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 PROGETTI A.S. 2018-2019 

 

Descrizione sintetica dei progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa afferenti al PTOF 2016-

2019 per l'anno scolastico 2018/19 

 

Nell’ambito dell’inclusione e dell'ampliamento dell’offerta formativa, il nostro Istituto ha, anche 

per quest’anno scolastico, diverse iniziative. Alcune attività, anche in collaborazione con altri 

Istituti, rientrano nel progetto PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-76 - avviso 10862 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio”; altre fanno riferimento anche alla progettazione PEZ. 

 

 Nelle attività delle Azioni previste nell’ambito delle “Aree a Rischio” rientra invece il 

progetto Tutti Insieme per una Scuola più inclusiva".. 

 

 Altri progetti hanno come contenuto attività di teatro, diverse forme espressive, digital-art, 

mirati alla prevenzione della dispersione scolastica ed al coinvolgimento degli studenti in 

percorsi orientati allo star bene a scuola: 

◦ Atelier Espressivo; 

◦ Apprendisti Attori; 

 

 Diverse iniziative, afferenti all’area dell’educazione alla salute, vedranno invece nuove 

strategie e forme di coinvolgimento degli alunni: 

◦ continua il progetto sulla Peer-Education che coinvolge adulti e ragazzi in varie attività 

in una stretta cooperazione, all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica; 

◦ Progetti CRED indirizzati agli alunni del biennio con percorsi mirati allo star bene a 

scuola sviluppando competenze relazionali; 

◦ Progetto letture in Hospice . Il progetto è condiviso dalla rete di tutte le scuole superiori 

pisane e vede nella nostra scuola il capofila; prevede che gli alunni e le alunne dei 

rispettivi trienni (che ne facciano richiesta) partecipino e si alternino, nel corso dell’anno 

scolastico e secondo un calendario concordato con gli altri istituti, nel PROPORRE 

LETTURE RAGIONATE in riferimento ad un tema indicato. 

◦ il progetto Resilienza e Stili di Vita è invece principalmente rivolto alla formazione degli 

insegnanti delle classi seconde sui temi della resilienza e dei sani stili di vita per 

rafforzare l’empowerment, la resilienza personale e di comunità. 
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 L'Istituto è impegnato nello sviluppo di progetti dell'area di Cittadinanza e Costituzione. 

Quest'anno i principali sono: 

◦ Treno della Memoria, edizione 2019; 

◦ Cultura Costituzionale.  

◦ "Consiglio comunale" progetto di realizzazione di attività finalizzate alla conoscenza del 

funzionamento degli enti locali in collaborazione con il Consiglio comunale di Pisa. 

◦ A scuola di cittadinanza sullo sviluppo di competenze per una consapevole cittadinanza 

attiva; 

◦ Io cittadino: Diritti, Doveri e Legalità. Il progetto si propone di educare alla cittadinanza 

attiva attraverso un percorso di approfondimento su diritti, doveri e legalità come 

elementi essenziali per la costruzione della propria personalità civica. Si propone come 

la continuazione ideale del progetto inter-classi Bull-Off svolto nell'A.S. 2017/2018  e 

viene condotto all'interno del gemellaggio inter-scuole con il Liceo "Einstein" di 

Palermo 

◦ Il progetto Cultura Costituzionale, con la collaborazione di esperti esterni ha lo scopo 

di approfondire i temi della cultura costituzionale attraverso una metodologia 

laboratoriale 

 

 Il consolidato progetto Comunicazione e Linguaggi ha la finalità di creare un percorso di 

inclusione nella scuola per studenti con disabilità grave e medio grave che lavorano insieme 

ai coetanei delle classi in percorsi anche supportati da esperti esterni, secondo le modalità 

del project-work. Quest’anno alcuni moduli sono sviluppati all'interno di un progetto della 

Pari Opportunità. Lo sviluppo del progetto comprende Includiamo-Ci SCR al Santoni 

un'attività che consente alla scuola di avere il supporto di personale del Servizio Civile 

Regionale. 

 

 Il percorso della Settimana Scientifica, che quest’anno avrà come tema gli animali con il 

titolo (provvisorio) "Animal House", interessa essenzialmente gli studenti dell’indirizzo 

Biotecnologie. I risultati del progetto saranno fruibili al pubblico in alcune giornate del mese 

di aprile 2019. Le attività coinvolgeranno diverse classi ed avranno il supporto di esperti del 

settore, con uno stretto contatto cone il Territorio. Le attività sono organizzate nella modalità 

del project-work. 

 

 Progetti Erasmus PLUS / K1 VET quest'anno l'Istituto è impegnato nell'erogazione di progetti 

che prevedono mobilità all'estero di studenti (anche neo diplomati) per lo svolgimento di stage 

lavorativi, con particolare riferimento all'indirizzo Socio Sanitario 

 

A queste attività formative, si affiancano altre attività promosse nell’ambito delle competenze di 

base e in uscita dei vari profili degli indirizzi del nostro Istituto. 

 

 Progetto Lettrice Madrelingua, quest'anno l'istituto sviluppa un progetto con madrelingua 

inglese nelle classi quarte e quinte dei diversi indirizzi affiancando per alcune ore in orario 

scolastico.  
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 Progetti per accompagnare gli studenti al conseguimento di una certificazione Trinity e di 

Potenziamento della Lingua Inglese. 

 Le attività legate alla partecipazione dell’Istituto ai Giochi della Chimica. 

 

 

 Le diverse attività promosse dal Gruppo Sportivo e dagli insegnanti di Scienze Motorie: 

o i Campionati Studenteschi, 

o il Corso di Assistenza Bagnanti FIN, 

o le attività invernali dei corsi di Sci e Snowboard. 

 

 Le Esercitazioni Agrarie promossi dagli insegnanti del corso di Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria che prevedono attività pratiche e laboratoriali a completamento degli aspetti 

teorici svolti in classe.  

 

 Partecipazione dell'Istituto all'evento "Pisa in Fiore" edizione 2019 Il progetto è una attività 

di project-work e prevede la partecipazione delle classi 4D e 4E del corso Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria alla Decima edizione dell’evento Fior di Città promosso 

dall’Associazione Casa della Città Leopolda, dal Comune di Pisa e dalla Fondazione Pisa, in 

collaborazione con la Regione Toscana e numerose associazioni culturali e ambientaliste. 

Gli studenti verranno guidati dai loro docenti di indirizzo nella progettazione e realizzazione 

di manufatti vegetali da esporre e donare, nei 3 giorni di manifestazione, ai visitatori. 

 

 I corsi di integrazione e potenziamento di Progettazione con CAD2D e CAD3D. 

 

 Corso HACCP per gli studenti del triennio sviluppato a scuola in quanto agenzia formativa 

riconosciuta. 

 

 I corsi di Formazione OSS rivolti a docenti e studenti dell’indirizzo Servizi Socio-Sanitari. 

 

L’elenco non ha la pretesa di essere esaustivo e vuole solo rappresentare le principali attività 

formative approvate alla data odierna e che saranno promosse dall’Istituto “E. Santoni” nel corso di 

questo anno scolastico. Sono ad esempio in fase di progettazione attività formative nell’ambito del 

PNSD e di tutoraggio per quei nostri alunni. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Alessandro Bonsignori 
 (firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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