
TITOLO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE DESTINATARI

Museo Virtuale - PCTO
Prof.ssa Lisa Barberi
Prof.ssa Clio Mugnai

Realizzazione di un portale che, come in un museo, permette di esplorare i luoghi del Valdarno mostrando le risorse
artistiche, storiche e culturali del nostro territorio. Il progetto prevede uscite sul territorio e realizzazione di foto e video. Classi 3ATU, 4AIF, 4BIF, 4ASP, 4 ATU, 5ATU, 5AIF, 5BIF, 5ASP

Follow me  - PCTO
Prof.ssa Fabrizia Bindi
Prof.ssa Clio Mugnai

Due settimane di stage per l'acquisizione di competenze sulla realizzazione di siti web con WordPress. 
Realizzazione di un portale con contenuti forniti dagli studenti dell'ISIS "Vasari" e dell'Indirizzo Turismo del nostro Istituto 
(anche in lingua straniera). 
Il progetto prevede uscite sul territorio e realizzazione di video. Classi 5AIF, 5BIF, 3ATU, 4ATU, 5ATU

Certificazione CISCO IT Essential Prof.ssa Clio Mugnai

Preparazione alla Certificazione CISCO IT Essential svolta in orario curricolare durante le lezioni di Sistemi e Reti e in orario 
pomeridiano extracurricolare. 
È prevista una simulazione d'esame e l'assistenza durante l'esame finale. Classi 3AIF, 3BIF, 3CIF, 4AIF, 4BIF

Costruiamo il Futuro
Prof. Rosario Distefano
Prof. Sandro Nesterini Laboratorio per la progettazione, realizzazione e programmazione di Robot per le gare RoboCup Junior. 

Studentesse e studenti del biennio comune e  degli Indirizzi 
Elettronica/Elettrotecnica e Informatica.

Giochi della Chimica Prof.ssa Sara Bernasconi Lezioni pomeridiane per gli studenti delle classi seconde interessati a partecipare alle Gare dei Giochi della Chimica. Classi seconde.

Gemellaggio con Trapani 
(Secondo anno)

Prof.ssa Giovanna Ferrucci
Prof.ssa Dora Lombardi
Prof.ssa Silvia Palatresi

Rapporto di scambio e cooperazione tra l'ISIS Valdarno e una scuola di Trapani. 
Il gemellaggio si inserisce in un progetto più vasto che ha visto firmare un accordo tra le Amministrazioni locali del 
Valdarno (“Visit Valdarno”) e il Comune di Trapani nel luglio 2020. Classi degli Indirizzi Sportivo e Turismo.

2 or 3 is better than 1

Progetto docente madrelingua per 3 lingue
+
Supporto CLIL per docenti DNL

Prof.ssa Sabina Innocenti
Prof. Stefano Bonchi

In orario mattutino il docente madrelingua interverrà in compresenza nella classe secondo l’orario settimanale 
dell’insegnante titolare per un totale di 4 ore per classe per inglese, di 5 ore per francese e di 5 ore per tedesco.

In relazione alla metodologia CLIL, l’esperto madrelingua inglese sarà di sostegno linguistico durante le ore del docente 
DNL di indirizzo per la realizzazione di materiali ed elaborati, anche da presentare in sede di Esame di Stato.

Inglese: classi seconde, terze, quarte e quinte del Tecnico 
Tecnologico e del Tecnico Economico; classi terze, quarte e 
quinte del Professionale.

Inglese CLIL: classi quinte del Tecnico Tecnologico e del Tecnico 
Economico.

Francese: classi seconde, terze, quarte e quinte del Tecnico 
Economico.

Tedesco: classe terza, quarta e quinta Turismo.

The Students Exchange Online Project: ISIS Valdarno and West Springfield 
High School, Mass., USA
(Secondo anno) Prof. Marco Prina

Consolidamento delle relazioni di amicizia e scambio culturale e linguistico con la WSHS (scuola superiore del 
Massachusetts, USA) a livello di studenti, dei docenti e di risorse dei territori. 
Il progetto online è pensato come piattaforma per un futuro scambio di studenti e docenti in visite di persona.

Selezione di un totale di 18 studenti tra le classi terze e quarte 
di tutto l'Istituto.

Torneo tre materie ISIS Valdarno
Iron Student
"Maghi, streghe e matematica"
(Terzo anno)

Prof. Stefano Bonchi
Prof.ssa Angela Pecoraro
Prof.ssa Chiara Taddeucci

Il progetto si propone di valorizzare le eccellenze interne all'ISIS Valdarno attraverso l'organizzazione di una gara tra tutte 
le classi quarte degli indirizzi tecnici.
Gli studenti svilupperanno un tema assegnato con riferimenti ad argomenti di Italiano, Storia e Matematica e lo 
presenteranno in lingua inglese; per la presentazione utilizzeranno strumenti digitali. Il titolo scelto per l'edizione 2022 è 
"Streghe, maghi e matematica". Classi quarte del Tecnico Tecnologico e del Tecnico Economico.

Music Theory: From Melody to Harmony
Corsi per la preparazione alle certificazioni di Musica in lingua inglese Trinity 
College London Prof. Paolo Corsi

Corsi di preparazione alle certificazioni musicali in lingua inglese:
- Theory Grade 1
- Theory Grade 2
Gli incontri si svolgeranno online; i contenuti musicali teorici saranno veicolati in lingua inglese e in lingua italiana 
(approccio CLIL).

Tutte le classi dell'ISIS Valdarno.
Il personale docente e non docente dell'ISIS Valdarno.
La partecipazione è facoltativa.

La biblioteca come risorsa
Catalogazione materiale librario plesso "F. Severi"

Prof.ssa Sabrina Scano
Prof.ssa Cristina Ulivieri

Il progetto prevede di aderire alla piattaforma gratuita per la biblioteca scolastica digitale "Qloud Scuola". La finalità del 
progetto è creare un  catalogo  del  materiale  ubicato  nel  plesso  "F. Severi" che  elenchi  disponibilità,  possibilità del 
prestito e della consultazione. Classi 1ASP e 2ASP

Test di ingresso: Pronti per l'Università?
Prof.ssa Federica Bani
Prof.ssa Lisa Barberi

Il progetto prevede lezioni pomeridiane per gli studenti delle classi quinte interessati. 
Il progetto è multidisciplinare e coinvolge i Dipartimenti di Matematica, Fisica e  Scienze  (Biologia/Chimica).  
Mira  a  fornire  agli  studenti  che  vogliono  iscriversi  all’università una preparazione per i test di ingresso. Studentesse e studenti interessati delle classi quinte.

Facilitiamoci
Prof. Filippo Amidei
Prof.ssa Simona Granchi

Sperimentazione di strategie alternative e nuovi modelli comunicativi per potenziare le capacità e le competenze 
comunicative degli studenti in modo da aiutarli a vivere con maggiore serenità e responsabilità il contesto scolastico. Classe 1AIM

PROGETTI P.T.0.F.



THESAN Prof. Alfredo Curti
Ampliamento dell’attività motoria attraverso percorsi e progettazioni che valorizzino le specialità sportive, anche le meno 
diffuse a livello scolastico, quali strumenti di sviluppo della cultura del benessere e l’acquisizione di stili di vita sani. Tutte le classi dell'ISIS Valdarno

Progetto nazionale #brAIn Intelligenza Artificiale Prof. Giovanni Fabbri
Il progetto intende promuovere e sostenere, tramite l’attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD), la sperimentazione di metodologie didattiche innovative basate sull’intelligenza artificiale. Classi i cui docenti hanno aderito al progetto

Progetto I’ll be free again  con Rotaract Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani

Progetto con l’obiettivo di far conoscere i problemi del comportamento alimentare. 
Le studentesse e gli  studenti del Dipartimento Moda realizzeranno una collezione di prodotti che saranno venduti  per 
finanziare l’apertura di uno Sportello di ascolto. Classi 3APM e 4APM

Progetto ATRACTO (Peer education e comportamenti a rischio) Prof.ssa Claudia Tognazzi

Progetto per la prevenzione dei traumi cranici e dei comportamenti a rischio da attuare attraverso la peer-education.
Il progetto prevede la formazione di studenti sull’uso di sostanze, sui rischi per l’infortunistica stradale e sul percorso della 
peer-education, con l’obiettivo finale di far loro progettare e realizzare azioni con il gruppo dei pari. Classi terze

Progetto PRIZE 
(Prevenzione sui rischi correlati al gioco d’azzardo negli adolescenti) Prof.ssa Claudia Tognazzi

Il progetto intende promuovere il benessere dei giovani attraverso azioni di prevenzione del gioco d’azzardo. Il progetto 
prevede la realizzazione in classe di attività specifiche di educazione su fattori cognitivi e affettivi correlati al gioco 
d’azzardo. Inoltre è prevista la sensibilizzazione delle figure adulte di riferimento degli adolescenti stessi, ovvero insegnanti 
e genitori, e l’organizzazione di eventi di restituzione dei risultati ottenuti. Classi seconde

Progetto accoglienza per ripartire dopo la DDI 

Prof.ssa Selene Del Vecchio
Prof. Nicola Troncellito
Prof. Paolo Fioravanti
Prof.ssa Cristina Ulivieri
Prof. Francesco Braschi
Prof.ssa Claudia Tognazzi

Il progetto prevede attività di accoglienza per le studentesse e gli studenti delle classi prime svolte da studentesse e 
studenti tutor appositamente formati. Classi prime

Progetto Educational Smarty di Zucchetti Centro Sistemi Prof.ssa Dora Lombardi

Il progetto prevede l’utilizzo della piattaforma Educational Smarty per la formazione in ambito contabile, finanziario ed 
economico. Le studentesse e gli studenti potranno esercitarsi nella gestione della contabilità in regime ordinario, prima 
nota, IVA, scadenzario, preventivi, ordini, acquisti, vendite, ecc. Classi 4AFM e 4ASP

Progetto Clothest Prof.ssa Patrizia Pela

Clothest è l'unica piattaforma in Italia e-commerce no profit di abiti e accessori di seconda mano di alta moda e un esempio 
di economia circolare e solidale nel nostro territorio.
Il progetto prevede una serie di incontri, in presenza o a distanza, durante i quali alcuni esperti dell'associazione 
informeranno e formeranno gli studenti sulle tecniche di marketing, sull'e-commerce e sulle strategie di comunicazione. 
Sono inoltre previste attività laboratoriali in orario curricolare ed extracurricolare e attività di stage presso la sede di 
Clothest.
Il progetto rientra nell'attività PCTO. Classi 4AFM, 5AFM, 5APM

Potenziamento giuridico ed economico Prof.ssa Patrizia Pela

Il progetto raccoglie tutte le attività di potenziamento delle discipline giuridico-economiche: lezioni magistrali da parte di 
docenti universitari, conferenze, interventi di professionisti o di associazioni, quali la Camera di Commercio o l'Agenzia delle 
entrate, film. 
Per la natura dell'attività svolta il progetto rientra anche nei PCTO. Classi 4AFM e 5AFM, 4ASP e 5ASP

Educazione finanziaria: Prenditi cura del tuo futuro Prof.ssa Donatella Mori

Il progetto raccoglie le iniziative proposte agli studenti durante il mese di ottobre dedicato all'Educazione Finanziaria, allo 
scopo di renderli maggiormente consapevoli degli aspetti e delle problematiche che caratterizzano il mondo finanziario. 
Nell'ambito del progetto sono organizzati due incontri con gli esperti della BCC e un incontro tenuto dagli studenti della 
5AFM per presentare alle altre classi gli aspetti che caratterizzano un uso responsabile dei principali strumenti finanziari e 
di pagamento. Classi 4AFM e 5AFM, 4ASP e 5ASP

Progetto GECO for School Prof. Salvatore Franchina

Il progetto prevede un percorso formativo della durata di due ore realizzato su una piattaforma virtuale, all’interno della 
quale gli studenti potranno muoversi per accedere ad attività formative inerenti i temi della Sostenibilità (eco food, 
economia circolare, energie rinnovabili, mobilità green e turismo sostenibile). Classi 4BMC e 5Mec

Progetto Jobbando
Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani
Prof. Nicola Impallomeni

Il progetto prevede una serie di attività tra cui la realizzazione di una manifestazione dedicata al lavoro (Jobbando Days - 
Ottobre 2021), orientamento e PCTO. Classi 4AME e 4APM

Orto tecnologico 4.0 Prof.ssa Valentina Santopietro

Attraverso la coltivazione di un orto gli studenti approfondiranno i temi dell'alimentazione, della produzione, del consumo e 
della condivisione dei prodotti orticoli; apprenderanno i principi dell'educazione ambientale e scopriranno il piacere del 
lavoro di gruppo e della condivisione sociale.
L'orto che l'Istituto intende promuovere ha un contenuto fortemente tecnologico; gli studenti potranno controllare e 
osservare i fenomeni fisici in atto attraverso dispositivi tecnologici. Tutte le classi dell'ISIS Valdarno

Conoscere e vivere nel mondo Prof.ssa Valentina Santopietro
Percorsi formativi per studenti con Legge 104/92 che mirano allo sviluppo di abilità di base per l'accrescimento del livello di 
autonomia sociale: conoscenza del sé, conoscenza della scuola e del territorio, informarsi e comunicare, pianificare.

Classi in cui sono presenti studenti con sostegno, con percorso 
differenziato.

Progetto Margherita Prof.ssa Valentina Santopietro

Progetto di inclusione e apprendimento della realtà delle studentesse e degli studenti con disturbo dello spettro autistico a 
scuola e in famiglia.
Il progetto prevede formazione specifica per i docenti, formazione e supporto per i genitori, costruzione di laboratori del 
"fare condiviso" in ambito scolastico.

Classi in cui sono presenti studenti con disturbo dello spettro 
autistico.

Teatro a scuola Prof.ssa Valentina Santopietro

Giochi, attività di drammatizzazione ed esercizi lessicali e linguistici che favoriranno lo sviluppo dell'autonomia personale, 
una migliore integrazione scolastica e che permetteranno agli studenti di sperimentare il mondo reale attraverso i sensi e 
di costruire relazioni più profonde e intime. 

Tutte le classi dove sono presenti studenti che si avvalgono della 
Legge 104/92.

JUNIOR ACHIEVEMENT - Idee in azione Prof.ssa Valentina Teoli

"Idee in azione"è un programma per lo sviluppo di competenze imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito di iniziativa, spirito 
critico…) essenziali per l’occupabilità futura. Permette inoltre di acquisire le competenze necessarie alla comprensione delle 
problematiche sociali e ambientali delle comunità in cui si vive e di diventare partecipi della rigenerazione socio-economica. Classe 5APM

JUNIOR ACHIEVEMENT - Impresa in azione Prof. Nicola Impallomeni

Programma per lo sviluppo di competenze imprenditoriali (team working, assunzione di responsabilità, spirito d’iniziativa, 
perseveranza, creatività, intraprendenza, negoziazione, coraggio, fiducia in se stessi). 

Al termine del percorso, con il superamento di un esame online facoltativo, sarà rilasciata agli studenti la certificazione ESP 
(Entrepreneurial Skills Pass), riconosciuta a livello europeo, che attesta il possesso di competenze teoriche e pratiche in 
ambito economico, finanziario e imprenditoriale acquisite grazie alla partecipazione al programma. Classi 4AMe e 5AME

Olimpiadi di Informatica
Prof.ssa Lisa Barberi
Prof.ssa Clio Mugnai

Preparazione alle selezioni per la partecipazione alle Olimpiadi di Informatica svolta durante le ore curricolari di Informatica 
e Matematica. 

Classi 3AIF, 3BIF, 3CIF, 4AIF, 4BIF, 3ASP, 4ASP



Special Olympics Prof.ssa Valentina Santopietro

Le Special Olympics prevedono specialità tradizionali e specialità adattate a tutti livelli di abilità, 
con particolare attenzione alle disabilità gravi.
Le esercitazioni fanno leva sull’aspetto motivazionale e realizzate su base ludica, in modo da suscitare l’interesse degli 
studenti.

Tutte le classi dove sono presenti studenti che si avvalgono della 
Legge 104/92.

Il modello olivettiano – Attualità e prospettive di sviluppo Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani

Modulo formativo realizzato da Si.Camera in collaborazione con il progetto Lezioni Olivettiane della Fondazione Adriano 
Olivetti.
Il modulo indaga il progetto imprenditoriale promosso da Adriano Olivetti, in cui industria, innovazione tecnologica, arti, 
responsabilità sociale e verso il territorio  sono integrate in un modello avanguardistico di impresa. 
Il modulo si articola in due fasi: quattro videolezioni e la proiezione del documentario “Città dell’uomo”.

Progetto Koinè - ONAP Prof.ssa Simona Granchi

Il Progetto prevede l'attivazione di un corso di aggiornamento professionale online di particolare interesse per i giovani 
docenti e i docenti del primo biennio e di uno sportello di ascolto online rivolto a tutti i docenti. I contenuti del corso di 
formazione sono pensati valutando le presenti sfide che la Scuola deve affrontare: Linguaggio della violenza, Minori: tra 
problematiche e risorse, Gestione dei conflitti, New addictions, Definizione dei ruoli e dei confini nella relazione, Media 
education, DSA-BES: strategie 2.0, Burn-out e resilienza, Like skills. Docenti dell'ISIS Valdarno

START - Parti con il piede giusto
Prof.ssa Simona Granchi
Prof. Giovanni Fabbri

Il progetto prevede: test di ingresso, lezioni di recupero, attività sperimentali propedeutiche al lavoro in laboratorio.
Le finalità del progetto sono le seguenti: recupero di conoscenze e competenze matematiche di base, promozione di 
metodi di studio e di lavoro adeguati, analisi critica della scelta fatta per la scuola e l'indirizzo. Classi del biennio - Tecnico Tecnologico

Portare la Scienza nel Cuore dei Giovani Prof. Giovanni Fabbri

Il progetto riguarda la collaborazione tra l’ISIS Valdarno e l’ITIS “G. Galilei” di Arezzo per la gestione dei dati forniti dal 
rilevatore di raggi cosmici costruito ad Arezzo che la nostra Scuola può utilizzare in convenzione, in remoto. La 
collaborazione fa parte del Progetto Extreme Energy Events del Cern di Ginevra.
Nell’ambito del Progetto un gruppo di studenti selezionati parteciperà inoltre a iniziative di formazione e divulgazione 
scientifica organizzate dal Centro “Fermi” di Roma, dal Centro “Majorana” di Erice e dal Cern di Ginevra. Classi del triennio - Tecnico Tecnologico

Murales Prof. Pietro Ferone

Valorizzazione di alcuni degli spazi esterni (cortili di via Piave per il plesso “G. Marconi” e cortile interno del plesso “F. 
Severi”) tramite la realizzazione di decorazioni murali, con tematiche relative alle sezioni del nostro Istituto; realizzazione 
operate dagli allievi delle classi di Moda, partecipazione aperta eventualmente anche ad allievi di altre sezioni. Classi 1APM, 2EM, 3APM, 4APM e 5APM

Progetto Radio G.a.G.a. (Giovani attivi, Giovani appassionati 
KonKarma Prof.ssa Claudia Tognazzi

Il progetto consiste in 14 ore complessive di interventi in classe, incluso un evento di restituzione, da marzo a giugno 2022, 
e rientra nella programmazione per l'Educazione Civica.
Il progetto ha come oggetto la legalità, con lo scopo di far conoscere principalmente il fenomeno mafioso e promuovere la 
partecipazione democratica e la cittadinanza attiva, favorendo l’acquisizione di competenze tecnologiche e digitali, nello 
specifico utilizzando strumenti di comunicazione vicini ai giovani (Web Radio). Classe 2AMM

Giochi Matematici Prof.ssa Caterina Del Pace

Il progetto include la partecipazione a due gare matematiche: 
Campionati internazionali di giochi matematici 2022 (Centro PRISTEM - Università Bocconi)
Campionato italiano di calcolo mentale  2022 (Studio Giochi - Università Luiss Guido Carli).

Tutte le classi (Giochi Matematici)
1HCE (Calcolo Mentale)

Potenziamento della materia TEE in visdta dell'Esame di Maturità Prof. Fabio Caracciolo
Potenziamento della materia Tecnologie Elettriche – Elettroniche ed Applicazioni(TEE) in vista dell’esame di maturità 
2021/2022. Lezioni in presenza in orario extracurricolare. Classe 5AME


