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OBIETTIVI FORMATIVI 
INDIVIDUATI DALLA 
SCUOLA (Vedi PTOF) 

PROGETTO REFERENTE OBIETTIVI 

SUCCESSO FORMATIVO E 
SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

Volontariato per il 
Banco Farmaceutico-

Una mattina in 
Farmacia a 

raccogliere farmaci 
per le persone 
bisognose nella 

Giornata Nazionale 
per la raccolta del 

farmaco 

Prof.ssa Lucia 
Bacci 

Il progetto si svolgerà in modo da 
rispettare le normative sanitarie 
legate all’emergenza sanitaria: 
1) preparazione in classe sui temi 
relativi alla povertà 
2) incontro online con un 
responsabile nazionale del Banco 
Farmaceutico 
3) turno mattutino di volontariato 
all’aperto, davanti alla Farmacia 
Minucci in via Bargagna nel 
febbraio 2021 

Libri stellati - VI 
edizione - Progetto di 
lettura condiviso con 
le altre 
scuole pisane e, 
quest’anno per la 
prima volta, di fuori 
regione (Milano) 

Prof.ssa Lucia 
Bacci 

Favorire la lettura consapevole di 
un romanzo contemporaneo e 
quindi 
favorire l’interesse per la prosa 
contemporanea e favorire il 
confronto 
costruttivo con un autore 
contemporaneo 



 
 
 
 

PREVENZIONE E CONTRASTO 
DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA, DEL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO, 
POTENZIAMENTO 
DELL’INCLUSIONE 

Giovani internauti 
cercasi! 

Prof.ssa 
Monica Bacci, 
Prof.ssa Piera 

Masia 

Monitorare, prevenire ed 
intervenire sui fenomeni di 
cyberbullismo 
Monitorare, prevenire ed 
intervenire sui fenomeni di 
disagio in genere 
Promuovere un uso consapevole 
della rete internet 
Promuovere benessere e 
comportamenti resilienti 
Migliorare della qualità della vita 
e delle relazioni sociali e 
scolastiche 
Informare i giovani emergenti 
delle possibilità e opportunità 
della rete 

LUDICAMENTE 2 
Prof. Samuel 

Bozzi 

Continuare il progetto già svolto 
nell’a.s. 2020-21, 
grazie al quale i ragazzi del sostegno 
oltre a conoscere il territorio hanno 
potuto osservare, toccare, realizzare 
tutti i molteplici aspetti della realtà 
circostante. 
Condizioni permettendo il progetto 
potrà appoggiarsi al sistema museale 
di Ateneo Pisano che in questi anni 
ha fatto da fulcro attraverso mostre 
e 
giochi didattici mirati alla scoperta 
della conoscenza. Si Svilupperanno 
elaborati artistici con varie tecniche 
in un percorso di sensibilità verso la 
molteplicità della forma nel suo 
genere. 

MAPPER-te 

Prof.ssa 
Luciapiera 
Sorrentino 

Favorire l’autonomia di studio 
attraverso la conoscenza e l’utilizzo 
di metodologie e 
strumenti di lavoro idonei ai DSA; 
• utilizzare un approccio meta-
cognitivo promuovendo nei ragazzi 
un approccio attivo e 
portandoli ad acquisire un senso di 
padronanza e di controllo 
(empowerment) sui propri 
processi di apprendimento; 
• conoscere ed utilizzare mezzi 
informatici e software specifici per 
comprenderne la loro 

funzione compensativa e vicariante. 



 
 
 

  

ORIENTAMENTO 
Orientamento sede di  

Pisa e Cascina 

Prof.ssa Antonella  
Baldini 

Prof.ssa Milena 
Pugliese Prof.ssa 

Luciapiera 
Sorrentino 

Il progetto persegue due obiettivi: 
1 - far conoscere le caratteristiche 
e l’offerta formativa della scuola, 
gli spazi di lezione e di lavoro e le 
prospettive professionali ed 
occupazionali agli studenti delle 
scuole medie inferiori al fine di 
accogliere ragazzi motivati ed 
interessati alle attività didattiche 
proposte dal Liceo Artistico; 
 
 

2 - offrire agli studenti del quarto e 
quinto anno del nostro Istituto 
tutte le conoscenze e le possibilità 
offerte dal mondo del lavoro e dal 
proseguimento degli studi a livello 
universitario e di corsi post-
diploma; 
per il raggiungimento di tale 
obiettivo è prevista la divulgazione 
delle offerte formative provenienti 
dalle varie Università degli studi e 
dalle Istituzioni Pubbliche e Private 
e la visita alle facoltà presenti a 
Pisa ed ai saloni dell’Orientamento 
organizzati dalla Provincia di Pisa e 
di Firenze con percorsi compatibili 
con l’emergenza Covid-19. Per 
questo scopo sono indicati 
referenti specifici. 
 



 
 
 
 

ORIENTAMENTO INTERNO 
Orientamento interno 

Sede di Pisa 

Prof.ssa Antonella 
Baldini 

Prof. Roberto 
Martini 

Formazione delle classi terze 
equilibrate in modo che siano 
mantenuti 
tutti gli indirizzi presenti nella 
scuola. 
Attraverso la presentazione degli 
indirizzi del triennio si persegue un 
orientamento degli studenti per 
una scelta il più possibile 
consapevole, 
tenendo conto di una equa 
distribuzione. 

RIQUALIFICAZIONE 
Progetto Biblioteca di 

Cascina 
Prof. Federico Bini 

Riscontro e verifica 
dell'inventario/catalogazione del 
materiale librario e documentario, 
presente nella biblioteca sede di 
Cascina, e compilazione di un 
elenco di materiale di scarico. 

SVILUPPO E 
POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI 

NELL'AMBITO DELLA 
COMUNICAZIONE E DEL 

CONFRONTO CULTURALE. 

Trinity 

Prof.ssa Simona 
Mantegna 

Prof.ssa Chiara 
Bauer 

La nostra scuola è Centro Trinity da 
diversi anni. Il progetto 
ha la finalità di promuovere 
l’apprendimento della lingua 
inglese per migliorare la 
comunicazione, favorire l’accesso 
all’informazione e garantire ad 
ognuno la possibilità di 
collocarsi e muoversi entro la 
spazio linguistico, culturale e 
produttivo della società 
contemporanea. 
Obiettivi: sviluppare le competenze 
in lingua inglese per 
comunicare efficacemente, seppur 
su livelli differenziati, in 
ambito personale, pubblico, 
educativo e lavorativo; 
certificare le competenze acquisite 
secondo gli standard del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue 
attraverso il conseguimento della 
certificazione Trinity College 
London (dal livello A2 al livello B2 
del CEFR, grades GESE Trinity 3-9, e 
livelli avanzati C1 – C2, grades GESE 
Trinity 10-12) spendibile in ambito 
scolastico, professionale ed 
accademico. 



 
 
 

  

CONOSCENZA E RISPETTO 
DELLA LEGALITÀ, DELLA 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, 
DEI BENI PAESAGGISTICI, DEL 

TERRITORIO E DELLE 
ATTIVITÀ CULTURALI 

Giardino sensoriale Prof. Daniele Dinelli 

- potenziamento delle competenze 
disciplinari (grafico-pittoriche); 
- promozione della conoscenza e 
del rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali; 
- potenziamento delle attività 
laboratoriali in un'ottica inclusiva; 
riconoscimento delle ore PCTO 
tramite Convenzione con il 
Comune di Cascina; 

Attivita’ educative 
presso l'orto e il 
museo botanico 

Prof.Marco Taverni 

Effettuare un percorso che 
permetta, con metodo induttivo, 
l’acquisizione dei 
concetti di ecosistema, biodiversità 
e adattamento morfologico 
all’ambiente nel 
particolare contesto di un 
ecosistema urbano 

 Capire l’evoluzione del 
significato storico-culturale 
dell’istituzione museale 

 Comprendere lo stretto 
rapporto tra discipline scientifiche 
e artistiche 
evidenziando l’importanza e 
l’attualità scientifica della fedele 
riproduzione 
artistica di soggetti naturalistici 
botanici e zoologici, realizzati con 
varie tecniche 
e materiali 

 Osservare il comportamento 
territoriale di alcune specie 
ornitiche attraverso un 
esperimento di playback 



 
 
 
  

CONOSCENZA E RISPETTO 
DELLA LEGALITÀ, DELLA 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, 
DEI BENI PAESAGGISTICI, DEL 

TERRITORIO E DELLE 
ATTIVITÀ CULTURALI 

X POLLINATION 
Prof.Marco Taverni 
Prof.ssa Silvia Cossu 

X-Polli:Nation è un progetto ideato 
da National Geographic USA che si 
ispira ai progetti 
Polli:Nation e Polli:Bright. Le 
attività proposte hanno lo scopo di 
monitorare le interazioni tra piante 
e insetti impollinatori, raccogliendo 
dati in due paesi diversi: Italia 
e Regno Unito. 
Il nome del progetto trae origine 
dall’idea di “scambiare 
conoscenze” tra ricercatori, 
cittadini e studenti, per migliorare 
e diffondere gli strumenti della 
Citizen Science. 
Con X-Polli:Nation gli studenti 
vengono coinvolti direttamente nel 
proteggere le specie 
di insetti impollinatori, attraverso 
esperienze pratiche che vanno dal 
riconoscimento dei principali tipi di 
insetti impollinatori, alla 
comprensione del loro ruolo 
ecologico ed raccolta di dati con 
metodo scientifico . 

“WARNING 2 I PERICOLI 
RIMOSSI “ CONOSCERLI 
PER DIFENDERSI CHIEDI 
E TI SARA’ RISPOSTO “ 

Prof.Marco Taverni 

Prof.ssa Serena 
Panattoni 

Lo scopo di questa iniziativa è 
favorire una ‘cultura dell’essere 
pronti’. 
Essere preparati significa saper 
valutare i rischi in base alle 
esperienze passate, 
essere in grado di dimostrarsi 
consapevoli di fronte alle sfide del 
cambiamento e 
del futuro. 
Gli studenti parteciperanno 
attivamente formulando mirati 
quesiti sui temi che 
verranno trattati in 
videoconferenza o in presenza in 
orario da definire ed 
obbligatoriamente nel dibattito 
pomeridiano on line alla presenza 
dei massimi 
esperti della disciplina 



 
 
 

  

CONOSCENZA E RISPETTO 
DELLA LEGALITÀ, DELLA 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, 
DEI BENI PAESAGGISTICI, DEL 

TERRITORIO E DELLE 
ATTIVITÀ CULTURALI 

FAI giornate di 
primavera 

“Apprendisti 
ciceroni” 

Prof.ssa Silvia 
Tomasi 

Rafforzare le competenze di 
cittadinanza; approfondire le 
conoscenze sul patrimonio storico-
artistico cittadino; imparare a 
comunicare con efficacia al 
pubblico; lavorare in gruppo 
Attività di sopralluogo sul bene 
storico-artistico selezionato dalla 
delegazione FAI di Pisa; 
approfondimento e lavoro di 
gruppo con tutor interno; 
simulazione con tutor interno e 
esterno; attività di ciceroni nelle 
giornate del 17 e 18 marzo con 
presenza di entrambi i tutor. 



 
 
 

  

SVILUPPO E 
CONSOLIDAMENTO DI 

CAPACITÀ PERSONALI DI 
TIPO SOCIALE E FISICO 

Attività 
complementare alla 

pratica sportiva 

Prof. Giuseppe 
Niosi 

Il progetto e rivolto a tutti gli 
studenti della nostra scuola ed ha 
come obiettivo il 
miglioramento delle capacità psico-
fisiche generali (condizionali e 
coordinative). 
Esso sarà perseguito attraverso la 
pratica di attività motorie che 
stimolino l'alunno ad 
assimilare una cultura appropriata 
del proprio corpo, senza cadere in 
atteggiamenti 
stereotipati, molto frequenti nella 
società odierna. 
L'obiettivo educativo, pertanto, 
avrà un ruolo dominante, 
indispensabile nel lento 
processo di affermazione della 
personalità. Altri obiettivi 
importanti, con particolare 
riguardo ai ragazzi diversamente 
abili, riguarderanno la 
socializzazione e l'integrazione, 
che sicuramente contribuiranno a 
ridurre i casi di abbandono 
scolastico. 
L'obiettivo agonistico affiancherà 
quello educativo laddove le 
attitudini e le 
caratteristiche individuali lo 
permetteranno; tuttavia, nel 
nostro progetto, non avrà mai 
un ruolo primario perché ne 
conosciamo troppo bene le 
possibili conseguenze negative. 
La costruzione dell'atleta e sempre 
secondaria alla formazione della 
persona, soprattutto 
nella scuola. 



 
 
 

 

 

  

POTENZIAMENTO DELLE 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI 

Incisione 
Sede di Pisa e Cascina 

Prof. Francesco 
Reitano 

Prof. Daniele Dinelli 
Prof. Valerio 

Mezzetti 

Conoscere le tecniche grafiche e la 
loro storia. 
• Sviluppare capacità creative. 
• Sviluppare capacità operative 
• Sviluppare le abilità collaborative, 
di socializzazione. 

POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE MATEMATICO-

LOGICHE E SCIENTIFICHE 

Recupero delle 
competenze in 

Matematica degli 
studenti del Liceo 

Russoli 

I docenti di 
matematica del 
LICEO coordinati 

dalla Prof.ssa Masia 
Piera 

Raggiungimento degli obiettivi 
minimi di apprendimento in 
Matematica 
fissati dal Dipartimento per 
ciascuna classe del quinquennio 
per tutta la 
popolazione scolastica di questo 
Liceo. 

POTENZIAMENTO DELLE 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI 

Laboratorio 
tridimensionale: 
Modellare… in 

leggerezza 

Prof.ssa Paola 
Medaglini 

acquisizione di competenze di 
modellazione 

POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE NELLA 

PRATICA E NELLA CULTURA 
MUSICALI, NELL’ARTE E 

NELLA STORIA DELL’ARTE, 
NEL CINEMA, NELLE 

TECNICHE E NEI MEDIA 

ABOUT ART 

Prof.ssa Silvia 
Tomasi 

Prof.ssa Stefania 
Cappellini 

Prof.ssa Luciapiera 
Sorrentino 

Prof.Michele Gotti  
Prof. Lorenzo 

Carletti 

Lo sviluppo delle competenze 
linguistiche è uno degli obiettivi 
prioritari della scuola italiana ed 
europea negli ultimi anni; 
nell’ambito del potenziamento, il 
Liceo Artistico ‘F. Russoli’ di Pisa si 
propone di ampliare l’offerta 
formativa del triennio attraverso 
l’attivazione di alcuni moduli 
interdisciplinari (lingua inglese-
storia dell’arte) finalizzati 
all’implementazione delle 
competenze linguistiche nell’ottica 
dell’’imparare facendo’, ovvero di 
acquisire in modo pratico e 
concreto la lingua straniera 
applicandola in termini di 
interdisciplinarità ai contenuti di 
una delle materie 
caratterizzanti l’indirizzo. 



 
 
 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO RECUPERO/CONSOLIDAMENTO ITALIANO L2 

REFERENTE/I PROF.SSA CONTE 

PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio  

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 
di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali  

OBIETTIVI 

 
 promuovere sin dall’inizio dell’anno un’educazione 
interculturale perché vengano accettate e riconosciute le 
diversità in un’ottica di rispetto e aiuto reciproco 
 favorire la prima accoglienza degli alunni di recente 
immigrazione offrendo loro un supporto emotivo e didattico 
 inserire in modo graduale l’alunno straniero nell’ambiente 
in cui vive, attraverso l’acquisizione di un vocabolario di base 
che gli permetta di socializzare con gli altri, offrire e ricevere 
messaggi, manifestare e comprendere bisogni 

 
 attivare una prassi di accoglienza dell’alunno straniero 
condivisa, che faciliti l’approccio al mondo della scuola delle 
famiglie e degli alunni stranieri, anche con scarsa o nulla 
alfabetizzazione nella lingua italiana, attraverso strumenti 
specificamente predisposti 
 promuovere in tutte le componenti della scuola una cultura 
dell’accoglienza e dell’integrazione, perché vengano accettate e 
riconosciute le diversità in un’ottica di rispetto e aiuto reciproco 
 offrire agli alunni stranieri percorsi di alfabetizzazione, 
secondo i personali livelli di partenza e i ritmi di apprendimento, 
e, nel caso di buone competenze linguistiche, di supporto 
all’apprendimento disciplinare  
 sostenere gli alunni stranieri nelle fasi di passaggio tra i vari 
ordini di scuola, attraverso percorsi di continuità e progetti di 



 
 
 

orientamento in rete tra le scuole del territorio 
 rafforzare ed allargare la rete di istituzioni coinvolte nel 
progetto 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

4 ore settimanali in orario scolastico (antimeridiano) 

2 ore di sportello pomeridiano 

Le lezioni saranno individuali o per piccoli gruppi omogenei; la 

frequenza dipenderà dal livello di partenza con pacchetti orari per 

un minimo di 1 ora settimanale fino a 3 ore per gli alunni con 

maggiori difficoltà linguistiche. 

 

SITUAZIONE SU CUI 
INTERVIENE 

Il Progetto viene avviato per il secondo anno consecutivo nella 

nostra scuola, in relazione alla sempre crescente presenza di alunni 

stranieri nelle classi e al conseguente impegno da parte dei docenti 

in un lavoro di integrazione a più livelli che si basi sull’adozione di 

strategie quali: 

- l’attivazione di un clima relazionale di apertura e dialogo 

- l’impegno interculturale nell’insegnamento disciplinare e 

interdisciplinare 

Il progetto è destinato a tutti gli alunni stranieri presenti nella 

scuola e si articola su 3 livelli: 

1° LIVELLO (nessuna conoscenza della lingua): prima 

alfabetizzazione per la conoscenza e la comprensione del lessico 

italiano di base 

2° LIVELLO (competenze linguistiche essenziali): consolidamento 

delle abilità acquisite e ampliamento del lessico di base, in 

relazione, soprattutto, alla comprensione dei linguaggi specifici 

essenziali delle discipline 

3° LIVELLO (buone competenze linguistiche): consolidamento e 
potenziamento delle competenze relative alla comprensione e 
espressione orale  
 
 
 



 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Le proposte didattiche saranno studiate tenendo conto delle reali 

esigenze degli allievi e saranno strutturate in modo semplice e 

chiaro, seguendo un percorso che parte dalla conoscenza lessicale 

per poi valorizzare i saperi minimi e le competenze individuali. 

1° livello 

 uso del dizionario illustrato 

 proposta di testi elementari 

 lettura a voce alta e silenziosa 

 dialoghi e brevi conversazioni con parole essenziali e ripetute 

 ascolto di spiegazioni di tavole lessicali illustrate 

 esercizi ortografici 

 completamento di semplici testi 

2° livello 

 dialoghi e conversazioni 

 proposta di testi semplificati con questionario di comprensione 

 completamento di semplici testi narrativi e informativi 

 verbalizzazione di immagini, fotografie, schemi 

 discussione su un argomento noto 

 interrogazioni finalizzate a verificare la comprensione di termini 

e concetti essenziali 

 esercizi grammaticali 

 produzione di lettere, pagine di diario, di testi autobiografici 

3° livello 

 questionari di comprensione relativi a testi narrativi ed 

informativi delle diverse discipline 

 esposizione di alcuni argomenti studiati 

 lezioni frontali semplificate che facilitino la comprensione del 



 
 
 

lessico e dei concetti 

 esercizi di produzione scritta 

 esercizi per la correzione degli errori grammaticali e sintattici 

Tutti gli strumenti utilizzati sono specifici per lo studio dell’italiano 

come L2. Verranno utilizzati soprattutto tavole illustrate per 

l’acquisizione del lessico (parola/immagine) – letture e questionari 

di comprensione – esercizi di completamento – dialoghi illustrati – 

vocabolari. 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Aula  

INDICATORI UTILIZZATI 

La valutazione delle attività e dei progressi conseguiti sarà costituita 

innanzitutto dal grado di ‘benessere’ che l’allievo dimostrerà di aver 

raggiunto dopo aver superato l’ostacolo linguistico iniziale. Saranno 

quindi valutate: 

 la capacità di relazionarsi con compagni e adulti 

 le abilità comunicative raggiunte dall’alunno, sempre in 

relazione al livello di partenza e ai progressi individuali 

La costante e attiva partecipazione al percorso laboratoriale 
costituirà uno dei criteri di valutazione in itinere e finale; oltre 
all’impegno e alla partecipazione, sarà valutato il contributo 
apportato dal singolo al lavoro individuale e di gruppo, nonché le 
competenze espressivo-linguistiche acquisite da ognuno nel corso 
delle discussioni, rielaborazioni, produzioni. 
Valutazione delle competenze in uscita e valutazione 
dell’esperienza per i partecipanti. 

STATI DI 
AVANZAMENTO 

La programmazione iniziale e l’ordine di presentazione dei 
contenuti ai ragazzi potranno essere modificati, soprattutto in 
relazione al variare dei tempi della discussione, dell’interesse dei 
ragazzi, della loro volontà di approfondire un determinato tema più 
di altri. 

 

VALORI / SITUAZIONE 
ATTESI 

I risultati attesi sono il consolidamento/potenziamento delle 
competenze nei seguenti ambiti: 
      -uso della lingua italiana 

-comportamento 
-motivazione allo studio 
-socializzazione 
-competenze disciplinari 
-competenze metodologiche 



 
 
 

Denominazione progetto PROGETTO SALUTE 

Referente/i PROF. CONTE  

PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio  

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 

di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali  



 
 
 

OBIETTIVI 

 

L’ambito in cui il progetto maggiormente si estrinseca è quello della 

prevenzione del disagio e dell’insuccesso solitamente correlato, 

considerata come l’insieme delle azioni volte : 

-                a promuovere il benessere personale, relazionale e 

ambientale, 

-                a progettare e costruire, con l’apporto di interlocutori 

esperti che il giovane incontra in ambito scolastico, percorsi 

significativi, esperienze che favoriscano lo sviluppo globale della 

personalità degli individui e che li supportino nel costituire 

attivamente le proprie migliori condizioni di vita. 

È evidente che ambedue le azioni, che restituiscono effetti a breve 

termine nell’integrazione, nella socializzazione e nel rendimento in 

ambiente scolastico, si riverbereranno negli anni a venire come 

supporto all’integrazione, alla gestione consapevole del proprio 

ruolo sociale e dei propri percorsi o successi personali a livello 

sociale, più in generale, rispondendo agli obiettivi formativi del 

percorso scolastico. 

Destinatari: Tutti gli studenti dell’Istituto 

 Il macroprogetto si articola in SOTTO – PROGETTI con destinatari 

specifici (per singolo anno di corso). 

Auspicando, in ragionevole previsione, una conferma dell'impianto 

progettuale di fondo su una prospettiva pluriennale, questo tipo di 

esperienza può costituire un percorso che l’alunno ha l’opportunità 

di attraversare lungo l'intero ciclo di studi prescelto, quindi in una 

fase cruciale per la formazione della propria personalità 

Obiettivi trasversali ai sottoprogetti 

 A)      Star bene con se stessi 

      Contribuire alla formazione della persona e alla costruzione di 

un’immagine positiva di sé, migliorando: 

-      l’attenzione  alla propria salute come primo atto del “ volersi 

bene”, 

-      la definizione del proprio progetto di vita personale, 



 
 
 

-      la progressiva acquisizione di una propria identità affettiva e di 

una vita sessuale consapevole; 

-      l’acquisizione di un atteggiamento critico e di una autonomia di 

giudizio; 

-      l’acquisizione di fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie 

vocazioni ed attitudini, culturali e sociali. 

B)      Star bene con gli altri 

Contribuire alla costruzione di una cultura improntata al rispetto 

dell’altro, aumentando: 

-      la capacità di rapportarsi agli altri, ascoltare, discutere, 

esprimere le proprie opinioni; 

-      il riconoscimento della diversità e della comunicazione come 

valori e occasioni di arricchimento da costruire; 

-      la capacità di interagire, al di fuori del gruppo dei pari, con 

genitori, insegnanti e altri adulti; 

-      il raggiungimento di comportamenti d'interazione autonomi e 

consapevoli; 

-      l’acquisizione di una coscienza civile e il rispetto delle regole 

come base di una buona convivenza. 

C)      Star bene con l’ambiente di riferimento 

Potenziare momenti di protagonismo degli studenti fornendo 

occasioni di : 

-      incontro con le strutture pubbliche, private e del volontariato; 

-      approfondimento disciplinare e coinvolgimento emotivo nei 

contenuti di maggior sensibilità ed attualità; 

-      riflessione critica sull'interazione coi prodotti di consumo, in 

particolare in ambito alimentare e farmacologico; 

-      collegamento trasversale, a scuola, con le discipline tradizionali; 

-      scelta di metodologie di lavoro non convenzionali anche nel 

lavoro curricolare. 



 
 
 

ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO E TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

I contenuti del progetto si configurano quale linea di continuità con 

le attività svolte gli anni precedenti e mirano alla maggiore 

implementazione ed integrazione possibile delle aree di 

miglioramento e dei suggerimenti desunti dalle azioni di 

valutazione e rianalisi, a fini correttivi, svolte a consuntivo dei 

progetti svolti negli anni precedenti e recepite nei relativi 

documenti di rapporto finale. 

Il nostro istituto seguita a contraddistinguersi per l’attenzione data 

agli interventi per il sostegno e il potenziamento del successo 

scolastico, che sono attuati secondo due filoni fondamentali: 

-        l’attivazione di percorsi di sostegno all’apprendimento 

scolastico, 

-        l’attuazione di interventi educativi miranti ad incidere in modo 

complessivo sull’atteggiamento degli studenti circa la 

consapevolezza e la responsabilità della propria crescita, la tutela 

del proprio benessere fisico, psichico e sociale a supporto del 

successo scolastico. 

È in questo secondo ambito che si colloca il Progetto di Educazione 

alla salute qui descritto. 

Le classi possono aderire alle differenti offerte di volta in volta 

programmate e il coinvolgimento di docenti e studenti dipende 

quindi da quante attività interessano. 

Riteniamo comunque che, vista l’importanza delle tematiche sociali 

in esame  e vista la ricaduta che  hanno nella maturazione dei 

ragazzi, queste attività debbano diventare una routine per la nostra 

scuola, coinvolgendo il maggior numero di classi e di adulti 

(insegnati e genitori) 



 
 
 

SITUAZIONE SU CUI 

INTERVIENE 

Le Organizzazioni internazionali per la salute da sempre identificano 

la scuola quale istituzione potenzialmente in grado di svolgere un 

ruolo cruciale nell'incidere sugli stili di vita e sui comportamenti, 

presenti e futuri, della popolazione giovanile. Promuovere a scuola 

la cultura della salute significa far prendere coscienza ai giovani 

delle proprie scelte, guidarli a far sì che la salute ed il benessere 

diventino veri e propri stili di vita. La scuola si configura, infatti, 

come luogo di apprendimento per eccellenza, come contesto 

privilegiato, per professionalità e strutture, per integrare 

conoscenze e capacità attraverso l'insegnamento di un curriculum 

sulla salute. Promozione viene quindi a coincidere con educazione, 

intesa come l'insieme di quelle attività e strategie che consentano 

alle giovani generazioni di assumersi responsabilità propositive nei 

confronti della propria salute e di quella della collettività. In questa 

prospettiva il nostro Istituto si impegna ogni anno a realizzare 

percorsi e progetti atti a diffondere la cultura della salute e del 

benessere e a migliorare la qualità della vita all'interno del sistema 

scolastico per alunni, genitori e docenti che in esso operano 

quotidianamente. Finalità generale, quella di favorire lo sviluppo tra 

gli alunni di abilità cognitive e sociali che li mettano in grado di 

accedere, capire e usare le informazioni utili per il proprio 

benessere personale e sociale. Le nostre proposte prevedono 

esperienze formative in grado di far acquisire ai giovani un set 

adeguato di life skills, ossia di abilità e abitudini di vita, capacità di 

scelta, strategie metacognitive, che li rendano capaci di sviluppare 

comportamenti positivi ed efficaci rispetto alle domande e alla sfide 

della vita quotidiana.Con questo progetto si interviene su: 

-capacità di esaminare se stesso, porsi delle domande; riconoscere i 

propri sentimenti ed emozioni 

-capacità di stabilire rapporti proficui e soddisfacenti con gli altri 

(compagni, adulti, estranei) 

-capacità di affrontare i problemi, capirli e riuscire a controllarli 

-capacità di autocontrollo delle proprie emozioni e delle situazioni 

esterne potenzialmente critiche 

-identificazione di soluzioni alternative alla sofferenza o alla resa 

- promozione di autostima e autoefficacia 



 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Le aree di maggiore interesse saranno le seguenti: 

Prevenzione e sensibilizzazione sulle sostanze d’abuso.  

Obiettivi 

Prevenire/contrastare le dipendenze favorendo nei ragazzi la 
consapevolezza: 

-      dei rischi connessi 

-      del rapporto di dipendenza che si instaura facendo uso di 
sostanze in grado d’indurre abusi e dipendenze 

-     delle componenti motivazionali, di pressioni sociali, di 
orientamenti culturali e del consumo 

Identità, affettività e sessualità 

Obiettivi 

-      Migliorare la conoscenza dello sviluppo psichico e sessuale 

-      Riconoscimento dell’altro come ricchezza e occasione di 
comunicazione, nel superamento degli stereotipi sessisti 

-      Conoscenza e comprensione degli aspetti anatomici e 
fisiologici della sessualità biologica umana e dei mezzi di 
protezione e controllo della procreazione 

-     Acquisizione e interiorizzazione dei concetti di igiene e 
profilassi, in riferimento soprattutto alle malattie sessualmente 
trasmesse. 

 Riflessione su una corretta alimentazione e prevenzione dei 

disturbi alimentari – aspetti psicologici/sociologici 

Obiettivi 

-      Aumentare le informazioni relative ai disturbi alimentari sia dal 
punto di vista psicologico sia dal punto di vista della corretta e 
critica informazione e consapevolezza 

-      Prevenire questo genere di disturbo aumentando la 
consapevolezza di quale possano essere le cause individuali, sociali 
e culturali 

-     definire (o correggere, dove necessario), lo stile alimentare. 

 Conoscenza e partecipazione al mondo del volontariato locale 

  

Obiettivi 

-      Riconoscere la cultura del dono come elemento di sostegno del 
legame sociale 

-      Potenziare la solidarietà come valore portante della società 
civile 

 



 
 
 

RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

 

RISORSE UMANE 

(ORE)/AREA 

Le referenti propongono le attività ascoltando sia le istanze emerse 

nei consigli di classe, sia quelle dei rappresentanti degli studenti, 

rilevando i bisogni per arrivare a predisporre ipotesi di risposta e 

formulare proposte in merito alle attività da svolgere. 

Ogni sottoprogetto si avvale dell'apporto di operatori esterni, dei 

quali è stata preventivamente accertata la disponibilità, con cui 

sono stati condivisi e tratteggiati gli specifici percorsi da realizzare, 

definiti i contenuti e i tempi ipotizzati. Ciò seguendo la pratica, 

attuata già negli scorsi anni, di intrecciare e consolidare rapporti di 

collaborazione con associazioni di volontariato e/o professionisti 

divulgatori/educatori volontari che siano in grado di offrire 

programmi, docenze, materiali didattici altamente qualificati ma 

senza oneri per l’Istituto (in quanto già assorbiti dalle proprie fonti 

di finanziamento o incentivo pubblico o compensati dai proprio 

obiettivi di esercizio). 

La scelta organizzativa intende qualificarsi mediante: 

 l'utilizzo di professionalità specifiche (psicologi, medici, ad 

es. specialisti della nutrizione, della medicina dello sport ed 

altri ) 

 la stretta interazione, sul territorio, con le strutture 

istituzionali, prevalentemente pubbliche e associazioni di 

volontariato, al fine di diffondere conoscenza e 

sensibilizzazione e avvalersi dell’esperienza, delle risorse, 

dei mezzi delle stesse, come supporto alla prevenzione. 

Questo " incontro" intende contribuire a consolidare da un 

lato il concetto di appartenenza a una comunità ed alla sua 

multiforme cultura, dall'altro ad alimentare ed approfondire 

il rispetto e la conoscenza degli altri. 

ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 

Aula video,  fotocopie, aula magna per le conferenze; 

collaborazione dei consigli di classe per permettere la 

partecipazione alle attività 

  



 
 
 

INDICATORI UTILIZZATI 

Al termine di ogni azione, saranno effettuate rilevazioni e verifiche 

circa: 

-      accertamento sulla efficace trasmissione dei contenuti 

proposti, 

-      osservazione sull’interesse e sulla partecipazione degli studenti 

-      raggiungimento degli obiettivi valutabili precedentemente 

fissati, 

-      gradimento del progetto e delle modalità di svolgimento 

attraverso la discussione in piccoli gruppi o attraverso la 

compilazione di questionari. 

Il momento della verifica finale del lavoro svolto riveste particolare 

attenzione ed è affrontato su diversi piani: 

I destinatari (alunni) potranno esprimere il loro parere in merito al 

gradimento del progetto e delle modalità di svolgimento attraverso 

la compilazione di questionari 

I docenti potranno esprimere il proprio giudizio basandosi su: 

-      Accertamenti sui contenuti proposti, 

-      Osservazioni in merito all'interesse e alla partecipazione degli 

studenti 

-      Raggiungimento degli obiettivi valutabili precedentemente 

fissati, 

È evidente che interventi educativi, pur se incisivi, ma 

necessariamente resi in tempi ed esperienze concentrati, quali 

quelli in oggetto e molti altri svolti dalle istituzioni scolastiche, sono 

difficilmente misurabili con immediatezza nei loro esiti. A volte i 

risultati a breve termine sembrano frustrare le migliori speranze e 

non è sempre facile conoscere gli sviluppi delle vicende personali 

dei nostri studenti, che sole potranno poi testimoniare la reale 

efficacia e il vero contributo acquisito dagli stessi. 

È inoltre fondamentale, nel caso specifico delle tematiche oggetto 

degli interventi di questo progetto, ricordare il ruolo fondamentale 

che ha una concreta sinergia con il contesto familiare e con gli altri 

ambiti di esperienza dello studente. Interventi che siano colti 

efficacemente nei loro riverberi a livello familiare e personale, si 



 
 
 

sviluppano notoriamente con grande efficacia, ma raramente 

questo aspetto è controllabile. Per questo motivo, si ritiene 

importante quantomeno fornire grandi e concreti spunti di 

collegamento con il tessuto sociale e colle proposte che il territorio 

offre agli adolescenti nell'ambito del volontariato, delle opportunità 

culturali, degli interventi sociali e dell’attenzione alla persona. 

Sempre in quest’ottica resta opportuno, per quanto di difficile 

realizzazione, stanti le disponibilità, allargare il progetto alle 

famiglie, offrendo ai genitori incontri seminariali con psicologi sulle 

problematiche adolescenziali. 

STATI DI AVANZAMENTO 

La programmazione iniziale, l’ordine di presentazione degli 

argomenti ai ragazzi potranno essere modificati, soprattutto in 

relazione al variare dei tempi della discussione, dell’interesse dei 

ragazzi, della loro volontà di approfondire un determinato tema più 

di altri. 

  

Nuove azioni migliorative e correttive 

Oltre a recepire con attenzione, nella scelta degli esperti esterni, 

dei referenti e delle proposte di attività, i riscontri emersi dalla 

valutazione di quanto svolto gli scorsi anni nel progetto di 

Educazione alla Salute, si avrà cura di: 

-       istituire un coordinamento con la rappresentanza studentesca, 

attiva negli ultimi anni nel proporre assemblee di discussione e 

approfondimento, onde eliminare sovrapposizioni e massimizzare 

interazioni positive nel trattare tematiche comuni; 

-       integrare i contenuti nella programmazione nella pianificazione 

operativa dei Consigli di Classe, onde evitare sovrapposizioni e 

mancati coordinamenti nei tempi e negli argomenti affrontati, 

massimizzandone invece l’interazione positiva ed additiva, per 

arricchirne i risultati e stimolare occasioni di confronto con gli 

studenti durante l’attività didattica ordinaria. 

-       perfezionare i sistemi di aggiornamento su pianificazione e 

calendari degli incontri presso i singoli CdC, istituendo un regolare e 

più efficace servizio di richiamo/allerta degli appuntamenti 

 



 
 
 

VALORI / SITUAZIONE 

ATTESI 

-     Sensibilizzare a comportamenti di vita sani e rispettosi del 

proprio corpo 

 

-      Informare ed educare ad avere maggior cura della  propria 

salute e maggior attenzione al proprio corpo 

-      Potenziare la solidarietà come valore portante della società 

civile 

-      Potenziare la cultura della partecipazione e del confronto 

-      Potenziare la capacità d’ascolto 

-      Aumentare l’apertura verso la realtà attuale e la capacità 

d’interazione attiva 

-      Sensibilizzare sul tema della solidarietà 

-     Aumentare gli spazi di riflessione e di confronto all’interno 

dell’ambiente scolastico e per il futuro inserimento sociale. 

I risultati attesi sono il consolidamento/potenziamento delle 

competenze nei seguenti ambiti: 

-motivazione allo studio: maggiore impegno, coinvolgimento nelle 

attività con maggiore entusiasmo 

-controllo, predisposizione al cambiamento 

-gusto per le sfide, concepite come molla per il cambiamento e non 

solo come impedimento 

-socializzazione 

-competenze disciplinari 

-competenze metodologiche 

-competenze nell’uso di strumenti per la progettazione dei percorsi 

interdisciplinari per l’esame 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

Cactus 2.0 è un progetto che punta  essenzialmente, ad essere una cerniera comunicativa per 

tutte le intelligenze che vivono all’interno di questo mondo fatto di pittura, scultura, vetro, legno, 

creta, storia dell’arte, innovazione, architettura, grafica, colore e tanta passione. 

E’ una vera e propria vetrina interattiva,  capace di interagire a trecentosessanta gradi sia con il 

mondo esterno, sia con le tre anime del Liceo, ossia il “diurno”, il “serale” e la sede di Cascina. 

E’ dedicato alla memoria della professoressa Mariangela Chiapparelli, l’anima del vecchio Cactus 

cartaceo, pubblicato verso la fine degli anni Novanta.  

La redazione che si riunisce periodicamente e che si occupa della pubblicazione include studenti 

della sede di Pisa e di Cascina, docenti e personale amministrativo. 

Cactus 2.0 Visita il link 

http://www.isacactus.com/ 
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