
SCHEDA DI PROGETTO

(Allegato al PTOF 2016/2019 Liceo Classico-musicale) 

Denominazione 
progetto

A SCUOLA CON LE EMOZIONI

Referente –Prof.ssa Greco Maria Teresa 
Obbiettivo 
formativo cui si 
riferisce

Priorità A 
Traguardo a.
 Ambito III 
Obiettivo 5

Situazione su 
cui interviene

Il  progetto  è  dedicato  ad  alcuni  alunni  diversamente  abili  che  frequentano  il 
nostro  istituto  ed  ha  come finalità  il  riconoscimento,  controllo  ed  espressione 
delle proprie emozioni e di quelle dei compagni; l’aumento della possibilità dei 
suddetti  alunni  di  relazionarsi  con  gli  altri  attraverso  esperienze  esterne  alla 
scuola come uscite o visite didattiche dedicate e progettate; il potenziamento della 
creatività e la correzione di funzioni cognitive discontinue o carenti.

Attività previste Il  progetto indirizzato ai  ragazzi  con disabilità  consiste  nell’esplorazione  delle 
proprie ed altrui emozioni e delle modalità di manifestazione di queste attraverso 
lavori creativi con materiali di varia natura e consistenza e relazioni con gli altri. 
Le attività hanno carattere laboratoriale (lavori a classi aperte o in piccoli gruppi) 
e prevedono in alcune fasi il coinvolgimento dei compagni. 
Si prevedono, per gli alunni destinatari, momenti di uscita dalla scuola e visite 
didattiche dedicate.

Risorse 
finanziarie 
necessarie

6 ore di progettazione finanziate con il Fondo d’Istituto (FIS)

Risorse umane 
(ore) / area

Tutti i docenti di sostegno del Liceo Musicale e del Liceo delle Scienze Umane 
ed Economico-Sociale e gli educatori individuati dal Comune di Siena per ogni 
singolo alunno

Altre risorse 
necessarie

Laboratorio creativo
Uscite dalla scuola
Visite didattiche dedicate

Indicatori 
utilizzati 

Monitoraggio  attraverso apposita  griglia  delle  competenze connesse all’ambito 
affettivo relazionale, di comprensione della situazione e di autonomia.

Stati di 
avanzamento
Valori / 
situazione attesi

Crescita dell’alunno negli ambiti oggetto di osservazione

N.B.: per ogni progetto va compilata interamente una scheda. Per far prima, si  
possono indicare le priorità con A/B, i traguardi di lungo periodo con a./b., gli  
ambiti  con  i  numeri  romani  e  gli  ulteriori  obiettivi  con  le  cifre  arabe,  come  
risultano  nei  seguenti  elenchi.  Ad  esempio,  per  un  progetto  X  che  puntasse  
all’inclusione valorizzando le competenze espressive orali dei ragazzi,  potremmo  
indicare che si riferisce a: Priorità A, Traguardo a., Ambito III, Obiettivo 5.



PRIORITÀ DEL PTOF 2016/19:
A. riflessione sull’insegnamento basato sulle competenze.
B. promozione del successo scolastico

TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO DEL PTOF 2016/19:
a. formalizzare  e  attuare  una  programmazione  didattica  basata  principalmente  sulle 

competenze chiave.
b. ridurre le percentuali di insuccesso scolastico.

AMBITI IN CUI ABBIAMO SCELTO DI AGIRE:
I. Potenziamento dell’offerta formativa

II. Innovazione digitale e metodologica
III. Inclusione scolastica
IV. Contrasto della dispersione scolastica
V. Sostegno al diritto allo studio e promozione del merito

VI. Orientamento
VII. Alternanza scuola lavoro.

Ulteriori  obiettivi  che  la  scuola  ha  scelto  di  perseguire  qualora  sussistano  le  necessarie 
condizioni

Sulla base delle esigenze formative prioritarie rilevate, i docenti del Liceo delle Scienze Umane ed  
Economico  Sociale individuano  ulteriori  obiettivi,  che  intendono  perseguire  purché  la  scuola 
disponga di adeguate risorse economiche e umane anche grazie all’organico potenziato.
Gli obiettivi individuati in base al comma 7 dell’art.1 della Legge 107 sono:

1. valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated learning).

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

3. alfabetizzazione all’arte e alla musica, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini.

4. potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all’auto-imprenditorialità;

5. sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 
valorizzazione  dell’educazione  all’intercultura,  al  rispetto  delle  differenze,  al  dialogo  e  alla 
gestione pacifica dei conflitti, il sostegno all’assunzione di responsabilità alla solidarietà e alla 
cura dei beni comuni nella consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Gli OBIETTIVI DI PROCESSO che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi indicati sono:

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
CURRICOLO,  PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE

• attivazione  di  una  commissione  interdisciplinare  per 
declinare  le  competenze  chiave  nelle  singole  aree 
disciplinari per il primo biennio;
• attivazione  di  una  commissione  per  costruire  una 



documentazione  flessibile  e  funzionale  alla  certificazione 
delle competenze alla fine del primo biennio.

CONTINUITÀ ED 
ORIENTAMENTO

• monitoraggio  dei  risultati  degli  studenti  anche  a 
distanza, nel periodo post diploma;

• supporto  agli  studenti  in  difficoltà  e/o promozione  di 
azioni di riorientamento.


