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Fisco e legalità Prof.ssa Tiziana Valentini Il progetto si pone come obiettivi  la conoscenza della 
legalità fiscale e dei principi fondamentali della convi-
venza civile.
Attività previste: incontri informativi, lezioni, seminari, 
dibattiti, laboratori con docenti e magistrati tributari. 
Argomenti trattati: Principi costituzionali, Sistema fiscale
italiano, Progressività dell'imposta e principio di solida-
rietà, Accertamento dei tributi, Ruolo della giustizia ita-
liana, Il processo tributario.

Classi 3AFM, 3ASP, 
4ASP, 5APA
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Start up your life Prof.ssa Tiziana Valentini

Progetto di educazione finanziaria, imprenditoriale e 
orientamento nell'ambito della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale.
Attività previste:
-Didattica online con l'utilizzo di una piattaforma di coo-
perative learning.
-Formazione online e in aula tenute da educatori della 
Banca Unicredit.
-Attività progettuali basate sul learning by doing con il 
supporto della Banca Unicredit.
-Confronto con imprenditori del territorio.
-Interventi e testimonianze del top management della 
Banca Unicredit. 3AFM

Mese dell'Educazio-
ne Finanziaria

Prof.ssa Donatella Mori
Prof.ssa Tiziana Valentini

Iniziative proposte in occasione di Ottobre-Mese 
dell'Educazione Finanziaria: 
-Test di autovalutazione su argomenti di natura finan-
ziaria.
-Commento dei test di valutazione insieme ai docenti.
-Laboratorio didattico "Costruisci il tuo futuro!" con Ban-
ca d'Italia.
-Materiali per curiosità e approfondimenti.

Tutte le classi.
Laboratorio didattico 
solo per le classi 3AFM e
5AFM.

Progetto Educatio-
nal Smarty di Zuc-
chetti Centro Siste-
mi Prof.ssa Dora Lombardi

Il progetto prevede l’utilizzo della piattaforma Educatio-
nal Smarty di Zucchetti Centro Sistemi 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, ven-
dite, ecc.

Classi 4ASP, 5ASP e 
5AFM
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Costruiamo il futuro
Ed. 22-23

Prof. Rosario Distefano
Prof. Ernesto Troncellito

Laboratorio per la progettazione, realizzazione e pro-
grammazione di Robot per le gare RoboCup Junior 
2023.

Studentesse e studenti 
del biennio comune del 
percorso Tecnico Tecno-
logico.
Studentesse e studenti 
delle classi terze, quarte
e quinte degli Indirizzi 
Elettronica, Elettrotecni-
ca, Meccanica e Mecca-
tronica e Informatica.

Tutor di Robotica Prof. Francesco Fiorito

Individuazione di tutor per la diffusione della Robotica.
Studenti selezionati per competenze e conoscenze nella 
disciplina di Robotica e per le capacità comunicative ef-
fettueranno lezioni teoriche e pratiche nelle classi del 
biennio del percorso Tecnico Tecnologico.

Classe 5AET (Tutor).
Biennio del percorso 
Tecnico Tecnologico.
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Portare la scienza 
nel cuore 
dei giovani Prof. Giovanni Fabbri

Il progetto prevede la gestione dei dati forniti dal rileva-
tore di raggi cosmici costruito ad Arezzo e la divulgazio-
ne scientifica delle finalità del Progetto Extreme Energy 
Events del Cern di Ginevra.
Nell’ambito del Progetto, un gruppo di studentesse e 
studenti selezionati parteciperà a iniziative di formazione
e divulgazione scientifica.

Biennio del percorso 
Tecnico Tecnologico.

Bright Night 
2022-2023

Prof.ssa Simona Granchi Il progetto prevede una serie di incontri tenuti da giova-
ni ricercatori mirati a promuovere la conoscenza 
dell'attività di ricerca delle università toscane, anche al 
fine di stimolare l'interesse nei confronti di una futura 
carriera nella ricerca e promuovendo, allo stesso tempo,
l'interesse verso le discipline STEAM.
Ulteriori attività del progetto: produzione di output spe-
cifici (video-narrazioni, storie fotografiche...) e parteci-
pazione a contest.

Biennio del percorso 
Tecnico Tecnologico.
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Fisici si diventa Prof.ssa Simona Granchi

Percorsi di supporto alle studentesse e agli studenti con 
difficoltà di apprendimento e percorsi per il potenzia-
mento delle competenze di studentesse e studenti inte-
ressati all'approfondimento della disciplina.
Il gruppo "Fisici si diventa - Supporto" svolgerà attività 
di recupero attraverso lezioni frontali, peer tutoring, at-
tività laboratoriali guidate, esercitazioni di gruppo.
Il gruppo "Fisici si diventa - Potenziamento" svolgerà at-
tività laboratoriali per la realizzazione di progetti da pre-
sentare a concorsi e manifestazioni scientifiche.

Biennio del percorso 
Tecnico Tecnologico.
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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, in presenza o in videoconfe-
renza, secondo l’orario settimanale dell’insegnante tito-
lare 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 madrelin-
gua inglese sarà di sostegno linguistico durante le ore 
del docente DNL di indirizzo (5 ore) per la realizzazione 
di materiali ed elaborati, anche da presentare in sede di 
Esame di Stato.

Inglese: classi  terze, 
quarte e quinte del Tec-
nico Tecnologico e del 
Tecnico Economico; 
classi terze, quarte e 
quinte del Professionale.

Inglese CLIL: classi 
quinte del Tecnico Tec-
nologico e del Tecnico 
Economico.

Francese: classi prime, 
seconde, terze, quarte e
quinte del Tecnico Eco-
nomico.

Tedesco: classi quarta e 
quinta Turismo.
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Stage linguistico Prof.ssa Sabina Innocenti

Stage linguistico di una settimana a Bray, Irlanda.
Attività previste:
-Corso mattutino di lingua inglese di 20 ore dal lunedì al
venerdì in classi differenziate, assegnate in base ai livelli
di competenza linguistica.
-Escursioni di mezza giornata.
-Eventuali serate organizzate dalla scuola per attività ri-
creative.

Classi terze, quarte e 
quinte dei percorsi Tec-
nico Economico e Tecni-
co Tecnologico.

The Students Ex-
change Online 
Project: ISIS Val-
darno and West 
Springfield High 
School, Mass., USA
(Terzo anno) Prof. Marco Prina

Consolidamento delle relazioni di amicizia e scambio cul-
turale 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 
16 studenti tra le classi 
terze e quarte di tutto 
l'Istituto.
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Turismo e territorio 
- Un nuovo modo di 
viaggiare Prof.ssa Silvia Palatresi

Il progetto prevede:
-Esperienze turistiche (in italiano e nelle tre lingue stra-
niere dell'Indirizzo Turismo) verso destinazioni tradizio-
nali e mete inedite per l'acquisizione di conoscenze ap-
profondite del patrimonio culturale, artistico e naturale e
per la promozione di un atteggiamento più consapevole 
e responsabile nei confronti dell'ambiente.
-Preparazione alle uscite attraverso la realizzazione di 
itinerari, questionari, guide e materiale illustrativo.
-Realizzazione di materiale multimediale e di un corto-
metraggio sociale.

Classi 1ATU, 2FT, 4ATU,
5ATU
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I consumi della 
Moda - Energia e 
ambiente

Prof. Sebastiano
 D'Ammassa

Attività di approfondimento sui consumi del settore 
moda e sulla normativa ambientale ed energetica atti-
nente all'argomento svolte in orario curricolare.
Sono previsti incontri con esperti e visite aziendali inte-
rattive.

Classi 1APM, 2APM, 
3EM-Moda
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Sicuri in bici - Nuovi
tessuti smart e Ro-
botica Prof. Pietro Ferone

Il progetto, realizzato trasversalmente dai docenti delle 
materie professionalizzanti, ha l'obiettivo di far conosce-
re e utilizzare i tessuti di ultima generazione e la cosid-
detta "Wearable Technology".
In orario curricolare le classi realizzeranno capi da in-
dossare per andare in bicicletta in sicurezza, con tessuti 
che incorporano LED e sensori.

Classi 1APM, 2APM, 
3EM-Moda

Concorso "Disegna 
il tuo look" Prof. Pietro Ferone

Organizzazione di un concorso dedicato alle studentesse
e agli studenti delle classi seconde e terze delle Scuole 
secondarie di primo grado dei comuni valdarnesi con 
l'obiettivo di pubblicizzare i percorsi Moda del nostro 
Istituto, attraverso una iniziativa impattante e coinvol-
gente. Classe 3EM-Moda

Campionatura 
e archivio 
dei materiali tessili 
e degli accessori 
presenti 
nei laboratori 
e nei magazzini 
della Scuola Prof.ssa Angnese Ascolani

Il progetto prevede lo studio e la ricerca approfondita 
dei materiali  presenti nei laboratori e nei magazzini 
dell'Indirizzo Moda per la campionatura, l'archiviazione e
il riutilizzo, in un'ottica di sviluppo sostenibile e riduzione
degli sprechi.
Si effettueranno visite aziendali interattive. Classe 4APM

Orizzonti creativi e 
sostenibili - Energia 
e ambiente

Prof.ssa Agnese Ascolani Il progetto promuove lo studio e la ricerca approfondita 
dei nuovi materiali ecosostenibili, dei materiali da riciclo 
e da riuso, in una visione green che il settore Moda so-
stiene sempre con maggior forza. Le ricerche tecnologi-
che in materia di tessitura, che avvicinano il comparto 
produzione tessile ai nuovi standard a tutela della salu-
te, sono parte integrante del progetto.
Sono previsti incontri con esperti e visite aziendali inte-
rattive.

Classe 5APM
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Artistica-Mente Prof. Pietro Ferone

Attività guidata di produzione di manufatti ed opere pit-
toriche decorative, murali e di landart
all’interno del Laboratorio di disegno e nel cortile di via 
Piave del plesso "G. Marconi".

10 studenti dei plessi "F.
Severi" e "G. Marconi".
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Giochi Matematici Prof. Daniele Lazzerini

Partecipazione ai Campionati Internazionali di Giochi 
Matematici 2023.
Il docente Referente assisterà gli studenti nell'iscrizione 
alla gara.
Le studentesse e gli studenti parteciperanno individual-
mente alle prove in calendario.

Tutte le classi dell'Istitu-
to. 
Adesione facoltativa.

Test di ingresso: 
Pronti 
per l'Università? 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.
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Biblioteca a scuola Prof. Mattia Rutilensi

La finalità del progetto è quella di costruire una cultura 
della lettura e della biblioteca, invitando le studentesse 
e gli studenti a leggere libri e fumetti della Biblioteca 
scolastica messi a disposizione per il prestito. Il progetto
si propone di far conoscere i concetti che ruotano intor-
no alle biblioteche: prestito bibliotecario, catalogo multi-
mediale, circolo di lettura, incontri con gli autori, ruolo e
potenzialità dei social media nella comunità dei lettori.
Il docente referente terrà dei brevi interventi volti ad 
approfondire le conoscenze intorno al mondo della lettu-
ra e delle biblioteche: cos’è e come funziona una biblio-
teca, quali sono le piattaforme più usate nel mondo dei 
lettori, cos’è e come funzionaun circolo di lettura etc.

Classe 1AME, 1APA, 
1APE, 2APE

Leggere: forte! Prof. Marco Prina

Introduzione in classe della pratica dell'ascolto della let-
tura ad alta voce. La ricerca sul campo ha dimostrato 
che ascoltare la lettura ad alta voce è in grado di pro-
durre benefici rispetto al percorso educativo e scolasti-
co. Classe 5EM
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Melting Plot Prof.ssa Anna Paola Bosi

Progetto promosso da MIUR e MIC e organizzato da 
ACEC Toscana, nell’ambito del Piano nazionale Cinema e
Immagini per la Scuola.
Il progetto prevede la partecipazione di docenti e relati-
va/e classe/i a varie iniziative formative: la proiezione 
mattutina di un lungometraggio presso il Cinema Masac-
cio, 4 cortometraggi con schede didattiche da utilizzare 
in classe tramite LIM, partecipazione a due WEBINAR 
(solo per i docenti).

Tutte le classi (a discre-
zione dei Consigli di 
classe)
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Non chi comincia 
ma quel 
che persevera Prof. Alfredo Curti

Ampliamento dell’attività motoria attraverso percorsi 
proposti dall'USR per la Toscana e dall'Ufficio Educazio-
ne Fisica e Sportiva della Provincia di Arezzo:1. Arbitri 
AIA; 2. Arbitri FIPAV; 3. Arezzo Cuore BLSD; 4. CAI; 5. 
Cesenatico EuroCamp; 6. Cicloturismo; 7. ESPAD; 8. Fo-
reste Casentinesi; 9. Improvvisazione Teatrale; 10. ISS; 
11. Meyer Center; 12. Orienteering; 13. Pattinaggio; 14.
Progetto Neve; 15. Promozione Salute; 16. Rafting; 17. 
Sitting Volley; 18. Special Olympics; 19. Studenti Atleti; 
20. Valori in Rete; 21. Volley S3. Tutte le classi.
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Rischio ambientale: 
Analisi delle acque Prof. Lorenzo Savini

Attività laboratoriali svolte in orario curricolare ed extra-
curricolare per lo sviluppo di competenze tecniche e per 
sensibilizzare le studentesse e gli studenti al tema della 
tutela ambientale. Prelievi, campionamenti, ricerca di 
analiti inquinanti per via spettrofotometrica. Classe 5ACH

PLS UniFI - Progetto
Laureee Scientifiche
Università di Firen-
ze Prof. Massimiliano Privato

Per le classi prime il progetto prevede la partecipazione 
al concorso “Cristallo”, per la realizzazione di cristalli con
varie tecniche di cristallizzazione, utilizzando vetreria e 
reagenti forniti dall’UniFI. Le attività si svolgeranno du-
rante le ore curricolari di Laboratorio di chimica.
Le studentesse e gli studenti delle classi quarte e quinte
potranno essere accompagnati dai nostri docenti presso 
i laboratori di chimica dell’UniFI per svolgere attività 
sperimentali con temi a scelta (chimica applicata alle 
trasformazioni della materia, chimica applicata alle pro-
blematiche ambientali, biologiche ed energetiche).

Classi 1A, 1B, 1C, 1D, 
1E, 1F, 1G, 1H, 1L, 
3ABS, 4ABS, 4BBS, 
5ACH

Educazione civica 
con AIRC scuola Prof. Massimiliano Privato

Il progetto nasce per sensibilizzare i giovani e le giovani 
al tema della ricerca, divulgare le scienze, promuovere 
la salute e i corretti stili di vita, favorendo una cultura 
della cittadinanza attiva. Ragazze e ragazzi, con il meto-
do dell’educazione tra pari, diventano ambasciatori di 
buone pratiche, pronti a diffondere in prima persona i 
valori della ricerca, del benessere, della prevenzione e 
dell’impegno solidale.
Il percorso racchiude iniziative a scuola, nella promozio-
ne e realizzazione del progetto Cancro io ti boccio, e sul 
territorio, nelle manifestazioni di piazza. Classe 3ABS
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Ciclo di seminari 
con i ricercatori del 
CNR Prof. Massimiliano Privato

Ciclo di seminari con i ricercatori del Centro Nazionale 
delle Ricerche sul tema "Fotobiologia".
Eventuali visite presso i Laboratori CNE di Firenze.

Classi 3ABS, 4ABS, 
4BBS, 5ACH
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Partire 
con il piede giusto Prof.ssa Simona Granchi

Progetto pilota per l'avvio di una azione sistematica e 
preventiva su tre macroaree:
A.Percorso di educazione al rispetto degli altri, degli am-
bienti, della comunità.
B.Percorso di educazione alle gestione delle relazioni tra
pari e tra docente e alunno.
C.Percorso per il recupero delle competenze di base e 
l'educazione all'uso degli strumenti compensativi e di-
spensativi per i BES.

Tutte le classi.
Tutti i docenti (Forma-
zione facoltativa).

CALCIT - Mercatino 
dei ragazzi

Prof. Andrea Cantini
Prof.ssa Claudia Tognazzi

Partecipazione al Mercatino dei ragazzi organizzato dal 
CALCIT Valdarno nel mese di maggio 2023. Realizzazio-
ne di prodotti tessili per la casa e sciarpe di seta tinte a 
mano da vendere allo stand dell'ISIS Valdarno. Classe 1APM

                                                                                                                                    
Cod_PTOF_004_Rev_2022_01_Scheda_Progetti_PTOF_as_2022-2023.odt                  Pag.  11 di
16



Mediazione a Scuola
Prof. Andrea Cantini
Prof.ssa Claudia Tognazzi

Il progetto ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli stru-
menti necessari alla gestione diretta, consapevole e re-
sponsabile del conflitto e mira a valorizzare le compe-
tenze relazionali indispensabili per una ordinata ed effi-
ciente gestione dei rapporti in ambito familiare, scolasti-
co e lavorativo.
Il percorso formativo prevede quattro incontri in orario 
curricolare con un esperto esterno; le attività avranno 
carattere laboratoriale. Classe 4AMC

Gioco scaccia gioco 
- 
Allenare la mente 
per sconfiggere il 
gioco d'azzardo Prof.ssa Claudia Tognazzi

Progetto promosso da Conkarma all'interno del Piano 
regionale di contrasto al gioco d'azzardo.
Il progetto prevede incontri in classe per informare e 
sensibilizzare sul tema del Gioco d'azzardo. Classi del biennio

Alcol Rotary Prof.ssa Claudia Tognazzi

Incontri di formazione sull'uso di alcol e sui rischi per 
l'infortunistica stradale e sulle possibili conseguenze do-
vute a trauma cranico. L'obiettivo è la produzione di 
materiali informativi e divulgativi da parte delle studen-
tesse  e degli studenti coinvolti nel progetto.

10-12 studenti delle 
classi terze

Progetto AVIS Prof.ssa Claudia Tognazzi

Interventi in classe di esperti dell'AVIS per diffondere la 
cultura della solidarietà e del dono del sangue nelle 
scuole. Classi quinte

Mind the STEM Gap 
- Per un approccio 
inclusivo 
e paritetico 
alle tecnologie 
di genere

Prof.ssa Valentina Santo-
pietro

Percorso di ricerca-intervento in sei step per avvicinare 
le studentesse e gli studenti alle professioni STEM e su-
perare i bias legati alla genderizzazione delle professio-
ni. Il progetto è promosso dall'Università degli Studi di 
Siena. Classi terze

Progetto 
EVA CON EVA Prof.ssa Alessandra Papi

Progetto di sensibilizzazione sul riconoscimento dei se-
gnali di violenza e contrasto agli stereotipi di genere. 
Il progetto prevede un incontro con il gruppo classe 
condotto da psicologhe e legali dell'associazione Eva con

Classi quarte del percor-
so Professionale
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Eva, mirato allo scambio di riflessioni sui temi proposti: 
violenza sulle donne, violenza come problema culturale, 
conseguenze fisiche e psicologiche sulla donna, gli ste-
reotipi di genere.

Oltre lo sguardo
Prof.ssa Valentina Santo-
pietro

Il progetto si pone come obiettivo il contrasto alla di-
spersione scolastica e la promozione del benessere in 
classe e si svolge in collaborazione con una esperta 
esterna.
Prevede interventi rivolti alle classi (osservazione in 
classe, didattica laboratoriale ed esperienziale a piccoli 
gruppi) e attivazione di corsi di formazione per i docenti,
interventi di sostegno alle famiglie e spazi di ascolto per
le studentesse e gli studenti.  Tutte le classi

Progetto
Rete READY

Prof.ssa Valentina Santo-
pietro

Progetto sul tema dell'inclusione, in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Siena e il Comune di San Gio-
vanni Valdarno. Il progetto prevede incontri in classe 
con docenti dell'Università di Siena e la partecipazione a
un contest.

Classi 5BMC, 5EM e 
5APM
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a Cittadini attivi Prof.ssa Clio Mugnai

Progetto promosso dall'Associazione Cittadini Attivi di 
San Giovanni Valdarno. 
Il progetto prevede il ricondizionamento di PC dell'ISIS 
Valdarno da donare ai cittadini di San Giovanni Valdar-
no, con l'obiettivo di colmare il digital divide.

Classi terze dell'Indirizzo
Informatica

Progetto 
ITTEDI QR Code

Prof.ssa Daniela Bielli
Prof.ssa Clio Mugnai

Progetto sviluppato in collaborazione con l'Azienda IT-
TEDI di Levane (AR).
Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma 
web che consenta di consultare - attraverso un QR Code
-  la documentazione tecnica degli utensili realizzati da 
ITTEDI. Classe 5AIF

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

Realizzazione di un portale web per la valorizzazione del
territorio con contenuti forniti dagli studenti dell'ISIS 
"Vasari" e dell'Indirizzo Turismo del nostro Istituto (an-
che in lingua straniera). 

Classi 5AIF, 4ATU, 5ATU
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Il progetto prevede due settimane di stage presso 
aziende informatiche del territorio.

Museo Virtuale - 
PCTO Prof.ssa Lisa Barberi

Realizzazione di un portale che, come in un museo, per-
mette di esplorare i luoghi del Valdarno mostrando le ri-
sorse artistiche, storiche e culturali del nostro territorio.

Classi   4ATU,  5ATU,
5AIF

Olimpiadi 
di Informatica Prof.ssa Clio Mugnai

Il progetto prevede la preparazione alle gare in orario 
curricolare e una prima selezione dei partecipanti effet-
tuata dai docenti.
Nel pomeriggio si svolgeranno le Olimpiadi a squadre, 
secondo le indicazioni del Comitato Organizzatore. 

Classi 4AIF, 4ASP, 4BIF,
4CIF, 5AIF

Il metodo scientifi-
co e le pseudoscien-
ze Prof.ssa Nadia Ciotola

Obiettivo: utilizzare il senso critico nel quotidiano e sa-
per riconoscere e contrastare le pseudoscienze.
Il progetto, che può essere integrato nei percorsi di 
Educazione civica, prevede:
-Ore di docenza in orario curricolare svolte dal docente 
di Sistemi e reti e dal Referente per la formazione pro-
pedeutica.
-Un incontro con un esperto esterno, membro CICAP.
-Attività laboratoriali.
-Presentazione delle attività svolte. Classi 3AIF, 3BIF, 3CIF

D
ip

. 
So

st
eg

no Star bene in classe 
con il teatro

Prof.ssa Valentina Santo-
pietro

Giochi, attività di drammatizzazione ed esercizi lessicali 
e linguistici che favoriranno lo sviluppo dell'autonomia 
personale, una migliore integrazione scolastica e che 
permetteranno alle studentesse e agli studenti di speri-
mentare 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.

Progetto Margherita
Prof.ssa Valentina Santo-
pietro

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 la-
boratori del "fare condiviso" in ambito scolastico.

Classi in cui sono pre-
senti studenti con distur-
bo dello spettro autisti-
co.
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Conoscere e vivere 
nel mondo

Prof.ssa Valentina Santo-
pietro

Percorsi formativi in orario curricolare per studenti con 
Legge 104/92 che mirano allo sviluppo di abilità di base 
per l'accrescimento del livello di autonomia sociale: co-
noscenza del sé, conoscenza della scuola e del territo-
rio, informarsi e comunicare, pianificare.

Classi in cui sono pre-
senti studenti con soste-
gno, con percorso diffe-
renziato.

Orto tecnologico 4.0
Prof.ssa Valentina Santo-
pietro

Attraverso la coltivazione di un orto le studentesse e gli 
studenti approfondiranno i temi dell'alimentazione, della
produzione, del consumo e della condivisione dei pro-
dotti 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 contenu-
to fortemente tecnologico; gli studenti potranno control-
lare e osservare i fenomeni fisici in atto attraverso di-
spositivi tecnologici.

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

Progetto "Area a 
forte processo 
immigratorio: 
Paese che vai, 
usanza che trovi"

Prof.ssa Valentina Santo-
pietro

Interventi mirati al miglioramento delle competenze lin-
guistiche e didattiche, soprattutto per studenti che si 
avvalgono della Legge 104/92. Le attività si svolgeranno
in orario extra-curricolare.

Studentesse e studenti 
che si avvalgono della 
Legge 104/92.

Pet Therapy
Prof.ssa Valentina Santo-
pietro

Attività basate sulla presenza a scuola di operatori certi-
ficati e cani addestrati. Il progetto promuove il benesse-
re dei ragazzi, favorisce la socializzazione e l’inclusione, 
il rispetto e la tolleranza verso tutte le creature viventi, il
senso di accoglienza.

Studente con spettro au-
tistico.
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PC
TO

JUNIOR ACHIEVE-
MENT – 
Impresa in azione Prof. Nicola Impallomeni

Programma per lo sviluppo di competenze imprendito-
riali (team working, assunzione di responsabilità, spirito 
d’iniziativa, perseveranza, creatività, intraprendenza, ne-
goziazione, coraggio, fiducia in se stessi). 

Al termine del percorso, con il superamento di un esa-
me online facoltativo, sarà rilasciata agli studenti la cer-
tificazione 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. Classe 5AME
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