
Progetti FIS

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

Costo FIS 
Progressivo

Costo Risorse Ordinarie 
per un max del 30% dei 

fondi disponibili
Note Costo risorse autorizzabili

1 Prof.ssa Fluvi A. "CHE TIPO SONO"
Alunni del biennio (16 
classi)

Il progetto si propone di stimolare alla consapevolezza delle
proprie potenzialità psicofisiche

Interdisciplinare 400 100 € 372,00 70 T 100 G 70 340 € 372,00

2 Prof.ssa Fluvi A. "COSA RISCHIO" Alunni classi prime Il progetto si propone di promuovere la cultura della sicurezza Educazione alla salute 125 100 € 93,00 100 T 100 M 40 340 € 465,00

3 Prof.ssa Nocentini A. Investire in democrazia 2022/2023
Gli studenti delle classi 
quarte e quinte dell'Istituto

Il progetto si pone l’obiettivo di concorrere alla formazione di
cittadini coscienti dei propri e altrui diritti e doveri e di rendere
gli studenti soggetti consapevoli ed attivi nelle scelte della
collettività, fornendo strumenti di conoscenza per
approfondire e valutare criticamente scelte, valori, diritti e in 

Interdisciplinare 400 100 € 140,00 70 T 100 G 70 340 € 605,00

4 Prof.ssa Parri R. Io non rischio
Alunni classi 1U - 1V - 1Q - 
2Q - 2V - 2U - 2P Il progetto intende rendere gli alunni consapevoli dei rischi delle 

dipendenze da alcool e da droghe.

Educazione alla salute 175 100 € 93,00 100 T 100 M 40 340 € 698,00

5 Prof.ssa Isoldi L. DIFFERENZIAMOCI Tutte le classi prime

Il progetto si propone di far comprendere ai ragazzi che la
gestione dei rifiuti è uno dei punti principali delle
problematiche ambientali e quindi l'importanza di effettuare
una corretta raccolta differenziata.

Interdisciplinare 275 100 € 465,00 70 T 100 M 40 310 € 1.163,00

6 Proff. Alfaroli S. e Fluvi A. Progetto BLSD Alunni classi quinte Il progetto si propone di favorire la conoscenza delle tecniche di 
primo intervento e dell'uso del defibrillatore

Educazione alla salute 250 100 € 233,00 70 T 100 M 40 310 € 1.396,00

7 Prof.ssa Marzocchini D. Integra
Alunni classi terze, quarte e 
quinte del tecnico

Il progetto si propone di integrare le conoscenze apprese durante 
il percorso di studi con interventi di esperti per sensibilizzare gli 
alunni sull'educazione finanziaria, sull'educazione alla fiscalità e 
sull'educazione alla sicurezza

Interdisciplinare 250 100 € 233,00 70 T 100 M 40 310 € 1.629,00

8 Prof. Cigna S.

Tutoring: accoglienza, 
orientamento, apprendimento 
efficace.

Studenti delle classi terze e 
quarte e alunni classi prime 
a.s. 23-24

Il progetto si propone di rendere gradevole l'inserimento degli 
studenti delle classi prime, fornendo un sostegno da pari a a pari 
ed una mediazione che possa aiutare l'emergere e la soluzione di 
piccoli e grandi disagi scolastici.

Interdisciplinare 325 100 € 2.137,00 20 T 100 G 70 290 € 3.766,00

9 Prof.ssa Di Rauso C. MusicalMente
Alunni BES e certificati ai 
sensi della L. 104/92

rappresenta un linguaggio condiviso oltre le diversità individuali, 
strategia per l'inclusione, tramite la condivisione di una 
esperienza accessibile a tutti. L'intervento musicoterapico 
privilegia la comunicazione non verbale e l'espressione emotiva. 

Interdisciplinare 45 70 € 47,00 100 T 100 P 20 290 € 3.813,00 € 900,00 n° 30 ore musicoterapia 
esperto esterno

€ 504,00

10 Prof.ssa Mellea E. Sport e benessere
Studenti classi 1E Afm, 1V 
Acc, 3V Acc e 4R ssas

Il progetto si propone di divulgare il modello dello sport come 
parte integrante di uno stile di vita sano ed equilibrato. Lo sport, 
unitamente alla dieta mediterranea, veicolo di prevenzione di 
alcune patologie legate alla sedentarietà. Diffondere la 
consapevolezza che la salute è uno dei beni costituzionali 
ampiamente tutelati. 

Educazione alla salute 100 100 € 372,00 70 T 100 P 20 290 € 4.185,00 € 456,00 n° 12 ore esperto esterno € 255,00

11 Prof.ssa Parri R. Emergenza sanitaria Alunni classi 3R e 3S ssas

Il progetto intende rendere consapevoli gli studenti sul valore 
dell'intervento su una situazione di soccorso e renderli capaci di 
affrontarle conoscendo le procedure per la chiamata dei 
soccorsi.

Educazione alla salute 50 70 € 93,00 100 T 100 P 20 290 € 4.278,00

12 Prof.ssa Parri R.
L'arte e l'autismo - Ricordi in 
materia

Alunni classe 4R ssas
Il progetto si propone di approfondire il tema dell'autismo e più in 
generale il tema della disabilità trattato nell'UDA

Educazione alla salute 25 70 € 93,00 100 T 100 P 20 290 € 4.371,00

13 Prof.ssa Mellea E. Sport e intercultura
Studenti classi 1E Afm, 1V 
Acc, 3V Acc e 4R ssas

Il progetto si propone di divulgare il modello educativo del 
Multiculturalismo alla base della globalizzazione e della 
convivenza tra i popoli.

Interdisciplinare 100 100 € 372,00 70 T 100 P 20 290 € 4.743,00 € 456,00 n° 12 ore esperto esterno € 255,00

14 Prof.ssa Panchetti A.
L'unicità della persona e della 
parola: l'ascolto del dolore, tra 

Alunni percorso Servizi per 
la sanità e l'assistenza 

Il progetto si propone di favorire la conoscenza della storia della 
psichiatria e della storia di persone.

Storico-Umanistica 120 100 € 372,00 70 5 70 M 40 280 € 5.115,00

15 Prof.ssa Taddei M.
Alla ricerca delle sagre 
nell'empolese Val d'Elsa

Studenti del triennio

Il progetto si propone di realizzare una progettazione che
abbracci diverse fasi, che si possono riassumere in tre momenti
principali che precedono la visita guidata e
l'accompagnamento turistico: Idea, Studio e Realizzazione.
Ognuna di queste fasi è strettamente funzionale all'altra e
dalla completezza di ognuna dipende l'efficacia dell'itinerario.

Interdisciplinare 225 100 € 465,00 70 6 70 M 40 280 € 5.580,00

16 Proff. Alfaroli S. e Fluvi A. Guida in sicurezza Alunni classi quarte Il progetto si propone di promuovere la sicurezza alla guida di un 
veicolo aumentando la consapevolezza del rischio stradale

Educazione alla salute 250 100 € 93,00 100 3 40 M 40 280 € 5.673,00

17 Prof.ssa Parri R.
Conoscere il consultorio giovani - 
Empoli

Alunni classi seconde e 
terze ssas e turismo del 
plesso di Via Fabiani

Il progetto si propone di motivare alla conoscenza delle strutture 
sanitarie del territorio, potenziare lo studio delle problematiche 
psicologiche e sanitarie e permettere agli studenti di affrontare 
argomenti pluridisciplinari in relazione alle tematiche della 
conoscenza del sè.

Educazione alla salute 175 100 € 93,00 100 3 40 M 40 280 € 5.766,00

18 Prof.ssa Nocentini A.
Lo sport e il secolo breve. Storie 
dal Novecento fra sport e società

Gli studenti delle classi 
quinte e la classe 1E Afm

Il progetto si propone attraverso le storie di atleti e atlete del
900 di promuovere una maggiore consapevolezza dei propri ed
altrui diritti, comprensione della natura e del ruolo delle
Istituzioni, coinvolgimento attivo dei giovani e acquisizione di
un metodo storico, attraverso l'analisi dei documenti e la
pratica laboratoriale.

Interdisciplinare 300 100 € 0,00 100 3 40 M 40 280 € 5.766,00 € 1.563,00 n° 48 ore esperto esterno € 875,00

19 Proff. Palatresi P. e 
Nocentini A.

"Educare alla bellezza per educare 
alla cittadinanza"

Studenti del triennio

Il progettio si propone di favorire la conoscenza del patrimonio
artistico e culturale per la comprensione della Storia passata e
presente, l'educazione alla cittadinanza compiuta attraverso le
forme artistiche, culturali e ambientali, la conoscenza e
valorizzazione delle risorse culturali del territorio e
l'educazione alla "cultura" ed alla consapevolezza della tutela e
salvaguardia del patrimonio artistico e culturale.

Interdisciplinare 125 100 € 1.400,00 20 T 100 M 40 260 € 7.166,00
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20 Prof.ssa Isoldi L. Planetario
Tutte le classi prime del 
tecnico e odontotecnico

Il progetto si propone di consentire l'osservazione, attraverso
una simulazione della volta celeste, delle costellazioni, dei
movimenti degli astri e del nostro pianeta per comprendere
meglio gli argomenti studiati in classe.

Scientifico 175 100 € 47,00 100 2 20 M 40 260 € 7.213,00

21 Prof.ssa Parri R. Sicurezza stradale
Alunni classi quarte del 
plesso di Via Fabiani

Il progetto si propone di fornire agli studenti elementi utili per 
favorire comportamenti preventivi a salvaguardia della loro e 
dell'altrui salute. Promuove la sicurezza alla guida, la conoscenza 
delle cause più frequenti degli incidenti stradali, fa riflettere sui 
principali comportamenti che li determinano e promuove 

Educazione alla salute 75 100 € 93,00 100 3 40 P 20 260 € 7.306,00

22 Prof.ssa Parri R. Conoscere e accogliere l'autismo Alunni classe 4V Acc

Il progetto si propone di sensibilizzare la classe al tema 
dell'autismo e più in generale al tema della disabilità.

Interdisciplinare 15 40 € 93,00 100 T 100 P 20 260 € 7.399,00

23 Prof.ssa Parri R. Emergenza…in corso! Alunni classe 4V Acc

Il progetto mira a far acquisire conoscenze relative alle nozioni di 
primo soccorso

Educazione alla salute 15 40 € 93,00 100 T 100 P 20 260 € 7.492,00

24 Prof.ssa Parri R. Peer Education Alunni classe 3S
Il progetto propone un'esperienza di giovani tra i giovani ed 
intende potenziare una relazione che non è di "potere" (come tra 
docente-alunno) ma una relazione di uguaglianza tra pari per 
favorire l'apprendimentoi.

Interdisciplinare 25 70 € 140,00 70 T 100 P 20 260 € 7.632,00

25 Prof.ssa Morosi D.
"Da grande farò la guida turistica" - 
PCTO

Studenti classi 4AT - 4BT - 
4CT - 4DT

Il progetto si propone di favorire l'acquisizione di competenze 
organizzative, espositive e di documentazione attraverso lo 
svolgimento di compiti di realtà sotto la guida di guide turistiche 
professionali, di collegare le conoscenze e le competenze 
acquisite nelle varie discipline e di favorire la cooperazione e la 
condivisione di risorse in un gruppo di lavoro

Interdisciplinare 100 100 € 1.441,00 20 T 100 P 20 240 € 9.073,00 € 2.280,00 n °60 ore esperto esterno; 
15 ore per numero 4 classi 

€ 1.277,00

26
Dipartimento Turismo 
(DTA)

"L'Agenzia in classe 2022-23" – 
PCTO

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

Il progetto si propone di approfondire attraverso l'esperienza di 
un addetto ai lavori l'attività delle agenzie di viaggi: la produzione 
dei pacchetti e l'intermediazione nei servizi turistici. Si analizzano 
inoltre le varie operazioni svolte dalle agenzie non solo da un 
punto di vista contabile ma anche documentale attraverso 
l'analisi di documenti reali redatti o ricevuti dall'agenzia in cui 
opera l'esperto esterno.

Interdisciplinare 100 100 € 1.395,00 20 T 100 P 20 240 € 10.468,00 € 350,00 n° 10 ore esperto esterno € 196,00

27 Esperto Esterno Legnante 
M.

Sfilata di moda
Alunni classi 3U - 4U - 3V - 
4V

Il progetto prevede la partecipapazione ad eventi sfilata di moda 
in collaborazione con l'Istituto Prof.le Checchi di Fucecchio e/o 
eventi proloco del Comune di Empoli per la realizzazione di 
trucchi e acconciature. L'esperienza consente la conoscenza di 
dinamiche back stage, di fare esperienza rispetto ai tempi tecnici 
di gestione modelle, ritocco/cambio trucco/outfit nel back stage e 
seguire le dinamiche back stage a livello emotivo e formativo.

Interdisciplinare 60 100 € 1.858,00 20 T 100 P 20 240 € 12.326,00 € 680,00 € 381,00

28 Proff. Alfaroli S. e Fluvi A. Donare il sangue: la scelta giusta Alunni classi quinte Il progetto si propone di sensibilizzare all'importanza della 
donazione del sangue

Educazione alla salute 250 100 € 140,00 70 2 20 M 40 230 € 12.466,00 € 6.685,00 € 3.743,00

29 Prof.ssa Isoldi L. DNA e le nuove frontiere
Tre classi seconde 
dell'Istituto Tecnico

Il progetto si propone di ampliare le conocenze in campo
scientifico riguardo alle nuove tecnologie sul DNA

Scientifico 75 100 € 140,00 70 2 20 P 20 210 € 140,00

30 Proff. Cerrato R. e 
Catapano S.

Mappiamo Tutti gli studenti della scuola

Il progetto si propone di supportare gli alunni, in particolare gli 
alunni BES, nel rafforzamento di un metodo di studio adeguato ai 
diversi bisogni educativi speciali. Gli alunni, con l'utilizzo di App e 
Piattaforme online, e attraverso esercitazioni di studio mirate, 
miglioreranno la capacità di creare mappe concettuali, schede 
e/o riassunti in modo individuale, competenza che potranno 
applicare ad ogni disciplina di studio

Interdisciplinare 25 70 € 1.860,00 20 T 100 P 20 210 € 1.860,00

31 Proff. Catapano S. e 
Sestito A.

Laboratorio teatrale e scrittura 
crativa

Tutti gli studenti della 
scuola

Il progetto si pone l'obiettivo di creare un ambiente di 
apprendimento attivo e cooperativo con lo scopo di guidare gli 
alunni in una profonda riflessione emotiva attraverso l'uso della 
scrittua come mediatore creativo. I vari esercizi sono tesi alla 
creazione di varie vignette, mini copioni, dialoghi condivisi dagli 
alunni (anche in lingua inglese).

Interdisciplinare 25 70 € 1.860,00 20 T 100 P 20 210 € 3.720,00

32 Prof.ssa Panchetti A.
Il ruolo della clown terapia e degli 
albi illustrati all'interno 
dell'ospedale pediatrico - PCTO

Alunni classi 5^ del 
percorso Servizi per la 
sanità e l'assistenza sociale

Il progetto si propone di aumentare la diffusione della
conoscenza pratica di alcuni possibili sbocchi professionali
della scuola, di chiarire cosa significa curvatura sociale e
sanitaria e aumentare l'interesse sugli argomenti trattati a
lezione.

Storico-Umanistica 20 40 € 186,00 70 4 40 P 20 170 € 186,00
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