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Allegato n. 4 - PROGETTI DIDATTICI 
 
Nell’anno scolastico in corso, l’Intero Istituto avvia una collaborazione tra le sedi concentrando la 
sua progettualità,  in forma trasversale e multidisciplinare, su alcune direttrici fondamentali. La 
progettualità a valere sul FIS per l’anno scolastico 2018–2019, rispondente a quanto previsto dalla 
normativa in merito alla gestione economico-finanziaria del FIS, come da CCNL vigente, si 
concentrerà sui seguenti progetti: 
 
a. Agenzia Formativa 
L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Barsanti” è accreditato quale Agenzia Formativa presso la 
Regione Toscana ed è in possesso della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2008 rilasciata 
dall’Ente di Certificazione CSQA accreditato dal SINCERT per la progettazione ed erogazione di 
attività di orientamento, progettazione ed erogazione di attività di formazione nei seguenti ambiti: 
obbligo formativo, formazione post obbligo, formazione continua. Tra i Progetti di particolare 
interesse curati dall’agenzia formativa per l’anno scolastico 2018/2019 sono da includersi: 
-il Progetto EnergyLab 
- Progetto Securteen 
 
b. Spettacolo Viaggiante 
Un progetto pensato per superare i fenomeni dell'evasione scolastica, in particolare per la frequenza 
irregolare e l'assolvimento formale dell'obbligo scolastico per i ragazzi itineranti; favorire una 
integrazione concreta degli allievi 
nell’ambito delle scuole in cui sono inseriti con la conseguente maggiore integrazione nel tessuto 
sociale dove lo studente vive ed, infine, tutelare il diritto allo studio. 
 
c. Giochi Logici 
Il Campionato Studentesco di Giochi Logici è una manifestazione organizzata da Tetrapyramis di 
Alberto Fabris, nata nell’anno scolastico 2013/2014, che si sviluppa in due fasi: provinciale e finale 
nazionale a Modena (patrocinata dall’Università degli studi di Modena e di Reggio Emilia). Nella 
competizione sono previste due tipologie di gara: individuale e a squadre. Le prime due edizioni del 
Campionato sono state rivolte agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori. A partire 
dall’anno scolastico 2015/2016 la manifestazione è stata aperta anche alle classi quarte e quinte 
della scuola primaria. La nostra provincia ha aderito alla manifestazione a partire dalla seconda 
edizione ossia nell’anno 
scolastico 2014/2015 con l’organizzazione della gara provinciale.Tutte e quattro le edizioni finora 
realizzate hanno riscosso un notevole e crescente successo, passando da una partecipazione di 139 
studenti nella prima edizione (appartenenti a 13 scuole diverse) a 550 studenti nell’ultima edizione 
(appartenenti a 30 scuole diverse). 
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Obiettivi: 
- potenziare il pensiero logico 
- sviluppare il pensiero laterale 
- allenare la competenza collaborativa 
- ottimizzare la gestione del tempo 
- diffondere la cultura dei giochi logici 
 
Durata: Anno scolastico 2018/19 
Valutazione e verifica: Partecipazione e risultati gara fase eliminatoria provinciale 
Descrizione Progetto 
Saranno coinvolte nel progetto tutte le classi 
dell’Istituto IIS E.Barsanti. Il progetto comprende: 
 
1) ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO DI GIOCHI LOGICI 
2) ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO 
3) ORGANIZZAZIONE DELLA GARA DI ISTITUTO 
 
L'impegno orario totale previsto è di circa 80 ore da suddividere tra i vari insegnanti 
proporzionalmente al lavoro svolto. 
d. L’IIS “E. Barsanti”: una memoria complessa e in cammino.  
Per l’a.s. 2018 –2019 Lavoro sui personaggi eponimi delle sedi e/o sulle Leggi razziali, in vista 
della mostra unica a fine anno scolastico. La profondità storica è un concetto fondamentale per la 
costruzione di un senso di cittadinanza globale, di identità e apertura al dialogo e alla 
consapevolezza della complessità del presente, oltre che del passato. In quest’ottica, il progetto si 
propone di invitare a riflettere e a costruire, trasversalmente alle varie discipline, dei percorsi di 
‘memoria attiva’, volti a ricreare l’idea del sostrato storico che ha condotto al nostro presente e a 
indurre alla riflessione sugli effetti del tempo e delle scelte e delle vicende storiche sull’oggi e sul 
domani dell’individuo e della comunità civile, al livello locale e quindi globale. Il progetto si 
impernia su due filoni d’azione principali, ovvero: 
- un lavoro di consapevolezza e conoscenza sui personaggi eponimi delle varie sedi, al fine di 
recuperare il senso del loro operato e il senso stesso della memoria di sé rispetto al proprio operato 
civile, scientifico e personale che tali personalità raffigurano e di cui costituiscono un vivo 
esempio. 
- un lavoro sul recupero attivo della memoria a partire dalle ricorrenze principali, nell’anno 
scolastico in corso, in particolare, quella delle Leggi razziali. In entrambi i casi, il percorso sarà 
quindi incentrato, trasversalmente alle discipline, su un lavoro di documentazione, raccolta dati e 
mostra finale, per le quali le professionalità delle varie sedi saranno chiamate a lavorare in sinergia 
e di concerto. 
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d. L’IIS “E. Barsanti”: una memoria complessa e in cammino. Per l’anno scolastico 2018 – 
2019 Lavoro sui Personaggi eponimi delle sede e/o sulle leggi razziali, in vista delloa mostra 
unica a fine anno scolastico. 
 
 Treno della memoria 2019 - 20/24 gennaio 2019 
 
Obiettivi: Preparazione per la partecipazione al viaggio Treno della Memoria e al Mandela Forum 
Durata:14 ore precedenti alla partenza (novembre 2018: 7, 21, 28; dicembre 2019: 05,12; gennaio 
2019: 11, 
un’aula dove possa essere possibile avere a disposizione un collegamento ad internet ed un 
proiettore 16, + 6 ore al rientro (presumibilmente febbraio/marzo 2019).  
Criteri per la selezione: da definire con DS e rendere noti ai partecipanti 
Descrizione Progetto: I 7 incontri, di n 2 ore ciascuno, seguiranno le linee guida da me apprese 
durante la 
Summer School “Razzismi di ieri e di oggi”, con visione di filmati e analisi di testi. I 3 incontri 
successivi al rientro serviranno per produrre materiale da proporre ai compagni 
Risorse umane: Docente di Religione 
Beni e servizi Il percorso dovrà prevedere, come da indicazioni della Summer School, la visita 
guidata (gratuita per i partecipanti) al Museo della Deportazione di Prato (che verrà organizzato in 
itinere) 


