istituto : l'organizzatore delle olimpiadi della matematica (Università di Bologna) invia a tutte le scuole partecipanti i
testi, divisi in biennio e triennio, per la gara e in un'unica mattina in tutte le scuole d'Italia si svolge la gara d'istituto che consiste
nella risoluzione di quesiti logico_matematici di ambito vario
3) Correzione dei testi, pubblicazione della graduatoria d'istituto e premiazione dei vincitori
4) rendicontazione statistica dei risultati da inviare al referente provinciale
5) partecipazione alla gara provinciale
6) rendicontazione progetto



TITOLO INVESTIRE IN DEMOCRAZIA

REFERENTE Prof.ssa Maionchi

DESTINATARI Dato non ancora disponibile

DISCIPLINA/E Educazione alla cittadinanza, Storia, Filosofia, Diritto

OBIETTIVI 1. Approfondire lo studio del secondo conflitto mondiale e dei processi storici ad esso connessi a partire dalle vicende e dalle
memorie delle persone e dal contesto locale empolese
2. Migliorare le conoscenze individuali su specifici argomenti storici relativi alla seconda Guerra mondiale mettendo in relazione le
dinamiche internazionali, nazionali e locali
3. Riflettere in modo critico sulle vicende militari e politiche della II Guerra mondiale, attraverso il confronto ed il dibattito sui vari
temi affrontati.
4. Riflettere in modo critico sul tema della democrazia e del relativo processo di formazione nel contesto italiano
5. Analizzare i principi fondamentali della Costituzione italiana
6. Condividere conoscenze, esperienze e riflessioni
7. Sperimentare il metodo della ricerca storiografica: lettura ed analisi di documenti storici e testimonianze, confronto fra varie
fonti
8. Migliorare le competenze linguistiche (acquisizione di lessico specifico)

ATTIVITÀ 1. Formazione dei docenti partecipanti al progetto
2. Attuazione  in  classe  del  progetto  anche  con  interventi  di  operatori  esterni,  in  collaborazione  con  l'Amministrazione

comunale 
3. Partecipazione di una rappresentanza di alunni  al  viaggio studio ai  campi di  sterminio dell'Austria  con la  delegazione

dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa (l'Istituto Virgilio partecipa ad anni alterni) 



TITOLO RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE

REFERENTE Da definire

DESTINATARI Tutte le classi di tutti gli indirizzi

DISCIPLINA/E Tutte

OBIETTIVI Mantenimento/riduzione della percentuale dei giudizi sospesi registrata nell'a.s. 2018/19

ATTIVITÀ 1. approvazione da parte del Collegio di ottobre del piano delle attività di recupero
2. attivazione di sportelli didattici
3. riunione dei gruppi disciplinari a gennaio per la preparazione del materiale didattico relativo al recupero
4. raccolta della disponibilità dei docenti ad effettuare corsi di recupero
5. organizzazione dei corsi di recupero a seguito degli scrutini del primo quadrimestre
6. prove di verifica
7. riunione dei gruppi disciplinari ad aprile per la preparazione del materiale didattico per il recupero dei giudizi sospesi
8. organizzazione dei corsi di recupero estivi
9. prove di esame per i giudizi sospesi

TITOLO VIRGILIO SOSTENIBILE

REFERENTE Prof.ssa Poli

DESTINATARI Tutte le classi di tutti gli indirizzi

DISCIPLINA/E Progetto interdisciplinare di Educazione Ambientale

OBIETTIVI • sensibilizzare e rendere attivamente partecipi gli studenti alle tematiche ambientali
• stimolare la collaborazione, il dialogo e lo scambio tra gli studenti 

ATTIVITÀ I FASE: Incontri di programmazione dei docenti coinvolti
II FASE: Incontri periodici pomeridiani con gli alunni
III FASE: preparazioni di eventi e mostre inerenti soggetti ambientali selezionati durante le riunioni
IV FASE: coinvolgimento di tutto l'Istituto e divulgazione delle buone pratiche 



TITOLO BIBLIOTECA

REFERENTE Proff. Compagnino e Brunelli

DESTINATARI Tutte le classi di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Trasversale

OBIETTIVI Apertura della Biblioteca dell'Istituto ad interni ed esterni. 

ATTIVITÀ Una fase che prevede due attività in contemporanea: catalogazione e creazione del database interno, front office della biblioteca. 

TITOLO GIORNATE DELLO STUDENTE

REFERENTE Prof.ssa Borgelli F.

DESTINATARI Tutti gli studenti

DISCIPLINA/E Trasversale

OBIETTIVI • Stimolare il senso critico degli studenti 
• Approfondire alcune tematiche 
• Migliorare il senso di responsabilità 
• Utilizzare capacità organizzative 

ATTIVITÀ Si fissano le date per i giorni dello studente. Rappresentanti degli studenti scelgono su proposta di ragazzi, docenza e presidenza
temi  per  workshop.  Collaborazione  fra  classico-linguistico  e  artistico.  Sondaggio  dell'interesse  dei  ragazzi  per  i  vari  temi.
Organizzazione di un orario e dei turni di sorveglianza da parte dei tutor di quarta Svolgimento dell'attività. 



PROGETTI ANNUALI



TITOLO LABORATORIO TEATRALE

REFERENTE Prof.ssa Gelli

DESTINATARI 30 studenti, gruppo misto dei tre indirizzi

DISCIPLINA/E Italiano, Inglese, Storia, Storia dell'arte

OBIETTIVI • Educare al rispetto delle differenze
• Educare all’affettività
• Educare ai rapporti Promuovere dinamiche di gruppo e relazionali
• Migliorare la capacità di collaborazione e di socializzazione all’interno del gruppo
• Valorizzare le singole individualità nel rispetto del gruppo. Incrementare la coordinazione fisica e motoria
• Ampliare la capacità espressiva verbale e gestuale
• Accrescere il senso del rispetto delle regole di convivenza
• Stimolare al riconoscimento dei valori positivi

ATTIVITÀ • Presentazione ed avvio delle attività
• Svolgimento del laboratorio teatrale con cadenza settimanale, tenendo conto degli incontri a disposizione
• Fase di creazione dello spettacolo conclusivo attraverso la scrittura scenica e le improvvisazioni guidate
• Prove e Allestimento Spettacolo Conclusivo
• Presentazione dello Spettacolo Saggio di Fine anno in doppia replica: per le famiglie in orario serale e per le classi e i

docenti in orario curricolare
• È prevista la partecipazione per il gruppo di Teatro Scuola ad una Rassegna Nazionale di qualità fra quelle proposte durante

l’anno scolastico e curate o seguite dai membri di “Agita” – Associazione di rilevanza nazionale che monitora e individua le
linee guida del Teatro Educativo in Italia

• È inoltre prevista la possibilità per il gruppo di Teatro-Scuola di partecipare, compatibilmente con gli impegni già assunti
per il progetto ed in accordo con l’Istituto e l’insegnante referente, alle manifestazioni ed eventi culturali organizzati e
promossi dal Comune di Empoli ( “Leggenda”, “City Dreams”, ecc) o anche dall’Istituto stesso ( “Notte dei Licei”, ecc)

TITOLO DU LYC  É  E AU COLL  È  GE



REFERENTE Docenti del dipartimento di Francese

DESTINATARI Classi IV di francese

DISCIPLINA/E Francese

OBIETTIVI • Elaborare un'attività ludico-didattica
• Migliorare le capacità di comunicazione e conversazione in lingua
• Rispetto delle dinamiche di gruppo in un'ottica di apprendimento cooperativo ed educazione fra pari
• Sviluppo della didattica laboratoriale
• Continuità verticale fra scuola secondaria di I e II grado 

ATTIVITÀ 1. Approvazione da parte del Collegio dei Docenti
2. Approvazione da parte dei Consigli di Classe (per l'uscita)
3. Presentazione scheda di avvio del progetto
4. Progettazione didattica con docenti delle scuole secondarie di I grado coinvolte (da definire)
5. Accordi fra istituti scolastici per la realizzazione pratica della visita didattica 
6. Preparazione in classe dell'attività (nelle ore di lezione) 
7. Realizzazione dell'attività 
8. Valutazione dell'attività 
9. Monitoraggio intermedio e finale del progetto 

TITOLO NOVECENTO

REFERENTE Prof. Gioia

DESTINATARI Triennio di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Trasversale

OBIETTIVI Conoscenza degli avvenimenti del Novecento, con particolare riferimento al periodo successivo alla Seconda guerra mondiale
Uso di diverse tipologie di fonti storiche
Consapevolezza del rapporto passato-presente in una dimensione storica di carattere mondiale, nazionale, locale. 

ATTIVITÀ Attività  di  potenziamento.  Individuazione  degli  argomenti  e  definizione  delle  attività  (lezioni,  laboratorio,  rielaborazione-
presentazione da parte degli studenti) Incontri pomeridiani di due ore ciascuno: 1. La Televisione e l’Italia degli anni ’50 2. 1968 3.
(Non solo) Anni di piombo 4. Cosa resterà di questi anni ‘80 5. 1992, 1993, 1994 ….. E qualche anniversario: il crollo del muro di
Berlino (9 novembre 1989); Piazza Fontana (12 dicembre 1969) …… 

TITOLO FUOR DI LEGGENDA



REFERENTE Prof.ssa Isoldi

DESTINATARI Classi II da definire del liceo classico e linguistico

DISCIPLINA/E Italiano

OBIETTIVI Fomentare la letteratura

ATTIVITÀ • incontro dei docenti coinvolti con i responsabili della Biblioteca Comunale 
• individuazione delle opere per la lettura 
• assegnazione agli studenti delle letture 
• votazione delle opere lette 
• incontri con gli autori partecipazione a Leggenda Festival con l'autore individuato come il "preferito dei giovani empolesi" 

TITOLO DIAMOCI LA ZAMPA – PROGETTO DI PET THERAPY



REFERENTE Prof.ssa Bosio

DESTINATARI Studenti certificati

DISCIPLINA/E Trasversale

OBIETTIVI Il progetto nasce dal riconoscimento del valore terapeutico degli animali, cioè dell’importanza che gli Interventi Assistiti con gli
Animali (IAA) possono avere nella costruzione e nel miglioramento del benessere nelle aree socio relazionale, affettiva emotiva,
cognitiva e  motoria  della  persona.  L’intervento all’interno del  contesto scolastico può promuovere l’esecuzione di  esercizi  di
problem solving ed esecutivi volti a migliorare lo svolgimento di azioni nella vita quotidiana degli alunni. Al termine di ogni
attività sarà richiesto ai partecipanti di collaborare, per quanto possibile, alla pulizia del setting, stimolando così ulteriormente
abilità ecologiche ed igiene. In sintesi gli obietti sono:

• Accrescere l’autostima.
• Motivare le pulsioni relazionali. 
• Diminuire gli stati di paura, ansia e depressione. 
• Arricchire il vocabolario comunicazionale. 
• Aumentare la curiosità e l’entusiasmo. 

ATTIVITÀ Tre livelli di attività di pet-relationship che possono essere applicate ad un percorso di graduale avvicinamento all’animale. Le tre
attività prevedono: 

• attività referenziale in cui si prende l’animale come soggetto dell’attenzione senza effettivamente coinvolgerlo fisicamente;
• attività osservative nelle quali l’animale è presente ma non si ha ancora un’interazione diretta con esso e l’attività si limita

alla sua osservazione; 
• attività di interazione cioè il vero e proprio incontro e la relazione con l’animale. In quest’ultimo ambito le attività che

possono essere messe in atto sono le seguenti: - l’approccio (modalità di relazionarsi col cane) - il contatto (relazione tattile)
- relazione epimeletica accudimento, affettivo) - interazione mimetica (imparare a muoversi in concerto con l’animale):
problem solving, percorsi e attività ludiche. 

TITOLO " SALUTE ,SICUREZZA E SOLIDARIETA' NELLA DONAZIONE DEL SANGUE"   

REFERENTE Prof.ssa Pagni

DESTINATARI Classi V di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Scienze motorie e sportive, Scienze naturali

OBIETTIVI Conoscenza dell'importanza della donazione del sangue nei ragazzi maggiorenni.

ATTIVITÀ Conferenze di due ore ciascuna in ogni classe che aderisce al Progetto.

TITOLO POTENZIAMENTO DISCIPLINARE IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE



REFERENTE Prof.ssa Isolani

DESTINATARI Tutte le classi di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Scienze motorie e sportive

OBIETTIVI Conoscenza  specifico-tecnica  delle  discipline  proposte  (  Yoga,  Autodifesa,  Danze  caraibiche  e  latino-americane,  Danze
ottocentesche, Danze Irlandesi (in lingua inglese), Rugby, Tchouckball, Giocoleria, Zumba, Tiro con l’arco) . Approfondimento di
sport e attività motorie alternative Ampliamento dell'offerta formativa e arricchimento del bagaglio culturale e motorio degli alunni
Sviluppo della socialità, dell'adattamento e miglioramento dell'autostima.

ATTIVITÀ Un  modulo  di  4  lezioni  per  classe  da  effettuarsi  nelle  ore  curricolari  di  scienze  motorie,  tenuto  da  esperti  esterni  previa
autorizzazione  dei  genitori  e  autofinanziato  dal  gruppo  classe.  Reclutamento  degli  esperti  a  mezzo  di  bando  di  concorso
Preparazione di un calendario.

TITOLO POTENZIAMENTO DISCIPLINE PLASTICHE – SPORTELLO DIDATTICO

REFERENTE Prof.ssa Becocci

DESTINATARI Liceo artistico

DISCIPLINA/E Discipline plastiche

OBIETTIVI Potenziamento tecniche plastiche e scultoree, disegno dal vero, recupero in itinere.

ATTIVITÀ Il potenziamento se richiesto dai colleghi interessati durante l'attività didattica, altrimenti su richiesta degli studenti fuori dall'orario
curricolare e su prenotazione.

TITOLO ALCUNE QUESTIONI SULL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA



REFERENTE Prof.ssa Gelli

DESTINATARI Classi V di ogni indirizzo (max 30 studenti)

DISCIPLINA/E Storia dell'arte

OBIETTIVI • Approfondire la conoscenza della Storia dell'Arte del secondo Novecento; 
• Riflettere sul concetto di bene culturale come bene comune, secondo i dettami costituzioniali; 
• Sviluppare un metodo di indagine, ricerca e lettura della opere del secondo Novecento; 
• Conoscere e visitare collezioni e raccolte d'arte fiorentine dedicate al Novecento. 

ATTIVITÀ Progetto di potenziamento. Il progetto si divide tra lezioni frontali (di 2 ore ciascuna) e visite guidate, secondo lo schema di seguito
proposto: Lezioni: 

1. Beni culturali e identità, tra passato e futuro. L’art. 9 della Costituzione, il Codice dei Beni Culturali, l’organizzazione del
Ministero dei Beni e della attività Culturali e del Turismo (1 lezione)

2. Cosa si guarda quando si guarda un quadro moderno (il secondo Novecento) (1 lezione) 
3. Come si legge un quadro astratto (1 lezione) 
4. Che cosa intendiamo per arte contemporanea (1 lezione) 
5. Astrazione e realtà. Action Painting, New York School, Color Field, Informale. New Dada, Nouveau Réalisme e Pop Art (2

lezioni) 
6. La pittura corre sui muri. Dalle pitture rupestri alla street art (2 lezioni) 

Visite: 
a. Visita guidata alla mostra Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie tra Gauguin, Matisse e Picasso 
b. Visita guidata alla Galleria d’Arte Moderna a Firenze 
c. Visita guidata al Museo del Novecento a Firenze
d. Visita guidata al Museo Marino Marini a Firenze 
e. Visita guidata alla Collezione Casamonti a Firenze 

TITOLO CALENDARI E CORONE DELL'AVVENTO

REFERENTE Prof.ssa Brogelli F.



DESTINATARI Liceo linguistico, classi di tedesco

DISCIPLINA/E Tedesco

OBIETTIVI Avvicinarsi alle tradizioni natalizie dei paesi di lingua tedesca 

ATTIVITÀ 1. Pianificazione del lavoro
2. Realizzazione dei manufatti
3. Vendita e invio del ricavo all'ospedale MeyerPianificazione del lavoro

TITOLO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO E CAMPIONATI STUDENTESCHI

REFERENTE Prof.ssa Isolani

DESTINATARI Tutte le classi di tutti gli indirizzi

DISCIPLINA/E Scienze motorie e sportive

OBIETTIVI Assicurare la possibilità di un intervento scolastico sportivo come fattore di promozione alla pratica di diverse discipline sportive,
come fattore preventivo e di salvaguardia della salute, per il miglioramento del benessere psicofisico, per favorire le relazioni
sociali, utilizzando anche occasioni di integrazione e continuità e per sviluppare un’educazione alla competizione che permetta ai
ragazzi /e di vivere nel modo giusto la vittoria ed elaborare la sconfitta in funzione di un miglioramento sociale.

ATTIVITÀ 1. allenamenti, preparazione fisica e atletica per le varie discipline
2. gare amichevoli di allenamento 
3. tornei e gare d'istituto 
4. tornei interdistrettuali 
5. fasi provinciali e regionali dei giochi sportivi studenteschi 
6. attività  legate  all’ ambiente  naturale:  settimana  bianca  per  l’avviamento  alla  pratica  dello  sci  e  snowboard  e  per  il

potenziamento delle tecniche acquisite, 1-3 giorni di trekking con terme, 3/4 giorni azzurri per l’avviamento alla pratica
della  vela  e attività acquatiche.  il  progetto si  articola nelle  seguenti  attività:  pallavolo,  pallacanestro,  calcio a 5,  corsa
campestre, tennis, ginnastica, aerobica,danza, golf, orienteering, atletica leggera, pallatamburello, sci alpino, vela, trekking,
tennistavolo e tchoukball, danze ottocentesche.

TITOLO CONOSCENZA DANZE E CULTURA OTTOCENTESCA

REFERENTE Prof.ssa Isolani



DESTINATARI Triennio di tutti gli indirizzi

DISCIPLINA/E Scienze motorie e sportive, Storia, Letteratura

OBIETTIVI Conoscenza della danza e della cultura dell'Ottocento

ATTIVITÀ L'articolazione del progetto potrà svolgersi individuando i seguenti interventi didattici:
1- analisi  della società dell'epoca (1800) attraverso gli  aspetti  meno conosciuti  e riportati  dai libri  di  storia (aspetti  della vita
comune, del pensiero, dei divertimenti usi e costumi)
2- definizione delle danze utilizzate per rappresentare la mentalità della società ottocentesca
3- analisi di alcune pagine di letteratura di scrittori famosi inerenti a quanto sopra descritto
4- messa in spazio funzionale ad una rappresentazione dei risultati ottenuti dalle classi ed  eventuale messa in scena

TITOLO CSS :TREKKING IN AMBIENTE NATURALE PER LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO ED I  SUOI VALORI
ARTISTICI E CULTURALI

REFERENTE Prof.ssa Isolani

DESTINATARI Tutte le classi di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Scienze motorie e sportive, Scienze Naturali, Storia dell'arte, Storia

OBIETTIVI Incremento della conoscenza, alla creazione di stili di vita alternativi all’attuale, nel rispetto delle risorse della Terra e delle culture
del mondo. Camminare in gruppo Scegliere e organizzare tutto ciò che serve per camminare nei vari ambienti Adattare la propria
andatura al tipo di percorso e al dislivello da superare Riconoscere il percorso sulla cartina per orientarsi nell’ambiente Affrontare
percorsi di lunghezza e dislivello sempre maggiori. Pernottare una o più notti nei rifugi, ostelli e monasteri Riconoscere piante e
microambienti particolari Utilizzare e leggere altimetri e bussole Conoscere e osservare elementi del patrimonio artistico e socio-
culturale.

ATTIVITÀ 1-Uscite di un giorno sul territorio toscano e regioni limitrofe 
2-Uscita di 2/3 giorni secondo un itinerario da concordare a seconda delle esigenze e delle disponibilità. 

TITOLO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO : ATTIVIT  À   SPORTIVA IN AMBIENTE NATURALE : SCUOLA SULLA NEVE



REFERENTE Prof.ssa Isolani

DESTINATARI Classi II e III di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Scienze motorie e sportive

OBIETTIVI Si propone di sensibilizzare gli  studenti al rispetto e alla salvaguardia delle risorse ambientali e culturali,  praticare un’attività
sportiva in ambiente naturale montano al fine di sviluppare un modo concreto e diretto per avvicinarsi alla natura, valorizzare il
proprio lavoro attraverso l’acquisizione di nuovi schemi motori di base. Favorire una crescita sana e armoniosa; offrire un supporto
specialistico  alle  attività  motorie;  migliorare  la  socializzazione  e  l’integrazione;  confrontarsi  lealmente  e  migliorare  la
coordinazione  generale  ed  ampliare  le  conoscenze  propriocettive.  Miglioramento  della  socializzazione,  dell’autostima,  della
resistenza della velocità,  della sensibilità motoria,  degli  schemi motori  di  base e quelli  specifici,  della propriocettività e della
competenza sportiva. 

ATTIVITÀ Durante la settimana sportiva si predisporrà un programma di massima che potrà essere modificato secondo le esigenze. 1° giorno
Viaggio, arrivo presso l’hotel, noleggio dell’attrezzatura, consegna ski-pass. Sera: cena, presentazione del programma settimanale
con i maestri della Scuola di Sci 2° giorno Mattina: colazione, 2 ore di scuola di sci Pranzo in hotel con pasto caldo o presso
ristorante convenzionato sulle piste o cestino fornito dall’hotel. Pomeriggio: 2 ore di lezione e/o sci con i docenti. Dalle ore 18 alle
20 studio . Sera: cena, serata di animazione in hotel 3° giorno Mattina: colazione e 2 ore di scuola di sci Pranzo in hotel con pasto
caldo o presso ristorante convenzionato sulle piste o cestino fornito dall’hotel Pomeriggio: 2 ore di lezione e/o sci con i docenti.
Dalle ore 18 alle 20 studio . Sera: cena, attività ricreative 4° giorno Mattina: colazione e 2 ore di scuola di sci Pranzo in hotel con
pasto caldo o presso ristorante convenzionato sulle piste o cestino fornito dall’hotel Pomeriggio: 2 ore di lezione di sci e/o sci con i
docenti escursione con gli sci in luoghi d’interesse naturalistico. Dalle ore 18 alle 20 studio . Sera: cena, eventualmente pattinaggio
sul ghiaccio 5° giorno Mattina: colazione e 2 ore di scuola di sci Pranzo in hotel con pasto caldo o presso ristorante convenzionato
sulle piste o cestino fornito dall’hotel Pomeriggio: 2 ore di lezione di sci e sci con i docenti. Dalle ore 18 alle 20 studio . Sera: cena,
eventualmente sci in notturna 6° giorno Mattina: colazione e 2 ore di scuola di sci con eventuale test di fine corso e consegna
attestati, commiato dai Maestri 

TITOLO POTENZIAMENTO CLASSE DI CONCORSO A013



REFERENTE Prof.ssa Panella

DESTINATARI Classi del liceo classico

DISCIPLINA/E Italiano, Latino, Greco

OBIETTIVI • potenziare le conoscenze e le competenze in ingresso degli studenti delle classi iniziali;
• potenziare le competenze nella traduzione per gli alunni del triennio; 
• potenziare le competenze di analisi testuale e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

ATTIVITÀ 1. Preparazione del materiale;
2. Lezioni e/o laboratori pomeridiani. 

TITOLO CSS : A SCUOLA DI VELA

REFERENTE Prof.ssa Isolani

DESTINATARI Classi I di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Scienze motorie e sportive

OBIETTIVI OBIETTIVI GENERALI Ampliamento dell’offerta formativa; Stimolare gli alunni allo spirito di collaborazione e alla disciplina
che sono alla base delle attività di mare Responsabilizzare gli alunni alla gestione delle attrezzature tecniche e quindi del materiale
a loro affidato; Rispetto dell’ambiente e della biodiversità; OBIETTIVI SPECIFICI Gestione dei vari tipi d’imbarcazione a vela
Conoscenza  delle  varie  parti  dell’imbarcazione e  sua gestione  Conoscenza  delle  tecniche  di  navigazione  Semplici  nozioni  di
climatologia Conoscenza dei venti Educare gli studenti alla sicurezza in acqua 

ATTIVITÀ 1-.4 ore di lezione teoriche propedeutiche da effettuare a scuola con un esperto
2- Stage stanziale con uscita didattica di 3 o 4 giorni in collaborazione di una scuola di vela dell’arcipelago toscano -lezioni
teoriche a terra -esercitazioni in mare 
3-Valutazione con esercitazioni in acqua

TITOLO INTERCULTURA



REFERENTE Proff. Petrini e Valentini

DESTINATARI Studenti stranieri con difficoltà linguistiche di tutte le classi di tutti gli indirizzi

DISCIPLINA/E Italiano

OBIETTIVI conoscere la lingua italiana come veicolo per le discipline di studio
attuare un piano di inclusività per gli studenti stranieri

ATTIVITÀ I FASE Incontri organizzativi della Commissione Intercultura 
II FASE Censimento alunni stranieri
III FASE Rapporti con i coordinatori di classe e revisione dei PdP elaborati dai CdC 
IV FASE Rilevamento del livello di conoscenza della lingua 
V FASE Organizzazione dei laboratori di italiano come seconda lingua strutturati in più livelli 
VI FASE Laboratori pomeridiani di italiano come L2 e attivazione di uno sportello finalizzato all'apprendimento delle altre lingue
straniere previste nel curriculum scolastico 
VII FASE Attività di riorientamento in itinere 

TITOLO PIANETA GALILEO

REFERENTE Proff. Martini P. (liceo classico e linguistico) e Mannucci (liceo artistico)

DESTINATARI Intere classi o gruppi di alunni di classi sia del liceo classico linguistico che del liceo artistico 

DISCIPLINA/E Matematica, Fisica, Scienze naturali

OBIETTIVI Il progetto Pianeta Galileo, promosso ogni anno dal Consiglio Regionale della Toscana, offre agli studenti del triennio delle scuole
secondarie superiori la possibilità di riflettere sulla cultura scientifica quale base essenziale del sapere ed elemento fondante di ogni
società. Tramite le "Lezioni incontro" e le attività di "Primo incontro con la scienza", è possibile avvicinare gli studenti al mondo
dellla ricerca e delle sue applicazioni in modo diretto e comprensibile, stimolandone la curiosità e lo spirito critico al fine di
contribuire alla costruzione di una cittadinanza sempre più consapevole.

ATTIVITÀ Il progetto si articola su due attività: 
1) "Lezioni Incontro" di ambito scientifico tenute da docenti e ricercatori universitari presso la nostra scuola
2) "Primo incontro con la scienza": gli organizzatori del Comitato Tecnico Scientifico di Pianeta Galileo selezionano alcuni

testi di divulgazione scientifica che saranno inviati alle scuole aderenti all'iniziativa. Gli studenti e/o le classi interessate
leggeranno questi testi e produrranno un elaborato per la loro presentazione. Al termine del progetto gli studenti potranno
incontrare gli autori dei testi letti. 



TITOLO OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA

REFERENTE Prof.ssa Maionchi

DESTINATARI Classi IV e V di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Filosofia, Italiano, Educazione alla cittadinanza

OBIETTIVI 1. Approfondimento di contenuti filosofici 2. Promozione e valorizzazione del pensiero critico e della capacità argomentativa 3.
Confronto e condivisione di esperienze di apprendimento con alunni di classi e indirizzi diversi 

ATTIVITÀ I.  Iscrizione  dell'Istituto  e  formazione  della  commissione  di  docenti  interni,  lavori  della  commissione  (scelta  delle  tracce,
calendario, circolari) II. Svolgimento della fase di Istituto III. Correzione degli elaborati e invio verbale alla commissione regionale
IV. Partecipazione alla fase regionale degli alunni classificati al 1° e 2° posto nella fase di Istituto. 

TITOLO PROGETTO PER LA LETTURA DELLA CITT  À   DI EMPOLI

REFERENTE Prof.ssa Brunelli

DESTINATARI Tutte le classi di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Trasversale

OBIETTIVI riconoscere l'accesso alla lettura quale diritto di tutti, rendere la pratica della lettura un'abitudine sociale diffusa e promuovere,
attraverso la lettura, l'apprendimento permanente, avvicinare alla lettura i giovani, favorire un'azione coordinata e sistematica di
moltiplicazione delle occasioni di contatto e di conoscenza tra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce ,
dando continuità e vigore alle iniziative di promozione alla lettura già collaudate, sviluppandone sempre di nuove e innovative e
creando ambienti favorevoli alla lettura. 

ATTIVITÀ • fase 1: adesione al Patto per la lettura della Città di Empoli; 
• fase 2: condivisione delle iniziative da promuovere mettendo a disposizione risorse e strumenti  propri ivi  comprese le

strutture locali; collaborare alla diffusione del patto e delle informazioni sui programmi, progetti e obiettivi del patto;
• fase 3: promuovere azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi formativi e di approfondimento

sui temi della lettura. 



TITOLO SPORTELLO DI TEDESCO

REFERENTE Prof.ssa Brogelli F.

DESTINATARI Classi di tedesco

DISCIPLINA/E Tedesco

OBIETTIVI Colmare lacune nell'ambito di un recupero in itinere e in seconda battuta migliorare il livello di chi ha già la sufficienza 

ATTIVITÀ Sportelli di due ore due volte a settimana nel pomeriggio 

TITOLO TEATRO IN LINGUA INGLESE

REFERENTE Prof.ssa Bagnoli S.

DESTINATARI Trasversale

DISCIPLINA/E Inglese

OBIETTIVI in generale con il  progetto di teatro si considera il  laboratorio teatrale un contesto di apprendimento didattico,  uno strumento
pedagogico che favorisce la cooperazione e la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti Esso ha come obiettivi generali di: 1.
creare un laboratorio espressivo e creativo permanente; 2. favorire l’integrazione sociale degli alunni coinvolti; 3. potenziare le
competenze emotivo-relazionali di tutti. 

ATTIVITÀ 1- Lavoro sulla pronuncia , lessico e fluency 
2- Educazione all’uso teatrale del corpo e della voce 
3- Giochi di riscaldamento per migliorare le dinamiche del gruppo 
4- Approccio al testo teatrale 
5- Rielaborazione dal testo alla scena 



TITOLO EDUCARE ALLA MONDIALIZZAZIONE

REFERENTE Prof.ssa Valentini

DESTINATARI Da definire

DISCIPLINA/E Geostoria

OBIETTIVI Attraverso la presentazione delle carte dei luoghi di guerra nel mondo, della fame, dei disastri ambientali e dei diritti civili violati, il
progetto si pone come obiettivo le pari opportunità, l’intercultura, la partecipazione e la cittadinanza attiva. 

ATTIVITÀ È prevista un’iniziale riunione di preparazione con gli insegnanti per determinare obiettivi specifici condivisi e per individuare
eventuali argomenti di interesse. Il laboratorio è pensato su uno standard di 4 ore di lavoro complessive, da strutturarsi in due
giornate, necessarie per garantire un giusto tempo di pausa e di riflessione rispetto ai temi trattati. Se richiesto dall'insegnante, è
comunque possibile aggiungere ore di laboratorio, qualora fosse ritenuto necessario integrare il progetto. 

TITOLO IN CHIOSTRO: LABORATORIO ESTEMPORANEO DI SCRITTURA CREATIVA

REFERENTE Prof.ssa Isoldi

DESTINATARI Da definire

DISCIPLINA/E Asse linguistico-espressivo

OBIETTIVI fomentare la scrittura come forma di espressione creativa di sé . 

ATTIVITÀ da definire in accordo con la biblioteca comunale.



TITOLO CONTESTUALIZZAZIONE AMBIENTALE DIGITALE DI ELABORATI PROTOTIPATI PER ARTI FIGURATIVE

REFERENTE Prof.ssa Sestigiani

DESTINATARI Triennio arti figurative

DISCIPLINA/E Arti figurative

OBIETTIVI fornire le competenze idonee alla presentazione del lavoro didattico svolto, finalizzato alla realizzazione di un book personale
(digitale o/e cartaceo) e cenni al portfolio online (es. Behance.com) 

ATTIVITÀ 1. fase introduttiva generale  alle immagini  digitali  e di  impaginazione:  -punto di  vista  e scelta dell’inquadratura -sistemi
pixelari e vettoriali -ritocco cromatico e tecniche di scontorno

2. fase applicativa ed esempi in pratica -documentazione costante del  lavoro didattico editing,  scontorno, fotomontaggio,
impaginazione 

3. fase esercitativa personale 
4. produzione di un elaborato finale stampato a colori/bianco nero.

TITOLO DALLA PROPAGANDA DEL 1984 ALLO STORYTELLING

REFERENTE Prof.ssa Bagnoli S.

DESTINATARI Classi IV e V di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Trasversale

OBIETTIVI partendo dal  libro  1984 di  Orwell  si  stimola  la  consapevolezza  degli  studenti  sulle  dinamiche psicologiche  e  narrative  della
propaganda  politica  e  dello  storytelling  politico  contemporaneo  SI  facilita  la  comprensione  delle  strategie  utilizzate  dai
professionisti del marketing nella creazione del consenso.
OBIETTIVI  FORMATIVI Promuovere  maggiore  consapevolezza  sul  marketing  politico  come elemento  cui  gli  studenti  sono
esposti quotidianamente.

ATTIVITÀ due incontri con un esperto esterno din date da definire accordandosi con gli insegnanti.



TITOLO DONNE IN UN MONDO DI UOMINI

REFERENTE Prof.ssa Bagnoli S.

DESTINATARI Multimediale trasversale

DISCIPLINA/E Trasversale

OBIETTIVI Progetto e Percorso Teatrale incentrato sulla vita di queste artiste 

ATTIVITÀ Presentazione personaggi ARTEMISIA GENTILESCHI, FRIDA KAHLO,TINA MODOTTI, LE DONNE DI PICASSO lavoro sul
personaggio restituzione finale 

TITOLO POTENZIAMENTO INGLESE CLASSI V LINGUISTICO

REFERENTE Prof.ssa Brogelli N.

DESTINATARI Classi VA, VB, VD, VE, VF, VG del liceo linguistico

DISCIPLINA/E Inglese

OBIETTIVI Potenziamento disciplina in orario aggiuntivo finalizzato in particolare alla seconda prova scritta dell'Esame di Stato e alla prova
INVALSI. 

ATTIVITÀ Ciascun insegnante pianificherà e svolgerà nella propria classe attività finalizzate agli obiettivi nell'ora settimanale aggiuntiva.

TITOLO POTENZIAMENTO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SPORTELLO DIDATTICO

REFERENTE Prof.ssa Albano

DESTINATARI Triennio del liceo artistico

DISCIPLINA/E Italiano

OBIETTIVI Potenziamento delle tecniche di scrittura finalizzato allo svolgimento della prima prova dell'Esame di Stato Lezioni frontali su
prenotazione - con priorità per le classi quinte - relative alla comprensione e alla stesura del testo, secondo le tipologie previste per
la prima prova dell'Esame di Stato, con particolare attenzione alla Tipologia B 

ATTIVITÀ Lezioni frontali su prenotazione - con priorità per le classi quinte - relative alla comprensione e alla stesura del testo, secondo le
tipologie previste per la prima prova dell'Esame di Stato, con particolare attenzione alla Tipologia B 



TITOLO PROPOSTE EDUCATIVE COOP

REFERENTE Prof.ssa Quaranta

DESTINATARI Tutte le classi di ogni indirizzo, da definire

DISCIPLINA/E Italiano, Geostoria

OBIETTIVI Valutazione delle conoscenze e delle capacità operative, organizzative e relazionali 

ATTIVITÀ Un esperto esterno, dopo una presentazione, guiderà i ragazzi in attività laboratoriali, a seconda dell'argomento scelto. Le proposte
educative promuovono soprattutto esperienze e riflessioni sui modi del conoscere. Le attività partono dall’ascolto dei ragazzi e dei
giovani, per offrire e costruire insieme indispensabili strumenti di cittadinanza. 

TITOLO FARE PER CAPIRE

REFERENTE Prof.ssa Becocci

DESTINATARI Classi del biennio del liceo artistico

DISCIPLINA/E Discipline plastiche, laboratorio artistico 

OBIETTIVI Conoscere attraverso il fare, guidati da maestri artigiani, alcune tecniche utilizzate per la realizzazione delle opere d arte presenti
nel museo dell opera del Duomo. 

ATTIVITÀ Uno o due giorni di  esperienza laboratoriale con spiegazione delle tecniche trattate, successiva visita al  museo dell  opera del
Duomo. Durata del progetto 4 o 6 ore in relazione al percorso scelto. 

TITOLO EDUCAZIONE STRADALE

REFERENTE Da definire

DESTINATARI Da definire

DISCIPLINA/E Trasversale

OBIETTIVI Educazione stradale www.gabrieleborgogni.com 

ATTIVITÀ Da definire a cura del Comune di Empoli – Polizia municipale, Misericordia di Empoli, Associazione Gabriele Borgogni

http://www.gabrieleborgogni.com/


TITOLO PROGETTO PROMOZIONE LETTURA

REFERENTE Prof.ssa Ciari L.

DESTINATARI Classi I e II da definire del liceo artistico

DISCIPLINA/E Italiano

OBIETTIVI Promuovere la lettura attraverso la partecipazione degli studenti 

ATTIVITÀ • incontro dei docenti coinvolti con i responsabili della Biblioteca Comunale 
• individuazione delle opere per la lettura • assegnazione agli studenti delle letture 
• votazione delle opere lette 
• incontri con gli autori partecipazione a Leggenda Festival con l'autore individuato come il "preferito dei giovani empolesi" 

TITOLO MUSICA CORALE A SCUOLA- CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI

REFERENTE Prof.ssa Gelli

DESTINATARI Alunni di tutte le classi dei tra indirizzi del Liceo: minimo 15 studenti 

DISCIPLINA/E Musica; letteratura italiana e letterature straniere; storia dell'arte 

OBIETTIVI 1. Sensibilizzare tutti gli studenti all’interno delle singole scuole interessate, in modo da evitare qualunque forma di elitarismo.
Sensibilizzazione del corpo docente, spesso poco o per nulla consapevole del valore educativo e culturale della pratica
musicale.
2. Gratificare l’impegno dei giovani partecipanti con concerti, rassegne, gemellaggi con altre realtà per coinvolgere a pieno
i partecipanti, realizzando spettacoli e valorizzando l’esperienza artistica della pratica musicale. 
3. Cooperare con gli insegnanti delle singole scuole interessati al Progetto, al fine di poter definire alcuni punti di contatto
(storici, teorici, fisici,  psicologici,  corporei) tra la pratica musicale e le varie discipline scolastiche. Ogni singola realtà
scolastica potrà definire le metodologie adeguate agli obiettivi del Progetto e la programmazione didattico-musicale di ogni
coro sarà, quindi, costruita sulla base delle caratteristiche dei gruppi che si verranno a creare, pur condividendo alcuni
obbiettivi musicali e culturali generali. 

ATTIVITÀ Il coro realizzerà durante l’anno vari concerti e manifestazioni secondo un calendario di appuntamenti definito dal direttore del
coro in collaborazione con il Centro Busoni e l’Istituto Scolastico. Il coro parteciperà all’annuale concerto finale del progetto
insieme agli altri cori scolastici della città di Empoli. 



TITOLO SCUOLA SICURA INSIEME

REFERENTE Prof. Tofani

DESTINATARI Trasversale

DISCIPLINA/E Trasversale

OBIETTIVI Accrescere la cultura della sicurezza e della legalità (cyberbullismo...).

ATTIVITÀ Da definire



PCTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE

TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

PROGETTI
AREA ARTISTICA



TITOLO COLLABORAZIONE CON ENTI E COOPERATIVE DEL TERRITORIO AL FINE DELL'ASL

REFERENTE Prof.ssa Bertelli

DESTINATARI Triennio di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Discipline Plastiche, Pittoriche, Geometriche, Audiovisivo e Multimediale, storia dell'arte, inglese, italiano e storia

ATTIVITÀ 1-  Comune  di  Limite  sull’Arno  Aprile/Maggio:  festa  di  primavera  al  castello  con  laboratori  e  performance.  Mostra  fornace
Pasquinucci Triennio Liceo Artistico
2- Comune di Montelupo Fiorentino Marzo Giugno: laboratori museo della ceramica, collaborazione con aziende durante la festa
della ceramica
3- Comune di Empoli Collaborazione con l’associazione S.Andrea per il “volo del Ciuco”, costruzione fantoccio per il”volo del
Becco”

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

Da valutare in base alle richieste e alle esigenze del territorio.

TITOLO LEONARDO 2019

REFERENTE Proff. Vannutelli, Gelli, Bartolotti

DESTINATARI alcuni alunni delle classi 5A class (16), 5D ling (2), 5E ling (13) 

DISCIPLINA/E Storia dell'arte, lingue straniere

ATTIVITÀ allestimento e messa in scena di uno spettacolo teatrale 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

80



TITOLO CON CRETA MENTE

REFERENTE Prof.ssa Bosio

DESTINATARI Studenti diversamente abili ma con possibilità di tutoraggio tra pari con i copagni di classe

DISCIPLINA/E Discipline di indirizzo e laboratorio

ATTIVITÀ Il  progetto si articola su più laboratori  di  tipo tecnico/pratico in un luogo in cui il  fare insieme diventi  uno strumento e una
possibilità per creare situazioni di reale collaborazione tra gli alunni, ciascuno con le proprie competenze e abilità. Il progetto
prevede più momenti/incontri: 
- le materie d'indirizzo artistico (pittura, plastica, fotografia...);
- le autonomia (orientamento nello spazio, uso del denaro, l'orologio).
Durante gli ultimi mesi si prevedono delle uscite in piccoli gruppi per migliorare e verificare le abilità acquisite. Il progetto si
prefigge di migliorare e aumentare il grado delle autonomie e portare i ragazzi alla consapevolezza del proprio agire; - sviluppare le
autonomie personali; - aumentare l'autostima e la fiducia in se stessi; - simolare e incoraggiare apprendimenti significativi di tipo
cooperativo; - migliorare la motricità fine; - sviluppare specifiche competenze; - percezione ed organizzazione dello spazio-tempo ;
- facilitare e promuovere percorsi di orientamento; - migliorare le capacità di concentrazione nel seguire le procedure sequenziali
(iter  progettuale);  -  realizzare  un  manufatto  seguendo semplici  istruzioni  modificandolo  in  maniera  -  creativa  e  personale;  -
suscitare il desiderio di comunicare ad altri i propri pensieri (scelta dei colori, - preferenze nelle decorazioni); - svolgere un’attività
il cui risultato sarà visibile e apprezzabile da tutta la scuola. 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

70

TITOLO CONCORSO ARTEX  SCENARI DI INNOVAZIONE XV EDIZIONE

REFERENTE Prof.ssa Bianchini

DESTINATARI Tutte le classi del triennio del liceo artistico

DISCIPLINA/E Discipline progettuali e laboratorio

ATTIVITÀ 1- Incontro seminabile presso ARTEX per la presentazione delle tematiche e conoscenza delle aziende di riferimento.
2 - Scelta della tematica  da sviluppare, contatti con l'aziende di riferimento.
3 - Incontri con gli operatori ARTEX e visita all'aziende di riferimento.
4 - Elaborazione del progetto, redazione delle tavole grafiche e modelli 3D, relazione tecnica  del progetto.
5 - Visita alla Mostra Internazionale dell'Artigianato

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

40



TITOLO INCONTRI CON ARCHITETTI E DESIGNER

REFERENTE Prof.ssa Bianchini, prof. Angeloni

DESTINATARI Tutte le classi del triennio del liceo artistico indirizzo architettura e ambiente

DISCIPLINA/E Discipline progettuali e laboratorio di archiettura

ATTIVITÀ 1 - Contatti con relatori esterni e individuazione delle mostre / eventi
2 - Redazione del calendario degli incontri/ uscite didattiche
3 - Formalizzazione incontri / organizzazione delle uscite
4 - Conferenze / mostre
5 - Verifiche scritto grafiche 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

40

TITOLO RECUPERO DI PICCOLI MANUFATTI IN PIETRA

REFERENTE Prof. Angeloni

DESTINATARI Tutte le classi del triennio del liceo artistico indirizzo architettura e ambiente (50 alunni)

DISCIPLINA/E Laboratorio di archiettura

ATTIVITÀ Fasi teorica + laboratorio sul posto 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

15

TITOLO NEW DESIGN 2020

REFERENTE Prof. Angeloni

DESTINATARI 3B del liceo artistico indirizzo architettura e ambiente (23 alunni)

DISCIPLINA/E Laboratorio di archiettura e discipline progettuali

ATTIVITÀ Analisi proposte preliminari e approfondimento delle definitive 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

25



TITOLO CROSS-MEDIALIT  À  , CREARE CONTENUTI FRA ARTE. FOTOGRAFIA E CINEMA

REFERENTE Prof.ssa Michelsanti

DESTINATARI Tutte le classi dell'indirizzo Audiovisivo e Multimediale

DISCIPLINA/E Discipline e laboratorio di Audiovisivo e Multimediali/Eventuali altre discipline del C.d.C. 

ATTIVITÀ Il  percorso  vuole  approfondire  conoscenze,  competenze  e  abilità  finalizzate  alla  creazione  di  progetti  fotografici  e  di
comunicazione audiovisiva multimediale. Le visite ai musei, la partecipazione a concorsi esterni, ed eventuali collaborazioni con
associazioni e strutture del territorio potranno essere le linee guida di lavoro. Da concordare l'eventuale supporto di contenuti
trasversali e pluridisciplinari con le materie del Consiglio di Classe. Esperienze formative aggiuntive con esperti/professionisti
esterni del settore. Articolazione del percorso di problem solving: 
1° fase- pre-produzione/conoscenza, analisi e pianificazione di idee. Partecipazione alle mostre ed eventuali Workshop didattici
proposti  dalla  struttura  ospitante;  approfondimenti  web,  ausilio  di  molteplici  risorse  multimediali;  eventuali  contributi
pluridisciplinari del C.d.C 
2° fase – produzione e post-produzione realizzazione di progetti fotografici oppure tipologie di prodotti audiovisivi da definire e in
relazione agli argomenti scelti; possibili collaborazioni anche presso strutture locali. 
3° fase - Incontri presso la struttura scolastica con esperti e testimoni privilegiati del mondo dell'arte e delle professioni di settore
(fotografi,  copywriter,  disegnatori,  registi,  social  media  manager  etc..)  La  collaborazione  con  esperti  potrà  approfondire  la
conoscenza delle tecnologie e dei meccanismi della comunicazione crossmediale, veicolazione e declinazione di contenuti in rete
attraverso vari canali da Yutube ai social network e dinamiche legate alla fruizione dei media. 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

80



TITOLO LA MAPPA TATTILE DEL CENTRO STORICO DI EMPOLI

REFERENTE Proff. Bianchini, Bertelli e Bagnoli C.

DESTINATARI 3B - 3C Architettura e Ambiente 4A - 4B Arti figurative 

DISCIPLINA/E Discipline Progettuali e Laboratorio 

ATTIVITÀ 1 - Fusione mappa tattile da stampo in resina presso fonderia 
1a - Individuazione della fonderia 1b - Fusione della mappa e varie fasi di rifinitura. 
2 - Concorso di idee per la collocazione della mappa nel centro di Empoli. 
2a - Incontri con i referenti del Comune di Empoli 
2b - Progetto per la collocazione e del supporto della mappa tattile. 
3 - Realizzazione del supporto e collocazione della mappa in bronzo 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

40

TITOLO RESIDENZA D'ARTE A CASA GIUBILEO. ARTE, NATURA E MEMORIA   

REFERENTE Proff.ssa Michelsanti

DESTINATARI Classe 5D- Audiovisivo e Multimediale 

DISCIPLINA/E Storia dell'arte - Discipline- Laboratorio 

ATTIVITÀ Completamento del progetto avviato lo scorso anno con la realizzazione di un progetto artistico/installazione presso il bosco della
residenza "Casa Giubileo". 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

40



TITOLO MURALES PALAGINI 6

REFERENTE Prof. Locchi

DESTINATARI 5A arti figurative

DISCIPLINA/E Laboratorio della figur. Pittura

ATTIVITÀ Fase finale: completamento della realizzazione.

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

20

TITOLO LA CASA DELLE MUSE 1

REFERENTE Prof. Detti

DESTINATARI Tutte le classi del liceo artistico

DISCIPLINA/E Materie di indirizzo del liceo artistico, Storia dell'arte e Filosofia

ATTIVITÀ Visita per un giorno a esposizione 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

8

TITOLO LA CASA DELLE MUSE 2

REFERENTE Prof. Detti

DESTINATARI Tutte le classi del liceo artistico

DISCIPLINA/E Materie di indirizzo del liceo artistico, Storia dell'arte e Filosofia

ATTIVITÀ Visita per due giorni a rassegne artistiche o più mostre 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

20



PCTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE

TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

PROGETTI
AREA LINGUISTICA



TITOLO IL CAFFÈ LETTERARIO

REFERENTE Prof.ssa Di Grigoli

DESTINATARI III A del liceo classico

DISCIPLINA/E Italiano

ATTIVITÀ 1. Presentazione del progetto
2. Lettura individuale di romanzi italiani e stranieri
3. Analisi e discussione dei romanzi letti 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

20

TITOLO STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA N.1

REFERENTE Prof.ssa Benedetti

DESTINATARI IV A + IV B liceo linguistico

DISCIPLINA/E Spagnolo

ATTIVITÀ 1. Approvazione in collegio docenti 
2. Approvazione c.d.c
3. Informativa alle famiglie e raccolta adesioni 
4. Procedure di ufficio 
5. realizzazione viaggio 
6. Monitoraggio valutazione e attribuzione ore PCTO 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

50

TITOLO BERUFSLEBEN

REFERENTE Prof.ssa Brogelli F.

DESTINATARI IV D e IV F liceo linguistico

DISCIPLINA/E Tedesco

ATTIVITÀ Presentazione funzioni linguistiche utili per lavorare in ufficio 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

20



TITOLO STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA

REFERENTE ProfF. Rossi e Cei D.

DESTINATARI 3A, 3B liceo linguistico

DISCIPLINA/E Francese

ATTIVITÀ 1- presentazione e approvazione in CdD 
2- approvazione nei CdC previsti 
3- informazioni alle famiglie e raccolta adesioni 
4- attivazione delle procedure con il competente ufficio di segreteria 
5- soggiorno 
6- monitoraggio intermedio 
7- valutazione del PCTO e attribuzione ore 
8- monitoraggio finale 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

50

TITOLO SCAMBIO LINGUISTICO CULTURALE CON GINNASIO TEDESCO

REFERENTE Prof.ssa Brogelli F.

DESTINATARI Classe IVF liceo linguistico ed eventualmente alunni della IV D liceo linguistico

DISCIPLINA/E Tedesco

ATTIVITÀ 1. Presa di contatti con Dresda
2. Definizione dei ragazzi partecipanti
3. Elaborazione di presentazioni di monumenti in tedesco 
4. Accoglienza dei ragazzi tedeschi 
5. Soggiorno a Dresda 
6. Elaborazione di relazioni finali 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

120



TITOLO STAGE LINGUISTICO IN AUSTRIA

REFERENTE Prof.ssa Brogelli F.

DESTINATARI Classe IV D liceo linguistico o altre che vogliono aderire

DISCIPLINA/E Tedesco

ATTIVITÀ 1. Prenotazione treno e corsi
2. preparazione descrizione in tedesco dei monumenti viennesi
3. Effettuazione dello scambio
4. Relazioni finali 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

50

TITOLO TANDEM

REFERENTE Prof.ssa Giunti

DESTINATARI Classi V di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Inglese

ATTIVITÀ Il “Progetto Tandem” prevede uno o due incontri culturali degli studenti del liceo Virgilio  con gli studenti coetanei di nazionalità
diversa,nei locali della New York University. L'idea di base è molto semplice e nasce da due osservazioni che tutti possiamo
fare,dal fatto cioè che l'aiuto di un native-language facilita l'apprendimento linguistico in un'ottica di cooperazione: “ io aiuto te a
capire e imparare la mia lingua e tu aiuti me a fare lo stesso con la tua”.La classe bilingue,quindi,viene divisa in piccoli gruppi
equilibrati  per  livello  per  sesso,per  lingue  parlate,per  vivacità  dei  partecipanti.Gli  studenti  vengono  lasciati  liberi  di  parlare
iniziando con la lingua che risulta più accessibile per entrambi i gruppi,poi dopo un certo lasso di tempo si cambia di lingua. A quel
punto se in qualche gruppo la conversazione ci sembra languire,si possono far ruotare i membri dei gruppi in modo di dare agli
studenti la possibilità di conoscere nuove persone. Anche nel caso di livello di competenza linguistica differente fra gruppi,un
incontro di questo genere può essere gestito senza problemi.

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

20/incontro



TITOLO CAPSULE TEMPORELLE

REFERENTE Prof.ssa Tellini

DESTINATARI Classi IV del liceo linguistico (classi di Francese)

DISCIPLINA/E Francese

ATTIVITÀ 1. Definizione del concetto di capsula del tempo e presentazione di alcuni esempi
2. Riflessione sul concetto di eredità e di salvaguardia
3. Realizzazione di documenti in francese da inserire nella capsula
4. Programmazione di un evento al Liceo per la chiusura della capsula

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

20

TITOLO TEATRO FRA I BANCHI

REFERENTE Prof.ssa Ramirez Mendoza

DESTINATARI Tutte le classi di spagnolo

DISCIPLINA/E Spagnolo

ATTIVITÀ DESCRIZIONE: Il progetto consiste in tre spettacoli teatrali diversi e rappresentati da un esperto esterno. I titoli delle opere da
rappresentare sono: - Gramática para un sueño (1º e 2º . Livello A2) - El Duende (3º e 4º. Livello B1) - Gernika (5º . Livello B2+)
Tali titoli sono stati scelti in base alla programmazione della materia e con l'obiettivo di lavorare aspetti trasversali sia da un punto
di  vista  culturale  che lessicale/grammaticale  con attività  di  preparazione allo  spettacolo,  oltre  a  delle  attività  che gli  studenti
dovranno svolgere in aula dopo lo spettacolo come conclusione dell'unità didattica svolta. 
OBIETTIVI: - Favorire la comprensione orale della lingua spagnola; - Interagire in lingua spagnola con l’attore; - Partecipare a
dibattiti  esponendo  opinioni  in  lingua  straniera;  -  Sviluppare  un  pensiero  critico  e  di  consapevolezza  su  alcuni  artisti
spagnoli/latinoamericani; - Approfondire il contesto storico-letterario o/e culturale in cui vissero alcuni dei personaggi oggetto della
rappresentazione.

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

5



TITOLO PREMIO LETTERARIO POZZALE

REFERENTE Prof.ssa Cecchi

DESTINATARI III E liceo linguistico

DISCIPLINA/E Italiano

ATTIVITÀ 1. Presentazione del Premio Pozzale Presentazione del romanzo scelto 
2. Lettura guidata e analisi del testo 
3. Produzione scritta o multimediale 
4. Incontro con l'autore 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

20

TITOLO APPROFONDIMENTO LETTERATURA '800 E '900

REFERENTE Prof.ssa Mori

DESTINATARI Classe IV A liceo classico

DISCIPLINA/E Italiano

ATTIVITÀ • Prima fase: lettura autonoma testo letterario
• Seconda fase: approfondimento del testo letto con analisi di tematiche e nodi concettuali 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

12



TITOLO ITINERARIO LINGUISTICO-ARTISTICO IN UK

REFERENTE Prof.ssa Giunti

DESTINATARI Da definire

DISCIPLINA/E Inglese, Storia dell'arte

ATTIVITÀ 1. approvazione da parte del Collegio dei Docenti 
2. approvazione del CdC 
3. raccolta delle adesioni delle famiglie con indicazioni organizzative e di spesa approssimative 
4. procedura di reperimento del soggetto organizzatore (a cura del personale addetto di segreteria) 
5. definizione degli aspetti organizzativi e di partecipazione economica 
6. trasmissione e raccolta documentazione per pagamento acconto e saldo 
7. riunione informativa con famiglie 
8. elaborazione documentazione per lo svolgimento dello stage (in raccordo con personale addetto di segreteria)
9. abbinamenti su Argo (a cura del coordinatore e/o del tutor di ASL della classe) 
10. lezioni di preparazione 
11. svolgimento stage linguistico presso scuola con insegnanti madrelingua abilitati all'insegnamento della lingua inglese agli

stranieri e approfondimenti artistici-culturali del territorio . Alloggio in famiglia.
12. Attestato di frequenza e certificato finale attestante il livello di Inglese raggiunto dallo studente secondo il quadro comune

europeo
13. esposizioni orali dell'esperienza al rientro 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

50



TITOLO STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA N.2

REFERENTE Prof.ssa Ballerini

DESTINATARI IV C liceo linguistico

DISCIPLINA/E Spagnolo

ATTIVITÀ 1. Approvazione in collegio docenti 
2. Approvazione c.d.c
3. Informativa alle famiglie e raccolta adesioni 
4. Procedure di ufficio 
5. realizzazione viaggio 
6. Monitoraggio valutazione e attribuzione ore PCTO 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

50

TITOLO STAGE LINGUISTICO NEL REGNO UNITO O IN IRLANDA

REFERENTE Prof.ssa Ciari S.

DESTINATARI 3F e 3A del liceo linguistico

DISCIPLINA/E Inglese

ATTIVITÀ 1. resentazione e approvazione in CdC
2. Informazioni alle famiglie e raccolta adesioni 
3. Attivazione delle procedure con il competente ufficio di segreteria 
4. Soggiorno 
5. Monitoraggio, valutazione del PCTO e attribuzione ore PCTO 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

50



TITOLO L'ARTE DEL FLAMENCO NELLA CULTURA SPAGNOLA... TEORIA E PRATICA

REFERENTE Prof.ssa Ramirez Mendoza

DESTINATARI Classe III E del liceo linguistico con possibilità di ampliamento ad altre classi

DISCIPLINA/E Spagnolo, Scienze motorie e sportive

ATTIVITÀ 1. Conoscere questo tipo di ballo (storia, cultura, indumenti...) in lingua spagnola
2. Primo contatto con il maestro di flamenco per conoscere i passi basici
3. Attività conclusive nell'aula multimediali 
4. Condivisione della esperienza e dibattito 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

Da definire



PCTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE

TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

PROGETTI
AREA DIDATTICA



NESSUN PROGETTO PRESENTATO PER QUESTA SEZIONE



PCTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE

TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

PROGETTI
AREA IMPRESA FORMATIVA SIMULATA



NESSUN PROGETTO PRESENTATO PER QUESTA SEZIONE



PCTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE

TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

PROGETTI
AREA AZIENDA/ENTI ESTERNI ALLA SCUOLA



TITOLO MUSE, MUSEI FIORENTINI

REFERENTE Prof.ssa Brogelli F.

DESTINATARI Classe IV D liceo linguistico

DISCIPLINA/E Storia dell'arte e lingue

ATTIVITÀ 1. Contatti con uil Muse
2. Svolgimento degli stage 
3. Valutazione dell'attività 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

50 c.a.

TITOLO SALUTE E SOLIDARIETÀ

REFERENTE Prof.ssa Gennari

DESTINATARI Tutte le classi del liceo artistico

DISCIPLINA/E Scienze motorie, Scienze naturali

ATTIVITÀ • classi prime:" educazione alla corretta alimentazione"
• classi seconde:" corretto stile di vita"
• classi terze: "prevenzione AIDS"
• classi quarte da definire
•  classi quinte:" BLS-D e cultura delle donazioni"

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

20



TITOLO S  ILE  DI  VITA,  ALIMENTAZIONE  E  MOVIMENTO,  STRUMENTI  FONDAMENTALI  PER  OTTENERE  IL
BENESSERE PSICO- FISICO E COBATTERE LE PATOLOGIE PIÙ IMPORTANTI DELLA NOSTRA SOCIETÀ   

REFERENTE Prof.ssa Pagni

DESTINATARI Tutte le classi di tutti gli indirizzi

DISCIPLINA/E Scienze motorie e sportive, Scienze naturali

ATTIVITÀ Conferenze di due ore dell'operatore esterno dr Bini Alessandro, poi verifica ai ragazzi con l'insegnante di Scienze Motorie. 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

2



PCTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE

TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
PERCORSI

AREA ARTISTICA



TITOLO NOTTE NAZIONALE LICEO CLASSICO 2020

REFERENTE Prof.ssa Di Grigoli

DESTINATARI Tutte le classi del liceo classico + 1 classe del liceo artistico

DISCIPLINA/E Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia, Filosofia, Inglese, Scienze 

ATTIVITÀ 1. Progettazione dei percorsi fase
2. Evento finale (17 gennaio 2020) 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

• 25 ore per studenti del liceo classico
• 10 ore per studenti del liceo artistico

TITOLO CONCORSI E BANDI

REFERENTE Prof.ssa Nembrini

DESTINATARI Tutte le classi del liceo artistico che vogliono partecipare

DISCIPLINA/E Materie di indirizzo del liceo artistico

ATTIVITÀ Il progetto vuole essere un contenitore per tutti i vari concorsi e bandi che vengono proposti alla scuola, da enti esterni, nel corso
dell'anno scolastico e dei quali non siamo al momento a conoscenza se non in fase embrionale. Un esempio per tutti è il progetto
"L' arte della donazione" proposto dalle Pubbliche Assistenze. 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

30

TITOLO LA BELLEZZA CHE NASCE DALLE MANI

REFERENTE Prof.ssa Becocci

DESTINATARI Classi triennio del liceo artistico – indirizzo Arti figurative

DISCIPLINA/E Storia dell'arte, chimica, discipline plastiche, discipline pittoriche 

ATTIVITÀ Percorsi laboratoriali condotti da maestri artigiani per capire le opere attraverso la conoscenza diretta e manuale dei mestieri d arte
a partire da cui essa è stata creata.

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

11



TITOLO LA BOTTEGA DEL GESSO

REFERENTE Prof. Carpita

DESTINATARI Classi triennio del liceo artistico – indirizzo Arti figurative

DISCIPLINA/E discipline plastiche e scultoree

ATTIVITÀ trasmissione di  conoscenze ed abilità  di  tipo artigianale  nell'ambito dell'utilizzo del  materiale  gesso come coadiuvante per  la
realizzazione delle opere proprie e altrui: ovvero il mestiere del gessista. 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

48

TITOLO DIETRO LA PORTA UNA STORIA

REFERENTE Prof.ssa Gelli

DESTINATARI Liceo Artistico: due tra le classi TERZE e le classi QUARTE delle sezioni di Arti Figurative e Audiovisivo e Multimediale; per il
Liceo Classico e Linguistico Gruppo misto di allievi (massimo 25 allievi) 

DISCIPLINA/E Storia dell'Arte; Letteratura italiana; Arti figurative, Audiovisivo e Multimediale 

ATTIVITÀ a.  ATTIVITÀ  DI  FORMAZIONE/OSSERVAZIONE/INCONTRO  (14  ore).  Le  attività  si  svolgeranno  nel  periodo  Ottobre
2019/Febbraio 2020 durante il periodo di svolgimento delle lezioni e potranno essere realizzate in orario extracurricolare, ma anche
curricolare. 
b. ATTIVITÀ DI STAGE OPERATIVO presso l’azienda e associazione che propone il progetto. (18 ore). 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

32 



PCTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE

TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
PERCORSI

AREA LINGUISTICA



TITOLO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE TEDESCO

REFERENTE Prof.ssa Brunelli

DESTINATARI Classi di tedesco liceo linguistico

DISCIPLINA/E Tedesco

• ATTIVITÀ • fase 1: preparazione degli alunni che devono ripetere una fase dell'esame B1 o B2; raccolta adesioni per l'anno 2019/2020. 
• fase 2: inizio corso per la preparazione delle varie abilità linguistiche. 
• fase 3: Iscrizione agli esami e distribuzione diplomi. 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

30

TITOLO INTRODUZIONE ALLA TRADUZIONE LETTERARIA

REFERENTE Prof.ssa Isoldi

DESTINATARI Classi IV e V Liceo classico e linguistico

DISCIPLINA/E Lingue e letterature straniere

ATTIVITÀ 1. approvazione del Collegio Docenti
2. definizione dei contenuti divulgazione del percorso
3. definizione dei destinatari
4. procedure relative al riconoscimento delle ore
5. attribuzione delle ore e ratifica finale 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

15-20

TITOLO PERIODO DI STUDIO IN SCUOLA ESTERA

REFERENTE Prof.ssa Brogelli F.

DESTINATARI IV F liceo linguistico

DISCIPLINA/E Inglese e tutte le discipline di cui dovrà essere verificato il livello

ATTIVITÀ 1. Proposta e approvazione da parte del CdC
2. Soggiorno all'estero con studio presso la scuola prevista 
3. Verifica in Italia del lavoro svolto e del livello nelle discipline del nostro Liceo 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

Max 150



TITOLO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SPAGNOLO DELE

REFERENTE Prof.ssa Ramírez Mendoza

DESTINATARI Triennio liceo linguistico (classi di spagnolo)

DISCIPLINA/E Spagnolo

ATTIVITÀ Preparazione all'esame della certificazione DELE (Diploma di Spagnolo come Lingua Straniera). Livello B1-B2. Potenziamento
delle competenze comunicative, abilità linguistiche ed esercitazioni specifiche per sostenere l'esame.

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

30

TITOLO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE FRANCESE DELF B1 E B2

REFERENTE Prof.ssa Tellini

DESTINATARI Triennio liceo linguistico (classi di francese)

DISCIPLINA/E Francese

ATTIVITÀ Preparazione all'esame Delf B1, B2 nelle quattro abilità previste. Simulazione di prove di esame e correzione attiva in classe.

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

30

TITOLO CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE PET, FCE, CAE

REFERENTE Prof.ssa Sbano

DESTINATARI Tutti gli indirizzi

DISCIPLINA/E Inglese

ATTIVITÀ Pubblicazione circolari relative, raccolta iscrizioni, progettazione corsi propedeutici e svolgimento degli stessi, esami 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

30



PCTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE

TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
PERCORSI

AREA DIDATTICA



TITOLO OPEN DAY UNIVERSITARI

REFERENTE F.S.

DESTINATARI Classi IV e V di tutti gli indirizzi

DISCIPLINA/E Trasversale

ATTIVITÀ Partecipazione agli open day universitari e ai saloni dello studente

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

20

TITOLO ATTIVIT  À   SPORTIVA PRESSO ENTI RICONOSCIUTI

REFERENTE Prof.ssa Brogelli F.

DESTINATARI IV F liceo linguistico e altre classi che vorranno aderire

DISCIPLINA/E Scienze motorie

ATTIVITÀ 1. Stipula della convenzione e del patto formativo
2. Svolgimento delle ore presso la società sportiva
3. Valutazione dell'attività 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

100

TITOLO NESSUNO ESCLUSO

REFERENTE Prof.ssa Bosio

DESTINATARI Alunni con sostegno e BES

DISCIPLINA/E Trasversale

ATTIVITÀ 1. Prima fase: introduzione al linguaggio teatrale, accoglienza, conoscenza, formazione del gruppo
2. Fase centrale: laboratorio 
3. Fase finale: dimostrazione del lavoro 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

30



PCTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE

TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
PERCORSI

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA



TITOLO UNA BIBLIOTECA DEGLI STUDENTI

REFERENTE Prof.ssa Compagnino

DESTINATARI Triennio di tutti gli indirizzi

DISCIPLINA/E Materie letterarie

ATTIVITÀ Il progetto ha come obbiettivo la formazione di Student Librarian e prevede tre fasi:
1. formazione - con corsi di biblioteconomia e bibliografia;
2. avvio  alla  gestione  della  biblioteca  -  presenza  in  biblioteca  con tutor  interni  (prof.ssa  M.  Compagnino  e  prof.ssa  L.

Brunelli);
3. gestione autonoma della biblioteca. 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

30



PCTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE

TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
PERCORSI

AREA AZIENDA/ENTI ESTERNI ALLA SCUOLA



TITOLO PERCORSI CONFINDUSTRIA FIRENZE EMPOLESE VALDELSA

REFERENTE Prof.ssa Brunelli

DESTINATARI Triennio di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Trasversale

ATTIVITÀ il progetto prevede un intervento formativo realizzato direttamente da Confindustria Firenze con durata e contenuti da determinare
sulla base delle singole esigenze delle scuole. Inoltre prevede interventi formativi (indicativamente di 8 ore complessive divise in
quattro moduli) in cui potranno essere trattati specifici contenuti, partendo dal fabbisogno degli studenti. È previsto un incontro
conclusivo del percorso formativo da tenersi presso la sede dell'ASEV. Possono essere svolti periodi di formazione ed orientamento
in azienda. 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

Da definire

TITOLO ORIENTAMENTO IN USCITA, LABORATORI UNIVERSITARI E CORSI PROFESSIONALIZZANTI

REFERENTE Prof.ssa Bertelli

DESTINATARI Classi IV e V di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Tutte le materie del triennio

ATTIVITÀ Al momento che le università e gli istituti professionalizzanti invieranno richiesta di incontri o di partecipazione a seminari da parte
dei nostri alunni, verra' vagliato, da parte di docenti, coordinatori e tutor, il reale interese dell'utenza verso l'ente richiedente. Se
opportuno, si organizzeranno quindi gli incontri, durante lo svolgimento dell'anno scolastico, fra le parti interessate.

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

Da valutare



TITOLO CORSO PROPEDEUTICO ALLA CONSERVAZIONE E AL RESTAURO DEI BENI CULTURALI   C

REFERENTE Prof.ssa Nembrini

DESTINATARI Singoli studenti del triennio Liceo Artistico che decideranno di aderire

DISCIPLINA/E Discipline plastiche e scultoree, discipline grafiche e pittoriche, laboratorio della figurazione, storia dell'arte 

ATTIVITÀ 1. Modulo 1: 5 incontri di 2 ore ciascuno tenuto da relatori esterni ( Sovrintendente ai Beni Artistici di Firenze, chimici,
restauratori storici dell'arte) per un totale di 10 ore.

2. Modulo 2: Laboratorio e osservazione in cantiere (a cura della restauratrice Sandra Pucci) 32 ore complessive.
3. Modulo 3: Digitalizzazione della scheda di intervento e impostazione di un Database per un totale di 6 ore. 

TOTALE ORE ASL 
RICONOSCIUTE

48

TITOLO FIELD SCHOOL VILLA DEL VERGIGNO ARCHEOLOGICAL PROJECT

REFERENTE Proff. Bartolotti (liceo classico e linguistico), Pamio (liceo artistico)

DESTINATARI Classi III e IV di ogni indirizzo

DISCIPLINA/E Storia dell'arte, Storia, Inglese, materie grafiche

ATTIVITÀ 1- approvazione da parte del Collegio dei Docenti
2- definizione dell'organizzazione con Cooperativa Ichnos di Montelupo Fiorentino (periodi, numero studenti, eventuale quota di
iscrizione da pagare per ogni studente, requisiti richiesti e modalità di selezione per l'accesso allo stage)
3- divulgazione del percorso e dei criteri di ammissione a fini informativi (circolare, incontro studenti e organizzatori)
4- raccolta delle domande di adesione
5- valutazione delle domande di adesione e elaborazione di una graduatoria di ammessi e di eventuali soprannumerari
6- elaborazione della documentazione dell'ASL per ogni stagista ammesso e trasmissione al tutor di ASL
7- abbinamento di ogni stagista al percorso su Argo (da parte dei tutor di ASL)
8- realizzazione della convenzione fra l'Istituto e la cooperativa Ichnos (a cura del personale addetto di segreteria)
9- realizzazione dei patti formativi (a cura del personale addetto di segreteria)
10- verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione ed eventuale sostituzione di studenti che non ne sono più in possesso con
altri studenti secondo la graduatoria
11- trasmissione agli studenti dei contatti della Cooperativa Ichnos da interpellare autonomamente per l'avvio del loro stage
12- effettuazione dello stage
13- raccolta della documentazione e valutazione (a cura del tutor interno di ASL)
14- attribuzione delle ore e ratifica finale

TOTALE ORE ASL 40-60



FUNZIONI STRUMENTALI
il monitoraggio intermedio e finale dell'attività delle F.S. sarà oggetto di relazione in carta libera che i titolari

consegnaranno al protocollo nelle scadenze che saranno comunicate nel corso dell'anno scolastico

NON DEVONO PRESENTARE PROGETTI TRAMITE GOOGLE FORM

TITOLO GESTIONE DEL P.T.O.F. E DEI MONITORAGGI DELLE ATTIVITÀ DEL P.T.O.F.

TITOLARE ELETTO Prof. Rossi Luca

TITOLO INTERVENTI E SERVIZI AGLI STUDENTI:
1. FORMAZIONE TUTOR, OBBLIGO SCOLASTICO/FORMATIVO;
2. EDUCAZIONE AL BENESSERE, ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE.

TITOLARI ELETTI Prof.ssa Brogelli Francesca per liceo classico e linguistico + prof.ssa Bagnoli Silvia per liceo artistico

TITOLO PAI - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI: BES, DSA, HANDICAP, STRANIERI.   

TITOLARE ELETTO Prof.ssa Bosio Silvia

TITOLO ATTIVIT  À   DI  FORMAZIONE  E  INFORMAZIONE  ORIENTATIVE,  COORDINAMENTO  OPEN  DAY,
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

TITOLARI ELETTI Prof. ….......... per liceo classico e liguistico + prof. Angeloni Domenico per liceo artistico

TITOLO PCTO (EX ASL)

TITOLARI ELETTI Prof.ssa Compagnino Maria per liceo classico e linguistico + Prof. …......................... per liceo artistico

TITOLO QUALIT  À   E SNV

TITOLARI ELETTI


