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FUNZIONI STRUMENTALI  NOMINATIVI  

Coordinamento P.O.F. § Redazione POF 2012/13 e dei progress in corso d’anno 
§ Coordinamento  delle Funzioni strumentali e 
promozione della sinergia tra le Funzioni Strumentali ed i 
responsabili degli altri progetti e attività inserite nel POF 

 

 
Baragiola 

Coordinamento generale 
dei Consigli di Classe 

 
§ Raccordo con Ufficio Alunni per la gestione di consigli 
e scrutini                                 § Ricerca e sperimentazione 
di soluzioni funzionali alla gestione dei   C.d.c. sia come 
gruppo di lavoro che come gruppo preposto ai processi 
valutativi. 

 

 
 
 

Favilli 

Coordinamento 
Dipartimenti e Ambiti 
Disciplinari 

§ Riflessione sulle modalità di costruzione di ambienti di 
apprendimento   e  sull’applicazione   di   metodologie   in 
grado di facilitare l’apprendimento e l’acquisizione delle 
competenze 
§Azione di diffusione e di applicazione pratica dei risultati 
della  ricerca  sia  verso  i  singoli  docenti  che  verso  i 
Consigli di classe 

 
 
 

 
Lacagnina 

Promozione I.S.I.S 
“BIANCIARDI” 

§ Pianificazione e organizzazione delle azioni volte alla 
pubblicizzazione dell’Istituto §        Pianificazione e 
organizzazione delle azioni volte alla pubblicizzazione 
dell’Offerta  Formativa  §  Coordinamento  della 
preparazione del nuovo materiale pubblicitario § 
Orientamento in ingresso e in itinere 

 

 
 

 

Ranieri,  
Manzione 
Bonaccorsi 

Emergenza e sicurezza 
strutture 

§ Attuazione della normativa L. n.626/94 e succ. 
modifiche 
§ Rapporti con Enti Locali § Interventi sulle strutture e 
Arredi 

 
 

 
Bilancini 
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SETTORI FUNZIONAL I ALL ’EROGAZIONE DELL ’OFFERTA FORMATIVA 

AREA ORGANIZZATIVA  

STRUTTUR E DI  SUPPORTO ALL A GESTIONE 

Definizione Descrizione attività Risorse umane  

Collaboratore 
Dirigente 

Coadiuvano  il  Dirigente  Scolastico  in  tutti  gli  aspetti 
connessi all’amministrazione ed al buon andamento ed al 
miglioramento  della  qualità  del  servizio  e  dell’offerta 
formativa dell’Istituto. 
(Vedi mansionario) 

 
 

Cappuccini (vicario) 
Favilli 

 

Coordinament 
o plessi 

Gestione  delle  problematiche  relative  a:  colloqui  con  i 
genitori, classi scoperte, rapporti con il collaboratori 
scolastici, norme di comportamento negli spazi comuni, 
richieste dei docenti, contatti con organizzazioni esterne, 
ecc 
(Vedi mansionario) 

 
 

De Felice 
Querci 

Cesaroni 

 

Formazione e 
aggiornament 

o del 
personale 

§ Promozione di percorsi di aggiornamento e formazione 
rispondenti alle esigenze del personale, agli indirizzi del 
POF  ed  all’evoluzione  della  normativa  in  ambito 
scolastico 
§ Organizzazione dei corsi di "routine" 

 
…………………………. 

Comunicazion 
e interna ed 
esterna 

Collaborazione con FS 2012-13 per la promozione della 
scuola. Con essa e il team di riferimento si attuerà un piano 
di attività integrate per la comunicazione e la promozione 
del nuovo POLO.  
Migliorare e implementare il servizio di comunicazione 
della scuola. 
 

 
 

Parisi 
 

Servizi ai cdc Organizzazione delle attività dei Consigli di Classe con 
adeguamento alla normativa e monitoraggio delle stesse 
. 

Favilli 

Organizzazion 
e e sviluppo 
Mastercom 

Supervisione  e  controllo  dell'utilizzo  del  software  nel 
ruolo  di  "amministratore"per:  gestione  della  anagrafe 
alunni,  inserimento  e  modifica  dell'orario  delle  lezioni; 
gestione  dell'inserimento  insegnanti,  materie,  classi  ed 
abbinamenti; scrutini; pagelle,tabelloni voti; dati 
commissioni Esami di Stato; 

 
 

Cappuccini 

Agenzia 
formativa 

Coordinamento di tutte le attività inerenti il mantenimento 
e lo sviluppo dell’Agenzia 
Svolgimento della Funzione di Direttore Operativo 

Favilli 
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Orario 

Gestione del Programma EDT e relativi aggiornamenti. 
Elaborazione dell’Orario flessibile classi mattina. 
Supervisione delle sostituzioni. Gestione della banca ore e 
controllo  del  recupero  cattedra.  Orario  classi  IDA  in 
presenza 
Elaborazione orario L. Artistico; sostituzioni. 

 
 
 

Cappuccini 
Govi 

Imperatore 

 

Valutazione di 
istituto 

Partecipazione  alla  formazione  specifica  per  il  CAF. 
Prog.  VALeS.  Attuazione  dell’autovalutazione  interna. 
Predisposizione del report e dei piani di miglioramento. 
Attuazione misure per l’audit 

 
Cappuccini, Baragiola, 
Bilancini, Favilli, 
Lacagnina, Leoni 

 

Istruzione 
Adulti - DOL 

Individuazione  di  modalità  efficaci  di  relazione  e  di 
motivazione  nei  confronti  degli  studenti/adulti 
Erogazione del servizio di istruzione nelle sedi messe a 
disposizione dalle amministrazioni comunali coinvolte nel 
progetto 

 
Cavina 

 

Educazione 
adulti sez. 
Liceo 
Artistico 

Collaborare  alla  realizzazione  di  un’offerta  formativa 
conforme ai bisogni di studenti lavoratori adulti, studiare e 
sollecitare  l’adozione  di  metodologie  didattiche 
appropriate agli adulti. 

 
Parisi 

 

 

 
 
 
 

SETTORI FUNZIONAL I ALL ’EROGAZIONE DELL ’OFFERTA FORMATIVA 

AREA ORGANIZZATIVA  

STRUTTUR E DI  SUPPORTO ALL A DIDATT ICA 

Definizione Descr izione attività Risorse umane  

 
Dipartimenti 
e ambiti 
disciplinari 

DIPARTIMENTI: lavorare in gruppo per definire 
l’orientamento alla trasversalità; individuare strategie 
collegiali per didattiche laboratori ali; condividere 
modalità di apprendimento in contesti reali; rilevare 
bisogni formativi comuni. 
AMBITI: revisionare la programmazione disciplinare; 
costruire curriculum di Citt & Costituzione; elaborare 
testi di compito per gli standard 

 
   (Vedi elenco su 
Web) 

 

Comitato 
Tecnico 
Scientifico 

Emanare  linee  guida  interne  per  la  progettazione  e 
realizzazione dei percorsi in alternanza Creare le 
condizioni di fattibilità promovendo azioni di ricerca nei 
Dipartimenti, il lavoro d’equipe nei C.d.C., il confronto 
con i rappresentanti del mondo del lavoro. Rapportare 
la configurazione dell’offerta formativa con le 
opportunità offerte dal mondo del lavoro, proporre al 
C.d.I.  la  stipula  di  accordi,  assumere  le  istanze  dei 
C.d.C. (in merito ai tempi, strumenti, materiali...). 
Valutare i processi (elabora una mappa di indicatori di 
qualità a cui riferirsi per la valutazione). Monitorare i 
risultati.  Diffondere gli esiti. 

 
(5 docenti)  
5 esterni 
1 EELL 
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Coordiname 
nto cdc 

Pianificare i lavori del Consiglio di classe avvalendosi 
della collaborazione di tutti i componenti il Consiglio 
stesso 
Coordinare le riunioni al fine della miglior gestione della 
classe. 
Tenere  i rapporti con gli studenti, le loro famiglie e i 
coordinatori di plesso,  in concorso  con i docenti della 
classe. 
Aderire, d’intesa con il Coordinatore generale dei C.d.c. 
a tutte quelle azioni tese a favorire il buon andamento 
organizzativo e didattico. 
Verificare  di  ogni  riunione    la  corretta  redazione  del 
verbale  su  apposito  schema  da  effettuarsi 
contestualmente ai lavori del Consiglio stesso 

  
 

(Vedi elenco su Web) 

 

 

 
 
 

Applicazion 
e del Piano 
di gestione 
delle 
diversità 
 
Educazione 
intercultural
e – 
Potenziame
nto italiano 
L2 
Misure di 
accompagna
mento per 
gli alunni 
stranieri   

Coordinare   e   supervisionare   le   iniziative   relative 
all’applicazione del PGD. 
Promuovere   iniziative rivolte a tutti gli studenti per 
sviluppare forme di comunicazione, di socializzazione 
democratica e di conoscenza reciproca. Organizzare 
iniziative rivolte agli alunni stranieri per favorire lo 
sviluppo delle loro competenze di base e trasversali, e 
promuovere i processi di interazione e contaminazione 
culturale a partire dal momento dell’accoglienza. 
Attivare interventi che permettano agli studenti stranieri 
di appropriarsi della lingua italiana. 
Partecipare agli incontri territoriali per l’Intercultura. 
 
Incrementare e rendere fruibile e operativo tutto il 
lavoro svolto dall’Istituto Polo “L:Bianciardi” 
riguardo all’accoglienza degli alunni stranieri e alle 
procedure didattico-educative, in termini di 
programmazione e valutazione, necessarie a favorire 
una positiva interazione sociale e il successo 
formativo 

 
 
 
 
 

 
 
 
Piemontese 

Tutoring 
classi quinte 

Individuare  in  collaborazione  con  i  CdC  eventuali 
bisogni  di  recupero-approfondimento,  individuali  e  di 
gruppo,  in  funzione  dell’avvicinamento  all’Esame  di 
Stato 
Verificare la corretta preparazione degli studenti 

 
……………………… 

Gestione dei 
laboratori 

Predisporre   e   verificare   misure   efficaci   a   rendere 
funzionali e fruibili i laboratori dei diversi indirizzi 

 
Gabbrielli 
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Test center 
ECDL 

Assumere la responsabilità  con AICA della gestione del 
Test center ; 
mantenere la conformità del Centro rispetto ai requisiti 
previsti da AICA (vedi QA-REC10) ; mantenere 
aggiornata la documentazione del Test Center; essere 
presente durante tutti gli esami per 
garantire il rispetto della procedura indicata da AICA 
(QA-ESA10)      con      particolare      riferimento      ai 
comportamenti obbligatori previsti ; 
essere a disposizione dell’Ispettore AICA che può 
presentarsi   per   l’AUDIT,   senza   nessun   preavviso; 
evitare che si possano creare disservizi, concernenti la 
certificazione ECDL e l’attività didattica nei corsi. 

 
 
 
 
 

 
Cappuccini 

 
Coordinamento 
e 
organizzazione  
azioni di 
recupero, corsi 
e sportello 
disciplinare 
 

Organizzare e monitorare le attività di prevenzione del 
debito  e  i  corsi  di  recupero  estivi.     Interagire  con 
Consigli di classe per diffondere correttamente la 
procedura standardizzata 

 
 

Lacagnina 

Riallineamento 
tedesco 

Attivare interventi didattici specifici che permettano agli 

studenti di nuovo inserimento delle classi seconde e 

terze di affrontare con serenità lo studio della nuova 

lingua straniera. 

Dare risposta alle esigenze degli alunni per favorire il 

raggiungimento del pieno successo formativo. 

 
 

Piemontese 
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SETTORI FUNZIONAL I ALL ’EROGAZIONE DELL ’OFFERTA FORMATIVA 

AREA EDUCATIVA E DIDATT ICA TRASVERSAL E 

ATT IVITA' E PROGETTI  CHE IMPLICANO RAPPORTI  CON ENTI  E ISTITUZIONI  

Definizione Descr izione attività Risorse umane  

 
 
Orientamento 

 
Presenziare agli incontri territoriali per l’Orientamento; 
diffondere nell’Istituto le iniziative proposte da Enti 
esterni; promuovere  iniziative di formazione e 
aggiornamento del personale; attivare nell’Istituto 
specifiche azioni con riferimento all’Orientamento alla 
cultura del lavoro, dell’impresa e della cooperazione. 
Orientamento universitario. 
 
 

 
 

Ceroni 

 

Diverse 
abilità/Rapp 
orti con enti 
per H 
 
 

Coordinare i docenti di sostegno nella predisposizione 
dei Progetti dedicati agli alunni diversamente abili 
Pianificare l’intervento didattico nelle classi con 
presenza di alunni diversamente abili. 

 
 

Ramacciotti 

 
Alternanza 
scuola 
lavoro/Orga 
nizzazione 
stage 

In  collaborazione  con  il  CTS,  con  il  Coordinatore 
generale dell’Alternanza e con i referenti dei 
Dipartimenti  rappresentare  l’indirizzo  di  riferimento, 
favorendo l’applicazione della normativa relativa 
all’Alternanza;  diffondendo  la  cultura  dell’alternanza 
come metodologia didattica del sistema dell’istruzione. 
Organizzare e tutorare gli stage dei diversi indirizzi delle 
classi terze, quarte e quinte 

 

 
 

Bonelli 
Manzione 

Per-Corsi di 
Qualità 

Gestione dei rapporti con l’Università di Siena e con 
altri atenei 

 
………………. 

Cattedre 
Ambulanti 

 

Promuovere incontri , laboratori e performances per 
sensibilizzare e rimettere in circolo le buone pratiche della 
cultura popolare. Creare una “rete” di scuole. Favorire 
occasioni di incontro fra i Testimoni della cultura popolare 
e le nuove generazioni, permettendo il passaggio dei saperi 
tradizionali da una generazione all’altra. 
 

Baragiola 

Concorsi 
studenti 

Promuovere e curare la partecipazione degli studenti a 
Concorsi 

…………………………. 

Peer 
education e 
Life skills 
Ed. alla 
salute 

Diffusione   della   relazionalità   e   collaborazione   tra 
studenti mediante la responsabilizzazione, preparazione 
a  progetti  di  accoglienza con  tecniche di circle  time, 
problem solving, role playing, focus group… 
Collaborare con l’ASL ed altre Istituzioni del territorio 
per promuovere corretti stili di vita 

 
 

Rabagli 
Bottasso 
Laccone 

 

 

 

Ed.stradale Organizzare  il  corso  per  il  conseguimento,  in  ambito 
scolastico,  del  certificato  d’idoneità  per  la  guida  del 
ciclomotore. 

……………………… 
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Ed.ambientale Stimolare atteggiamenti consapevoli e corretti verso 
l’ambiente. Sviluppare il concetto di 
benessere a scuola 
Partecipare alla Conferenza scolastica provinciale per 
l’Ambiente 

 
……………………… 

 

Rapporti con 
le famiglie 
degli studenti 

Favorire la partecipazione attiva e consapevole delle 
famiglie alla vita scolastica al fine di favorire il 
raggiungimento degli obiettivi formativo-educativi 
degli studenti 

 
 

Piemontese 

Consiglio 
Provinciale 
Consulta 
Studenti 

Coordinare  gli  studenti  interni  per  le  attività  della 
Consulta Provinciale e del Consiglio 
 
 

 
Lunghini 

Parlamento 
Regionale 
degli 
Studenti 
Toscani – 
PRST 

 
Coordinare  le  attività  degli  studenti  eletti  nel  PRST, 
favorire  la  diffusione  delle  iniziative  del  Parlamento 
nella scuola,  partecipare ai lavori di questa Istituzione. 

 
 
……………………… 

 

 
Attività degli 
organismi 
rappresentativ
i interni degli 
studenti 

Favorire la partecipazione attiva e consapevole degli 
studenti al raggiungimento degli obiettivi formativo-
educativi della vita scolastica 

 
 

Lunghini 

 

 
Scuola e 
volontariato 

Il progetto scuola e volontariato è presente nel territorio 
regionale toscano da oltre sei anni e coinvolge gli studenti 
delle scuole superiori e le realtà locali impegnate nel 
volontariato. Fin dal primo anno in cui ha iniziato a 
coinvolgere le reti di associazioni e le scuole, ha 
contribuito a formare i giovani toscani dai 15 ai 19 anni 
alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al bene comune 

 
Ciampini 

 

Commissio
ne viaggi di 
istruzione 

Organizzare i  viaggi di istruzione lunghi e  brevi 
Organizzare le  visite guidate 

 
Lunghini 

Parisi 
Ramacciotti 

Pollacci 
(ATA: Madioni) 

Componente 
studentesca 

 
Fuori Classe 
2012-2013 

Il progetto offre agli studenti l'occasione di sperimentare 
l'ideazione, la realizzazione e la pubblicazione di 
materiale audio-visivo. Il fatto che il prodotto di tale 
lavoro divenga, con cadenza regolare, oggetto di pubblica 
visione mediante la messa in onda in ambito locale e 
internazionale  (TV9 streaming e pagina Facebook 
dedicata), conferisce al progetto stesso una visibilità ed 
una capacità di confronto critico straordinarie e del tutto 
inusuali rispetto ai consueti progetti scolastici 

 
 
 

Ranieri 
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Le arti: 
musica e 
canto 
(l'orchestra 
della scuola) 

Coordinare le attività organizzate dalla scuola per 
promuovere la cultura artistica e i suoi valori; curare le 
iniziative dell’orchestra della scuola 

 
Gloria  Mazzi 

  

 

Schoolcouns 
eling- la 
prevenzione 
del disagio 

Realizzare attività di accoglienza, ascolto e orientamento 
in itinere Collaborare con i 
Cdc per l’individuazione tempestiva e di problematiche 
personali e di gruppo. 

 
…………………….. 

Centro 
sportivo 
scolastico in 
rete 

Attuare progetto istituzionale di avvio alla pratica 
Sportive 

 

 

……………………… 

 

Attività 
integrative 
all’offerta 
Formativa 
del Polo 
 

Ampliare   l’offerta   formativa   didattica   dei diversi 
Indirizzi anche  attraverso  la  collaborazione  con 
soggetti esterni 

 
Querci 
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SETTORI FUNZIONALI ALL’EROGAZIONE DELL’OFFERTA FORM ATIVA  

AREA EDUCATIVA E DIDATTICA TRASVERSALE  

ATTIVITA' E PROGETTI SINGOLI ESTENSORI  

Definizione 
 

Descrizione attività Risorse umane 

Il corpo intelligente: lezioni con il 
Metodo Feldenkrais® (a.s. 2012-
2013 e 2013-2014) 

Migliorare   la   conoscenza   di   
sé attraverso il movimento, 
potenziando  il  gesto  e  
risolvendo eventuali difficoltà 
come dolori alla schiena o cefalee. 
 

 
 

Biagioni 

Pianeta Galileo Iniziativa    dedicata    alla   
cultura 
scientifica  e  promossa  dal 
Consiglio Regionale in 
collaborazione  con  gli  atenei 
toscani e con l’Ufficio scolastico 
regionale, e tutte le Province della 
Toscana 

 
 

Ciampini 
Dettori 
Azzarà 

Imperatore 
 

Grosseto Festival dei cavalli 2013 Partecipazione al Festival 
organizzato dall’A.N.A.M. con 
elaborati   di   studenti   e   
servizio fotografico 

 
Rabagli 

Il quotidiano in classe/ La 
republic@scuola 

Conoscere una pluralità di 
scritture 
di tipo argomentativo attraverso 
testate giornalistiche come Il 
Corriere della Sera, La Nazione, 
La Gazzetta dello Sport, Il Sole 
24 Ore 

 
 
 

Ciampini 

Visite aziende classi 2° A e 2° B 
SC Inf 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio (competenza asse 
storico-sociale) 

Bonelli 

Visite aziende classi 3° B e 3° D 
SC Inf 

 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio (competenza asse 
storico-sociale) 

 
 

Bonelli 

PET  
Preparazione degli studenti per 
gli 
esami di livello B1 (PET) e B2 
(FSC) di Inglese del Quadro 
Europeo di Riferimento 

 

 
 

Chiappone, 
Castaldo 

Cultura dello sport  
Lettura del fenomeno
 sportivo 
attraverso  la  lente  
dell’educazione alla cittadinanza. 
 

 
Ciampini 
Giuntini 

D’Argento 
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La biblioteca online come 
strumento di conoscenza 
 
 
 

 
Favorire l’accesso alla cultura. 
Creare un rapporto positivo tra 
studenti e scuola. Incrementare la 
capacità degli studenti di effettuare 
ricerche presso una qualsiasi 
biblioteca ponendo l’accento sulla 
criticità della ricerca fatta 
esclusivamente su internet. Fare in 
modo che la ricerca in biblioteca 
sia considerata complementare e 
non esclusiva rispetto alla ricerca 
su internet. 
 

 
 
 
 
 

Ciampini 
Dettori 

Piemontese 
Baragiola 

UNICEF scuola amica  
Educare  gli  alunni  alla  pratica  
di separare i rifiuti in ogni 
momento della loro vita, 
cominciando dalla scuola 

 
 
 

Ciampini 

“Progetto arte” Attività integrativa a classi aperte 
 

per alunni diversamente abili 

 
Norelli 

Vivi il parco in canoa  
Escursione guidata in canoa su 
un 
tratto   del   fiume   all’interno   
del Parco della Maremma. 

 
 

Guntini 

I giovani e la mobilità del futuro  
Divulgare   la   promozione   e   
la 
cultura della sicurezza stradale, 
attivare un processo formativo di 
prevenzione degli incidenti 

 
 
 

Giuntini 

Guida sicura  
Divulgare   la   promozione   e   
la 
cultura della sicurezza stradale, 
attivare un processo formativo di 
prevenzione degli incidenti 

 
 
 

Giuntini 

Musicoterapia Introduzione-avviamento
 attivit
à 

 

musicali con strumenti e voce 

 
Gorelli 

Classi virtuali Acquisire o migliorare le 
competenze di apprendimento 
attraverso modalità online 

 
Chiappone 

Corso Ceramica Raku Acquisizione di
 metodologie 
operative attinenti all’esecuzione 
di manufatti artistico-artigianali 

 

De Felice 
Frate 

 
Gara di orientering nel centro 
storico della città di Grosseto  

 
La pratica motoria realizzata in 
ambiente diverso dalla palestra o 
dall'ambiente naturale è 
un'occasione fondamentale per 
orientarsi in contesti diversificati e 
per il recupero di un rapporto 
corretto con l'ambiente, oltre 
all'opportunità di cimentarsi con 

 
 

Biagioni 
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sport particolari. Inoltre favorirà la 
sintesi delle conoscenze derivanti 
da diverse discipline scolastiche. 
 
 

Gita in canoa sul fiume Ombrone 
nel Parco dell’Uccellina 

La pratica motoria realizzata in 
ambiente naturale è un'occasione 
fondamentale per orientarsi in 
contesti diversificati e per il 
recupero di un rapporto corretto 
con l'ambiente, oltre all'opportunità 
di cimentarsi con sport particolari. 
Inoltre favorirà la sintesi delle 
conoscenze derivanti da diverse 
discipline scolastiche, in particolare 
sarà legata al programma delle  
Discipline Artistiche per la 
rielaborazione delle esperienze e 
del materiale raccolto durante il 
Trekking 
. 

Biagioni 

2 Trekking “Sulla via degli 
Etruschi” 
A - Trekking a Populonia 
B - Trekking Archeo-enologico a 
Scansano 
 

La pratica motoria realizzata in 
ambiente naturale è un'occasione 
fondamentale per orientarsi in 
contesti diversificati e per il 
recupero di un rapporto corretto 
con l'ambiente. Inoltre favorirà la 
sintesi delle conoscenze derivanti 
da diverse discipline scolastiche, in 
particolare sarà legata al 
programma di Storia e Storia 
dell'Arte, oltre alle Discipline 
Artistiche per la rielaborazione 
delle esperienze e del materiale 
raccolto durante il Trekking. 
 

Biagioni 

Trekking “Immersi nel Padule della 
Diaccia Botrona” con gita in 
barchino 
 

La pratica motoria realizzata in 
ambiente naturale è un'occasione 
fondamentale per orientarsi in 
contesti diversificati e per il 
recupero di un rapporto corretto 
con l'ambiente. Inoltre favorirà la 
sintesi delle conoscenze derivanti 
da diverse discipline scolastiche, in 
particolare sarà legata al 
programma di Scienze, oltre alle 
Discipline Artistiche per la 
rielaborazione delle esperienze e 
del materiale raccolto durante il 
Trekking. 
 
 

Biagioni 

Trekking “Sulla via di Dante” 
 Trekking alle Biancane di 
Monterotondo 

La pratica motoria realizzata in 
ambiente naturale è un'occasione 
fondamentale per orientarsi in 
contesti diversificati e per il 
recupero di un rapporto corretto 
con l'ambiente. Inoltre favorirà la 
sintesi delle conoscenze derivanti 
da diverse discipline scolastiche, in 
particolare sarà legata al 

Biagioni 
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programma di Italiano, oltre alle 
Discipline Artistiche per la 
rielaborazione delle esperienze e 
del materiale raccolto durante il 
Trekking. 
 

Trekking alla scoperta dell'Abbazia 
di San Rabano nel Parco 
dell'Uccellina 
 

La pratica motoria realizzata in 
ambiente naturale è un'occasione 
fondamentale per orientarsi in 
contesti diversificati e per il 
recupero di un rapporto corretto 
con l'ambiente. Inoltre favorirà la 
sintesi delle conoscenze derivanti 
da diverse discipline scolastiche, in 
particolare sarà legata al 
programma di Storia dell'arte e 
delle  Discipline Artistiche per la 
rielaborazione delle esperienze e 
del materiale raccolto durante il 
Trekking. 
 

Biagioni 

Trekking alla scoperta del Parco 
Archeologico di Vulci 

La pratica motoria realizzata in 
ambiente naturale è un'occasione 
fondamentale per orientarsi in 
contesti diversificati e per il 
recupero di un rapporto corretto 
con l'ambiente. Inoltre favorirà la 
sintesi delle conoscenze derivanti 
da diverse discipline scolastiche, in 
particolare sarà legata al 
programma delle  Discipline 
Artistiche  per la rielaborazione 
delle esperienze e del materiale 
raccolto durante il Trekking. 
 

Biagioni 

Trekking a piedi ed in mountain 
bike sull'anello del monte Amiata 
 

La pratica motoria realizzata in 
ambiente naturale è un'occasione 
fondamentale per orientarsi in 
contesti diversificati e per il 
recupero di un rapporto corretto 
con l'ambiente. Inoltre favorirà la 
sintesi delle conoscenze derivanti 
da diverse discipline scolastiche, in 
particolare sarà legata al 
programma delle  Discipline 
Artistiche  per la rielaborazione 
delle esperienze e del materiale 
raccolto durante il Trekking. 

Biagioni 
Balducci 

Gita in Canoa sul Fiume Ombrone 
e in Mountain Bike nel Parco 
dell'Uccellina 

La pratica motoria realizzata in 
ambiente naturale è un'occasione 
fondamentale per orientarsi in 
contesti diversificati e per il 
recupero di un rapporto corretto 
con l'ambiente, oltre all'opportunità 
di cimentarsi con sport particolari. 
Inoltre favorirà la sintesi delle 
conoscenze derivanti da diverse 
discipline scolastiche, in particolare 
sarà legata al programma delle  
Discipline Artistiche per la 
rielaborazione delle esperienze e 

Biagioni 
Balducci 
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del materiale raccolto durante il 
Trekking. 

Il fotografo con il dagherrotipo La tecnica fotografica del 
dagherrotipo. Si fa un passo 
indietro nella storia. Il fotografo 
calcola i tempi contando 
mentalmente i secondi. Apre e 
chiude l’obiettivo con un tappone 
nero. Scatta per primo un negativo. 
Poi rifotografa l’immagine 
rovesciata. Infine l’immersione in 
un secchio con l’acido rivelatore. 
Un attimo di apprensione. Poi 
rassicura i suoi 'clienti': 'La foto è 
venuta'. Occorrono ancora cinque 
minuti per il bagno nei rivelatori e 
nel fissaggio. 

Ciampini 

Didattica della Shoah L’attività si inserisce nell’ambito 
delle iniziative per il “Giorno della 
Memoria” della Shoah (che il 
Parlamento Italiano ha istituito con 
la legge 211/2000, fissandone la 
celebrazione il 27 gennaio), 
promosse dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, con l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica e in 
collaborazione con l’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane: la 
finalità è quella di promuovere 
studi e approfondimenti, da parte 
dei giovani, sul tragico evento che 
ha segnato la storia europea del 
'900. 

Ciampini 

I diritti dell’uomo. La Festa della 
Toscana 

 

La Festa della Toscana è la festa 
regionale che si tiene ogni anno il 
30 novembre. Dal 2000 il Consiglio 
Regionale della Toscana ha 
approvato una legge per celebrare il 
30 novembre la Festa della Regione 
Toscana, una festa che vuole essere 
un omaggio a tutti coloro i quali si 
riconoscono nei valori della pace, 
della giustizia e della libertà, per 
ricordare il giorno in cui ricorre 
l'anniversario della Riforma Penale 
promulgata, a quella data nel 1786, 
dal, Granduca di Toscana. Con tale 
Riforma, la Toscana divenne il 
primo Stato al mondo in cui si abolì 
la pena di morte. 
 

Ciampini 

Utilizzo della LIM Favorire l’utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche. Creare un 
rapporto positivo e collaborativo 
fra studenti e scuola. 
 

Ciampini 

Antichi mestieri e realtà giovanile: 
una possibile connessione tra 
passato, presente e futuro 

Fortificare l’identità territoriale 
attraverso  la riscoperta delle 
proprie origini. Introdurre 
nuovamente i giovani nelle realtà 

De Felice 
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professionali originarie al fine di 
una maggiore consapevolezza del 
proprio territorio e delle sue risorse. 
 

Artmirò Sapersi relazionare con una 
comunità scolastica diversa dalla 
propria e saper utilizzare il 
confronto in modo critico e 
creativo. Saper lavorare insieme per 
la buona riuscita di una esperienza. 
Saper utilizzare con rispetto le 
attrezzature e i materiali messi a 
disposizione.  

De Felice 

Stage sulla lavorazione artistica 
dell’alabastro 

Ideazione, progettazione e 
realizzazione di un elaborato 
plastico in alabastro. Realizzazione 
di una scultura con tecnica 
sottrattiva e acquisizione delle 
competenze relative all’utilizzo 
degli strumenti e alle procedure 
specifiche. Conoscenze delle 
proprietà fisiche – tecnologiche 
dell’alabastro.  

Frate 
De Felice 

Danza creativa Conoscenza del proprio corpo 
quale strumento espressivo di 
emozioni: 
il piacere funzionale, l’affinamento 
delle funzioni psicomotorie, l’unità 
psicocorporea, la simbolizzazione, 
la valorizzazione delle diversità, la 
socializzazione, 
’interdisciplinarietà delle arti. 

Riccò  
Gruppo docenti sostegno 

Patentino ciclomotore Acquisizione certificato di idoneità 
alla guida del ciclomotore 
 

Giuntini 

Io e l’altro Progettazione e coordinamento 
docenti ora alternativa alla 
religione cattolica 

Lacagnina 

Cantami o diva Motivazione degli studenti in 
condizione di difficoltà o di disagio 
con una proposta didattica 
incentrata sulla fotografia 

Lunghini 

Acqua ambiente confortevole Dare la possibilità a tutti i soggetti 
di esprimersi fisicamente in modo 
autonomo e potenziare le capacità 
fisiologiche(cardiache e muscolo-
scheletriche) 

Merelli 

Tedesco per la musica Lezioni di Lingua Tedesca di base 
per gli studenti della classe 
prima del Liceo musicale con 
particolare riguardo al lessico 
della musicologia 

 

 
Piemontese 

Educare al presente Centro di cultura contemporanea 
– Strozzina: uno sguardo sulla 
cultura contemporanea attraverso i 
linguaggi dell’arte. 

 

 
Rabagli 

Centro di formazione multimediale:  Rabagli 
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autocad 
Riqualificazione delle mura 
medicee 

Concorso internazionale per la 
progettazione di prodotti o 
collezioni per l’artigianato e 
l’industria artistica toscana 

 
Rabagli 

Artex ‘13 Concorso internazionale per la 
progettazione di prodotti o 
collezioni per l’artigianato e 
l’industria artistica toscana 

Rabagli 

“ Parliamo di..scienze” :discipline 
scientifiche per alunni 
diversamente abili“ Parliamo 
di..scienze” :discipline scientifiche 
per alunni diversamente abili 

Far avvicinare gli allievi a semplici 
conoscenze in ambito 
“scientifico”grazie al metodo della 
didattica laboratoriale 

 
Ramacciotti 

Il salto Durante l’anno scolastico, grazie a 
un nuovo PC, potranno essere 
realizzati, in classe, video clip, 
servizi giornalistici e tutti gli altri 
lavori grafici, fotografici, 3d 
richiesti dal profilo professionale. 

 

 
Ranieri 

L’occhio degli altri Approfondimento argomenti 
programmazione didattica, 
attraverso il confronto con 
professionisti ed esperti del settore 
della comunicazione, della grafica, 
della fotografia della TV e del 
cinema, che illustreranno i propri 
lavori e le proprie esperienze 

 

Ranieri 

   

 


