
Progetti a costo zero

N Responsabile/i PROGETTO Destinatari Descrizione Progetto Area  Allievi Punti Costo Punti Discipline Punti Ricaduta Punti
TOTALE 
Punteg.

Costo FIS Progressivo
Costo Risorse 

Ordinarie
Note

1 Proff. Monco S. e 
Palatresi P.

Potenziamento di Arte per 
Educazione Civica

Tutte le classi

Il progetto si propone di: arricchire l'offerta formativa del
nostro Istituto, faciliate lo svolgimento del monte ore di ed.
civica, promuovere consapevolezza verso il patrimonio
culturale e ambientale, approfondire gli spunti costituzionali
alla base della salvaguardia del patrimonio e dell'ambiente,
approfondire la rete di tutela e valorizzazione del Patrimonio
attraverso la conoscenza dei principi e delle attività
dell'UNESCO, favorire la percezione del patrimonio come
qualcosa di "vivo e sentito" e favorire sentimenti identitari e di
appartenenza.

Interdisciplinare 1300 100 € 0,00 100 T 100 T 100 400 0,00

2 Prof.ssa Nocentini A. Il quotidiano in classe

Gli studenti delle classi 
seconde, terze, quarte e 
quinte del tecnico e 
odontotecnico

Il progetto si propone di avviare gli studenti al mondo della
carta stampata per sviluppare le loro capacità critiche e il
dibattito verso la realtà circostante, aggiornarsi e partecipare
in modo consapevole alla vita sociale. 

Interdisciplinare 400 100 € 0,00 100 T 100 G 70 370 0,00

3
Proff. Bindi L., 
Cappelletti S., Colella 
C. e Damiani S.

"Italia and Lithuania: 
discovering one another"

Classi prime e seconde 
dell'Istituto.

Il progetto ha l'obiettivo di favorire la comsapevolezza degli
studenti nell'uso della lingua inglese come lingua veicolare per
una proficua comunicazione con l'Europa e con il mondo.

Linguistica 575 100 € 0,00 100 6 70 G 70 340 0,00

4 Prof.ssa Palatresi P. STREET ART
Studenti del biennio e 
triennio

Il progetto mira a rispondere alle domande sulla Street Art,
cercando di porre l'accento su l'arte e la strada, l'arte e il
pubblico più vasto. Infatti, la street art per la sua presenza
impattante e per la sua potenza comunicativa riesce a
coinvolgere anche i più insofferenti all'arte e ai musei.
L'aStoriconalisi di questo fenomeno artistico mira a favorire un
legame tra comunità, bellezza e costruzione di una unità
condivisa, la conoscenza e la valorizzazione delle risorse
culturali del territorio, l’educazione alla cittadinanza attraverso
le forme artistiche e l'educazione alla cultura ed alla necessità
della tutela e salvaguardia del patrimonio artistico e culturale.

Storico-umanistico 1300 100 € 0,00 100 4 40 T 100 340 0,00

5 Prof.ssa Tucci B.
Potenziamento Lingua 
Inglese

Classi prime, seconde e 
terze del plesso di Via G. 
Fabiani

Il progetto si propone di favorire il miglioramento delle
conoscenza della lingua inglese con particolare attenzione
all'aspetto comunicativo. L'attività verrà svolta in
comprensenza con il docente curricolare o con piccoli gruppi
con i quali svolgere attività al di fuori della classe.L’attività
favorirà l’educazione alla tolleranza, all’accettazione del
diverso in un’ottica multiculturale.

Linguistica 300 100 € 0,00 100 T 100 M 40 340 0,00

6 Prof. Innocenti M.
"Turismo e sostenibilità: la 
regione della Carnia" - 
PCTO

Studenti delle classi terze e 
quarte - indirizzo tecnico 
turistico

Il progetto propone agli alunni un'esperienza nuova e
innovativa del viaggio d'istruzione puntando sulla identità
territoriale e la sostenibilità. Questi obiettivi si realizzano
pienamente con il pernottamento in albergo diffuso in una
regione che ha svuiluppato per prima questa ricettività, quella
della Carnia in Friuli Venezia Giulia.

Interdisciplinare 125 100 € 0,00 100 T 100 M 40 340 0,00

7 Proff. Monco S. e 
Palatresi P.

Con un pizzico di Arte, 
Interventi didattici di 
Storia dell'Arte in altre 
discipline

Tutte le classi

Il progetto si propone di arricchire l'fferta formativa del nostro
Istituto, anticipando lo studio della storia dell'arte antica al
secondo anno dell'indirizzo turistico, facilitare gli studenti del
triennio nello studio della storia e della storia dell'arte in modo
che le due materie siano affrontate in parallelo cronologico e
favorire un approccio di lettura alle opere nella loro specificità.

Interdisciplinare 1300 100 € 0,00 100 T 100 P 20 320 0,00

8 Prof.ssa Palatresi P. Compagni di viaggi Classi 4B, 4C, 5B, 5C TUR

Il progetto si propone la realizzazione di un Blog per
promuovere il Patrimonio artistico e culturale e condividere
itinerari artistici. Questo strumento consente di mettere in
pratica i saperi e i metodi acquisiti utilizzando modalità
operative digitali.

Interdisciplinare 100 100 € 0,00 100 T 100 P 20 320 0,00

9 Dipartimento Turismo 
(DTA)

"Leonardo e non solo" - 
PCTO

Alunni classi 4AT-4BT-4CT-
4DT

Il progetto si propone di migliorare la conoscenza dell'offerta 
turistica del nostro territorio e l'organizzazione che la Regione 
Toscana prevede per la promozione delle destinazioni 
turistiche.

Interdisciplinare 100 100 € 0,00 100 T 100 P 20 320 0,00

10 Prof.ssa Parri Lucia

Per un'Europa libera ed 
unita: la stesura del 
manifesto di Ventotene e 
la costruzione della Pace

classi quinte dell'Istituto

Il progetto si propone di approfondire la riflessione sul
Manifesto "Per un'Europa libera e unita" e sulle principali
figure ad esso legate - Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio
Colorni - per comprendere la nascita e l'evoluzione dei concetti
di Unione europea e Cittadinanza europea.

Interdisciplinare 275 100 € 0,00 100 6 70 M 40 310 0,00

11 Prof. Innocenti M.

Le bellezze della montagna
pistoiese: trekking, visita al
museo S.M.I. e
osservatorio astronomico

Classi seconde AFM e 
Turismo

Il progetto si propone di far conoscere le risorse del territorio
appenninico pistoiese mediante l'esperienza diretta della vita
di montagna, avvicinarsi a pratiche sportive salutari ed
economiche, conoscere la fauna e la flora dell'appennino,
conoscere elementi di geografia, geologia, meteorologia,
ambiente, storia ed economia montana nonchè di un processo
di atto di archeologia industriale.

Interdisciplinare 175 100 € 0,00 100 6 70 M 40 310 0,00
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12 Prof.ssa Bianconi T. "Mi aspetto rispetto"
Studenti classi 3A Afm, 4B 
Afm, 5A Afm e 5B Afm

Il progetto ha l'obiettivo di educare ad un'affettività
consapevole e responsabile, oltre che prevenire e riconoscere
ogni forma di violenza, con particolare riferimento alla violenza
di genere all'interno delle prime relazioni affettive

Interdisciplinare 100 100 € 0,00 100 5 70 P 20 290 0,00

13 Prof. Cigna S.
Alfabetizzazione e 
sostegno allo studio

Studenti stranieri con 
scarsa conoscenza della 
lingua italiana

Il progetto si propone di favorire l'inserimento nel percorso
scolastico degli alunni con difficoltà linguistica per diminuire
l'insuccesso scolastiuco

Interdisciplinare 30 70 € 0,00 100 T 100 P 20 290 0,00 Euro 2.821,00 da pagare con Fondi specifici

14 Prof.ssa Alfaroli S. Centro Sportivo Scolastico Tutte le classi dell'Istituto
Il progetto si propone di favorire l'acquisizione di competenze
tecniche e di divulgare la pratica sportiva attraverso i Giochi
Sportivi Studenteschi

Educazione alla salute 100 100 € 0,00 100 1 20 P 20 240 0,00
Organizzazione CSS Euro 280,00 da pagare con 
Fondi specifici
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