Progetti in corso e previsti anche per il prossimo anno scolastico
L’attività progettuale è parte integrante del curricolo e si muove nella direzione dello sviluppo
armonico dello studente e della acquisizione di un metodo di lavoro efficace , attraverso una
migliore conoscenza di sé e della realtà che ci circonda. Si ricerca inoltre una circolazione
positiva tra teoria e pratica, tra momento teorico e sua applicazione in contesti specifici, con
un coinvolgimento personale che favorisce la crescita in una prospettiva globale e non
settoriale.
Attività di alternanza scuola –lavoro.
Stage presso:
Sistema museale Amiata grossetano. (III A)
asilo nido (Arcidosso e Santa Fiora); scuola dell’infanzia (di Arcidosso, Castel del Piano;
Abbadia San Salvatore), Biblioteca di Piancastagnaio, Centro diurno L’Aquilone di
Montelaterone, Cooperativa Il quadrifoglio di Arcidosso (IV A e B)
Università degli studi di Siena (V A e B)
Certificazioni di lingue
La scuola offre corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni
riconosciute (DELF, PET, FIRST), di livello B1 e B2, nelle lingue inglese e francese , per i quali
ci si avvale della collaborazione di insegnanti madrelingua.
Scambi culturali e soggiorni studio
Sono occasione di approfondimento delle proprie conoscenze linguistiche e al tempo stesso di
crescita personale nell’incontro con culture e tradizioni diverse dalla propria. Per questo da
oltre quindici anni la nostra scuola promuove attività di scambio con paesi europei( Irlanda,
Spagna , Francia) e da alcuni anni soggiorni studio (Inghilterra , Galles, Malta)
Nel presente anno scolastico sono in corso lo scambio culturale con un liceo di Bastia
(Corsica) e una scuola finlandese (utilizzando come lingua veicolare l’inglese)

Corso di conversazione in lingua spagnola, sarà attivato su richiesta degli studenti a
partire dall’anno scolastico 2016-17 , nell’ambito delle attività di potenziamento dell’offerta
formativa.
Star bene con sé, star bene con gli altri -Il progetto è finalizzato a sviluppare negli studenti
la capacità di stabilire un dialogo costruttivo con i contesti culturali e sociali in cui vivono e
con contesti culturali diversi dal proprio. Prevede introduzioni teoriche, visite a centri
culturali e brevi corsi di Hata Yoga e meditazione guidata.

Essere consapevoli del rapporto con l’ambiente. Nell’ambito di questo progetto sono
previste, accanto a lezioni teoriche e visione di filmati sull’argomento, interventi di pulizia di
aree comunali gestiti dagli studenti.
Laboratorio di scrittura- progetto curricolare di scrittura che prevede esercizi di scrittura
a partire dalla riflessione sul senso della scrittura e la lettura e il confronto con testi di autori
e autrici italiani e stranieri.

Fare teatro- Laboratorio in collaborazione con un’esperta del Teatro stabile di Grosseto sul
tema della libertà di pensiero a partire dall’opera di Bertold Brecht Vita di Galileo lavoro di
riflessione sul tema del diverso e dello straniero; il laboratorio prevede l’elaborazione di
riflessioni e testi da parte degli allievi e uno spettacolo finale originale, frutto del lavoro dei
ragazzi che sarà rappresentato a rassegne di teatro scolastico.

Attività sportiva scolastica sviluppata in orario extra-curricolare è finalizzata all’avviamento
alla pratica sportiva e alla partecipazione alle attività agonistiche,
con attività di Istituto e attività in ambito comunale e intercomunale. Vengono organizzati
tornei di atletica leggera che coinvolgono tutte le scuole del territorio: Trofeo Amiata (atletica
leggera), Trofeo Parco dei Cigni (corsa campestre), tornei di pallavolo e di calcetto. E’
presente anche un progetto di orienteering.

Laboratorio di musica il corso attivato a partire dal presente anno in collaborazione con
la Scuola di musica di Arcidosso, prevede lo studio di uno strumento a fiato.

Accoglienza. Il progetto prevede varie attività che aiutino gli studenti delle classi prime a
inserirsi con facilità nel nuovo ambiente scolastico, anche attraverso la conoscenza degli altri
studenti, dei locali e dei laboratori, del regolamento d’istituto e mettendo a fuoco le proprie
aspettative.
Orientamento in itinere e in uscita si cerca di guidare gli studenti nella riflessione sulle
proprie attitudini e competenze, ma anche sui propri desideri in una prospettiva progettuale.
Sono previsti incontri con esperti del mondo del lavoro e visite ad alcuni atenei universitari .

Sportello didattico. Su richiesta degli studenti sono previste lezioni individuali o in piccoli
gruppi per il recupero o l’approfondimento di conoscenze e competenze.
Premio Angela : borsa di studio per gli alunni che abbiano ottenuto i migliori risultati nel
precedente anno scolastico

