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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

I Licei “Giovanni da San Giovanni” sono posti nel Polo scolastico della zona Stadio 
(Piazza Palermo) a San Giovanni Valdarno, facilmente raggiungibile dal centro città e 
ben servito dai collegamenti con i Comuni limitrofi.

La struttura, di recente costruzione, risponde in pieno alle esigenze di una scuola 
organizzata e moderna con aule e spazi facilmente fruibili e buone dotazioni a livello 
multimediale. Il tessuto economico /produttivo del Valdarno, in cui l’Istituto è inserito, 
è caratterizzato da numerose piccole e medie imprese, da settori produttivi leggeri, 
ma sono presenti anche realtà industriali consistenti di rilevanza nazionale ed 
internazionale, soprattutto nel campo della moda e dell'elettronica.

Nel settore commerciale si è oramai affermato il modello della grande distribuzione. Il 
territorio è inoltre animato da piccole ma significative strutture culturali, fornite 
biblioteche comunali e spazi teatrali che negli ultimi anni stanno crescendo; ci sono 
realtà museali diversificate, le quali accolgono una preziosa varietà di linguaggi 
artistici che spaziano dall’arte sacra alle caratteristiche architetture dell’antico 
contesto urbano. Nel settore terziario si sta sempre più consolidando il turismo con 
conseguente miglioramento della rete dei servizi e della capacità ospitale, in 
particolare dell'agriturismo, presente ormai con qualche azienda consistente: ciò ha 
consentito di valorizzare e ri-orientare le attività agricole più diffuse e prestigiose sul 
piano internazionale.

Buoni risultano i collegamenti con le città di Siena, Arezzo, Firenze e con le università 
che stanno da tempo collaborando con i Licei, sia a fini orientativi sia nell'ambito di 
progetti di ampliamento curricolare. Un simile quadro di riferimento favorisce 
l'inserimento dei neo diplomati in un percorso lavorativo in linea con gli studi 
effettuati: i dati, relativi alla distribuzione di ex studenti per attività economica, 
registrano infatti che la più alta percentuale è impiegata nel settore dei servizi.

Per i nostri alunni la vocazione più rilevante, dopo l'Esame di Stato, risulta comunque 
l'università; l'incidenza degli studenti dei Licei che proseguono gli studi (in primis nelle 
aree disciplinari Linguistica, Politico-Sociale e dell'Insegnamento) è di oltre il 60% ed è 
superiore alle percentuali regionali e nazionali.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice ARPM010006

Indirizzo
PIAZZA PALERMO, 1 - 52027 SAN GIOVANNI 
VALDARNO

Telefono 055943528

Email ARPM010006@istruzione.it

Pec arpm010006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceisgv.gov.it

Indirizzi di Studio

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 1279

Approfondimento

L'Istituto, costituito da un'unica ed ampia sede, ha visto negli anni un 
progressivo incremento di alunni tanto che ad oggi si contano ben 56 classi, 
distribuite nei quattro indirizzi di studio attualmente attivati.

Tenendo inoltre conto delle peculiarità del territorio e, in generale, dei bisogni 
formativi ed occupazionali delle imprese locali, nonché dell'obiettivo di 
garantire un'istruzione di qualità volta a sviluppare competenze specifiche a 
carattere culturale, professionale e sociale, i Licei hanno recentemente attivato 
nuove opzioni che si affiancano a quelle già esistenti:
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LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE

STEM FOCUSED (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Certificazioni CAIE (Cambridge Assessment International Education)

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Curvatura Musicale (*dall'a.s. 2021/22)

Opzione Psicologia 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Opzione Sociologia

LICEO LINGUISTICO

Indirizzo ESABAC (Doppio Diploma Italo-Francese)

Indirizzo CAIE (Cambridge Assessment International Education)

Indirizzo RET (Russkij Ekzamen Turizm – Esame Russo Turismo)

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Laboratorio di robotica 1

Laboratorio CAIE 1
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Biblioteche BIBLIOVIA 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 2

Polivalente 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 63

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

61

PC e Tablet presenti Aule Polivalenti 18

 

Approfondimento

La scuola dispone di laboratori e aule speciali che rispondono alle esigenze della 
didattica; ogni classe è inoltre dotata di LIM ed è presente anche un'Aula del Futuro 
(realizzata con progetto PON-FESR 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-177). Questa aula-
laboratorio rientra nella ricerca sui nuovi spazi della didattica che permettono ai 
docenti, e soprattutto agli allievi, di usufruire di tecnologia come valido supporto allo 
studio. Le postazioni sono costituite da banchi modulari e componibili per il lavoro a 
gruppi; sono presenti due Touch Panel ed un proiettore interattivo collegati in rete e 
collegabili con ogni tipo di device in uso da studenti e professori (tablet, PC/portatili). 
Il touchscreen sostituisce la tradizionale lavagna e collega il docente con alunni e 
proiezioni. E’ un'interazione totale di tutti verso tutti per un utilizzo della tecnologia 
più avanzata al fine di un apprendimento attivo (basato su problem solving), 
interazioni continue e dinamiche tra studenti e docente, attività hands-on.

Ricollegandosi alla via già intrapresa con l'Aula del Futuro, i nuovi spazi per la 
didattica, che verranno progettati e realizzati all'interno dell'Istituto, dovranno essere 
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sufficientemente flessibili da consentire anche lo svolgimento di lavori di gruppo nei 
quali l’insegnante non svolge più solo lezioni frontali, ma assume piuttosto il ruolo di 
facilitatore ed organizzatore delle attività. Dovranno essere presenti spazi per i lavori 
di gruppo, con arredi flessibili per un setting d’aula variabile e coerente con le diverse 
fasi dell’attività didattica:

attività in gruppo;•
discussione e brainstorming;•
esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente;•
presentazione in plenaria di un elaborato a cura degli studenti;•
esercitazioni che coinvolgono tutta la classe, ecc.•

E' stata inoltre recentemente inaugurata la "Bibliovia", una biblioteca itinerante 
grazie alla quale gli studenti possono camminare direttamente accanto ai libri, 
distribuiti per nuclei tematici; sempre nell'ambito della riorganizzazione degli spazi, 
nel corridoio del piano terra, sono stati anche predisposti angoli di studio e di relax 
con tavoli e sedie colorate.

Nel corrente anno scolastico 2020/21, al fine di mantenere la distanza sociale e di 
garantire la sicurezza, così come previsto dalla normativa per il contenimento 
dell'emergenza sanitaria, l'Istituto ha attuato una rivisitazione degli spazi che ha reso 
necessario lo spostamento di aule in alcuni laboratori, impedendone di fatto l'utilizzo. 

Tuttavia, i Licei non si sono fermati dinanzi alla pandemia, ma grazie alle piattaforme 
digitali, alle applicazioni e alle estensioni di Google, sono riusciti a portare avanti 
importanti progetti, garantendone la continuità on line. E' inoltre prossima 
l'inaugurazione del "Giardino di Epicuro", in cui sarà possibile svolgere attività 
laboratoriali all'aperto. Si tratta di uno spazio diviso in settori che, non appena la 
situazione epidemiologica lo permetterà, ospiteranno il teatro, la musica, percorsi nel 
ambito delle lingue straniere, il caffè letterario e filosofico; ci saranno anche un orto 
botanico per apprendere le scienze e una serra, affidata alle cure degli alunni 
diversamente abili.

Per quanto riguarda l'utilizzo di dispositivi informatici, al fine di rinnovare postazioni 
PC/Desktop e di completare l'aggiornamento delle aule per la didattica, si indica il 
seguente fabbisogno per il prossimo triennio: 

- 10 postazioni PC/desktop per l'aula insegnanti
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- 44 (desktop/pc o notebook) per la didattica

- 4 postazioni PC /desktop  per il completamento del laboratorio di Informatica 2 e 25 
postazioni PC /desktop  per il completamento del laboratorio di Informatica 1.

- strumenti digitali atti a favorire la DDI e la Didattica mista (webcam e microfoni per 
le aule).

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

119
21

Approfondimento

La scuola dispone di un personale (sia ATA che docente) nel complesso stabile.

La maggioranza dei docenti sono titolari da diversi anni all'interno della scuola, 
garantendo la continuità di cattedra nelle varie discipline. Molti di loro possiedono 
inoltre titoli e competenze specifiche che hanno favorito l'attivazione di numerose 
opzioni nei diversi Indirizzi di studio e, in generale, hanno permesso l'ampliamento 
dell'Offerta Formativa senza bisogno di ricorrere sempre ad esperti esterni. E' il caso, 
ad esempio, dei numerosi corsi pomeridiani in preparazione delle certificazioni 
linguistiche che, in gran parte, vengono svolti dagli stessi docenti curricolari; la 
presenza di competenze professionali linguistiche consente inoltre la partecipazione 
della scuola al programma europeo Erasmus plus, ad altri progetti internazionali ed 
ha dato modo di attivare negli anni importanti collaborazioni con Università straniere, 
nonché con l'ente Academica che coordina il “Programma doppio Diploma Italia-Usa”. 
Vi sono anche ottime competenze professionali nel campo dell'informatica, della 
musica, della storia dell'arte che offrono la possibilità di garantire percorsi di alto 
livello in tutti gli indirizzi liceali.

Lo stesso vale per il gruppo dei docenti di Sostegno, animato da insegnanti che da 
anni prestano servizio nella scuola e  che partecipano a progetti e programmi per 
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l'Inclusione.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il governo della complessità scolastica si basa su strumenti fondamentali, attraverso 
i quali entrano in gioco, in sequenza, specifiche competenze:

il RAV, Rapporto di Autovalutazione (saper analizzare e definire);

il PdM, Piano di Miglioramento (saper pianificare e orientare); 

il PTOF, Piano Triennale dell'Offerta Formativa (saper organizzare e realizzare);

la Rendicontazione Sociale (saper valutare e rendicontare). 

ll cuore pulsante dell'organizzazione scolastica è il PTOF, il quale nasce per dare 
risposte sociali e territoriali; esso si configura come un patto triennale tra la scuola e 
l'utenza e per questo è necessario che la sua elaborazione inizi dall'individuazione di 
priorità essenziali, mediante dati e traguardi.

Sono proprio le priorità e i traguardi che costituiscono la mission e la vision della 
scuola e, in quanto tali, hanno un impatto sociale, laddove l'aggettivo 'sociale' fa 
riferimento a ciò che la scuola fa “per” e “nella” società (per l'ambiente, per 
l'inclusione, per la condivisione...), a ciò che viene discusso e promosso con i 
portatori di interesse.

L'impatto sociale per la scuola è la qualità del valore del prodotto, inteso come 
capitale umano (studenti) e capitale professionale (operatori della scuola). 

La mission deve quindi ruotare intorno al campo del capitale umano nel quale 
l'offerta assume uno scopo pedagogico, coniugato in termini di valore pubblico. E' 
proprio quest'ultimo aspetto che legittima la scuola come pubblica 
amministrazione. 

Il nostro Istituto, in coerenza con i bisogni formativi espressi dal territorio, con gli 
attuali scenari che riguardano il mondo globale e in linea con gli obiettivi che stanno 
alla base dell'Agenda 2030, nonché delle nuove Raccomandazioni del Parlamento 
Europeo sull'apprendimento permanente, intende accompagnare in primis gli 
studenti verso la comprensione delle sfide del nostro tempo. La nostra vision è 
dunque quella di stimolare negli alunni, a livello trasversale, la consapevolezza di 
comuni valori di cittadinanza, aprendo lo sguardo sulle questioni più importanti che 
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riguardano lo sviluppo sostenibile e non solo. Accompagnare gli studenti verso 
l'acquisizione di una piena autonomia di pensiero, capace di adattarsi nella 
società in continuo mutamento, significa anche guidare gli stessi a saper fare delle 
scelte, a distinguere le opinioni dai fatti, a dirigersi verso una cultura dell'inclusione.

In considerazione di quanto appena esposto e in base alle attente riflessioni del 
Nucleo Interno di Valutazione, i Licei, nell'ambito delle priorità previste per il 
prossimo triennio, si prefiggono l'obiettivo di continuare ad innalzare il livello delle 
competenze chiave, in particolare la capacità di imparare ad imparare (
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare), e di potenziare 
le strategie di problem solving (competenza imprenditoriale), considerate due 
delle competenze trasversali fondanti ai nuclei dell’insegnamento, individuate  dalla 
citata Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 e richiamate 
dalla recenti Linee Guida per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO). Le competenze trasversali, comunemente indicate con soft 
skill, “permettono allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale con 
una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di assumere 
comportamenti adeguati” nelle svariate situazioni in cui si può venire a trovare; 
sono infatti caratterizzate da un alto grado di trasferibilità in compiti e in ambienti 
diversi. Si tratta in sostanza di competenze che non si esauriscono in ambito 
scolastico, ma che sono necessarie per preparare alla vita e per ciò che il mondo di 
oggi richiede, ovvero formare personalità capaci e disposte ad apprendere durante 
tutto l’arco della vita, in grado di reagire agli ostacoli  e di adattarsi ad una società 
in continuo mutamento.  Ciò acquista ancor più valore alla luce dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19, durante la quale abbiamo dovuto mettere in atto un 
forte spirito di resilienza, resistere e reagire, assorbire l’urto e trasformarlo in 
nuova forza. La scuola stessa ha dovuto misurarsi con nuovi strumenti e 
metodologie di insegnamento, rivedere la propria progettazione nello scenario della 
Didattica Digitale Integrata; proprio per questo, nel corrente anno scolastico, 
l’Istituto, cogliendo dalla crisi un’opportunità di rinnovamento, ha deciso di 
promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali elaborando soluzioni creative, 
dinamiche e interattive che tengono conto delle potenzialità del digitale, dei nuovi 
approcci di stampo socio-costruttivista, i quali pongono lo studente al centro del 
percorso formativo e che possono essere adottati sia nella didattica in presenza, sia 
in quella a distanza, ibrida o integrata.

Un altro aspetto che i Licei, con lo scopo di consolidare i miglioramenti ottenuti nel 
precedente triennio, continueranno a promuovere è il potenziamento degli esiti di 
matematica che ha portato all'allineamento dei risultati con le medie di 
riferimento. L'importanza di rafforzare l'ambito scientifico matematico è altresì 
collegata alla volontà di stimolare negli studenti l'interesse verso il campo delle 
cosiddette discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), sempre 
più richieste dal mondo del lavoro. Tenendo conto anche per questo ambito 
dell’impatto della pandemia, la valorizzazione della matematica non potrà fare a 
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meno di configurarsi come un’occasione per colmare inevitabili lacune, consolidare 
l’acquisizione delle competenze di base e quindi calarsi nel più ampio contesto, 
trasversale a tutti gli insegnamenti, del recupero del sé scolastico.

Alle priorità finora descritte, i Licei, in seguito all’adesione al progetto “Toscana 
Musica”, dall’a.s.2019/2020, ne hanno aggiunta una terza, finalizzata alla 
diffusione della cultura e della pratica musicale; una conferma dell’attenzione 
che il nostro Istituto rivolge da anni a questa disciplina, proponendo progetti e 
iniziative ad essa collegate, coronate dall'apertura di un indirizzo del Liceo delle 
Scienze Umane a curvatura musicale. Come preciseremo nel percorso elaborato 
all’interno del Piano di Miglioramento, la  valorizzazione l'insegnamento musicale, 
oltre ad avvicinare gli studenti a quella che è considerata la massima forma di 
comunicazione delle emozioni, rappresenta un mezzo per stimolare l'acquisizione di 
competenze trasversali e di competenze specifiche anche di altre discipline, basti 
pensare che offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all'attivazione di 
processi di cooperazione e socializzazione, all'acquisizione di strumenti di 
conoscenza e autodeterminazione, alla valorizzazione della creatività e della 
partecipazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali di matematica nelle classi 
seconde.
Traguardi
Allineare alla media nazionale i risultati ottenuti dagli studenti nelle prove 
standardizzate di matematica nelle classi seconde.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare due competenze trasversali ai nuclei fondanti degli insegnamenti per 
favorire la qualità dell’apprendimento: “competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare”; “competenza imprenditoriale” per sviluppare la creatività, il 
pensiero critico e la risoluzione di problemi (strategia di problem solving).
Traguardi
Promuovere azioni mirate per lo sviluppo di tali competenze e registrare un 
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avanzamento nei livelli previsti dalle griglie di valutazione di Istituto: passaggio 
annuo del 15% da livello iniziale a liv. Base, del 10% da liv. Base a intermedio, del 5% 
dal liv. Intermedio a liv. Avanzato.

Priorità
Favorire la diffusione della cultura e della pratica musicale.
Traguardi
Formare almeno una sezione a curvatura musicale al Liceo delle Scienze Umane e 
portare avanti l’attività  di “Musicoterapia”, coinvolgendo studenti con Bisogni 
Educativi Speciali ed altri studenti delle loro classi.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

INTEGRAZIONE ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 - 
ANNO DI AGGIORNAMENTO 2020/2021 EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107, recante per titolo 
"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti, che attribuisce al dirigente scolastico potere di 
indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

VISTO l’atto d’indirizzo al PTOF TRIENNALE prot. 008098 del 29/10/2018 e  il 
successivo adeguamento prot. N. 8428 del 15/10/2019;

VISTA la L. 92/2019 recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica”;

VISTO il D.M. 35 del 22 giugno 2020 recante “Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica”;

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
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scolastico 2020/2021”, adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il D.M. 89/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;

VISTO il  DPCM 7 settembre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 

 Tenuto conto

 - delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione, nonché dell’esperienza maturata e dei risultati raggiunti dai Licei 
“Giovanni da San Giovanni”;

- delle criticità e dei punti forza evidenziati nel Piano di miglioramento;

- del PTOF elaborato lo scorso anno e valido per il triennio 2019-2022;

Considerata

 - la situazione di emergenza determinatasi a seguito della diffusione del virus Covid-
19 e della conseguente applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del 
contagio;

 - la necessità di attivare un curriculo per l’insegnamento dell’educazione civica nella 
scuola e di predisporre un piano per la didattica digitale integrata;

DEFINISCE

a integrazione dei precedenti atti, i seguenti indirizzi generali per le attività della 
scuola sulla base dei quali il Collegio dei docenti apporterà alcune modifiche e 
integrazioni al Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2022.

 

Premessa

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 abbiamo vissuto mesi difficili, 
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contraddistinti da sacrificio e smarrimento; ci siamo trovati di fronte un virus subdolo 
che ha sconvolto le nostre vite, abbiamo dovuto cambiare le regole della nostra 
esistenza, anche  nell’ambiente scolastico, ma nonostante questo, da marzo 2020, 
abbiamo continuato, in forme nuove, a garantire un servizio essenziale. L’obiettivo  
categorico di questo nuovo anno scolastico, che si apre con gioia, fiducia, ma anche 
con comprensibili timori, è ritornare a scuola in presenza e in sicurezza, consapevoli 
che nessun Paese può esistere senza formazione e senza educazione. Tutto ciò è 
possibile grazie ad lungo e  faticoso lavoro, confluito nel Piano Scuola dei Licei, 
approvato con delibera n°21 del Consiglio d’Istituto del 25/08/2020 e delibera n°14 
del Collegio dei Docenti del 01/09/2020. Abbiamo riorganizzato gli spazi, articolandoli 
in settori, abbiamo razionalizzato gli ambienti di apprendimento, implementato la 
strumentazione digitale e, con essa, gli strumenti della G suite for education, già in uso 
presso il nostro Istituto. L’impatto dell’attuale  situazione rende necessario 
rimodulare e, in un certo senso, “rivedere” le nostre scelte strategiche e operative. 
Oggi più che mai occorre tener saldo il rinnovato “patto di corresponsabilità” fra 
scuola e famiglia, attenersi scrupolosamente alle regole, dentro e fuori dalla scuola, 
mantenere un comportamento prudente e animato da responsabilità civica e dal 
rispetto per se stessi e per gli altri, soprattutto per le persone più fragili. 

Ci attende una grande sfida e dobbiamo fare in modo che l’intera comunità 
scolastica, da tutti questi sforzi, possa trarre il meglio e continuare a godere del 
piacere della conoscenza.

CURRICOLO E PROGETTAZIONE

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa  rappresenta il documento con cui 
l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, attraverso il quale  esplicita la 
propria vision e la propria mission, i traguardi e le priorità, declinati nella 
progettazione del curricolo, nell’impostazione metodologico didattica, nell’ utilizzo, 
valorizzazione e promozione delle risorse umane e non;  nel PTOF la scuola definisce 
gli impegni che essa si assume per la concreta realizzazione delle scelte strategiche. 
Ne consegue l’importanza della condivisione e del coinvolgimento dell’intera 
comunità scolastica; oggi più che mai occorre rafforzare il senso di appartenenza ad 
essa,  creare un modello organizzativo che promuova il confronto, la  partecipazione 
attiva e costante, la collegialità delle scelte, la trasparenza e il benessere. Dopo i mesi 
di sospensione della didattica in presenza è necessario rileggere la propria 
progettualità alla luce dell’impatto che il lockdown ha avuto e lavorare in primis per la 
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“ri-costruzione” del sé scolastico, ovvero dell’identità di ogni singolo studente. Nel 
contesto dell’emergenza sanitaria, che ha inevitabilmente acuito situazioni di fragilità 
e difficoltà,  è pertanto ancor più rilevante promuovere l’inclusione e continuare a 
prestare quell’attenzione verso gli alunni con bisogni educativi speciali che da 
sempre caratterizza il nostro Istituto. 

L’aggiornamento dell’offerta formativa dovrà quindi innanzitutto tener conto delle 
ripercussioni dell’attuale scenario, delle indicazioni contenute nel Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con il D.M. 26 
giugno 2020, n. 39, nonché delle Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate 
con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, e dell’introduzione dell’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica. Il PTOF dovrà inoltre contenere la programmazione dei 
Percorsi di recupero/valorizzazione e potenziamento, anche in relazione alle attività 
previste nell’ambito dei Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI)  e dei Piani di 
Integrazione degli Apprendimenti (PIA).

La stessa elaborazione del Piano di miglioramento, che  è parte integrante del PTOF, 
e dunque  l’individuazione dei traguardi e degli obiettivi formativi prioritari, dovrà 
essere condotta a partire dagli elementi e dai documenti sopra citati e dovrà essere 
preceduta da un attento monitoraggio degli aspetti salienti emersi durante lo scorso 
anno e dall’analisi dei risultati intermedi raggiunti.

Introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica

Con l’entrata in vigore della legge 92/2019 è introdotto, a partire da questo anno 
scolastico, l’insegnamento dell’educazione civica al fine di sviluppare “la conoscenza e 
la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civili e 
ambientali della società”, tenendo conto di tre nuclei concettuali che ruotano intorno 
a tre piste di lavoro:

-          La Costituzione
-          Lo Sviluppo sostenibile
-          La Cittadinanza digitale

Il  curricolo di Istituto è perciò aggiornato con uno specifico Curricolo 
dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica con i traguardi di competenza, gli 
obiettivi specifici, i risultati di apprendimento, la programmazione didattica, le 
modalità organizzative adottate, le iniziative di ampliamento curricolare  relative alla 
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disciplina, a proposito della quale saranno indicati criteri di valutazione specifici. 
L’insegnamento dell’ educazione civica  deve prima di tutto essere posto in relazione 
ai nuovi paradigmi dello scenario scolastico che mirano a coniugare l’educazione alla 
formazione, le cosiddette soft skills e le hard skills. Non si tratta semplicemente di 
fornire delle conoscenze, ma di stimolare nello studente un approccio 
all’apprendimento e alla vita, contraddistinto da interesse continuo, motivazione, 
resilienza, valori morali e civili. Diventa perciò fondamentale progettare nel rispetto 
del principio della trasversalità del nuovo insegnamento che, in virtù della pluralità 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non può prescindere da 
un processo di interconnessione tra le varie discipline. Come richiamato nell’art. 7 
della Legge, al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche 
delle sfide del presente e dell’immediato futuro, dovrà essere rafforzata la 
collaborazione con le famiglie e con l’intero contesto nel quale vive lo studente.

La didattica digitale integrata

Il PTOF è integrato con il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), 
redatto secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali. In esso 
figurano le finalità, gli obiettivi, l’organizzazione oraria, gli strumenti  e le metodologie, 
le modalità di verifica e valutazione, la formazione prevista. La  DDI costituirà quindi 
parte integrante dell’offerta formativa dei Licei, sia in affiancamento alle normali 
lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di 
emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale 
didattica d’aula. Investire nel digitale significa riconoscere il valore pedagogico  di una 
nuova modalità didattica che accompagna in progressivo quella ordinaria e che 
rappresenta una preziosa fonte per rendere il processo di apprendimento-
insegnamento più coinvolgente e innovativo, a patto che assicuri la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività. Da qui la necessità di continuare a 
promuovere anche tutte le attività, che il nostro Istituto porta avanti da anni, 
sull’inclusione digitale, nonché sull’uso consapevole della rete, come il consolidato 
Progetto CyberHelp! (prevenzione cyber bullismo), del quale la nostra scuola è 
capofila, e i percorsi di educazione alla cittadinanza digitale.

Priorità formative

     inquadrare l’azione didattica nella prospettiva della personalizzazione dei 
percorsi, sia in presenza, sia nell’ambito della DDI, tali da evidenziare l’unicità 
di ogni studente e garantire i massimi livelli di inclusione per tutti, con 
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particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali;
     implementare l’utilizzo di nuovi “ambienti di apprendimento”, mediante 

l’individuazione di modalità condivise che assicurino continuità nel passaggio 
tra didattica in presenza e didattica a distanza, fornendo all’alunno ogni 
supporto idoneo e ogni strumento utile al pieno raggiungimento degli obiettivi 
didattici ed educativi;

     incentivare attività laboratoriali all'aperto che abbiano come fulcro il “Giardino 
di Epicuro”, grazie al quale sarà possibile  creare ambienti di apprendimento 
capaci di stimolare la costruzione di competenze, abilità, conoscenze e 
motivazioni, nonché di garantire, in questo particolare momento, il 
distanziamento sociale e la sicurezza;

     continuare a valorizzare e potenziare le competenze chiave europee 
(competenze sociali e civiche, digitali, imparare ad imparare, spirito di 
iniziativa e imprenditorialità), quale presupposto imprescindibile per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, l’inclusione sociale e l’occupazione;

     promuovere l’educazione al civismo, oggi più che mai indispensabile, affinché 
gli studenti sappiano vivere in maniera responsabile la complessità del 
presente nel rispetto dei valori della condivisione, della collaborazione e 
dell’impegno civile;

     continuare a portare avanti le azioni per la prevenzione del bullismo e del 
cyber bullismo, sviluppate con il progetto Cyber Help, già precedentemente 
citato, individuando idonee modalità che, nel rispetto delle norme di sicurezza 
previste alla luce della situazione di emergenza epidemiologica, incoraggino il 
coinvolgimento diretto di genitori e studenti;

     nell’ambito del progetto “Leggere: forte!”, promosso dalla Regione Toscana, 
favorire il successo scolastico degli studenti attraverso percorsi lettura, in 
particolare ad alta voce, da pianificare all’interno dei consigli di classe, affinché 
diventino pratica quotidiana, intensiva e sistematica, quale elemento decisivo 
per raggiungere numerosi obiettivi del curricolo, per l’accesso ai saperi e alle 
competenze minime che consentono l’esercizio della cittadinanza;

     strutturare specifici Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO) in coerenza con i PECUP dei vari indirizzi di studio, con 
la finalità dello sviluppo di competenze trasversali, prevedendo progetti da 
realizzare in classe e in modalità telematica, almeno fino al termine 
dell’emergenza sanitaria;

        promuovere l’elaborazione di unità didattiche per competenze, con l’utilizzo 
di metodologie innovative e flessibili, volte allo sviluppo del “saper fare”, 
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ovvero di un “sapere agito” in cui le conoscenze, le  abilità e le capacità 
personali e sociali sono calate in contesti reali, anche in riferimento alle 
esperienze stesse dei Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO);

     invitare gli studenti a leggere la realtà con orizzonti più ampi, continuando a 
promuovere l’internalizzazione dei curricola al di fine allargare il loro 
patrimonio culturale e le loro capacità relazionali, nonché di ottenere profili in 
uscita altamente qualificanti;

     portare avanti la valorizzazione delle STEM (Science, Technology, 
Engineering,  Mathematics), creando connessioni tra le scienze e le altre 
discipline, in modo da favorire soluzioni innovative, creatività e spirito critico, 
adeguando le competenze alle esigenze del mondo del lavoro e dell’economia;

     in considerazione del bisogno di recuperare il già menzionato senso del sé 
scolastico, dopo i mesi di DAD del precedente anno, nonché le lacune 
disciplinari ancora da colmare, nella progettazione dell’ampliamento 
dell’offerta formativa evitare la frammentazione e la parcellizzazione, 
applicando il criterio dell’essenzialità fondamentale riferita agli assi portanti 
dei nostri indirizzi liceali. Focalizzare quindi la progettualità sui macro progetti 
trasversali ai nostri licei, quali musica, teatro, lingue, filosofia/scienze umane, 
le appena citate STEM, prevedendone la realizzazione in remoto;

     alla luce dell’esigenza, appena richiamata, di recuperare e consolidare gli 
apprendimenti,  inserire nell’aggiornamento del PTOF la programmazione 
delle attività relative ai PAI (Piani Apprendimento Individualizzati) e ai PIA (Piani 
integrazione degli Apprendimenti), già avviate all’inizio del corrente anno 
scolastico.

 

Priorità organizzative e gestionali

     implementare in modo diffuso l'utilizzo delle piattaforme Google Suites for 
Education, del registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione 
finalizzata allo scambio di informazioni e, in generale, al mantenimento della 
relazione educativa e del rapporto tra la scuola e famiglia;

     migliorare la quantità e la qualità delle dotazioni tecnologiche, anche al fine di 
creare ambienti di apprendimento sempre più innovativi e particolarmente 
utili in relazione al Piano per la DDI;

     organizzare attività di accoglienza in entrata e di orientamento in uscita 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI

nuove e creative, con l’uso di strumenti digitali, compatibili con l’esigenza di 
rispettare le prescrizioni di  sicurezza anti-covid;

     favorire modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione e 
verifica  degli interventi  in atto con gli studenti e le famiglie per la piena 
attuazione del “patto di corresponsabilità”.

     assicurare l’unitarietà della gestione, valorizzando il coordinamento tra il 
Personale docente e ATA nel rispetto degli obiettivi strategici individuati nel 
PTOF.

     continuare ad accrescere  forme di collaborazione e interazione con il 
territorio e con le reti di scuole.

VALUTAZIONE

Nell’ambito della rimodulazione della griglia di valutazione di Istituto, avviata durante 
la sospensione dell’attività didattica in presenza, si prevede una revisione della 
stessa. Dovranno inoltre essere integrati i criteri di valutazione deliberati dal collegio 
dei docenti per le singole discipline in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica, la quale dovrà essere coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione della disciplina e 
affrontate durante l’attività didattica. In sede di valutazione del comportamento 
dell’alunno da parte del Consiglio di classe,  così come esplicitato nelle  Linee guida 
ministeriali adottate in applicazione della legge 92/2019, sarà possibile tener conto 
anche delle stesse competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di 
educazione civica.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA

Sulla base delle indicazioni contenute nella O.M. n. 39 del 26 giugno 2020, per l’a.s. 
2020-2021, si prevedono attività di formazione sulle seguenti tematiche:

Per il personale docente

-      metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
-      metodologie innovative per l’inclusione scolastica
-      modelli di didattica interdisciplinare
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-      modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie 
innovative di insegnamento e di apprendimento realizzate

Per il Personale ATA:

-      l’organizzazione del lavoro, la collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro 
in team

-      i principi di base dell’architettura digitale della scuola

-      la digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla 
modalità di lavoro agile con specifico riferimento ad Assistenti amministrativi e 
tecnici. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
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patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IMPARIAMO AD IMPARARE  
Descrizione Percorso

Il 22 maggio 2018 il Parlamento europeo ha dettato nuove raccomandazioni in 
merito alle “Competenze chiave per l'apprendimento permanente”, modificando in 
parte l'assetto definito nel 2006. Le competenze individuate, volte a promuovere 
“l’occupabilità, la realizzazione personale e la salute, la cittadinanza attiva e 
responsabile e l’inclusione sociale”, sono sempre otto, ma la loro intitolazione è 
diversa: 

competenza alfabetica funzionale;•
competenza multilinguistica;•
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;•
competenza digitale;•
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;•
competenza in materia di cittadinanza;•
competenza imprenditoriale;•
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. •

Il nostro Istituto, in linea con la propria vision e tenendo conto di quanto emerso dal 
Rapporto di autovalutazione, dal monitoraggio dei risultati del precedente Piano di 
Miglioramento, ha deciso di continuare a potenziare, in particolare la “capacità di 
imparare ad imparare”, ovvero l'essere in grado di organizzare il proprio 
apprendimento - così si legge nelle stesse Raccomandazioni - di “individuare le 
proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere criticamente e 
di prendere decisioni. Ne fa parte la capacità di imparare e di lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in maniera autonoma, di organizzare il proprio 
apprendimento e di perseverare, di saperlo valutare e condividere”. Si tratta quindi 
di una competenza trasversale che rappresenta il pilastro dal quale si sviluppano 
tutte le altre competenze e che, soprattutto nel biennio, durante il quale si 
riscontrano il maggior numero di sospensioni del giudizio, si rivela ancora fragile, 
anche a causa di un metodo di studio poco efficace.

L'idea di fondo è innanzitutto quella di invitare gli studenti a riflettere sui propri stili 
di apprendimento affinché abbiano piena coscienza dei loro punti forza o di 
debolezza, delle strategie che riescono loro più naturali, ma anche che siano 
comunque in grado di modificarle, qualora la situazione lo richieda. La capacità di 
imparare ad imparare viene a tal proposito definita una ‘competenza del pensiero’ 
poiché implica la facoltà di ragionare in un certo ambito e di riflettere a livello meta 
cognitivo sulle proprie procedure di elaborazione di una determinata disciplina. Si 
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tratta, in sostanza, di un processo duplice che coinvolge l’individuo sia come singolo, 
sia come componente di un gruppo e che offre l’opportunità di perseguire obiettivi 
di apprendimento articolati lungo tutto l’arco della vita. In una società in continua 
evoluzione è importante che gli studenti imparino ad imparare e che, nell’ottica del 
lifelong learning, sappiano farlo per tutta la vita. Ecco che la scuola è quindi 
chiamata ad  una sfida non secondaria: quella di motivare verso lo studio, 
alimentando nei giovani il ‘gusto’ di imparare.

Continuare quindi a promuovere una didattica innovativa, qual è ad esempio 
quella “per competenze”, attraverso la quale gli studenti stessi costruiscono il 
loro sapere in contesti reali e complessi. Ed è da qui che intendiamo far 
tesoro di un nuovo modo di insegnare e apprendere, introdotto con la DDI, 
il quale non sostituirà di certo la didattica ordinaria, basata sul confronto e 
sullo scambio emotivo relazionale, ma rappresenterà comunque una risorsa 
importante per accompagnarla in progressivo. Il riferimento va all’uso delle 
tecnologie digitali, ad un ripensamento e adattamento di nuovi spazi e 
metodologie, approfondendo e proponendo, nell’ottica dell’Instructional 
Design,  metodi, processi e strategie che, anche grazie all’utilizzo delle risorse 
multimediali, aiutino lo studente a costruire la propria conoscenza, 
effettuando operazioni quali analizzare, valutare, sintetizzare, risolvere 
problemi. Imparare ad imparare con il digitale, ovvero progettare e gestire in 
rete, rappresenta altresì un mezzo per stimolare la creatività ed il 
coinvolgimento, nonché per guidare gli studenti a selezionare informazioni, 
confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di 
dati e contenuti. Un aspetto, quest’ultimo, richiamato pure dalla Linee Guida 
per l’insegnamento dell’Educazione civica in relazione all’Educazione alla 
Cittadinanza digitale, nell’ambito della quale la capacità di un individuo di 
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali diventa anche uno strumento per migliorare questo nuovo e così 
radicato modo di stare nel mondo. In una realtà in cui tutto è veicolato sulla 
rete è indispensabile sapersi orientare nel flusso continuo di notizie e 
possedere competenze relative alla cybersicurezza. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Portare avanti la valutazione sistematica delle due 
competenze chiave, “competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare” e “competenza imprenditoriale”, attraverso la 
specifica griglia elaborata dall’Istituto e monitorare lo stato di 
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avanzamento degli obiettivi previsti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare due competenze trasversali ai nuclei fondanti degli 
insegnamenti per favorire la qualità dell’apprendimento: 
“competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare”; “competenza imprenditoriale” per sviluppare la 
creatività, il pensiero critico e la risoluzione di problemi (strategia 
di problem solving).

 
"Obiettivo:" Progettare attività finalizzate alla promozione della capacità 
di imparare ad imparare e allo sviluppo della strategia di problem solving 
anche nel contesto della didattica digitale integrata (compiti di ricerca: 
trovare, elaborare e selezionare una serie di contenuti costruendo un 
prodotto comunicativo multimediale finale; costituzione di gruppi di 
discussione on line…)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare due competenze trasversali ai nuclei fondanti degli 
insegnamenti per favorire la qualità dell’apprendimento: 
“competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare”; “competenza imprenditoriale” per sviluppare la 
creatività, il pensiero critico e la risoluzione di problemi (strategia 
di problem solving).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progettare ambienti di apprendimento che, nell’ottica 
dell’instructional design, facilitino la costruzione di conoscenza, mediante 
l’utilizzo delle tecnologie informatiche applicate alla didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare due competenze trasversali ai nuclei fondanti degli 
insegnamenti per favorire la qualità dell’apprendimento: 

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI

“competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare”; “competenza imprenditoriale” per sviluppare la 
creatività, il pensiero critico e la risoluzione di problemi (strategia 
di problem solving).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: A SCUOLA DI INSTRUCTIONAL DESIGN: 
“IMPARIAMO AD IMPARARE” CON LE NUOVE TECNOLOGIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale Area "Qualità, Rav, Piano di Miglioramento e Rendicontazione 
Sociale" in collaborazione con i Referenti dei Dipartimenti disciplinari e l'Animatore 
digitale  dei Licei

 

 
Risultati Attesi

Continuare a formare i docenti sulle G suite for education e sulle metodologie 
didattiche ispirate alle teorie del costruttivismo in modo da sperimentare con le 
classi nuovi approcci di insegnamento che, tramite l’utilizzo degli strumenti 
digitali, stimolino la capacità di imparare ad imparare.

È inoltre prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che 
saranno esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o videolezioni 
svolte e tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili non solo per la 
conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto 
dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo 
alla conservazione di immagini e/o audio.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIE FASI 

Fase di PLAN -Pianificazione

Il presente percorso nasce alla luce dell’impatto che l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 ha avuto nella scuola, in particolare con l’introduzione  della 
didattica digitale integrata, la quale ha reso necessario adottare nuovi approcci 
educativi che non si limitassero ad una mera trasmissione delle conoscenze, ma 
tali da offrire comunque l’opportunità di “interagire”, “condividere” e 
approfondire”. Si è inoltre tenuto conto dei risultati emersi dal monitoraggio 
delle azioni svolte nel precedente anno: dalla valutazione in ingresso della 
“competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare” e della 
“competenza imprenditoriale”, effettuata su tutte le classi prime dell’Istituto, è 
emerso che  particolarmente fragili risultano l'abilità nella risoluzione dei 
problemi  e la capacità di gestire l'incertezza e lo stress; occorre  inoltre 
stimolare i processi di autovalutazione e controllo dell'apprendimento, nonché 
la creatività e l'immaginazione.

Viene dunque predisposto, così come previsto anche nel Piano dei Licei per la 
DDI, un programma di formazione interna rivolto ai docenti sulle G Suite for 
Education, tra l’altro già avviato nei precedenti anni, e  sulle estensioni del 
browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla 
didattica, nonché sulle metodologie innovative di insegnamento di stampo 
costruttivista. Nell’ambito di quest’ultimo approccio, appena citato, le nuove 
tecnologie sono intese come strumenti di costruzione di conoscenza che, 
tramite la realizzazione, l’utilizzo o la selezione di prodotti multimediali, rendono 
lo studente attore e regolatore del proprio processo di apprendimento, lo 
aiutano ad ordinare le proprie esperienze conoscitive, ad associare concetti ed 
idee, a potenziare l’ abilità di problem solving, a stimolare la fantasia e la 
creatività.

Fase di DO - Diffusione e Realizzazione

I docenti partecipano alla formazione interna, coordinata dall’animatore 
digitale, tramite workshop on line e video tutorial a sopporto degli stessi. I 
Dipartimenti disciplinari si confrontano sulla gestione delle video lezioni in 
sincrono e sulle attività in asincrono. Di pari passo, viene elaborato il curricolo 
di Educazione civica nel quale si richiama l’importanza che tutti i docenti siano 
coinvolti nell’Educazione alla Cittadinanza digitale, guidando gli studenti ad un 
uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuali.
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I vari insegnanti sperimentano quindi nelle classi, sia in modalità sincrona che 
asincrona, nuove metodologie, ricorrendo all’utilizzo di e-book, testi liquidi, 
immagini, portali tematici, registrazioni audio e video, al fine di stimolare 
l’interazione, approfondire i contenuti e la loro condivisione mediante le 
piattaforme virtuali. Gli stessi studenti sono invitati a utilizzare e realizzare 
prodotti simili affinché imparino anche a gestire le informazioni e i documenti, 
analizzandoli, confrontandolo e valutandone criticamente la credibilità e l'affidabilità.

Come esplicitato nel Piano per la DDI,  il modello che meglio si adatta alla DDI, 
e che può essere adottato anche nella didattica in presenza , è quello delle 5 E, 
sviluppato nel 1987 all’interno del Biological Sciences Curriculum Study 
statunitense. Quest'ultimo promuove un apprendimento collaborativo ed attivo 
all’interno del quale gli studenti lavorano insieme per risolvere problemi e 
scoprire nuovi concetti, facendo domande, osservando, analizzando e tirando 
conclusioni. Esso prevede la suddivisione della classica lezione o unità di 
apprendimento in 5 fasi, aumentate dagli strumenti tecnologici, ma non solo, e 
può essere così riassunto:

Engage - Coinvolgi  Il primo step del learning cycle prevede delle attività che 
hanno lo scopo di stimolare la curiosità degli studenti, di motivarli all’indagine, 
di far emergere le preconoscenze e le possibili misconcezioni. Attività come il 
brainstorming o il fare domande sono particolarmente adeguate a questa fase.

Explore - Esplora Il secondo step prevede che gli studenti “esplorino” dei 
materiali predisposti dall’Insegnante: è possibile guardare dei video, leggere 
degli articoli, fare ricerche sul web, discutere e/o rispondere a delle domande.

Explain - Spiega Il terzo step può essere svolto come lezione oppure sincrona, 
ma volendo anche asincrona. Il docente avrà cura di prevedere al suo interno 
queste tre fasi:

 Instruction (dimostrazione)

 Modeling (esplicitazione delle competenze richieste)

 Scaffolding (supporto all’apprendimento)

Elaborate – Elabora

Il quarto step vede come protagonista lo studente, al quale viene chiesto di 
creare delle connessioni con concetti precedentemente studiati, oppure 
appartenenti alla realtà fuori dalla classe, o ancora propri dell’arte, della 
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letteratura… Si possono inoltre proporre problemi del mondo reale, chiedendo 
di documentare il processo di risoluzione all’interno di un gruppo. L’insegnante, 
volendo, può anche fornire un canovaccio digitale su cui gli studenti 
lavoreranno, esplicitando però cosa verrà valutato.

Evaluate - Valuta

Il quinto step prevede infine la valutazione, sia questa formativa, oppure 
realizzata tramite riflessioni audio/video, dei test/quiz, o ancora la classica 
verifica orale.

Fase di CHECK – Monitoraggio dei risultati 

Si valuterà la ricaduta del percorso nello sviluppo delle competenze trasversali 
degli alunni, portando avanti la valutazione delle stesse mediante la specifica 
griglia elaborata dall’Istituto.

Fase di ACT- Riesame e miglioramento

I gruppi di lavoro dei docenti si confronteranno sistematicamente e 
periodicamente al fine di valutare l'efficacia del lavoro svolto. In caso di criticità 
o insuccessi, verranno riadattati gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e 
l'organizzazione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “DA UNA TESTA PIENA AD UNA BEN FATTA: 
STUDIARE... COME E PERCHÈ”
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

01/06/2021 Docenti

Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale Area "Qualità, Rav, Piano di Miglioramento e Rendicontazione 
Sociale" in collaborazione con i Referenti dei Dipartimenti disciplinari  e dei 
coordinatori dei Consigli di Classe. 
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Risultati Attesi
Nell'arco del primo biennio, diminuire complessivamente del 10% il numero di studenti 
con sospensione di giudizio.
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIE FASI
Fase di PLAN -Pianificazione
 
Da quanto emerso dai dati del RAV, relativi ai precedenti anni, si riscontra che la 
maggior parte delle “non ammissioni” si concentra nelle prime classi del biennio, così 
come le sospensioni di giudizio. La situazione relativa agli esiti dell'a.s. 2019/20 è in 
parte condizionata dall' "Ordinanza ministeriale concernente la valutazione finale degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti" del 16/05/2020, in base alla quale tutti gli studenti sono stati ammessi 
alla classe successiva e non vi sono state sospensioni di giudizio. Tuttavia, nonostante il 
fatto che tutti gli studenti siano stati promossi, si sono comunque riscontrati diversi 
casi, concentrati soprattutto nelle classi prime e seconde, con valutazioni insufficienti in 
più di una materia per i quali sono stati predisposti i Piani di Apprendimento 
Individualizzati.

Ciò, oltre ad essere dovuto al delicato passaggio tra due diversi ordini di scuola, è in 
parte imputabile, e questo già lo abbiamo anticipato, ad un metodo di studio non 
ancora consolidato. Da qui la necessità di sostenere gli studenti nell'acquisizione di una 
metodologia che li aiuti ad apprendere le ragioni e i passi di uno studio creativo e 
critico, stimolando in loro riflessioni sul senso e il fascino dell'apprendimento.
Al fine di offrire agli studenti occasioni utili per imparare ad imparare, è necessario 
predisporre strumenti, tecniche e strategie centrati sulla competenza, prevedendo 
specifiche attività a carattere laboratoriale.
 
Fase di DO - Diffusione e Realizzazione
 
L'iniziativa prevede innanzitutto l'attivazione di un'indagine sul metodo di studio, 
rivolta agli alunni delle classi prime, tramite indicatori elaborati dal Nucleo Interno di 
Valutazione. In seguito alla raccolta dati, e dunque al monitoraggio del livello di 
partenza, i vari consigli di classe organizzeranno un laboratorio di almeno 10 ore, 
distribuite tra più docenti, finalizzate a fornire agli studenti tecniche e strategie per 
avviare un metodo di studio efficace a partire dalla buona abitudine di prendere 
appunti in classe sino alla rielaborazione personale degli argomenti trattati. In 
particolare, si lavorerà sulla stesura di mappe, sintesi, schemi, sulla selezione delle 
informazioni, ricorrendo, a conclusione e verifica dell'attività, ad una lezione basata 
sulla flipped classroom.
 
Fase di Check – Monitoraggio dei risultati
 
L'attività prevede l'analisi dei livelli di partenza, un monitoraggio dei livelli in itinere (al 
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termine del primo quadrimestre) e un monitoraggio finale (a conclusione del primo 
biennio).
Si propone inoltre anche un monitoraggio a lungo termine: gli stessi studenti saranno 
oggetto di successive rilevazioni, in modo verificare negli anni l'efficacia delle azioni di 
miglioramento.
Verrà fatta un'analisi critica delle metodologie implementate, apportando eventuali 
modifiche in base alla risposta degli alunni.
 
Fase di ACT- Riesame e miglioramento
I vari consigli di classe si confronteranno sistematicamente e periodicamente al fine di 
valutare l'efficacia del lavoro svolto. In caso di criticità o insuccessi, verranno riadattati 
gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e l'organizzazione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “AD ALTA VOCE”:  FAVORIRE IL SUCCESSO DEI 
PERCORSI SCOLASTICI E DI VITA DEGLI STUDENTI ATTRAVERSO LA LETTURA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico in collaborazione con la Funzione Strumentale Area "Qualità, Rav, 
Piano di Miglioramento e Rendicontazione Sociale", i docenti referenti del progetto 
"Leggere forte!"". 

Risultati Attesi

Promuovere percorsi di lettura, in particolare della lettura ad alta voce, come 
prassi sistematica e diffusa al fine di favorire il successo scolastico degli studenti 
e lo sviluppo delle competenze della vita. Coinvolgere la cittadinanza, in primis gli 
anziani, in progetti di lettura da attivare nel contesto del "Giardino di Epicuro".

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIE FASI 

Fase di PLAN -Pianificazione
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I Licei, a partire dall’anno scolastico corrente, aderiscono al programma di 
ricerca azione “Leggere forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza”, 
promosso dalla Regione Toscana con il coordinamento scientifico dell’Università 
degli Studi di Perugia (cattedra di pedagogia sperimentale), in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, INDIRE (Istituto Nazionale 
Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) e il Cepell (Centro per il libro e 
la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali). Si tratta di una politica 
educativa,  avviata nell’a.s. 2018/2019, che ha già avuto modo di riscontrare gli 
effetti positivi della lettura, confermati anche da osservazioni su base scientifica, 
non solo sulle funzioni che stanno alla base del processo di apprendimento, 
quali l’attenzione, la concentrazione, la pianificazione, ma anche nel favorire lo 
sviluppo del pensiero critico, delle abilità comunicative e relazionali, 
permettendo di riconoscere le proprie e le altrui emozioni. Di fatto, la lettura ad 
alta voce, come pratica intensiva e condotta con costanza, consente a ciascuno 
di esprimere le proprie potenzialità.

Le stesse Indicazioni nazionali per il curricolo dei Licei sottolineano quanto il 
 gusto per la lettura sia un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, 
“come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da 
sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo”.

Si pianifica quindi la partecipazione di alcuni docenti alla formazione scolare 
promossa nell’ambito del progetto sopra menzionato.

Fase di DO - Diffusione e Realizzazione

A partire dagli strumenti e dalle indicazioni fornite nell’ambito del progetto 
regionale, i docenti  formati propongono percorsi di lettura quotidiana ad alta 
voce all’interno delle proprie classi, cercando di coinvolgere insegnanti di varie 
discipline,  data la valenza trasversale di tale attività. Ogni percorso sarà 
strutturato tenendo conto delle caratteristiche della  classe, delle capacità di 
attenzione del gruppo, magari partendo da testi brevi per poi aumentare 
progressivamente la durata; nella scelta delle letture saranno privilegiati 
contenuti riconducibili al vissuto degli studenti stessi o ai loro interessi, affinché 
rappresenti per loro anche un’occasione di alfabetizzazione emotiva.

L’intento è poi quello di valorizzare tale pratica anche attraverso progetti che 
l’Istituto già da anni porta avanti, come il “Caffè artistico e letterario”, i 
laboratori teatrali e, dal momento in cui sarà inaugurato il “Giardino di 
Epicuro”, mediante letture ad alta voce all’aperto nelle quali coinvolgere la 
cittadinanza, in particolare gli anziani.
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Fase di CHECK – Monitoraggio dei risultati 

Si valuterà la ricaduta del percorso tenendo conto delle indicazioni tecniche  e 
degli strumenti di rilevazione forniti durante la formazione.

Fase di ACT- Riesame e miglioramento

I docenti si confronteranno sistematicamente e periodicamente al fine di 
valutare l'efficacia del lavoro svolto, nonché di modulare i percorsi in base alle 
tempistiche di lettura, al fine di conciliare al meglio tale attività con la 
programmazione prettamente curricolare. In caso di criticità o insuccessi, 
verranno riadattati gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e l'organizzazione.

 INVALSI E NON SOLO...  
Descrizione Percorso
La somministrazione delle prove Invalsi, costituite da test standardizzati, ovvero 
uguali per tutti, ha lo scopo di ottenere, ogni anno, un quadro di riferimento di 
livello statistico per misurare il grado di apprendimento degli studenti italiani. 
L'Invalsi restituisce poi i dati elaborati alle singole scuole che hanno così modo di 
individuare punti forza e criticità, confrontando i loro risultati con le medie regionali 
e nazionali, tenendo comunque conto dei vari aspetti che fanno parte del loro 
specifico contesto (caratteristiche sociali degli alunni, background familiare, 
metodologie didattiche, etc).
E' proprio alla luce delle rilevazioni degli scorsi anni che i Licei, già a partire dal primo 
Rapporto di Autovalutazione, elaborato nel 2015, avevano individuato, tra le proprie 
priorità, quella di migliorare i risultati nelle prove di matematica dato che il 
punteggio complessivo era inferiore a quello di scuole con background socio - 
economico e culturale simile. Lo stesso valeva per le prove di italiano, anche se lo 
scarto fra la media dei punteggi dell'Istituto e quella regionale e nazionale era 
minore. A tal fine, sono quindi state individuate specifiche azioni di miglioramento 
che hanno condotto, nell’a.s.2018/2019, ad un allineamento dei risultati complessivi 
dei Licei con le medie di riferimento. Considerata l'efficacia degli interventi 
intrapresi, l'Istituto intende quindi proseguire, per il prossimo triennio, con il 
percorso avviato, confermando la stessa priorità, anche perché, nella Matematica in 
particolare, si riscontra ancora una variabilità di risultati fra le classi e tra gli indirizzi 
di studio. L'obiettivo è dunque quello di consolidare i risultati ottenuti e di garantire 
più omogeneità fra le classi, attraverso un maggior coordinamento tra gli 
insegnanti,valutando anche il fatto che, a causa dell’emergenza epidemiologica da 
Covid 19, nell’a.s. 2019/2020, non è stato possibile svolgere i test Invalsi e, quindi, è 
ancor più necessario continuare le azioni intraprese affinché abbiano una continuità 
nel lungo periodo. Sempre tenendo conto della situazione attuale, caratterizzata 
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dalla pandemia, i Licei hanno deciso di inquadrare tale progetto in un contesto più 
ampio, all’interno del quale approfondire la matematica rappresenta innanzitutto un 
mezzo per recuperare le competenze di base e per ricostruire l’identità del sé 
scolastico, resa più fragile dai lunghi mesi di sospensione della didattica in presenza. 
 
Saranno quindi predisposte attività organizzate per gruppi di livello (se possibile a 
classi aperte), con la somministrazione di prove comuni, volte a implementare gli 
assi portanti delle competenze trasversali logico cognitive che, attraverso l'area 
linguistica e matematica, l' alunno deve possedere. Nasce da qui l'esigenza e la 
proposta di elaborare nell'ambito della Rete Risva delle scuole del Valdarno un 
curricolo verticale per le competenze di base in modo da costruire per gli studenti 
un percorso unitario che favorisca la continuità fra primo e secondo ciclo di 
istruzione.
Un'ultima considerazione riguarda il fatto che attivare un percorso di lavoro 
finalizzato al miglioramento degli Esiti Invalsi permette di stimolare negli alunni lo 
sviluppo di tutta una serie di competenze, fra loro concatenate, a partire dalla
 riflessione metacognitiva sino al potenziamento delle capacità logiche, in primis
 all'utilizzo di strategie di problem solving.
Le Prove di Matematica, basate sull'uso del numero e del calcolo, prevedono infatti 
la risoluzione di quesiti calati in contesti d'indagine variegati che stimolano ad 
attivare forme di collegamento logico tra elementi impliciti ed espliciti di tipo 
quantitativo e qualitativo; si tratta dunque di mettere in campo non solo le 
conoscenze disciplinari, ma una serie di competenze volte a ricavare e interpretare 
informazioni, intuire, immaginare, risolvere problemi, costruire modelli di situazioni 
reali.

E' dunque evidente che gli aspetti e gli ambiti oggetto della misurazione delle prove 
INVALSI non esauriscono i saperi e le competenze prodotte dalla scuola, ma 
stimolano lo studente a utilizzare quanto appreso per rispondere a quesiti non 
necessariamente di tipo scolastico e a esercizi di tipo non mnemonico; la scelta dei 
quesiti da proporre verte su contenuti spendibili anche fuori dal mondo della scuola, 
nella vita quotidiana. L'insieme di abilità e conoscenze richieste per la risoluzione 
delle PROVE INVALSI si intreccia quindi con le competenze chiave e di cittadinanza, 
massimamente con “l'imparare ad imparare”, a proposito della quale abbiamo già 
sottolineato la valenza trasversale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le competenze necessarie al superamento di 
prove strutturate e promuovere una didattica che colleghi le prove 
standardizzate al curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali di 
matematica nelle classi seconde.

 
"Obiettivo:" Lavorare per la ”ricostruzione del sé scolastico” e per il 
recupero delle competenze di base.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali di 
matematica nelle classi seconde.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “A CLASSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale Area "Qualità, Rav, Piano di Miglioramento e Rendicontazione 
Sociale" in collaborazione con i Referenti dei Dipartimenti disciplinari 

Risultati Attesi

Mantenere e consolidare l'allineamento del punteggio complessivo delle prove 
Invalsi di matematica alla media nazionale; diminuire la variabilità tra le classi.
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIE FASI
 
Fase di PLAN -Pianificazione
 
Tenuto conto di quanto sopra esposto a proposito dell'obiettivo di consolidare i buoni 
risultati ottenuti nelle Prove Invalsi, di diminuire la variabilità fra le classi, ma anche 
colmare inevitabili lacune legate all'impatto dell'emergenza sanitaria, l'idea guida è 
quella di codificare, documentare adeguatamente e diffondere le attività di recupero e 
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potenziamento già in atto nell’istituto e condividere fra le sezioni e le classi parallele i 
criteri, gli indicatori e le verifiche, tramite azioni mirate per raggiungere un 
miglioramento generale delle competenze collegate alla Matematica. 
 
Fase di DO - Diffusione e Realizzazione
 
Prima dell'inizio dell'attività didattica viene predisposto l'orario in modo tale da 
permettere l'attuazione di attività di recupero e potenziamento a classi aperte che, 
ovviamente, potranno essere avviate solo se la situazione epidemiologica lo 
permetterà; in alternativa, valuteremo al possibilità di 'aprire' le classroom virtuali.
I docenti, riuniti per dipartimenti, (a settembre) elaborano e concordano indicatori, 
criteri, prove standard etc.
Si procede alla formazione di gruppi di livello tenendo conto dei risultati delle prove di 
ingresso e, in un secondo momento, dei risultati delle schede di valutazione. Si dà poi 
inizio, in base ad un calendario precedentemente stabilito, alle attività di recupero e 
potenziamento con l'elaborazione di verifiche formative e sommative secondo criteri 
condivisi e oggettivi. A ciò segue la valutazione degli esiti e il bilancio finale delle attività 
svolte.
In questa fase è inoltre fondamentale dedicare spazio all'analisi delle prove INVALSI, 
affinché i Dipartimenti, una volta in possesso della Restituzione dei dati, possano 
confrontarsi e modulare, se necessario, le metodologie didattiche approntate.
Nella realizzazione del percorso saranno coinvolte anche le docenti di potenziamento 
di Matematica che concorderanno attività con gli insegnanti curricolari e porteranno 
avanti interventi di recupero e potenziamento, definiti durante gli incontri di 
dipartimento, ogni qualvolta si recheranno nelle classi in sostituzione dei colleghi 
assenti.
In particolare, per quanto riguarda il Potenziamento della Matematica, verranno 
predisposte attività di approfondimento finalizzate a  sviluppare capacità logiche e 
strategie di problem solving.
L’idea è quella di coinvolgere tutte le classi, dalla prima fino alla quinta, anno in cui gli 
studenti dovranno di nuovo sostenere le Prove Invalsi, con l’obiettivo di condurli, 
attraverso un approccio laboratoriale, non solo all’apprendimento di concetti, ma 
all’acquisizione di strumenti spendibili nel futuro mondo del lavoro e nel contesto 
quotidiano.
 
Fase di Check – Monitoraggio dei risultati
 
Il monitoraggio del processo si realizzerà intersecando le attività del Nucleo Interno di 
Valutazione e dei vari dipartimenti disciplinari, attraverso l'analisi della 
documentazione prodotta. Tale attività sarà scandita in tre momenti:
analisi dei livelli di ingresso
monitoraggio dei livelli in itinere
monitoraggio finale con i livelli in uscita.
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Fase di ACT- Riesame e miglioramento
 

I gruppi di lavoro dei docenti si confronteranno sistematicamente e periodicamente al 
fine di valutare l'efficacia del lavoro svolto. In caso di criticità o insuccessi, verranno 
riadattati gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e l'organizzazione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “PER UN CURRICOLO VERTICALE TRA IL PRIMO 
CICLO E IL SECONDO CICLO- PRIMO BIENNIO”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Scuole della Rete RisVA

Responsabile

Dirigente Scolastico; Rete Territoriale RisVA, referenti Dipartimento Italiano, 
Matematica, Lingua Inglese.

Risultati Attesi

Elaborazione di un curricolo verticale per le competenze di base, nel biennio, di 
Matematica, Italiano e Inglese.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIE FASI

Fase di PLAN -Pianificazione

 

Tra le criticità riscontrate in seguito all'autovalutazione vi è la mancanza di 
incontri istituzionalizzati fra insegnanti della scuola secondaria di I grado e di II 
grado per definire le competenze in uscita e in entrata.

Da qui la necessità di elaborare, nell'ambito della rete RISVA delle scuole del 
Valdarno, un curricolo verticale per le competenze di base, italiano,matematica 
e inglese.

Progettare un curricolo verticale significa costruire per gli studenti un percorso 
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unitario, scandito da obiettivi graduali, che tenga conto del bagaglio di 
competenze che progressivamente vanno ad acquisire. Ciò favorisce al tempo 
stesso la collaborazione, la condivisione e il confronto fra insegnanti.

 

Fase di DO - Diffusione e Realizzazione

Ogni scuola seleziona un gruppo di docenti che andranno a costituire il gruppo 
di lavoro.

Attraverso il confronto fra i diversi ordini di scuola, a partire dalle linee guida 
ministeriali, verranno individuate le competenze base che scandiscono i vari 
cicli di istruzione.

Nell'ambito dell'attività si prevede anche la progettazione di laboratori di micro 
sperimentazione nelle classi, all'interno dei quali proporre nei vari ordini di 
scuola prove che ruotano intorno ad un comune argomento da sviluppare in 
base alle specifiche competenze che accompagnano i diversi gradi 
dell'istruzione.

Fase di Check – Monitoraggio dei risultati

Il monitoraggio si baserà innanzitutto su alcuni incontri del Nucleo Interno di 
Valutazione al fine di verificare lo stato di avanzamento del progetto stesso.

Una volta concluso, si procederà alla condivisione del curricolo all'interno delle 
singole scuole, ad una riflessione sullo stesso nell'ambito dei Dipartimenti 
disciplinari.

 

Fase di ACT- Riesame e miglioramento

L'elaborazione di un curricolo verticale non potrà che avere una ricaduta 
positiva; tuttavia, alla luce dell'impatto che avrà nel favorire un raccordo tra i 
vari ordini di scuola, nel costituire un punto di partenza dal quale progettare 
esperienze e percorsi didattici e, dunque, in considerazione dell'apporto che 
avrà nel promuovere il potenziamento delle competenze di base, potrà subire o 
meno opportuni aggiustamenti anche in relazione allo specifico contesto delle 
singole scuole.
 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MATEMATICA, CREATIVITA' E GIOCO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Promotori gare

Responsabile

Insegnanti di matematica che aderiscono al percorso. Nucleo Interno di Valutazione. 

Risultati Attesi

Coinvolgere in gare e giochi di Matematica e, in generale, dell’area STEM, 
almeno due classi per Indirizzo di studio.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIE FASI

Fase di PLAN -Pianificazione

La presente proposta tiene conto della risposta positiva da parte degli studenti 
in merito alla partecipazione a gare/giochi dell’area Stem, che da anni i Licei 
promuovono nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa. Il 
dipartimento di Matematica pianifica quindi l’adesione a tali progetti, tra i quali 
“Matematica senza frontiere”, “Scienza-Firenze”,  “Stem Awards”, che nel 
corrente anno scolastico si avvarranno di piattaforme digitali.

Fase di DO - Diffusione e Realizzazione

Ogni docente illustra alle classi coinvolte lo spirito di tali iniziative che non 
vogliono essere solo un mezzo per rendere la matematica più coinvolgente e 
divertente, tantomeno un’occasione che si limita a premiare i ‘bravi’, quanto 
un’opportunità per mettere alla prova le proprie competenze, misurandole con 
compiti di realtà e, magari, per collaborare tutti insieme alla risoluzione di 
quesiti che, nel caso delle gare di Matematica senza frontiere, sono rivolti 
all’intera classe e non al singolo.

Si tratta in genere di competizioni basate sulla risoluzione di problemi, nonché 
su sfide finalizzate a proporre progetti o soluzioni sui grandi temi del mondo 
attuale e dunque volte a stimolare la creatività e lo spirito di iniziativa. Ben si 
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comprende quindi che prendere parte a simili iniziative significa anche 
abbracciare una proposta metodologica per una didattica quotidiana.

Ogni classe segue pertanto i percorsi nelle loro fasi, fino alle realizzazione delle 
gare vere e proprie e sperimenta nuovi approcci per lo studio delle discipline 
STEM.

Fase di Check – Monitoraggio dei risultati

Gli insegnanti di Matematica e Scienze  valuteranno la ricaduta della 
partecipazione al percorso, basandosi anche sul feedback degli stessi studenti e 
si confronteranno con il Nucleo Interno di Valutazione per rendicontarne 
l’efficacia.

Fase di ACT- Riesame e miglioramento

In base al monitoraggio dei risultati, all’entusiasmo e alla motivazione suscitata 
negli studenti, nonché all’efficacia delle iniziative e agli approcci metodologici 
che esse stesse sono in grado di suggerire, i gruppi di lavoro valuteranno se 
riproporne o meno l’adesione e come poter cogliere dall’esperienza del gioco 
strumenti per la didattica di tutti i giorni.

 CRESCERE CON LA MUSICA  
Descrizione Percorso

I Licei hanno aderito al progetto “Toscana Musica”, promosso dall’USR in 
collaborazione con i  quattro Istituti ad alta formazione della Regione, al fine dar vita 
- come esplicitato nelle Linee Guida - “ad azioni efficaci e organiche che favoriscano 
la diffusione della cultura musicale e l’approccio pratico della musica, sia negli 
aspetti di formazione che in quelli riguardanti la creatività”. Aspetti, questi ultimi, che 
richiamano una delle otto competenze europee individuate dalla Raccomandazioni 
UE del 22 maggio 2018, vale a dire la “consapevolezza ed espressione culturale” 
che contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale degli studenti, attraverso 
l'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi.

Aderire a “Toscana Musica” significa entrare attivamente a far parte di una Filiera 
Artistico Musicale che, oltre a realizzare percorsi di apprendimento musicale, 
consolida il ruolo della scuola all’interno della comunità territoriale in cui è inserita 
ed accresce la co-progettazione tra le istituzioni scolastiche. Con questo fine, e 
nell’ottica di una continuità tra i vari cicli di istruzione che assicuri un coerente 
sviluppo in verticale della diffusione della cultura e della pratica musicale, l'USR della 
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Toscana ha individuato i Licei Scuola Polo per il potenziamento e la divulgazione 
della musica nelle scuole del Valdarno.

I Licei, nell'assumere tale funzione strategica, si prefiggono quindi di offrire un 
supporto nel territorio per tutto ciò che ruota intorno alla progettazione musicale, 
avvalendosi della collaborazione del Conservatorio "Cherubini" di Firenze, e quindi 
di  continuare a valorizzare i percorsi musicali già avviati negli anni, alla luce del 
Decreto Legislativo n. 60 del 2017, culminati con l'ambizioso traguardo di inaugurare 
al Liceo delle Scienze Umane una sezione a curvatura musicale per l'a.s. 2021/22.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire l’inclusione e il benessere psicofisico degli alunni 
diversamente abili attraverso la musica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire la diffusione della cultura e della pratica musicale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Individuazione dei Licei quale scuola Polo musicale per il 
potenziamento della filiera della musica nelle scuole del Valdarno con la 
collaborazione del conservatorio “Cherubini” di Firenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire la diffusione della cultura e della pratica musicale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA NINNA NANNA DEI RICORDI: ATTIVITA' DI 
MUSICOTERAPIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Docente di Musica.

Risultati Attesi

Coinvolgere nel progetto di Musicoterapia studenti con Bisogni Educativi Speciali ed 
altri studenti delle loro classi e realizzare una ninna-nanna da proporre in uno 
spettacolo-saggio finale o con la registrazione di un video.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIE FASI
 
Fase di PLAN –Pianificazione

I Licei, con l’obiettivo di valorizzare lo stretto connubio che lega la musica 
all’inclusione, pianificano di continuare a promuovere il percorso di 
Musicoterapia, conferendo ad esso un particolare profilo tematico che ruota 
intorno alla melodia della ‘ninna nanna’. La ninna nanna rappresenta il primo 
contatto di ogni essere umano con la musica e con la familiarizzazione e 
memorizzazione di legami emotivi ed affettivi che aiutano lo sviluppo cognitivo 
e la socializzazione nei primi mesi di vita. Attraverso l’ascolto di semplici 
melodie canticchiate lo stato emotivo dei bambini si uniforma a quello della 
madre, smettono di piangere e si tranquillizzano, dimostrando che la passione 
dei più piccoli per la musica sembra scritta in “profondità” e addirittura 
presente già nella fase embrionale. Analogamente, questa “trasformazione 
emotiva” avviene nei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, i quali vengono 
guidati nella ricerca di un benessere psicofisico attraverso l’ascolto e la 
produzione di melodie, rintracciate nella tradizione europea e italiana con 
riferimenti al territorio toscano, che hanno fatto parte della loro infanzia, 
sfruttando così il valore catartico della musica. Gli alunni potranno dunque 
sviluppare le proprie capacità e imparare ad esprimere le proprie emozioni 
usando la musica come linguaggio universale e mezzo fortemente espressivo 
e per incoraggiare la crescita personale e la maturazione, migliorando 
l’autostima e la consapevolezza di sé attraverso l’ascolto, la tolleranza e 
l’accettazione della diversità intesa come risorsa.

 
Fase di DO - Diffusione e Realizzazione
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Il progetto si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico con cadenza settimanale e mirerà 
a sviluppare nei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali una sensibilità nei confronti della 
musica attraverso i ricordi, la sperimentazione, l’e splorazione degli oggetti dal punto di 
vista sonoro e della loro creatività; all’ascolto sarà abbinato il movimento, al fine di 
favorire la MACRO e MICRO motricità degli alunni e potenziare il loro senso ritmico, 
interagendo con il mondo esterno attraverso gli stimoli sonori proposti.

Durante l’anno, sarà utilizzato lo strumentario ORFF e strumenti di inventiva e 
costruzione degli alunni, i quali attraverso l’esplorazione degli oggetti potranno 
sperimentare la molteplicità dei gesti motori più adeguati al tipo di suono da ottenere, 
memorizzando quindi un repertorio di gesti da utilizzare in vari contesti e 
nell’accompagnamento dei brani proposti e sarà inoltre facilitato l’apprendimento 
attraverso attività di gioco in riferimento al piacere e alla gratificazione come elementi 
centrali del processo educativo.

Gli alunni con disabilità saranno attori protagonisti degli incontri e attraverso 
l’emozione di “fare qualcosa insieme” e di “produrre” e “creare” musica potranno 
esprimere il loro modo di essere, stabilire contatti e aprirsi all’ambiente esterno. Il 
docente preparerà, in vista di ciascun incontro, il materiale sonoro ma la flessibilità dei 
programmi e delle attività è indispensabile e verrà adattata ogni volta secondo le 
necessità, le condizioni e le situazioni che si incontrano ad ogni lezione. 
 

Fase di Check – Monitoraggio dei risultati
L’attività sarà monitorata in itinere e a conclusione, mediante un confronto costante fra 
l’insegnante di Musica, i docenti di sostegno e le famiglie. Al termine, come già 
anticipato, verrà  realizzato uno spettacolo/saggio finale o un video che avrà per 
protagonisti gli studenti che hanno preso parte al progetto.
 
Fase di ACT- Riesame e miglioramento

In fase di riesame verranno apportati eventuali miglioramenti alla luce dei risultati 
ottenuti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LICEI “GIOVANNI DA SAN GIOVANNI”, SCUOLA 
POLO DEL VALDARNO PER LA MUSICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni, enti del territorio, conservatorio
Consulenti 

esterni

Associazioni

Coinvolgimento 
di altre scuole 
del Valdarno, 

degli Enti locali 
e delle 

Istituzioni del 
territorio per la 
realizzazione di 

spettacoli/eventi 
musicali

Responsabile

Dirigente Scolastico; Primo collaboratore del Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Potenziare e divulgare la cultura musicale nel territorio, realizzando attività in 
coprogettazione di produzioni ed eventi; supportare le scuole che aderiscono al 
Progetto “Toscana Musica”, segnalando buone pratiche e soluzioni, anche in 
riferimento alle azioni previste nel loro PdM; prevedere incontri periodici con i referenti 
delle suddette scuole; proporre azioni organiche in verticale finalizzate 
all’armonizzazione dei vari cicli di studio della formazione musicale.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIE FASI
 
Fase di PLAN –Pianificazione
L'Ufficio Scolastico della Regione Toscana ha individuato i Licei “Giovanni da San 
Giovanni” come Scuola Polo per la diffusione della musica nel Valdarno, riconoscendo 
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così il valore dei numerosi progetti musicali attivati nel corso degli anni dal nostro 
Istituto, culminati con l'apertura di un indirizzo del Liceo delle Scienze Umane a 
curvatura musicale.
Tali iniziative rientrano nel più ampio scenario del progetto “Toscana Musica”, 
coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale stesso, con l’obiettivo di promuovere 
l’apprendimento della musica, consolidare il ruolo della scuola all'interno della 
comunità territoriale in cui è inserita, accrescere la co-progettazione tra le istituzioni 
scolastiche e realizzare un curricolo verticale tra i differenti cicli di studio. Si è così 
venuta a creare una filiera artistico musicale finalizzata, tra l’altro, alla formazione del 
cittadino europeo, grazie alla sua valenza trasversale e al fatto che rappresenta un 
mezzo di consapevolezza ed espressione culturale, così come esplicitato nell’ottava 
competenza richiamata nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018.
 
  
                   
Fase di DO - Diffusione e Realizzazione
Il Piano di sviluppo prevede il coinvolgimento delle scuole, a curvatura musicale e non, 
affinché possano  insieme concertare azioni per il potenziamento di tale forma d’arte e 
supportare, mediante specifiche strutture, la progettazione di tutti gli Istituti del 
territorio per l’innalzamento in termini quantitativi e qualitativi della cultura musicale.
Con queste finalità, in qualità di Scuola Polo e in linea con il D.Lgs. n. 382 art. 5, i Licei, 
grazie ad un protocollo d’Intesa firmato dall’USR Toscana, si avvarranno di una stretta 
e diretta collaborazione con l’AFAM (Alta Formazione Artistico Musicale), sia per la 
formazione, sia per l'organizzazione, in orario pomeridiano, di corsi  propedeutici allo 
studio degli  strumenti, aperti non solo agli studenti del Liceo delle Scienze Umane a 
indirizzo musicale, ma anche a studenti di altre scuole superiori che abbiano attivato in 
autonomia una curvatura musicale. Sempre durante il pomeriggio, si prevede 
l'attivazione di un progetto di accoglienza per gli alunni delle scuole secondarie di I 
grado che attiveranno una curvatura musicale. E’ quindi esplicito il ruolo strategico che 
il nostro Istituto occuperà al fine di divulgare la cultura musicale, mettendo in atto 
un’azione organica, sia con le istituzioni scolastiche del territorio, sia con gli enti locali, 
con i quali potranno essere co-progettati eventi e produzioni nel campo della musica.
Grazie alla già menzionata collaborazione con le istituzioni per l’Alta Formazione 
Artistica e Musicale in Toscana (“Cherubini” - Firenze; “Franci” - Siena; “Mascagni” - 
Livorno; “Boccherini” - Lucca), i Licei si impegnano non solo a valorizzare le produzioni 
musicali delle istituzioni scolastiche di tutta la filiera (istruzione di base/AFAM), 
assicurando un’ampia e capillare comunicazione, ma anche a fornire un raccordo per 
l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa, all’interno della quale la musica 
costituirà un valido mezzo per rendere il processo di apprendimento/insegnamento 
sempre più innovativo e  coinvolgente.
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Fase di Check – Monitoraggio dei risultati
L’attività sarà costantemente monitorata mediante incontri periodici con le scuole che 
aderiscono alla rete “Toscana musica”, con gli Istituti che attiveranno una curvatura 
musicale, con l’A.F.A.M.
 
Fase di ACT- Riesame e miglioramento
In fase di riesame verranno apportati eventuali miglioramenti alla luce dei risultati 
ottenuti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA NUOVA PROPOSTA PER L’A.S. 2021/22: IL 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE A CURVATURA MUSICALE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Conservatorio

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Formare almeno una sezione a curvatura musicale al Liceo delle Scienze Umane.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIE FASI

Fase di PLAN –Pianificazione

I Licei, nel contesto delle priorità individuate e dell’adesione al già menzionato progetto 
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“Toscana Musica”, propongono una curvatura musicale all'interno del piano di studi del 
Liceo delle Scienze Umane che, in primis per la sua stessa connotazione, nonché per la 
storia dell’indirizzo, risulta in linea con quanto previsto dal D.Lgvo n.60 a sostegno della 
cultura umanistica e delle creatività, e dal D.M. 382/2018, che ha autorizzato la filiera 
musicale.

Fase di DO - Diffusione e Realizzazione

Nello specifico, l'indirizzo delle Scienze Umane a curvatura musicale prevede 
l'insegnamento della Musica per due ore settimanali nell'intero quinquennio, articolate 
durante l’orario mattutino, secondo la progettazione programmata in collaborazione 
con il conservatorio “Cherubini” di Firenze, nelle modalità previste dal protocollo di 
intesa con l’USR della Toscana. Sempre in collaborazione con il Conservatorio 
“Cherubini”, si prevedono attività anche in orario pomeridiano: attività di pratica 
strumentale individuale, attività di pratica strumentale  della musica d’insieme, 
Musicoterapia (didattica della musica). Per il quadro orario, la progettazione delle ore 
di musica e ulteriori informazioni si rimanda alla sezione del presente PTOF intitolata 
“Offerta formativa”, nonché al sito istituzionale della scuola e al canale YouTube dei 
Licei.

In questa fase i Licei, al fine di favorire la conoscenza dell’offerta formativa per l’a.s. 
2021/22, nell’ambito dell’orientamento  in entrata, organizzeranno open day in diretta 
streaming e sportelli di orientamento on line rivolti agli studenti delle scuole secondarie 
di primo grado e alle loro famiglie.

Fase di Check – Monitoraggio dei risultati

L’efficacia dell’azione sarà monitorata mediante il riscontro che avrà in termini di 
iscrizioni e, a lungo termine, tramite il feedback  degli studenti iscritti.

Fase di ACT- Riesame e miglioramento

Alla luce dei dati emersi dal monitoraggio e in fase di riesame, saranno eventualmente 
apportate delle azioni di miglioramento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto, consapevole dell'importanza di offrire una formazione in grado di 
rispondere alle trasformazioni della società, ha da anni avviato un processo di 
rinnovamento sia delle pratiche didattiche, sia a livello strutturale. Grazie alle 
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opportunità offerte dalle ICT sono stati creati e diffusi nuovi ambienti di 
apprendimento digitali, quali le virtual classroom che, oltre a facilitare 
l'interazione e lo scambio di materiali fra docenti e discenti, abituano gli studenti a 
operare in logiche di collaborazione. Dall’introduzione della DDI, l’uso di tali 
ambienti interattivi è stato ancor più implementato e ai servizi di base della G Suite 
for Education e delle piattaforme digitali sono state affiancate delle estensioni 
che consentono di aggiungere funzionalità utili alla didattica, come la registrazione 
di brevi videolezioni asincrone, o la possibilità di vedere l’intera classe durante le 
videolezioni sincrone.

I Licei, dall'a.s. 2018/2019, abbracciando le attuali tecniche educative di 
avanguardia, si sono dotati anche di kit per la robotica ed hanno sperimentato 
percorsi di robotica educativa coinvolgendo studenti che, un domani, potrebbero 
essere gli insegnanti del I ciclo; da qui l'opportunità di sperimentare nuovi approcci 
per lo sviluppo del pensiero computazionale, ovvero di un processo mentale che 
consente di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti 
specifici.

Sempre al fine di promuovere nuove pratiche di insegnamento la scuola provvede, 
annualmente, all'aggiornamento dei dispositivi informatici e alla manutenzione 
delle lavagne multimediali, presenti in ogni classe; inoltre ha allestito una vera e 
propria Aula del futuro, detta anche “Aula 3.0”, dotata di L.I.M. di ultima 
generazione con monitor touchscreen, arredata con banchi trapezoidali disposti 
ad isola in modo da facilitare il lavoro di gruppo, il confronto e la didattica 
laboratoriale. Uno degli obiettivi della scuola del terzo millennio è infatti quello di 
stimolare nei giovani lo sviluppo delle nuove competenze richieste nel mondo del 
lavoro e all'interno della società nel suo complesso.

Da qui la necessità di superare un modello di insegnamento prettamente 
trasmissivo e di modulare la tradizionale lezione frontale con l'integrazione di 
attività basate sulla didattica innovativa. Molti docenti, a tal proposito, stanno 
sperimentando pratiche come il flipped learning, il debate in classe, il Project-
based Learning, per la creazione di prodotto specifici, il Problem-based Learning 
nell’ambito delle discipline scientifiche, l’ Inquiry-based Learning. Sarà inoltre 
presto inaugurato il già citato “Giardino di Epicuro” che permetterà di  dar vita ad 
attività laboratoriali all’aperto.

Quanto i Licei siano attenti ai nuovi scenari e alle esigenze del contesto territoriale 
lo dimostra l'ampliamento stesso dell'offerta formativa, a partire nel corso di 
questi ultimi anni dall'attivazione di nuove opzioni e indirizzi, così come dalla 
proposta di inaugurare per l’a.s. 2021/22 il Liceo delle Scienze Umane a curvatura 
musicale. Si pensi poi ai macro progetti che caratterizzano il nostro Istituto: 
l'educazione all'imprenditorialità, finalizzata a stimolare il problem solving, nonché 
il pensiero critico e creativo; i progetti dell'area linguistica che offrono 
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l'opportunità ai nostri studenti di misurarsi con gli standard internazionali; i 
percorsi di musica, arte, teatro e filosofia per la valorizzazione del patrimonio e 
delle produzioni culturali; il progetto “Cyber help” per la prevenzione del bullismo 
e cyber bullismo, mediante attività di peer education; non ultimi i PCTO (ex 
Alternanza Scuola Lavoro) che prevedono attività in raccordo con l’Università, la 
Regione Toscana, l’Amministrazione comunale, Associazioni e Cooperative del 
territorio per la progettazione e realizzazione delle azioni di orientamento e per lo 
sviluppo di competenze trasversali. Per favorire l’emersione di inclinazioni e 
aspirazioni dei ragazzi, attraverso strumenti didattico-educativi e modalità 
multicanale in grado di sostenere e facilitare l’autodeterminazione dei loro progetti 
di vita, i Licei, nel corrente anno scolastico, sono stati selezionati fra tutte le scuole 
d’Italia per prendere parte, con altri tre Istituti, al progetto “T.A.L.E.N.T.I” che, 
nell’ambito di una rete nazionale, si pone l’obiettivo di favorire la diffusione di 
metodologie didattiche innovative attraverso la realizzazione di una serie di attività 
integrate e presidiate scientificamente dall’Università degli studi di Salerno.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Come già anticipato, al fine di raggiungere i traguardi individuati, l'Istituto 
promuove processi didattici innovativi. Nel prossimo triennio i Licei 
continueranno dunque a diffondere e implementare gli ambienti digitali già in 
uso: ad ogni nuovo studente sarà assegnato un account istituzionale al fine di 
poter utilizzare le apps for education proposte dai docenti. Affinché gli 
insegnanti acquisiscano le competenze necessarie per sperimentare nuove 
pratiche didattiche saranno proposti specifici corsi di formazione sia nella rete 
di ambito, sia interni alla scuola. In particolare, i vari dipartimenti disciplinari si 
confronteranno in modo da proporre, in maniera sempre più sistematica e 
strutturata, percorsi di apprendimento per competenze volti a valorizzare 
l'esperienza attiva dello studente, impegnandolo in compiti significativi che 
prevedano la soluzione di problemi e la gestione di situazioni ancorate alla vita 
reale o molto vicine ad essa. Se l'obiettivo è lo sviluppo delle competenze (in 
primis "competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare" e 
"competenza imprenditoriale"), laddove competenza indica l'insieme delle 
conoscenze, delle abilità tecniche, cognitive e relazionali, sarà dunque 
opportuno attivare tali percorsi ricorrendo a strategie che stimolino negli 
studenti la mobilitazione dei saperi provenienti da campi disciplinari differenti, 
la capacità di generalizzare e organizzare il pensiero, di formulare ipotesi e di 
collaborare. Come specificato nel piano di miglioramento i Licei intendono 
cogliere dall’attuale situazione di crisi, legata all’emergenza epidemiologica, 
un’opportunità di ulteriore rinnovamento e per questo hanno deciso di 
approfondire anche gli approcci didattici alla base dell’Instructional design in 
modo da sostenere l’implementazione tecnologica senza tuttavia perdere di 
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vista la dimensione pedagogica e la qualità del processo educativo.
 
Prosegue inoltre l’attenzione dei Licei verso le discipline STEM, ovvero Science, 
Technology, Engineering and Mathematics tanto che nel corrente anno scolastico 
gli studenti del Liceo Scientifico Internazionale saranno coinvolti in un ciclo di 
lezioni alla scoperta di sensori e schede elettroniche dotate di microcontrollore. 
Il percorso, intitolato Introduzione al coding e ai linguaggi di programmazione, la 
piattaforma Arduino, non sarà soltanto teorico, dato che la scuola ha già a 
disposizione numerosi kit Arduino per permettere agli studenti, una volta 
rientrati in classe, di realizzare in maniera relativamente rapida e semplice 
piccoli dispositivi come controllori di luci, di velocità per motori, sensori di luce, 
automatismi per il controllo della temperatura e dell’umidità e molti altri 
progetti che utilizzano sensori, attuatori e comunicazione con altri dispositivi.
 
In tema di innovazione didattica, un altro aspetto che i Licei intendono 
valorizzare è la funzione formativa, educativa e culturale della filosofia, intesa 
quale mezzo per orientarsi nel complesso scenario della società della 
conoscenza e della realtà contemporanea. L'obiettivo è quello di promuovere il
 metodo del curricolo Lipman come pratica filosofica per l'apprendimento del 
pensiero critico, affettivo e valoriale ed attuare, in tal modo, quanto previsto 
dagli “Orientamenti per l’apprendimento della filosofia nella società della 
conoscenza”: dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; dalle 
Nuove raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea sulle competenze in 
chiave di cittadinanza, dal Reference Framework of Competences for Democratic 
Culture (RFCDC).

Da qui l'idea di costruire, mediante una didattica basata appunto sulla filosofia 
per competenze, un sillabo sul tema dei diritti umani e di cittadinanza, in modo 
da favorire l'educazione alla consapevolezza dei valori comuni, alla 
comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
L'Istituto, negli ultimi anni, ha decisamente rafforzato i rapporti con gli enti e le 
associazioni del territorio, con le altre scuole del Valdarno e della Provincia, 
rendendoli sempre più interdipendenti e condivisi, come dimostrano i numerosi 
accordi di rete attivati nell’ambito della prevenzione contrasto del bullismo e 
cyberbullismo  (a proposito della quale la nostra scuola è capofila), della 
promozione dei percorsi sulla sostenibilità ambientale o sulla cittadinanza 
digitale. La nostra scuola fa altresì parte della rete interregionale 
“VALUTAZIONE IN PROGRESS”, formata da Emilia Romagna, Lazio e Toscana, al 
fine di implementare un progetto pilota per la sperimentazione della 
valutazione dei docenti, nonché di reti internazionali come la RETE SCUOLE 
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ITALIA-RUSSIA (R.I.T.A.), la RETE DELLE SCUOLE CAMBRIDGE CAIE, la RETE 
ESABAC GENERALE, la RETE ERASMUS SOCI@LL. Nell’a.s. 2020/21, i Licei 
“Giovanni da San Giovanni” sono stati inoltre selezionati per prendere parte alla 
già citata Rete Nazionale T.A.L.E.N.T.I (Tecnologie, Apprendimenti e Lavoro: 
Education, Net & Team-working per lo sviluppo dell’Identità) che proporrà azioni 
pilota di sperimentazione didattica di metodologie innovative di insegnamento 
e apprendimento. Sempre nel corrente anno scolastico, nel contesto 
dell’ambizioso progetto Regionale “Toscana Musica”, i Licei sono stati individuati 
Scuola Polo per la diffusione della musica nel Valdarno. Numerose sono 
anche le collaborazioni con prestigiosi Istituti linguistici e con Università italiane 
e straniere; tra queste, la Cardiff University, con la quale abbiamo stretto una 
partnership per l'insegnamento della matematica in lingua inglese, grazie alla 
quale, ogni anno, uno studente dell'università gallese entra per un certo 
periodo nelle nostre sezioni CAIE in qualità di docente. Il coinvolgimento dei 
Licei nel territorio si esplica altresì mediante le convenzioni, attivate con 
aziende, enti e strutture, ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l‘Orientamento. Un altro aspetto che i Licei promuovono con singolare cura 
è quello della comunicazione, sia interna che esterna, in modo da dare visibilità 
al servizio scuola e da facilitare il dialogo con le famiglie e gli enti locali. Accanto 
agli strumenti multimediali, ovvero il sito web e la pagina Facebook della 
scuola, che facilitano la circolazione di informazioni aggiornate in tempo reale, 
vi sono poi i documenti istituzionali (il RAV, il PdM, il PTOF, la Rendicontazione 
Sociale) che consentono di offrire trasparenza riguardo le scelte organizzative, 
la vision e la mission dell'Istituto, i nostri punti forza e le criticità.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Al di là dell’emergenza Covid, durante la quale la rivisitazione degli spazi è stata 
una necessità nel rispetto dei protocolli di sicurezza, i Licei da anni lavorano per 
la sperimentazione di nuovi spazi e infrastrutture, convinti che l’innovazione 
debba partire anche da un ripensamento dei luoghi e dei tradizionali setting 
scolastici. Ormai prossimo all’inaugurazione è il “Giardino di Epicuro”, grazie 
alla concessione, in uso gratuito, da parte dell’Amministrazione Comunale di 
San Giovanni Valdarno, del terreno adiacente il lato nord-est del Liceo. Si tratta 
di un progetto di riqualificazione di uno spazio verde, polifunzionale alla 
didattica dei Licei, che prevede iniziative anche per i cittadini del quartiere. Esso 
rientra nell’ambito degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e 
ruota intorno all'idea che la sostenibilità non sia unicamente una questione 
ambientale, ma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo 
ambientale, personale, sociale e culturale. Uno tra gli obiettivi sostenibili, il n.4, 
richiama l’importanza di un'offerta formativa di qualità.  Il “Giardino di Epicuro” 
sarà uno spazio polifunzionale per svolgere attività didattiche laboratoriali 
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all’aperto: dal caffè filosofico, a quello letterario, al teatro, alla musica, alla serra 
per studenti diversamente abili, all’orto botanico, coinvolgendo anche le 
famiglie e i cittadini. Per la fruizione di più persone o gruppi, 
contemporaneamente, sono previste strutture che possano isolare/dividere 
aree diverse (siepi di arbusti, filari, siepi basse, aiuole). Il “Giardino di Epicuro” 
farà della scuola un “Centro civico” a tutti gli effetti e sarà lo spazio anche per 
realizzare una nuova stagione dei PCTO in orario extracurricolare.  Sempre 
nell’ambito della progettazione innovativa degli spazi rientrano la già 
citata Aula del futuro, la neo Bibliovia, gli angoli di studio e di relax, 
nonché tutti gli ambienti virtuali di apprendimento, implementati 
durante la DDI.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI ARPM010006

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  

A. 
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

B. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  

C. 
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

D. 
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culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

E. 
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- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

Approfondimento

 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA - INDIRIZZO SCIENTIFICO OPZIONE 
INTERNAZIONALE IGCSE:

 

acquisire le conoscenze e i metodi propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali;

•

approfondire e a sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale;

•

possedere competenze linguistiche-comunicative in inglese almeno a livello B2 •
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(QCER);
utilizzare le competenze linguistiche in inglese in attività di studio e in diversi 
contesti sociali e ambiti professionali.

•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’Ed. civica sarà sviluppata tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare, 
strutturato in base a temi e unità didattiche con modalità individuate 
all’interno del gruppo classe, in accordo con i docenti del Consiglio di Classe, 
durante l’intero anno scolastico per un totale di 33 ore, così come previsto 
dalla normativa, prevedendo un utilizzo distribuito il più possibile tra le varie 
materie.

Approfondimento

PRESENTAZIONE DEI QUATTRO INDIRIZZI DI STUDIO

LICEO SCIENTIFICO 

Internazionale IGCSE STEM focused

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura Inglese 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1

Storia e geografia 3+1 3+1      

Storia CLIL     2 2 2
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Filosofia CLIL     3 3 3

Matematica (Informatica al biennio) 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3+1 3+1 3+1

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Ed.civica*

TOTALE ORE 29 29 32 32 32

* insegnamento trasversale a tutte le discipline (totale annuo di 33 ore) che non determina un aumento del monte 

orario settimanale 
CARATTERI GENERALI

Il Liceo scientifico  internazionale Cambridge-STEM focused, articolato in un 
corso di 5 anni, si propone di offrire agli studenti una solida preparazione di 
base per permettere loro di accedere agli studi in ambito universitario con 
una buona preparazione anche nella lingua inglese. Vengono proposte agli 
studenti, con cadenza regolare, conferenze, laboratori e visite guidate 
focalizzate sulle competenze proprie delle materie STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics), in collaborazione con Università e Centri 
all’avanguardia del territorio anche alla luce degli obiettivi dell’Agenda ONU 
2030.  

Il percorso liceale – con un quadro orario settimanale di 29 ore per il biennio e 
di 32 per il triennio – rispetto al percorso tradizionale del liceo scientifico 
prevede un potenziamento forte dello studio della lingua inglese attraverso, 
non solo l’aumento di un’ora settimanale di inglese dalla prima alla quinta, ma 
anche con lo studio, fin dal primo biennio, di alcune discipline in lingua 
inglese, svolte dal docente curricolare con la compresenza di un insegnante 
madrelingua, secondo il curriculum dei programmi Cambridge CAIE, 
finalizzato al conseguimento del livello IGCSE. 

Cambridge IGCSE è la certificazione internazionale più conosciuta al mondo 
per i ragazzi dai 14 ai 16 anni ed è riconosciuta dalle università più prestigiose 
e dai datori di lavoro di tutto il mondo come un passaporto internazionale per 
lo sviluppo e il successo.
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Nel biennio le materie coinvolte sono:

- Matematica (Maths)

- Geografia (Geography)

- Latino (Latin)

- Scienze (Science nel secondo quadrimestre della classe seconda)

- Inglese (English towards English as a second language)

Nel triennio le materie svolte secondo il curriculum Cambridge IGCSE sono:

- Scienze (Science)

- Inglese (English as a second language)

Nel triennio sono previsti anche moduli di Fisica, Filosofia, Storia, Storia 
dell’Arte in modalità CLIL (Content and language integrated learning).  

TITOLO DI STUDIO

Il titolo conseguito al termine del corso di studi (Diploma di Liceo 
Scientifico/Certificazioni CAIE – Cambridge Assessment International 
Examinations -nelle discipline previste) permette l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie e ad impieghi pubblici e privati. 

Gli sbocchi privilegiati sono: 
§     Tutte le facoltà universitarie con particolare riferimento ai corsi di Laurea in 
Medicina,  Ingegneria, Matematica, Fisica, Biologia e comunque tutti i Corsi di 
Studio svolti in lingua inglese  come Engineering, Biotechnology, 
Chemistry, Biology, Economics and Banking, Finance. 

 Inserimento nei seguenti settori lavorativi:
§     Impieghi pubblici e privati, inserimento nel Terziario avanzato, nel settore 
informatico-scientifico, farmaceutico-sanitario dove sono 
necessarie competenze in Inglese come lingua seconda.

OBIETTIVI

Oltre a quelli del liceo scientifico di ordinamento, gli studenti potranno 
raggiungere i seguenti obiettivi specifici:
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-      Conseguimento certificazioni in Lingua inglese CAMBRIDGE FIRST e CAE 
(livelli B2/C1)

-      Utilizzo dell’inglese come lingua veicolare per la comunicazione scientifica

-      Conseguimento della certificazione IGCSE nelle materie previste dal 
curriculum

-      Conseguimento dei crediti linguistici e disciplinari da poter utilizzare in 
ambito universitario

-      Sviluppo e potenziamento delle competenze nelle discipline STEM

-Programma “Doppio diploma”: arricchisce l’offerta formativa con 
l’opportunità di raggiungere un’ottima competenza nella lingua inglese e di 
ottenere un Diploma di High School americano, completando 
simultaneamente gli studi nel Liceo italiano.

ATTIVITA’

*Nell'a.s. 2020/21, secondo il DPCM del 3/11/20 art.1, "sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o 
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado".

- Attività informatiche e laboratoriali di robotica

- Viaggi di istruzione in Italia e all’estero

- Visite guidate e uscite didattiche (di interesse storico, geografico, 
naturalistico, artistico e culturale)

- Attività sportiva pomeridiana

- Giochi sportivi e Campionati studenteschi

- Educazione ambientale e alla sicurezza

- Progetti legati al benessere e alla salute

- Progetti teatrali e musicali

- Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento presso le 
Aziende del territorio

- Stages universitari in Italia e all’Estero presso facoltà scientifiche.
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 LICEO LINGUISTICO
con Indirizzo CAIE/ Indirizzo ESABAC/ Indirizzo RET

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura Latina 2 2      

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Ed. civica****

TOTALE ORE 27 27 30 30 30

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua

** Con informatica al primo biennio
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*** Biologia, chimica, scienze della terra

**** insegnamento trasversale a tutte le discipline (totale annuo di 33 ore) che non determina un 
aumento del monte orario settimanale

Nota: per la scelta della 2a e 3a lingua gli studenti devono indicare obbligatoriamente tutte le quattro 
lingue offerte in ordine di preferenza. Nel caso di difficoltà a formare le classi, la scuola si riserva di 
operare scelte a tutela di tutte le lingue insegnate nell’istituto.

E' previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 
 

CARATTERISTICHE GENERALI

Questo indirizzo, nato nel 1987, si articola in un corso di 5 anni ed offre una 
solida base culturale di tipo liceale insieme ad un’eccellente formazione in 
campo linguistico. Tale formazione è assicurata per tutto il percorso dalle tre 
componenti fondamentali che comprendono gli ambiti linguistico-letterario-
artistico, storico- filosofico, matematico- scientifico.

La caratterizzazione fondamentale dell'indirizzo è basata principalmente sullo 
studio di tre lingue straniere da scegliere fra le cinque lingue che la scuola 
propone nel curriculum:

francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco

La formazione linguistica favorisce una cultura polivalente che consente una 
visione del mondo articolata e aperta alla diversità delle civiltà, educa gli 
studenti ad uno spirito europeo, prepara ad operare scelte consapevoli in una 
realtà sociale in continua evoluzione. La dimensione internazionale è visibile 
nei contenuti dei piani di studio e nelle impostazioni didattico-metodologiche 
nell’insegnamento delle lingue. In quest’ambito vengono seguite le ultime più 
moderne metodologie, basate sulle indicazioni fornite dagli organismi 
internazionali, nonché dal Consiglio d’Europa.

Il confronto diretto con le lingue straniere avviene anche attraverso l'uso di 
strumenti ed opportunità quali: il laboratorio linguistico, strumenti 
multimediali, presenza dell'insegnante madrelingua, accesso a testi e 
documenti originali letterari e non.

Consapevoli dell’importanza che riveste, nell’apprendimento di una lingua, la 
conoscenza diretta della realtà e della cultura straniera, il nostro Liceo 
prevede:
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·        Scambi e soggiorni studio all'Estero: durante l’anno scolastico, presso 
prestigiosi Istituti d’Istruzione e Università, con i quali la nostra scuola ha 
contatti diretti e privilegiati.

·        Corsi pomeridiani  per il conseguimento delle Certificazioni Internazionali 
di tutte le lingue. Questi titoli, validi in tutta Europa, approvati dal Consiglio 
Europeo e dall'ALTE (Association of Language Testers in Europe), sono 
riconosciuti come credito scolastico e Universitario in Italia; i livelli superiori 
permettono di accedere senza esami di ammissione al primo anno delle 
Università Europee e vale come referenza per un eventuale lavoro in Italia o 
all'estero.

 

Lingua straniera Certificazione

Francese B1, B2

Inglese B2, C1

Russo  A2, B1

Spagnolo B1, B2

Tedesco B1, B2

 

·         Per il Russo,  sede unica per l’Italia dell’Esame per la Certificazione 
Internazionale di russo autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione 
della Federazione russa.

·         Attività integrative in lingua straniera: films, opere teatrali, laboratori, 
workshops.

·         Laboratori linguistici

·         1 ora settimanale per ciascuna lingua svolta in compresenza con un Lettore 
madrelingua.
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TITOLO DI STUDIO

Il titolo conseguito al termine del corso di studi (Diploma di Licenza 
Linguistica) permette di accedere a tutte le facoltà universitarie e ad impieghi 
pubblici e privati.

Gli sbocchi privilegiati sono:

·        Tutte le facoltà universitarie con particolare riferimento ai Corsi di laurea in 
Lingue e Letterature Straniere, Filologia linguistica, Economia e gestione dei 
servizi turistici, Marketing e Comunicazione, Diploma traduttori ed interpreti 

·         Inserimento nel terziario avanzato, nel  settore aziendale–commerciale, 
turistico-ricreativo

·         Impieghi pubblici.

 
 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

·        INDIRIZZO R.E.T. (RUSSKIJ EKZAMEN TURIZM – ESAME RUSSO TURISMO)

Classe di destinazione: Classe prima di Russo II/III lingua del liceo linguistico.

Tale progetto ha svolgimento quinquennale dalla prima alla quinta classe 
inclusa ed è costituito da due fasi: 

 

PRIMA FASE (BIENNIO)

Alfabetizzazione e primi rudimenti lingua settoriale: lingua russa nell’ambito del turismo 
internazionale.

Ore previste nella prima classe (e a scorrere nella seconda classe): delle tre ore settimanali curricolari 
destinate alla seconda lingua nel biennio al progetto verrà dedicata un’ ora alla settimana con 
l’insegnante di russo ed un’ora mensile con la lettrice.

Livello in uscita a fine biennio:

Conoscenza della lingua russa ambito turismo internazionale almeno a livello A1+/A2. 

 

SECONDA FASE (TRIENNIO)

Acquisizione delle abilità e competenze necessarie per operare nell’ambito del turismo a contatto con 

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI

clientela russa e certificazione delle competenze acquisite.

Ore previste nel triennio (nella classe terza e a scorrere fino alla quinta inclusa):

delle quattro ore settimanali curricolari previste per la seconda lingua nel triennio al progetto verrà 
dedicata un'ora alla settimana con l’insegnante di russo e 2 ore al mese con la lettrice. 

Livello di uscita a fine triennio:

Conoscenza della lingua russa ambito turismo internazionale almeno a livello B1+/B2. 

Competenze conseguibili:

acquisizione delle competenze linguistiche e comunicative necessarie per 
comunicare in modo autonomo e a risolvere compiti e problematiche relativi 
a una vasta cerchia di situazioni e questioni professionali nell’ambito del 
turismo internazionale. 

Certificazioni delle competenze acquisite:

Oltre alla certificazione interna attestante la frequenza e partecipazione alla 
classe RET ed indicante i risultati ottenuti, durante il corso del triennio gli 
studenti avranno la possibilità di sostenere direttamente presso il nostro 
Istituto GLI ESAMI di certificazione delle competenze di lingua russa in ambito 
turistico RET.

Gli esami, facoltativi ed a pagamento, verranno sostenuti di fronte ad un 
esaminatore russo appositamente inviato dall’Ente Statale Certificatore del 
Ministero della Federazione russa e della Camera di Commercio russa.

Alla fine del quinquennio gli studenti avranno acquisito competenze 
specifiche che permettono di operare nell’ambito del turismo a contatto con 
clientela russa ed in particolare in qualità di: tour-operator, personale agenzie 
viaggio, personale alberghiero e impiegatizio in strutture turistiche in 
generale, accompagnatore e capogruppo, animatore, istruttore sportivo in 
villaggi, camping, residence, club, agente pubblicitario, manager.

·         INDIRIZZO CAIE (CAMBRIDGE ASSESSMENT INTERNATIONAL EDUCATION) 

Da circa 10 anni, ed in modo sempre più ricco in termini di numero di 
discipline offerte, nel biennio si prevede l’insegnamento /apprendimento di 4 
discipline non linguistiche in Lingua Inglese: Geography, Maths, Latin,  Art & 
Design. Nel triennio English as a Second Language.
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In ognuna di queste materie c’è la possibilità di sostenere esami presso la 
nostra scuola che è Centro C.A.I.E. Il superamento di tali esami costituisce 
credito e titolo spendibile sia in campo lavorativo che accademico. In quanto 
Centro, la nostra scuola può comunque istituire corsi di livello superiore 
all’IGCSE (A Level) che aprono ulteriormente gli accessi presso prestigiose 
università Italiane, Europee ed Internazionali. La ricchezza del percorso CAIE 
consiste tuttavia in un aumento del Tempo Scuola che nelle classi prime sale 
a 29 ore ed a 30 nelle classi seconde (nella classi prime: un'ora in più di Latino 
e un'ora di Art &Design; nelle classi seconde, un'ora in più di Latino e due ore 
di Art & Design). Tale aumento, che già di per sé costituisce un valore 
aggiunto, acquisisce ulteriore rilevanza in quanto sono gli insegnanti 
curricolari e disciplinari che operano con i ragazzi usando, oltre alla lingua 
Italiana, la Lingua Inglese per veicolare tecniche e contenuti richiesti dal 
sillabo Caie; il tutto è arricchito dal coinvolgimento di un Lettore 
Madrelingua. Si segnala inoltre la possibilità di percorsi CAIE anche nel 
triennio.
 

·        INDIRIZZO ESABAC: PREPARA AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ESABAC ( 
= DIPLOMA BI-NAZIONALE DERIVANTE DA UN ACCORDO FRA I MINISTERI 
FRANCESE E ITALIANO CHE CONSENTE IL RILASCIO DEL DOPPIO DIPLOMA DI 
ESAME DI STATO E BACCALAUREATO)

Un potenziamento della Lingua Francese, finalizzato al rilascio del Diploma di 
Stato bi-nazionale (Esame di Stato italiano e Baccalauréat francese). Il percorso 
EsaBac  permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del paese partner, 
studiando in modo approfondito, con una prospettiva europea ed internazionale, 
i contributi della letteratura italiana e francese. Esso prevede l’insegnamento, nel 
Triennio, della Storia in Francese, secondo un programma comune ai due Paesi, 
con l’obiettivo di fornire agli allievi strumenti di comprensione delle radici storiche, 
nonché dei molteplici aspetti che caratterizzano il mondo contemporaneo, e 
prepararli a diventare degli autentici cittadini europei. Dall’a.s. 2020/21 i docenti di 
Storia e di Francese si avvalgono in modo diffuso e strutturato della compresenza 
di una docente (1 ora di compresenza settimanale per classe, sia per Francese che 
per Storia) al fine di curare meglio l’insieme delle performances linguistiche degli 
alunni, sia allo scritto che all’orale.

·         CLIL: con la Riforma, è previsto l’insegnamento obbligatorio di una disciplina 
non linguistica in lingua straniera a partire dalla terza.

·         Corsi pomeridiani opzionali di lingua cinese.
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·         Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, integrati nel 
curricolo del Triennio, in  collaborazione con le aziende turistiche, enti ed 
associazioni del territorio, rapporti con Enti che organizzano soggiorni 
all’estero.

·         Turismo esperienziale in lingua straniera dal made in Italy al DNA delle 
tradizioni del contesto locale. Internazionalizzazione delle lingue straniere nel 
contesto del manifatturiero.

·         Programma “Doppio diploma”: arricchisce l’offerta formativa con 
l’opportunità di raggiungere un’ottima competenza nella lingua inglese e di 
ottenere un Diploma di High School americano, completando 
simultaneamente gli studi nel Liceo italiano.

ATTIVITA’

*Nell'a.s. 2020/21, secondo il DPCM del 3/11/20 art.1, "sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o 
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado"-

- Viaggi di istruzione in Italia e all’estero
- Visite guidate e uscite didattiche (di interesse storico, geografico, 
naturalistico, artistico e culturale)
- Attività sportiva pomeridiana
- Giochi sportivi e Campionati studenteschi
- Educazione ambientale e alla sicurezza
- Progetti legati al benessere e alla salute
- Progetti teatrali e musicali
 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE
(con Opzione Psicologia)

 

 Quinquennio Scienze umane di Ordinamento

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
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Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Scienze umane* 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2      

Lingua straniera 3 3 3 3 3

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Ed. civica****

TOTALE ORE 27 27 30 30 30

* Antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia 

** Con informatica al primo biennio

*** Biologia, chimica, scienze della Terra

****insegnamento trasversale a tutte le discipline (totale annuo di 33 ore) che non determina un 
aumento del monte orario settimanale

Nota: è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 

CARATTERISTICHE GENERALI

Il liceo delle Scienze Umane di ordinamento, articolato in un corso di 5 anni, si 
propone di offrire agli studenti una solida preparazione di base nei vari 
ambiti disciplinari per permettere loro sia di accedere agli studi in ambito 
universitario sia l’orientamento nel mondo del lavoro.

Il percorso liceale – che prevede un quadro orario settimanale di 27 ore per il 
biennio e di 30 per il triennio – fornisce, infatti, allo studente gli strumenti 
metodologici e culturali per comprendere la realtà sociale nella sua 
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complessità (art.9 comma1).

La valenza formativa del liceo delle Scienze Umane nasce da un piano di 
studio che integra molteplici discipline: oltre alle discipline tipiche della 
preparazione liceale, compreso l’insegnamento quinquennale del latino, 
vengono studiate, nel corso dei cinque anni, le scienze umane (pedagogia e 
psicologia nel biennio – pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia nel 
triennio) che rappresentano le materie caratterizzanti l’indirizzo.

È attraverso il contributo della psicologia, della pedagogia, dell’antropologia
 e della sociologia, studiate in stretta connessione con le altre materie, che il 
percorso del liceo delle Scienze Umane di ordinamento permette allo 
studente di comprendere i fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 
personale, ai processi educativi e formativi e alle relazioni umane e sociali. In 
particolare, a conclusione del percorso gli studenti dovranno:

·         PADRONEGGIARE le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 
europea;

·         ACQUISIRE le competenze  necessarie per comprendere le dinamiche proprie 
della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai 
processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, 
ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione 
della cittadinanza;

·        SVILUPPARE un’adeguata consapevolezza culturale rispetto  alle dinamiche 
degli affetti.

TITOLO DI STUDIO
Il titolo conseguito al termine del percorso di studi (Diploma in SCIENZE 
UMANE) permette di:
- accedere a tutte le facoltà universitarie, in particolare Psicologia, Lettere e 
filosofia, Scienze della Comunicazione,  Scienze della formazione, Scienze del 
servizio sociale, Giurisprudenza;
-accedere ad impieghi pubblici;
-inserirsi nel settore terziario (servizi alla persona e alla imprese);
-rivestire il ruolo dell’amministratore di sostegno, attento ai bisogni della 
persona dall’infanzia all’età adulta.
ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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PER LE CLASSI DEL BIENNIO
·         Uscite didattiche con svolgimento di laboratori nelle scuole
·         Visita di centri Specializzati per conoscere le migliori pratiche di 

pedagogia e di psicologia
PER LE CLASSI TERZE E QUARTE

·         Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, integrati nel 
curricolo del Triennio, in  collaborazione con gli Istituti comprensivi, le 
Cooperative Educative e Sociali del territorio e le Università di Firenze e Siena. 
Le attività prevedono laboratori  didattici.

·         Certificazioni PET e FIRST (Inglese).

·         CLIL: è previsto l’insegnamento obbligatorio di una disciplina non linguistica 
in lingua straniera nella classe quinta.

·         Programma “Doppio diploma”: arricchisce l’offerta formativa con 
l’opportunità di raggiungere un’ottima competenza nella lingua inglese e di 
ottenere un Diploma di High School americano, completando 
simultaneamente gli studi nel Liceo italiano.

·         Corsi pomeridiani opzionali di lingua cinese.

 

OPZIONE PSICOLOGIA, CON COMPRESENZA DEL DOCENTE DI LINGUA 
INGLESE

 
 QUADRO ORARIO SETTIMANALE

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Scienze umane 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2      
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Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività 
alternative

1 1 1 1 1

Laboratorio di Psicologia 2 2      

Ed. civica*

TOTALE ORE 29 29 30 30 30

* insegnamento trasversale a tutte le discipline (totale annuo di 33 ore) che non determina un aumento 
del monte orario settimanale

 
Dall’anno scolastico 2017-2018 è attiva, presso il Liceo delle Scienze Umane, 
un’opzione con potenziamento della Psicologia, con la compresenza, per 
un'ora a settimana, del docente di lingua inglese. L’opzione prevede un 
tempo aggiuntivo di due ore settimanali (di cui una in inglese come sopra 
specificato) e si propone di:

- approfondire le tematiche psicologiche, attraverso metodologie attive e 
cooperative;

- acquisire il lessico psicologico in lingua inglese;

- far sperimentare agli studenti una didattica laboratoriale che permetta loro 
di farsi protagonisti attivi del processo di apprendimento e di costruzione 
delle conoscenze e delle competenze in un’ottica di imprenditorialità;

- far sperimentare agli studenti, attraverso uscite didattiche sul territorio e 
attraverso interventi di professionisti in classe, la conoscenza diretta di 
esperienze di eccellenza a carattere psicopedagogico e il confronto con figure 
professionali che svolgono attività inerenti le professionalità psico-
pedagogiche;
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- introdurre gli studenti alla scoperta delle neuroscienze. 

 

Tra le attività di ampliamento dell’offerta formativa, si prevedono inoltre:

*Nell'a.s. 2020/21, secondo il DPCM del 3/11/20 art.1, "sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o 
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado".

• Viaggi di istruzione in Italia e all’Estero

• Visite guidate e uscite didattiche (di interesse storico, geografico, 
naturalistico, artistico e culturale)

• Attività sportiva pomeridiana

• Giochi sportivi e Campionati studenteschi

• Educazione ambientale e alla sicurezza

• Progetti legati al benessere e alla salute

• Progetti teatrali e musicali
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Curvatura Musicale

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Scienze umane 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2      
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Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Musica 2 2 2 2 2

Ed. civica*

TOTALE ORE 29 29 32 32 32

* insegnamento trasversale a tutte le discipline (totale annuo di 33 ore) che non determina un aumento 
del monte orario settimanale

 
PRESENTAZIONE E CARATTERI GENERALI
I Licei si distinguono da anni per la ricchezza della proposta musicale all'interno 
dell'Offerta Formativa ed hanno individuato, tra le priorità, l’attivazione di percorsi 
finalizzati a valorizzare la pratica e la cultura musicale, intese non solo come mezzo 
per  comunicare emozioni, ma anche quali strumenti per stimolare l'acquisizione di 
competenze trasversali. Dall’a.s. 2019/20 l’Istituto aderisce al progetto Toscana 
Musica, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana con l’obiettivo di 
promuovere l’apprendimento della musica, consolidare il ruolo dei Licei all'interno 
della comunità territoriale per accrescere la co-progettazione tra le istituzioni 
scolastiche dal primo ciclo al fine di assicurare un coerente sviluppo in verticale della 
diffusione della musica. L’Istituto è stato individuato, dall’USR Toscana, Scuola Polo 
Valdarno per il  progetto regionale Toscana Musica. All’interno del protocollo di 
intesa tra AFAM della Toscana e USR della Toscana, è prevista una collaborazione 
della scuola con il Conservatorio “Cherubini” di Firenze.

E'  in questo contesto che i Licei propongono una specifica curvatura musicale 
all'interno del piano di studi del Liceo delle Scienze Umane che, in primis per la sua 
stessa connotazione, nonché per la storia dell’indirizzo, risulta in linea con quanto 
previsto dal D.Lgvo n. 60 del 2017,  a sostegno  della cultura umanistica  e della 
creatività, e dal D.M 382/2018, che ha autorizzato la filiera  musicale.

Nello specifico, l'indirizzo delle Scienze Umane a curvatura musicale prevede l'
insegnamento della Musica per due ore settimanali nell'intero quinquennio.
 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI

Articolazione curvatura musicale in orario mattutino

 

Il curricolo delle materie è lo stesso del Liceo delle Scienze Umane. Di seguito 
viene riportata la progettazione delle ore di musica dal primo al quinto anno 
in collaborazione con il Conservatorio “Cherubini” di Firenze, nelle modalità 
previste dal protocollo di Intesa con URS Toscana.

Primo biennio
·  Differenza tra suono e rumore, le proprietà del suono, le chiavi musicali, il 

pentagramma, il ritmo, definizione di tempi semplici e tempi composti con 
le loro relazioni, i valori delle note e le relative pause, segni grafici 
(ritornello, segno di ottava ecc..).

·  Solfeggio ritmico e cantato.
·  Ascolti guidati e sensibilizzazione alla musica colta con cenni storici.
·  Musicoterapia: la musica come strumento di integrazione e controllo delle 

emozioni.
·  Pratica strumentale.

 
Secondo biennio

·  Approfondimento teoria, ictus musicale, gli intervalli di seconda e di terza, 
scale semplici nelle tonalità più agevoli, differenza scala maggiore e minore 
(melodica e armonica), gradi della scala, scala cromatica.

·  Dettato melodico adeguato al livello di conoscenza conseguito.
·  Solfeggio ritmico e cantato (intervalli ascendenti e discendenti).
·  Storia della Musica e ascolti guidati.
·   Musicoterapia: competenze musicali, pedagogiche, psicologiche, 

antropologiche, in relazione ai bisogni educativi speciali.
·  Pratica strumentale.

 
Classe quinta 

·  Elementi di acustica, gruppi irregolari (definizione generale di gruppo regolare 
per difetto e per eccesso, la terzina, la terzina con pause, la sestina).

·  Gli abbellimenti: definizione generale di abbellimento, l’appoggiatura, 
l’acciaccatura.

·  Solfeggio ritmico di media difficoltà scritto in chiave di sol e in chiave di basso 
e cantato (intervalli ascendenti e discendenti per preparare l’intonazione 
della terza maggiore e minore, della quarta giusta).

·  Musicoterapia: competenze musicali, pedagogiche, psicologiche, 
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antropologiche, in relazione ai bisogni educativi speciali.

·  Pratica strumentale.

 

Articolazione curvatura musicale  in orario pomeridiano

E’ prevista una collaborazione della scuola con il Conservatorio “Cherubini” di 
Firenze, secondo le modalità indicate nel Protocollo di Intesa.

 
·  Pratica strumentale individuale per arricchire e approfondire le competenze 

musicali generali e formalizzare la correlazione tra segno e gesto-
suono. Uso e controllo dello strumento anche in situazioni di stress emotivo 
attraverso lo sviluppo dell’equilibrio psicofisico necessario durante la 
performance (piccoli saggi di classe).

·  Pratica strumentale della musica d’insieme come strumento metodologico e 
confronto tra gli alunni (creazione orchestra scolastica).

·  Musicoterapia: didattica della musica.

 

A conclusione del percorso gli studenti dovranno:

·       Maturare conoscenze, abilità e competenze necessarie per 
padroneggiare i linguaggi musicali sotto molteplici aspetti.

·       Affinare la propria sensibilità creativa.
·       Controllare le proprie emozioni e i propri affetti con l’aiuto della 

musica.
·       Analizzare opere significative del repertorio musicale.
·       Utilizzare i principali codici della scrittura musicale. 
·       Conoscere lo sviluppo storico della musica.
·       Conoscere gli elementi musicali, pedagogici-  psicologici e antropologici 

di base della didattica della musica per la musicoterapia.

Sbocchi

Tutte le facoltà universitarie, AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale) - 
Conservatorio, con particolare attenzione al ramo di “didattica della musica” 
per operatore di musicoterapia, DAMS (discipline delle Arti, Musica e 
spettacolo), Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia ad indirizzo artistico.
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Titolo

Si rimanda al curricolo del Liceo delle Scienze Umane. 
 
 

 LICEO ECONOMICO SOCIALE
con Opzione Sociologia

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Scienze Umane* 3 3 3 3 3

Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3

Lingua straniera 1 3 3 3 3 3

Lingua straniera 2 3 3 3 3 3

Matematica** 3 3 3 3 3

Fisica     2 2 2

Scienze naturali*** 2 2      

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Ed. civica****

TOTALE ORE 27 27 30 30 30

 

*Antropologia, sociologia, psicologia, metodologia della ricerca.
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** Con informatica al primo biennio.

*** Biologia, chimica, scienze della Terra.

**** insegnamento trasversale a tutte le discipline (totale annuo di 33 ore) che non determina un 
aumento del monte orario settimanale

Nota: è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL).

CARATTERI GENERALI

L’indirizzo di studi economico-sociale affronta numerosi temi di carattere 
economico-giuridico-sociale-filosofico e offre una forte preparazione liceale di 
base incentrata sugli strumenti matematico-statistici e informatici e 
sull’offerta di due lingue straniere.

L’indirizzo ha come finalità fondamentale lo sviluppo di competenze valide per 
analizzare e comprendere l’interdipendenza tra i fenomeni culturali e sociali, 
insegnando a riflettere  in modo rigoroso e critico sui fatti dell’economia, del 
diritto e delle strutture sociali. Per questo è necessario il concorso di più 
materie di studio, che vengono affrontate in un’ottica interdisciplinare. In 
particolare, l’asse portante è costituito dal gruppo disciplinare delle Scienze 
Umane (psicologia nel biennio e sociologia, antropologia culturale e 
metodologia della ricerca nel triennio) e dal Diritto ed Economia, il cui studio 
inizia dal biennio. Data la vocazione di queste discipline verso la ricerca e 
verso lo studio delle interdipendenze tra la dimensione internazionale, 
nazionale, locale ed europea, esse hanno come materie complementari la 
matematica, con approfondimenti di statistica, e le due lingue straniere 
inglese e francese o tedesco o spagnolo. Il LES è l’unico liceo non linguistico 
dove si studiano due lingue straniere. L’integrazione di discipline 
complementari, lo sguardo rivolto alla contemporaneità e l’interesse per la 
ricerca sono quindi le tre caratteristiche che distinguono l’indirizzo 
economico-sociale.

Gli studenti, a conclusione del percorso dovranno, in particolare:

CONOSCERE i significati, i metodi e le categorie interpretative messi a 
disposizione delle scienze  economiche, giuridiche e sociologiche;

COMPRENDERE i caratteri dell’economia e del diritto;

UTILIZZARE le conoscenze antropologiche, sociologiche e filosofiche per la 
comprensione dei caratteri culturali;
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SVILUPPARE  la capacità di misurare, con l’aiuto di adeguati strumenti 
matematici, statistici ed informatici, i fenomeni economici e sociali;

COMPRENDERE i rapporti fra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e 
personali;

SAPER IDENTIFICARE il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e 
sociali e le istituzioni politiche.

TITOLO DI STUDIO

Il diploma di Liceo Economico Sociale, grazie alla valida formazione liceale, 
consente:

- un agile proseguimento degli studi in tutte le facoltà universitarie, in 
particolare  Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, 
Sociologia, Scienze Sociali, Media e Giornalismo, Operatore per la Pace, 
Scienze Bancarie ed Attuariali, Statistica. 

- l’accesso a impieghi pubblici, imprese;

- inserimento nel settore - terziario (in particolare quello legale 
e commerciale).

 

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

PER LE CLASSI DEL BIENNIO:

 
OPZIONE SOCIOLOGIA
QUADRO ORARIO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Scienze Umane* 3 3 3 3 3
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Diritto ed economia 3 3 3 3 3

Lingua straniera 1 3 3 3 3 3

Lingua straniera 2 3 3 3 3 3

Matematica** 3 3 3 3 3

Fisica     2 2 2

Scienze naturali*** 2 2      

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Laboratorio di Sociologia **** 2 2      

Ed. civica*****

TOTALE ORE 29 29 30 30 30

* Antropologia, Psicologia, Sociologia e Metodologia della ricerca

** Con informatica al primo biennio 
*** Biologia, chimica, scienze della Terra

***** insegnamento trasversale a tutte le discipline (totale annuo di 33 ore) che non determina un 
aumento del monte orario settimanale

 
Si tratta di un percorso, attivo dall'a.s. 2020/2021,  che prevede 2 ore 
settimanali di Laboratorio di Sociologia aggiuntive rispetto all’orario ordinario 
e svolte dal docente di Scienze Umane. La finalità è di approfondire, 
attraverso attività laboratoriali, la conoscenza di fenomeni sociali collegati agli 
sbocchi professionali del profilo in uscita del Liceo Economico-Sociale. In 
particolare saranno svolte attività laboratoriali nei seguenti ambiti:

1. CONOSCENZA DEL TERRITORIO: 

-società ed economia locale: visite guidate a imprese, enti, organizzazioni locali che 
operano nell’ambito economico-sociale (es. servizi comunali di assistenza sociale, 
cooperative sociali, imprese, associazioni di volontariato, confindustria, 
confcommercio, confartigianato ecc.);

-figure professionali: incontri con figure locali che operano nel settore economico-
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sociale (imprenditori, dirigenti di cooperative, assistenti sociali, sindacalisti, volontari 
del terzo settore ecc.).
 

2. SOCIOLOGIA DEL LAVORO: laboratorio di educazione all’imprenditorialità nel 
campo sociale. Il laboratorio si propone di sviluppare ed esercitare competenze di 
analisi dei bisogni economico-sociali locali, di  progettazione di attività (sia in 
generale di carattere economico che di assistenza sociale e promozione del 
territorio), di pensiero creativo e pratico-operativo, di analisi di fattibilità (ricerca dei 
fondi per i progetti, promozione pubblicitaria degli stessi ecc.), in generale quelle 
competenze trasversali che riguardano il mondo lavorativo del presente e del futuro. 
 

3. SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA E DEL CRIMINE: elementi di criminologia e 
laboratorio attivo di educazione alla legalità. Il laboratorio prevede da una parte lo 
sviluppo di competenze di analisi del fenomeno del crimine e, in particolare, di quello 
organizzato di stampo mafioso, e dall’altra una serie di attività che hanno come 
obiettivo la diffusione della cultura della legalità. 
 

PER LE CLASSI DEL TRIENNIO

• Progetti e collaborazioni con Associazioni e Cooperative socio-economiche 
e culturali

• Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, integrati nel 
curriculo del triennio, in collaborazione con enti pubblici e privati (Università 
del territorio, Camera di Commercio, ASL, Enti locali, Cooperative educative e 
sociali, Associazioni culturali, Banche e Imprese)

• Certificazione delle competenze linguistiche, di prima e seconda lingua, 
presso enti accreditati
· CLIL: è previsto l’insegnamento obbligatorio di una disciplina non linguistica 
in lingua straniera nella classe quinta.
·  Programma “Doppio diploma”: arricchisce l’offerta formativa con 
l’opportunità di raggiungere un’ottima competenza nella lingua inglese e di 
ottenere un Diploma di High School americano, completando 
simultaneamente gli studi nel Liceo italiano.
·        Corsi pomeridiani opzionali di lingua cinese
·        Laboratori pomeridiani opzionali di musica
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ATTIVITA' 

*Nell'a.s. 2020/21, secondo il DPCM del 3/11/20 art.1, "sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o 
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado".

• Viaggi di istruzione in Italia e all’Estero

• Visite guidate e uscite didattiche (di interesse storico, geografico, 
naturalistico, artistico, culturale, economico, imprenditoriale e bancario)

• Attività sportiva pomeridiana

• Giochi sportivi e Campionati studenteschi

• Educazione ambientale e alla sicurezza

• Progetti legati al benessere e alla salute

• Progetti teatrali e musicali

• Stages e progetti presso Banche e Imprese

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo rappresenta il cuore del Piano dell’Offerta Formativa e dunque una sintesi 
della progettualità della scuola, a partire dalle esigenze formative degli studenti, dai 
risultati attesi, dai vincoli e dalle risorse presenti nel contesto territoriale. Tale 
documento esplicita ciò che ogni studente deve “sapere”, “saper fare” e “saper essere” 
nella società di oggi, laddove la scuola è chiamata in primis a ‘insegnare a sapere che 
uso fare di ciò che si sa’. A tal fine, in linea con le Indicazioni nazionali per i Licei, sono 
state individuate per ogni disciplina le conoscenze, le abilità e le competenze (scandite 
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in primo biennio, secondo biennio e classe quinta), intese nell’accezione definita dal 
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, elaborato dalla 
Commissione europea: Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche relativi a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche. Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di 
usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono 
descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso di materiali e strumenti). Si valutano attraverso prove 
che richiedono di applicare la conoscenza studiata. Competenze: indicano la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
Rappresentano il ‘sapere agito, ovvero la capacità di unire conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche e di utilizzarle nello studio e nello sviluppo personale, 
in contesti reali.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

FINALITA’ GENERALI I Licei, in ottemperanza alle Linee Guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica, hanno elaborato il curricolo specifico della disciplina, scandito 
secondo le caratteristiche dei quattro indirizzi (come descritto nell’allegato alla presente 
sezione del PTOF), ma animato nella sua essenza da finalità comuni:  Favorire la 
cittadinanza attiva tra gli studenti  Valorizzare la promozione della persona 
potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni  Implementare la qualità 
delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità 
partecipate  Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri 
partendo dal contesto scolastico  Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria 
comunità  Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata  
Approfondire la consapevolezza dell’ esperienza della relazione positiva corrispondente 
alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, 
istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua 
accezione più ampia e inclusiva. Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana 
costituisce un momento di fondamentale importanza per ogni alunno che, rileggendo la 
propria esperienza personale alla luce dei principi in essa contenuti, può creare 
connessioni tra i vari aspetti della propria esistenza e la coscienza di cittadino del 
mondo in primis, e poi della propria nazione, partecipando fattivamente alla 
realizzazione degli obiettivi che concorrono alla buona convivenza e a conoscere il limite 
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sottile che intercorre tra libertà e responsabilità. OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO  
proporre itinerari esemplificativi dell’articolazione dell’insegnamento di “Educazione 
Civica” nella scuola secondaria di secondo grado in conformità alla l. n.92/2019 recante 
“INTRODUZIONE ALL’INSEGNAMENTO SCOLASTICO DELL’EDUCAZIONE CIVICA”.  
realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari che sfocino in iniziative 
“civiche” attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli studenti e alle risorse 
del territorio secondo una concezione aperta e attiva di cittadinanza; PERCORSI 
PREVISTI Premesso che: l'articolo 3 della l.n.92/2019 elenca in modo specifico i macro-
argomenti che dovranno essere impartiti: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell'Unione Europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno 
nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale; d) 
elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; e) 
educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; f) 
educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) formazione di 
base in materia di protezione civile. e che le Linee guida relative all’attuazione della l. 
92/2019 recitano: Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna 
istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che 
costituiscono i pilastri della Legge; a questi possono essere ricondotte tutte le diverse 
tematiche dalla stessa individuate: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la riflessione sui significati, la 
pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale 
aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 
ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 
che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo 
primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 
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2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non 
riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, 
che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per 
gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 3. CITTADINANZA DIGITALE Alla 
cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità 
essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età 
degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di 
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal 
primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età 
hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una 
questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 
approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza 
digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti 
contitolari della classe e del Consiglio di classe. Si è scelto di enucleare, da tali tematiche 
ad ampio spettro, aspetti dell’educazione civica più aderenti al vissuto quotidiano degli 
alunni ed alle problematiche che più frequentemente si trovano a affrontare.  
Educazione alla convivenza ed all’affettività  Educazione alla legalità  Educazione alla 
salute  Educazione all’ambiente  Educazione stradale  Educazione alla cittadinanza 
digitale
ALLEGATO: 
CURRICOLO E.CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Oltre ad aver elaborato il curricolo di Istituto, scandito in Primo Biennio, Secondo 
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Biennio e Classe Quinta, l'Istituto partecipa, nell'ambito della rete RISVA delle scuole del 
Valdarno, all’elaborazione di un curricolo verticale fra Primo Ciclo e Secondo Ciclo- 
Primo Biennio per le competenze di base (italiano, matematica e inglese).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I Licei prestano da tempo attenzione ai nuovi scenari educativi e, tra le priorità, hanno 
proprio individuato lo sviluppo, tramite i percorsi descritti nel Piano di Miglioramento, 
di due competenze trasversali: la “competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare” e la “competenza imprenditoriale” (strategia di problem solving). 
In qualità di scuola capofila per la Toscana della rete interregionale Valutazione in 
Progress, nell’a.s. 2019/ 20, hanno inoltre promosso un convegno sulle competenze 
trasversali, o news skills , che si è tenuto a Firenze presso il Salone dei Cinquecento. 
Con l’espressione news skills si fa riferimento ad un insieme di competenze personali e 
sociali, trasferibili nel mondo reale e complesso, mediante la dimensione operativa del 
fare, che consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di distinguersi dagli 
altri, di influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide 
di modelli organizzativi evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati. E, 
sempre a proposito delle Soft skills, hanno proposto per il corrente anno scolastico un 
percorso specifico nell’ambito dei PCTO al fine di conoscerle, acquisirle, sia nella scuola, 
sia per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro e mantenere un alto livello di 
occupabilità. Non ultime, tutte le proposte formative che l'Istituto, già prima 
dell’introduzione della DDI, porta avanti per lo sviluppo delle competenze digitali con l' 
utilizzo delle virtual classroom e, in generale, delle "google app for education", nonché 
mediante percorsi finalizzati a promuovere un uso consapevole della rete e alla 
prevenzione del cyberbullismo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nell'elaborazione del curricolo di Istituto, una particolare attenzione è stata rivolta alle 
nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente, dettate dalla 
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, che pongono l’accento 
sul valore della complessità, sulla realizzazione e lo sviluppo personali, l’inclusione 
sociale e l’occupazione. Si tratta di competenze interconnesse, dalla forte valenza 
trasversale e, in quanto tali, integrabili con le cosiddette soft skills, le quali determinano 
le caratteristiche intrinseche della persona e si traducono in quei comportamenti 
efficaci in grado di affrontare le nuove sfide in un futuro ambiente lavorativo, e in 
generale, nella società di oggi.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 TENUTA FUTURA: PROGETTAZIONE SERVICE LEARNING

Descrizione:

PREMESSA

  A seguito delle disposizioni messe in atto per il contrasto al COVID-19, i Licei hanno rimodulato i Percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento, adattandosi alla normativa vigente per la tutela della salute; 
sono stati pertanto progettati percorsi di classe, calibrati in base alla specificità di ogni indirizzo, coordinati 
ognuno da un tutor interno, scelto fra i docenti della stessa classe affinché possa essere facilitata la ricaduta 
dell’attività sulla programmazione curricolare. Va sottolineato che il cardine dell’intero progetto rimane il 
raggiungimento delle soft skill necessarie ad entrare nel mondo del lavoro, ovvero delle competenze 
trasversali richiamate nelle Linee Guida sui PCTO. Nel pieno rispetto della normativa relativa alla tutela della 
salute, sono previste attività on line in modalità sincrona e asincrona,  attività laboratoriali in presenza, 
conferenze o lezioni in presenza o a distanza; non sono da escludere, se la situazione epidemiologica lo 
permette, eventuali uscite degli studenti sul territorio o presso le varie strutture coinvolte.  

Si precisa, inoltre, che tra le modalità di attuazione dei PCTO è stata in alcuni casi indicata la dicitura, proposta 
dalla piattaforma, “Impresa Formativa Simulata (IFS)”. Tale espressione  indica un’azienda virtuale animata da 
studenti che svolge attività di mercato in rete, e-commerce, con il tutoraggio di un’azienda reale; tuttavia, si 
riferisce anche ad un progetto didattico e formativo che riproduce, all’interno della scuola o di altra istituzione 
formativa (in modo particolare negli aspetti che riguardano l’organizzazione, l’ambiente, le relazioni, gli 
strumenti di lavoro), il concreto modo di operare di un’azienda reale, avvalendosi di una infrastruttura digitale 
quale strumento per la simulazione dei processi.

 

Tenuta Futura: progettazione Service Learning

L’iniziativa, promossa da una rete di associazioni della Toscana, è rivolta alle 
scuole secondarie di Secondo grado della regione e prevede la realizzazione di 
percorsi di Service Learning, la cui motivazione è la "riappropriazione 
democratica" della tenuta di Suvignano (bene confiscato).Le classi coinvolte 
partiranno dalla condivisione di uno spunto di partenza: la tenuta di Suvignano 
come "Bene comune", come storia paradigmatica alla luce dell'attuale periodo di 
crisi economica, durante il quale potrebbe essere più frequente l'acquisto di beni 
e servizi illegali. Da qui saranno avviati collegamenti con tematiche da sviluppare 
sul proprio territorio:

Il lavoro fra passato, presente e futuro•
La filiera alimentare e l'informazione•
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L'ambiente e lo sviluppo locale•
Il denaro, la proprietà e i limiti demografici•
Il welfare di comunità•

Seguiranno la fase di progettazione con uno sviluppo contestuale e 
multidisciplinare degli approfondimenti (intervento direct,  indirect, advocacy o di 
ricerca), incontri con i tutor delle attività esterne presso la Camera del lavoro e la 
fase di esecuzione, articolata in uscite sul territorio, nell'elaborazione sintesi del 
materiale e nella presentazione / valutazione delle proposte, ricorrendo anche a 
strumenti di monitoraggio e documentazione, nonché a momenti di riflessione condivisa 

fra i gruppi delle diverse scuole coinvolte che, a causa dell'attuale situazione 

epidemiologica, saranno organizzati attraverso gli strumenti di interazione a distanza. A 
conclusione del percorso le classi partecipanti presenteranno le proposte presso la 

propria scuola e nel contest finale. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La verifica delle competenze sarà effettuata dal tutor scolastico e dai docenti del 
consiglio di classe coinvolti nel progetto, mediante una griglia comune condivisa; 
essa, in sede di scrutinio finale, avrà una ricaduta anche sulla valutazione 
disciplinare e del comportamento. 

 CYBER HELP!

Descrizione:

L’iniziativa prevede il coinvolgimento degli studenti, che svolgono il ruolo di tutor 
nelle classi prime, in qualità di peer educator nell’ambito del progetto “Cyber 
help!”, promosso e avviato, già nell’a.s. 2018/2019, dal nostro istituto, in qualità di 
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scuola capofila della Rete degli Istituti Scolastici del Valdarno (R.I.S.Va) per il 
contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyber bullismo. La finalità principale del 
progetto è la riduzione dell’incidenza dei fenomeni nel Valdarno e il miglioramento 
del clima scolastico, attraverso la promozione di atteggiamenti di legalità e 
convivenza positiva nelle scuole e nelle comunità del nostro territorio. Il progetto 
si avvale della collaborazione e supervisione del dott. Giovanni Salerno, Dirigente 
Psicologo presso l’Unità Funzionale di Salute Mentale Infanzia Adolescenza 
(UFSMIA) dell’Azienda USL 8, Distretto del Valdarno e prevede interventi di 
formazione a cascata per i docenti e per gli studenti, in quest’ultimo caso 
mediante attività di peer education, e interventi di formazione e informazione 
rivolte ai genitori.

I peer educator, dopo aver seguito una specifica formazione, intervengono nelle 
classi prime e seconde del nostro Istituto e nelle classi delle Scuole secondarie di I 
grado che fanno parte della rete.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica delle competenze sarà effettuata dal tutor scolastico e dai docenti del consiglio 
di classe coinvolti nel progetto, mediante una griglia comune condivisa; essa, in sede di 
scrutinio finale, avrà una ricaduta anche sulla valutazione disciplinare e del 
comportamento. 

 EDUCATIVA DI STRADA FARENIGHT

Descrizione:

Il percorso si sviluppa a partire dai seguenti punti:

Cos’è il lavoro di strada; la professione dell’educatore di strada (metodologie e 
strumenti educativi);

•

FareNight: storia del progetto; l’intervento notturno e il materiale di prevenzione •
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utilizzato (es: etilometro professionale, materiale informativo); 
Cosa e quali sono i comportamenti a rischio (con particolare attenzione a abuso di 
alcol, uso di droghe e comportamenti sessuali a rischio); come fare una buona 
comunicazione e informare i ragazzi.                                                               

•

Gli studenti, con il supporto degli esperti della Coop 21, procederanno poi con 
l’elaborazione di contenuti quali materiale grafico, video, social network, articoli di 
giornale. Per il periodo estivo, se non saranno più in vigore le restrizioni legate alla 
pandemia, si prevedono uscite notturne con gli educatori di riferimento del progetto 
FareNight e darà data la possibilità alle classi coinvolte di mettere in pratica, con i 
coetanei che frequentano il contesto del divertimento notturno (peer education), le 
competenze e le conoscenze apprese. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica delle competenze sarà effettuata dal tutor scolastico e dai docenti del consiglio 
di classe coinvolti nel progetto, mediante una griglia comune condivisa; essa, in sede di 
scrutinio finale, avrà una ricaduta anche sulla valutazione disciplinare e del 
comportamento. 

 EDUCATORI E COORDINATORI PEDAGOGICI: LA GESTIONE E LA PROGETTAZIONE 
EDUCATIVA DEI SERVIZI PER L’INFANZIA 0 – 6

Descrizione:

Il percorso, in collaborazione con l’Università di Firenze, educatori e coordinatori 
pedagogici di alcuni servizi educativi del territorio valdarnese, prevede in primis una 
formazione sui servizi educativi per l’infanzia nella prospettiva 0-6, in particolare sul 
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valore psicopedagogico della continuità educativa in questa fascia d’età e sull’importanza 
della formazione delle figure professionali che operano all’interno dei servizi. Seguirà un 
laboratorio di progettazioni di attività educative in relazione alle diverse fasi di sviluppo 
del bambino e ai suoi bisogni psico-relazionali e affettivi. Infine, sono previsti incontro ed 
interviste con i professionisti del territorio (educatori/insegnanti e coordinatori 
pedagogici) per far emergere le soft e le hard skill alla base delle loro professionalità 
(diversi percorsi di formazione, esperienze di lavoro, aggiornamento e formazione in 
itinere…). Ogni studente, a conclusione del percorso, realizzerà una relazione in formato 
word, una presentazione multimediale  oppure un video sugli aspetti del progetto ritenuti 
particolarmente significativi, che durante la classe quinta sarà possibile implementare 
sulla base delle nuove conoscenze acquisite.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica delle competenze sarà effettuata dal tutor scolastico e dai docenti del consiglio 
di classe coinvolti nel progetto, mediante una griglia comune condivisa; essa, in sede di 
scrutinio finale, avrà una ricaduta anche sulla valutazione disciplinare e del 
comportamento. 

 LE SOFT SKILL NEL MONDO DEL LAVORO

Descrizione:

Il percorso, destinato alle classi quarte, si svolgerà con la collaborazione dell’Università di 
Siena e di Firenze e sarà introdotto da una serie di incontri on line sulle soft skill, a partire 
dalla RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente e dalla Linee Guida ministeriali 
per i PCTO. I vari aspetti saranno poi approfonditi con proposte a tema e con riferimenti 
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ai nuovi scenari del mondo del lavoro. Seguiranno attività laboratoriali finalizzate a fornire 
agli studenti gli strumenti necessari per elaborare il curriculum vitae che sarà poi 
sviluppato da ognuno di loro e tradotto in lingua straniera.  

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica delle competenze sarà effettuata dal tutor scolastico e dai docenti del consiglio 
di classe coinvolti nel progetto, mediante una griglia comune condivisa; essa, in sede di 
scrutinio finale, avrà una ricaduta anche sulla valutazione disciplinare e del 
comportamento. 

 MUSEI E TURISMO: “OMNIA VINCIT AMOR”

Descrizione:

Un percorso storico-culturale in lingua straniera nell’ambito della valorizzazione delle arti 
e dei musei alla scoperta dei tanti artisti e personaggi che hanno contribuito alla storia 
dell’antico Castel San Giovanni. Gli studenti si lasceranno accompagnare da questi stessi 
personaggi negli ambienti che li hanno visti protagonisti di tante situazioni (spesso 
curiose e divertenti) nelle diverse epoche, entrando nei luoghi dei miracoli e della fede, 
dentro le antiche botteghe artigiane, soffermandosi davanti alle suggestive campagne, 
 osservando gli abiti di una società attenta al dettaglio e alla qualità, ascoltando raffinate 
musiche che si muovono nell’aria e assaporando con loro quelle gustose pietanze che 
ancora oggi si trovano descritte in qualche libro chiuso dentro un armadio in soffitta. 
Seguirà poi un’attività di ricerca autonoma da parte di ogni alunno attraverso testi, siti 
internet e varie fonti, al fine di ricostruire le differenti epoche, relative alle identità 
artistiche trattate, raccogliendo il tutto all’interno di una documentazione curiosa ed 
originale. Le classi andranno infine a produrre una brochure nelle diverse lingue, insieme 
ad un itinerario video interattivo allegato (nelle vesti di guide turistiche), con musiche 
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tradizionali di sottofondo, illustrazioni (ad opera degli alunni), mappe e schemi da 
completare, aneddoti divertenti, esclamazioni tipiche, ricostruzioni storiche, collegamenti, 
immagini e un interessante ricettario gastronomico, mirati a riscoprire i luoghi, gli usi e i 
costumi nelle diverse epoche “raccontate” dagli artisti che con le loro opere, ricche di 
simboli e preziose tecniche, hanno dato forma all’identità del Valdarno Superiore, in un 
tour che lega l’arte alla storia del territorio, alle tradizioni locali e alla realtà museale, per 
la conservazione, la valorizzazione e la tutela del nostro patrimonio artistico.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica delle competenze sarà effettuata dal tutor scolastico e dai docenti del consiglio 
di classe coinvolti nel progetto, mediante una griglia comune condivisa; essa, in sede di 
scrutinio finale, avrà una ricaduta anche sulla valutazione disciplinare e del 
comportamento. 

 MUSEI E TURISMO: “NELLE CELLE DEL CASTEL”

Descrizione:

Un percorso storico-culturale in lingua straniera nell’ambito della valorizzazione del 
turismo finalizzato alla conoscenza dell’identità storico-culturale del Valdarno Superiore, 
attraverso la ricostruzione dell’antico borgo di Castel San Giovanni, ricco di tradizioni e 
luoghi protagonisti dell’arte, del commercio, della gastronomia e di una società che ha 
“guardato al passato per raccontare il presente”. Dopo una prima fase di formazione, 
durante la quale gli studenti impareranno a gustare la storia, la cultura e le tradizioni di 
questo Castel San Giovanni, ogni alunno svolgerà una ricerca autonoma per ricostruire le 
varie attività e realtà storico-culturali trattate (attraverso mappe, immagini e documenti 
dell’epoca), raccogliendo il tutto all’interno di una documentazione curiosa ed originale. Le 
classi andranno infine a produrre una brochure nelle diverse lingue, insieme ad un 
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itinerario video interattivo allegato (nelle vesti di guide turistiche) con musiche 
tradizionali di sottofondo, ricchi di curiosità, illustrazioni (ad opera degli alunni), mappe e 
schemi da completare, aneddoti divertenti, esclamazioni tipiche, ricostruzioni storiche, 
collegamenti, immagini e un interessante ricettario gastronomico che inviterà i turisti ad 
immergersi in questo straordinario tour.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica delle competenze sarà effettuata dal tutor scolastico e dai docenti del consiglio 
di classe coinvolti nel progetto, mediante una griglia comune condivisa; essa, in sede di 
scrutinio finale, avrà una ricaduta anche sulla valutazione disciplinare e del 
comportamento. 

 CONFINI

Descrizione:

Confini è un percorso formativo che ha lo scopo di accrescere la conoscenza del 
fenomeno migratorio ed è promosso, a livello nazionale, dalla cooperativa Sophia 
di Roma. Il progetto utilizza la metodologia proprietaria "IK4C" ("Information and 
Knowledge for Change") che prevede per ogni singola classe la suddivisione del 
progetto in tre fasi che si sviluppano nel corso dell'intero anno scolastico:

·         Fase Information 
La fase "Information" consente agli studenti di maturare una nuova percezione nei 
confronti dell'immigrato attraverso la lettura di storie e l'incontro con chi ha 
vissuto in prima persona l'esperienza della migrazione.

·         Fase Knowledge 
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La fase "Knowledge" consente agli studenti di acquisire le principali nozioni sul 
fenomeno migratorio attraverso un laboratorio in cui Sophia presenta in classe i 
numeri, i dati economici, le motivazioni e le leggi relative all'immigrazione. 
A supporto del laboratorio, viene consegnato un dossier sviluppato da Sophia che 
consente agli studenti di approfondire assieme al docente i temi trattati.

·         Fase For Change 
La fase "For Change" consente agli studenti di elaborare e testimoniare una nuova 
visione del fenomeno migratorio: la classe produce un project work e lo presenta 
all'evento finale organizzato da Sophia all'interno di una sede istituzionale davanti 
a esperti del settore e alle altre classi che hanno partecipato al progetto.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica delle competenze sarà effettuata dal tutor scolastico e dai docenti del consiglio 
di classe coinvolti nel progetto, mediante una griglia comune condivisa; essa, in sede di 
scrutinio finale, avrà una ricaduta anche sulla valutazione disciplinare e del 
comportamento. 

 DYNAMO CAMP

Descrizione:

Un percorso, in collaborazione con Dynamo Academy,  che a partire da incontri 
 di formazione con esperti, si pone l’obiettivo di accompagnare gli studenti nella 
conoscenza del mondo dell’impresa, in particolare di quel settore che, nell’ottica 
della Corporate Philanthropy, coniuga business e responsabilità sociale. In 
particolare, si propone di approfondire i temi dell’Agenda 2030, la forza della 
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community, il ruolo delle imprese, per poi procedere ad un laboratorio creativo 
dal titolo: “Ed io, Che faccio?”. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica delle competenze sarà effettuata dal tutor scolastico e dai docenti del consiglio 
di classe coinvolti nel progetto, mediante una griglia comune condivisa; essa, in sede di 
scrutinio finale, avrà una ricaduta anche sulla valutazione disciplinare e del 
comportamento. 

 IDENTITÀ E LEGAMI SOCIALI

Descrizione:

Un percorso che, con l’intervento dell’Università di Siena, è finalizzato a orientare 
gli studenti verso una riflessione sul tema dell’identità e dei legami sociali. Da un 
approfondimento sulla famiglia nel Medioevo, sulla sua struttura e sulle relazioni 
affettive che la caratterizzavano, si passerà ad un’analisi sulle nuove tendenze 
della società contemporanea: cosa significa fare famiglia oggi, l’identità sociale tra 
genere maschile e femminile. Le classi avranno poi modo di confrontarsi su come 
e quanto è possibile ricostruire il legame sociale attraverso pratiche partecipative.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

98



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica delle competenze sarà effettuata dal tutor scolastico e dai docenti del consiglio 
di classe coinvolti nel progetto, mediante una griglia comune condivisa; essa, in sede di 
scrutinio finale, avrà una ricaduta anche sulla valutazione disciplinare e del 
comportamento. 

 A CACCIA DI RIFIUTI

Descrizione:

Un progetto di educazione ambientale promosso dalla Centro Servizi Ambiente 
Impianti e dal portale di informazione web Valdarno 24. Gli studenti saranno 
guidati in un percorso, sviluppato interamente on line a causa  delle restrizioni 
Covid, di sensibilizzazione al tema dei rifiuti, al loro utilizzo, al loro smaltimento, al 
loro riciclo. Lo scopo è quello di far conoscere non solo come nasce un rifiuto, ma 
anche come deve essere smaltito e trattato, facendo apprendere tutte le varie 
fasi di lavorazione.Dopo la presentazione di “A Caccia di Rifiuti” in video 
conferenza, a tutti gli studenti coinvolti sarà data la possibilità di effettuare un tour 
virtuale all’interno del polo impiantistico di Podere Rota grazie ad una specifica 
App predisposta dalla Csai. 
A marzo poi partirà, all’interno del portale Valdarno 24,  la “Caccia al Tesoro on 
line”. I ragazzi dovranno rispondere ad una serie di domande sul tema dei rifiuti.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La verifica delle competenze sarà effettuata dal tutor scolastico e dai docenti del consiglio 
di classe coinvolti nel progetto, mediante una griglia comune condivisa; essa, in sede di 
scrutinio finale, avrà una ricaduta anche sulla valutazione disciplinare e del 
comportamento. 

 ORIENTAMENTO, CONFERENZE E LEZIONI MAGISTRALI UNIVERSITARIE

Descrizione:

Per gli alunni delle classi quarte e quinte vengono proposte, mediante i canali di 
cui dispone la scuola (sito istituzionale e applicativi G Suite for Education), 
conferenze in collaborazione con le università, l’USR per la Toscana e altri enti che, 
in seguito alla diffusione della pandemia, sono organizzate tramite piattaforma 
digitale; è prevista inoltre la possibilità di partecipare ai vari Saloni di 
Orientamento, Open Day e lezioni magistrali proposte dalle stesse Università, 
nonché ad iniziative come webinar orientativi e workshop. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica delle competenze sarà effettuata dal tutor scolastico e dai docenti del consiglio 
di classe coinvolti nel progetto, mediante una griglia comune condivisa; essa, in sede di 
scrutinio finale, avrà una ricaduta anche sulla valutazione disciplinare e del 
comportamento. 

 PROGETTO BIENNALE DI RICERCA: “LABORATORIO PERMANENTE DI AUTOBIOGRAFIA DELLA 
VITA CONTADINA PRIMA DEL BOOM ECONOMICO”
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Descrizione:

Per un’analisi di un ambiente storico-sociale è fondamentale coinvolgere in modo 
interattivo e dinamico più discipline, come la storia, la geografia e gli studi sociali, in modo 
tale da favorire una visione globale e significativa della conoscenza che gli studenti 
andranno acquisendo. Le tecniche metodologiche da utilizzare: role playing tra pari, 
esperienza laboratoriale, cooperative learning, flipped classroom, oltre ovviamente alle 
attività on line in modalità sincrona e asincrona e conferenze/lezioni in presenza e/o on 
line. Ogni disciplina espone le proprie conoscenze a riguardo della tematica affrontando i 
temi che saranno il cardine della ricerca (la famiglia, le attività quotidiane, i divertimenti e 
le feste, l’educazione e la scuola, altre eventuali che emergono dalle riflessioni comuni con 
gli studenti e i docenti coinvolti). Intervista in profondità: cosa sono, come si attuano. 
Utilizzo di audio – video – foto. Predisposizione di una scheda per il consenso. Costruzione 
di una banca dati su classroom e predisposizione di un format a domande aperte (5/6) e 
predisposizione di una griglia di decodifica dei dati. Per un’analisi di un ambiente storico-
sociale è fondamentale coinvolgere in modo interattivo e dinamico più discipline, come la 
storia, la geografia e gli studi sociali, in modo tale da favorire una visione globale e 
significativa della conoscenza che gli studenti andranno acquisendo. Le tecniche 
metodologiche da utilizzare: role playing tra pari, esperienza laboratoriale, cooperative l
earning, flipped classeroom, oltre ovviamente alle attività on line in modalità sincrona e 
asincrona e conferenze/lezioni in presenza e/o on line. Ogni disciplina espone le proprie 
conoscenze a riguardo della tematica affrontando i temi che saranno il cardine della 
ricerca (la famiglia, le attività quotidiane, i divertimenti e le feste, l’educazione e la scuola, 
altre eventuali che emergono dalle riflessioni comuni con gli studenti e i docenti coinvolti). 
Intervista in profondità: cosa sono, come si attuano. Utilizzo di audio – video – foto. 
Predisposizione di una scheda per il consenso. Costruzione di una banca dati su classroom 
e predisposizione di un format a domande aperte (5/6) e predisposizione di una griglia di 
decodifica dei dati.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica delle competenze sarà  effettuata dal tutor scolastico e dai docenti del consiglio 
di classe coinvolti nel progetto,  mediante una griglia comune condivisa; essa, in sede di 
scrutinio finale, avrà una ricaduta anche sulla valutazione disciplinare e del 
comportamento.

 SCIENZA MUSICA E SPORT: TRE MODI PER ESSERE AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

Descrizione:

Il progetto prevede la partecipazione di professionisti a livello scientifico, impegnati nella 
ricerca di giovani talenti, attraverso perfomance capaci di motivare gli studenti, 
mostrando strategie di vita che coniugano ricerca, musica e sport. La modalità è 
laboratoriale in grado di stimolare una riflessione personale sul proprio futuro, sulle 
proprie competenze e su approcci di service learning nei confronti della comunità.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica delle competenze sarà  effettuata dal tutor scolastico e dai docenti del consiglio 
di classe coinvolti nel progetto,  mediante una griglia comune condivisa; essa, in sede di 
scrutinio finale, avrà una ricaduta anche sulla valutazione disciplinare e del 
comportamento.

 PROGETTO NAZIONALE T.A.L.E.N.T.I.

Descrizione:

Nell’ambito del già citato progetto nazionale T.A.L.E.N.T.I. – Tecnologie, Apprendimenti e 
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Lavoro: Education, Net &Team-working per lo sviluppo dell’Identità”, gli studenti saranno 
coinvolti in percorsi, supervisionati dall’Osservatorio sui processi formativi e l’analisi 
territoriale dell’Università degli Studi di Salerno,  attinenti alla filiera educativa istruzione-
formazione-lavoro, avvalendosi dell’utilizzo delle nuove  tecnologie, intese come 
strumenti e risorse per facilitare gli apprendimenti e promuovere lo sviluppo delle 
competenze trasversali e per l’orientamento. Saranno pertanto progettate attività volte 
a favorire l’emersione di inclinazioni e aspirazioni degli studenti, attraverso strumenti 
didattico-educativi e modalità multicanale in grado di sostenere e facilitare 
l’autodeterminazione dei loro progetti di vita.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La partecipazione alle iniziative formative per gli studenti consentirà, previa valutazione 
degli apprendimenti, la certificazione delle competenze acquisite al termine dei percorsi 
realizzati, attraverso l’applicazione degli strumenti di verifica e secondo le modalità di 
valutazione per l’accertamento di processo e di risultato, in piena coerenza con quanto 
previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (“oggetto della 
valutazione”). 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 1 MACROAREA: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

I progetti prevedono attività volte a promuovere le autonomie degli alunni 
diversamente abili e a favorire il loro benessere a scuola, con il coinvolgimento di 
studenti normo dotati in modo da creare momenti di reciproco arricchimento.

Approfondimento

  1 MACROAREA: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

ExtraProgetti correlati Scuola In sintesi Curr.
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curr.

 

LA NINNA-NANNA 
DEI RICORDI

 

Tutti gli indirizzi

(alunni con 
Bisogni 

Educativi 
Speciali) 

 

Un progetto di Musicoterapia che  si pone l’obiettivo 
di sviluppare nei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali 
una sensibilità nei confronti della musica attraverso i 
ricordi, la sperimentazione, l’esplorazione degli 
oggetti dal punto di vista sonoro e della loro 
creatività. Mediante l’ascolto e la produzione di 
melodie che hanno fatto parte della loro infanzia, gli 
alunni potranno sviluppare le proprie capacità e 
imparare ad esprimere le proprie emozioni usando la 
musica come linguaggio universale e mezzo 
fortemente espressivo e per incoraggiare la crescita 
personale e la maturazione, migliorando l’autostima e 
la consapevolezza di sé attraverso l’ascolto, la 
tolleranza e l’accettazione della diversità intesa come 
risorsa. L’iniziativa si concluderà con la realizzazione 
di una ninna-nanna da proporre in uno spettacolo-
saggio finale o con la registrazione di un video.

x  

 

LABORATORIO 
ARTE & MESTIERI

 

Tutti gli indirizzi

(alunni 
diversamente 

abili con 
programma 

differenziato) 

 

Obiettivo del progetto è aumentare le competenze 
manuali degli alunni con diverse abilità al fine di 
sviluppare il livello di autonomia personale attraverso 
la realizzazione di piccoli oggetti e dunque seguendo il 
metodo dell’imparare facendo.

 

X

 

 

L’ECDL FACILE

 

Tutti gli indirizzi

Questo progetto permette di acquisire, dopo aver 
sostenuto degli esami, la competenza informatica 
attraverso il rilascio dell’EDCL. Il progetto utilizza 
manuali e percorsi, predisposti da un'associazione, 
dedicati ad alunni diversamente abili.  L’esame si 
svolge previo acquisto, da parte delle famiglie, di una 
skill card rilasciata dall’ente riconosciuto.

 

X

 

Il progetto, nato per dare l’opportunità ad alunni con 
disabilità di operare all’interno di uno spazio per 
coltivare piante e “coltura”, si propone di produrre 
piantine di ortaggi o piante officinali a partire dal 
seme o da porzioni di piante all’interno del Giardino 
di Epicuro. L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire, in 
particolare agli alunni con bisogni educativi speciali, 
un luogo dove sviluppare le competenze utili per il 
mondo del lavoro. Il lavoro in serra garantisce di 
operare al riparo dalle intemperie, la coltivazione 

 

LA SERR@SOCIALE

 

Tutti gli indirizzi

(alunni con 
disabilità)

 

X
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dell’orto, invece, di usare la ciclicità della coltivazione, 
la ripetitività delle attività come mezzo per sviluppare 
competenze legate all’organizzazione, alla 
pianificazione, alla collaborazione; tutte competenze 
che saranno apprese attraverso l’esperienza diretta e 
l’azione. Il progetto, a seguito dell’emergenza 
sanitaria, sarà svolto da ciascun insegnante con il 
proprio alunno, non essendo possibile lavorare in 
piccoli gruppi o in coppia.

 

ERASMUS 
SOCI@ALL

 

Tutti gli indirizzi

(classi 
interessate)

Un programma dell’Unione Europea che, a partire 
dalla presentazione di un toolkit per insegnanti, si 
prefigge l’obiettivo di diffondere all’interno degli 
istituti scolastici e degli Enti comunali azioni volte a 
promuovere la cittadinanza attiva e l’inclusione 
sociale mediante un approccio innovativo, condiviso 
dai Paesi aderenti (Italia, Cipro, Polonia, Portogallo). 
Durante la prima settimana del corrente anno 
scolastico, alcune classi hanno partecipato alla 
Soci@ll week, organizzando una serie di attività 
finalizzate a stimolare una riflessione intorno a 
quattro pilastri principali: “Visibility”, “Empowerment”, “
Inclusion”, “Cooperation”.

 

x

 

SPERIMENTAZIONE 
STUDENTE ATLETA

Tutti gli indirizzi

I Licei aderiscono al Progetto Sperimentale 
“Studente Atleta di Alto Livello” promosso dal 
MIUR al fine di sostenere concretamente il diritto 
allo studio e il successo formativo degli studenti 
impegnati in attività sportive agonistiche di alto 
livello che rientrano nelle tipologie individuate dal 
Ministero. La sperimentazione prevede 
l’individuazione da parte del consiglio di classe di 
azioni efficaci finalizzate a supportare gli 
studenti/atleti nel contemperare le attività di 
preparazione e partecipazione alle competizioni 
con il percorso scolastico e i tempi da dedicare 
allo studio individuale (Decreto ministeriale 279 
del 10 aprile 2018).Nel corrente anno scolastico, 
come precisato nella Nota Ministeriale del 
29/10/2020, l’avvio della sperimentazione dovrà 
tenere conto del progressivo adeguamento delle 
disposizioni rispetto all’evolversi della situazione 
epidemiologica in atto nel Paese e delle 
conseguenti condizioni e prospettive di effettiva 
realizzabilità delle attività connesse al Progetto.

x  

 

 SCUOLA IN 
OSPEDALE

 

La scuola in ospedale rappresenta un’offerta 
formativa destinata agli alunni ospedalizzati, 
mediante l'intervento di docenti che hanno il compito 
di accompagnarne il percorso formativo in modo da 
permettere loro di proseguire lo sviluppo di capacità 
e competenze, anche  al fine di facilitarne il 

 

Tutti gli indirizzi

   

x
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ISTRUZIONE 
DOMICILIARE

reinserimento nell'istituto scolastico  di appartenenza 
al termine del ricovero ospedaliero e di prevenire 
eventuali situazioni di dispersione scolastica. 
L'Istruzione domiciliare è un servizio che la scuola 
organizza per garantire il diritto all’istruzione e 
all’educazione  degli studenti colpiti da gravi patologie 
o impediti a frequentare la scuola per un periodo di 
almeno trenta giorni, anche non continuativi, durante 
l’anno scolastico, in possesso di idonea  certificazione 
sanitaria (D.M 461 del 6 giugno 2019 e relative Linee 
di Indirizzo Nazionali).

 

DISLESSIA AMICA

LIVELLO 
AVANZATO

 

Tutti gli indirizzi

Un progetto basato su  un corso e-learning per i 
docenti della scuola italiana di ogni ordine e grado, 
realizzato da AID con il sostegno di Fondazione TIM e 
di intesa con il MIUR. Questa iniziativa intende  
ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, 
finalizzate a rendere la scuola pienamente inclusiva 
per tutti gli alunni ed in particolar modo per gli 
studenti con DSA. Grazie ad una piattaforma e-
learning gli insegnanti coinvolti avranno modo di 
conoscere più da vicino i disturbi specifici 
dell’apprendimento, le buone prassi  per favorire 
negli alunni le acquisizioni delle strumentalità di base 
e di approfondire contenuti specifici relativi al grado 
scolastico di appartenenza.

   

x

 2 MACROAREA: CONTINUITA’, ORIENTAMENTO, ACCOGLIENZA E BENESSERE

Le azioni, in gran parte coordinate dal gruppo di supporto agli studenti, mirano alla 
crescita totale degli alunni, al loro progressivo inserimento attivo nella realtà 
scolastica, alla crescita della capacità di relazione con i pari e con i professori, alla 
comprensione della profonda interazione fra l’esperienza scolastica e la vita stessa. 
Ampia attenzione è dunque rivolta allo star bene a scuola, all'accoglienza, 
all'orientamento in entrata e in uscita, alla prevenzione della dispersione scolastica.

Approfondimento

2  MACROAREA: CONTINUITA’, ORIENTAMENTO, ACCOGLIENZA E BENESSERE 

Progetti correlati Scuola In sintesi
Curr.

Extra

curr.

      x  
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 ACCOGLIENZA

 E BENESSERE  
SCOLASTICO   

     Tutti gli 
 indirizzi

(classi  
prime)

L’obiettivo del progetto è accrescere l’accoglienza, 
l’inserimento, l’integrazione e la socializzazione. L’azione è 
inoltre finalizzata ad evidenziare casi di disagio, 
comportamenti a rischio, così da attivare un’efficace 
prevenzione.  E’ altresì possibile individuare situazioni di 
abbandono precoce e dispersione scolastica, attivando di 
conseguenza iniziative miranti a prevenire gli esiti estremi.

 

CORSO DI 
FORMAZIONE 
PER I NUOVI 

TUTOR

 

 

     Tutti gli 
indirizzi

(classi  terze)

 

L'iniziativa è volta a formare nuovi studenti tutor coscienti, 
responsabili  e preparati per poter svolgere nel migliore dei  
modi il loro compito educativo nell'ambito dell'accoglienza.

  X

 

VALORI DI 
RIFERIMENTO PER 
UN PROGETTO DI 

VITA

 

Tutti gli 
indirizzi

(classi del 
biennio)

 
Il progetto si propone di aiutare gli studenti a crescere 
nel loro percorso educativo e nella formazione della 
propria  identità personale, attraverso un’attenta 
riflessione su se stessi, sulle proprie aspirazioni, sui valori 
sui quali fondare la propria esistenza, con una particolare 
sottolineatura del valore della convivenza di più culture 
ed esperienze religiose in un cammino di unità, come 
fonte di crescita per ciascuno.  Il percorso si  articola in 
due scansioni:

-       “Conosci te stesso” (classi prime): educare gli studenti alla 
capacità di elaborare un progetto di vita sulla base di una 
consapevole conoscenza della propria identità personale, 
delle proprie aspirazioni e delle proprie attitudini.

-       ” Vivere: perché? Per che cosa? Per chi?”  (classi seconde): 
riflessione sul valore della vita come ricerca e progetto 
personale per realizzarsi pienamente come persone.

x  

 

SPORTELLO DI 
ASCOLTO

 

     Tutti gli 
indirizzi

 

Uno sportello di ascolto on line, con la presenza di una 
psicologa, promosso dalla Conferenza zonale dell’Istruzione e 
curato dell’Associazione “La Costellazione”.  Lo scopo in primis 
è quello di favorire il benessere psico-fisico degli studenti e 
quindi di affrontare, contenere e rielaborare le 
problematiche e le difficoltà relazionali tipiche nella fase 
evolutiva dell’adolescente, rilevando precocemente i segnali 
di disagio emotivo, anche nell'ottica di prevenire le difficoltà e 
l’abbandono scolastico.

x  

 

SUPPORTO 
LINGUISTICO 

STUDENTI 
STRANIERI

 

Tutti gli 
indirizzi

 
Un laboratorio di italiano L2, scandito in un corso di prima 
alfabetizzazione e in uno avanzato per lo studio assistito, 
rivolto agli alunni stranieri presenti nell’Istituto in modo da 
favorire la loro integrazione linguistica.

  x

Al fine di guidare gli alunni della scuola secondaria di I 
grado ad una scelta consapevole, attraverso 
un’informazione chiara sui piani di studio dei nostri indirizzi 
liceali, sulle finalità, sugli sbocchi lavorativi e universitari, 
verranno organizzate iniziative di presentazione dell’istituto 

 

ORIENTAMENTO 
IN ENTRATA

 

Alunni scuola 
Secondaria I 
grado

x x
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all’esterno, basate su presentazioni video. Saranno inoltre 
organizzate giornate di open day che, a causa 
dell’emergenza sanitaria,  saranno allestite tramite canale 
Youtube.

 

ORIENTAMENTO 
IN USCITA

      

     Tutti gli 
Indirizzi

(classi quarte 
e quinte)

L'iniziativa si pone lo scopo di orientare gli studenti delle 
classi quarte e quinte di fronte alla molteplicità delle 
opzioni e ai mutamenti continui che investono il mondo 
della formazione e il mondo del lavoro. In particolare, si 
prevede  la partecipazione a conferenze e iniziative di 
 orientamento, in collaborazione con le università,  altri enti 
e agenzie, che nel corrente anno scolastico, data 
l’emergenza epidemiologica, avverranno  on line.

x  

 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO

PIA E PAI

 

     Tutti gli 
indirizzi

Da settembre 2020, in ottemperanza dell’OM. N. 11 del 
16/05/2020, l’Istituto ha avviato le attività relative ai PAI 
(Piani Apprendimento Individualizzati) e ai PIA (Piani 
integrazione degli Apprendimenti), al fine di  recuperare i 
livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati a 
causa della complessa situazione delineatasi in seguito 
all’emergenza epidemiologica e dunque alla sospensione 
della didattica in presenza.

X X

 3 MACROAREA: AREA SCIENZE UMANE E SOCIALI

Un insieme di interventi che, oltre a far conoscere agli studenti i centri di eccellenza 
nel campo delle Scienze Umane e a permettere loro di confrontarsi direttamente con 
gli esperti del settore, mirano a sviluppare competenze imprenditoriali e ad 
approfondire tematiche relative alla società attuale, ai nuovi mezzi di comunicazione e 
alle nuove richieste del mondo del lavoro.

Approfondimento

3  MACROAREA: AREA SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Progetti correlati Scuola In sintesi Curr. Extracurr.

  Il progetto nasce per  permettere agli 
studenti la conoscenza diretta di 
professionisti che operano in vari ambiti, sia 
di ricerca che di applicazione, inerenti alle 
Scienze Umane.
Gli alunni avranno pertanto modo, da un 
lato, di approfondire temi e problemi previsti 
dal programma di studio, dall’altro, di 
riflettere sulla pluralità dei profili 
professionali a cui le Scienze Umane 
permettono di accedere anche in funzione 
delle possibili scelte lavorative future.
L’iniziativa  intende, inoltre, far comprendere 
agli alunni l’importanza dello spirito 

  ORIZZONTE 
SCIENZE UMANE TRA 

RICERCA,CURA E 
IMPRENDITORIALITA’

Liceo delle 
Scienze 

Umane e del 
Liceo 

Economico 

Sociale 

(tutte le classi 
dalla prima 
alla quarta)

x  
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d’iniziativa e delle competenze 
imprenditoriali, attraverso la ricostruzione 
delle fasi che hanno condotto gli esperti a 
dar vita a esperienze innovative. Gli studenti 
potranno così valutare la complessità della 
promozione di nuovi servizi e apprezzare 
l’importanza di una formazione che sostenga 
lo spirito di iniziativa e sviluppi le capacità 
imprenditoriali. A causa della situazione 
sanitaria da Covid 19, in questo anno 
scolastico gli incontri con i professionisti non 
si svolgeranno in presenza ma sulla 
piattaforma Google Meet.

 

OPZIONE DI 
PSICOLOGIA

 

 

 

Liceo delle 
scienze umane

(biennio

sez. A e B)

Si tratta di un'opzione che prevede  2 ore 
settimanali di Scienze Umane aggiuntive 
rispetto all’orario ordinario, una delle quali 
con la compresenza del docente di lingua 
inglese. La metodologia didattica prescelta è 
quella laboratoriale al fine di approfondire 
alcune tematiche di studio mediante una 
sperimentazione diretta da parte degli allievi. 
Si prevedono attività di gruppo, esperienze 
di apprendimento tra pari, lezioni in lingua 
inglese su alcuni temi della programmazione 
annuale, uscite didattiche nel territorio per 
favorire la conoscenza diretta di esperienze 
di eccellenza a carattere psicopedagogico e, 
dunque, incontri con professionisti ed 
esperti che operano nell'ambito dei servizi 
alla persona.

x  

 

OPZIONE

SOCIOLOGIA

 

Liceo 
Economico 

Sociale

(biennio)

  Un percorso, attivo dall'a.s. 2020/2021,  che 
prevede  2 ore settimanali di Laboratorio di 
Sociologia aggiuntive rispetto all’orario 
ordinario che saranno svolte dal docente di 
Scienze Umane. La finalità è di approfondire, 
attraverso attività laboratoriali, la conoscenza 
di fenomeni sociali collegati agli sbocchi 
professionali del profilo in uscita del Liceo 
Economico-Sociale. In particolare, saranno 
organizzate attività laboratoriali nei seguenti 
ambiti: conoscenza del territorio, sociologia del 
lavoro, sociologia della devianza e del crimine.

x  

 4 MACROAREA: AREA LINGUE STRANIERE

Rientrano in questa area l'insieme delle azioni volte a sviluppare le competenze nella 
lingua straniera: Dal Doppio Diploma Italia-Usa, ai percorsi di potenziamento, ai corsi 
propedeutici extracurricolari per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, 
nonché alle passeggiate virtuali in Lingua Inglese.

Approfondimento
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4 MACROAREA:  AREA LINGUE STRANIERE

Progetti correlati Scuola In sintesi Curr.
Extra

curr.

DOPPIO 
DIPLOMA USA

Tutti gli indirizzi

(classi prime, 
seconde, terze)

Il Programma Doppio Diploma Italia - 
USA di Academica e Mater International, 
che prevede  una collaborazione con 
Mater Academy Italy ed Inlingua di 
Verona, permette agli studenti europei di 
ottenere un diploma di “High School” 
dagli USA completando simultaneamente 
gli studi nella scuola del loro paese di 
origine, per esempio in Italia con il 
diploma di maturità. Così gli studenti 
frequentano corsi in due scuole 
contemporaneamente: di persona nel 
proprio paese e on-line con la scuola 
negli USA. Gli studenti avranno quindi, 
alla fine dei percorsi scolastici, due 
diplomi, uno italiano ed un diploma High 
School negli USA, diploma liceale 
riconosciuto in tutto il Nord America 
dall’ente certificatore USA International 
Registry for Accreditation (Advanced Ed). 

  x

PASSEGGIATE 
VIRTUALI IN 

LINGUA INGLESE

Liceo Linguistico

Liceo Scientifico 
IGCSE

(classi 1As,2As, 
2E,1Bs ,2Bs, 1D, 
3D,4D,3F, 3G).

 

Nella difficile situazione della pandemia, i 
Licei hanno deciso di non rinunciare ad 
un’esperienza ormai consolidata, quella 
delle Hystory walks in lingua inglese. 
Quest’anno le passeggiate diventano 
virtuali e permetteranno una full 
immersion non solo alla scoperta di città, 
ma anche all’insegna dell’Educazione 
civica. Attraverso l’utilizzo esclusivo della 
Lingua Inglese da parte di parlanti nativi, 
gli studenti saranno attivamente coinvolti 
per affrontare tematiche moderne e 
globali, in modo tanto  divertente quanto 
veramente efficace; nel caso delle  
passeggiate virtuali, si troveranno 
immersi nello spirito  delle città visitate, 
assaporandone le leggende, i misteri e, 
talvolta, incontrando direttamente 
personaggi del passato nella loro strada 
o nella loro casa.

  x

Tutti gli indirizzi

(studenti 
interessati 

all’apprendimento 

Il Progetto, di durata pluriennale, è 
proposto dall’USR Toscana  insieme 
all'Associazione Italia Cina e coinvolgerà 
il nostro Istituto che, con altre due scuole 
della provincia di Arezzo, è stato 
selezionato. Saranno organizzate lezioni 
on line nel pomeriggio che 

PROGETTO CINA 
ITALIA

  x
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della Lingua 
Cinese)

coinvolgeranno insegnanti italiani che 
dall'Italia insegneranno ad alunni in Cina 
e insegnanti cinesi che dalla Cina  
insegneranno ad alunni in Italia, divisi 
per 3 gruppi: livello 0, livello 1 e livello 2. 
L’iniziativa prevede anche scambi 
culturali fra Italia e Cina; tuttavia, a causa  
dell’emergenza epidemiologica, è 
probabile che slitti di un anno. 

PIU’ LINGUA PIU’ 
TITOLI

“I. CAVICCHIOLI”

CAIE

Liceo Linguistico

1D, 2D, 2E

Liceo scientifico 
IGCSE

Classi 1^AS, 1^BS,

2^AS, 2^BS,

 

Insegnamento in lingua Inglese di 
discipline non linguistiche: GEOGRAFIA, 
MATEMATICA, INGLESE, LATINO ED ART 
AND in una classe prima e  in due classi 
seconde del Liceo Linguistico; 
GEOGRAFIA, MATEMATICA, LATINO, 
SCIENZE nelle due classi prime e seconde 
del Liceo Scientifico IGCSE. 
- Possibilità di sostenere l’esame che 
fornisce un titolo equiparato  al GCSE 
(General Certificate of Secondary 
Education) Britannico al termine dei due 
anni di corso o negli anni successivi alla 
seconda. Tale possibilità riguarderà 
anche L’INGLESE COME LINGUA 
SECONDA.
- Possibilità di far sostenere a qualsiasi 
studente del nostro Istituto un esame 
Caie, sia IGCSE che A Level, nelle 
numerose discipline previste.
Saranno attivati anche corsi integrativi 
pomeridiani in tutte le discipline Caie allo 
scopo di far familiarizzare gli studenti 
con il Format e quindi con i Papers 
dell’esame.
Il progetto prevede la presenza di un 
lettore madrelingua che affianca gli 
insegnanti nelle materie umanistiche e al 
Liceo Scientifico in Matematica. A 
proposito di quest’ultima disciplina, a 
causa della pandemia Covid 19, durante 
il corrente anno scolastico, nonostante la 
collaborazione dei Licei con l’Università 
di Cardiff rimanga effettiva e fruttuosa, 
non sarà possibile accogliere come gli 
anni passati uno studente della facoltà di 
Matematica  proveniente della suddetta 
università che, in due diversi periodi,  era 
ospite della nostra scuola e operava in 
tandem con gli insegnanti di Matematica 
CAIE per il loro intero orario.

X x 

 

ESABAC

 

Liceo Linguistico 

Il progetto offre un potenziamento della 
Lingua Francese ed è finalizzato al 
rilascio del Diploma di Stato bi-nazionale 
(Esame di Stato italiano e Baccalauréat 

X   
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  classi  3E, 4L, 5L
francese). Il percorso EsaBac  permette 
agli allievi di acquisire la lingua e la 
cultura del paese partner, studiando in 
modo approfondito, con una prospettiva 
europea ed internazionale, i contributi 
della letteratura italiana e francese. Il 
programma comune di storia ha 
l’obiettivo di contribuire a una cultura 
storica comune ai due paesi, fornendo 
agli allievi strumenti di comprensione del 
mondo contemporaneo e preparandoli a 
diventare degli autentici cittadini 
europei. Dall’a.s.2020/21 i docenti di 
Storia e di Francese si avvalgono in modo 
diffuso e strutturato della compresenza 
di una docente (1 ora di compresenza 
settimanale per classe, sia per Francese 
che per Storia) con le seguenti finalità:

-       Potenziamento delle quattro abilità 
linguistiche nel percorso ESABAC;

-       Rinforzo ad ampliamento 
reperimento fonti e documenti 
autentici;

-       Interazione fra docenti nella 
programmazione e nelle dinamiche 
delle attività di classe; condivisione 
delle didattica della valutazione 
scritta ed orale;

-       Integrazione fra competenze di area 
(linguistica e storica);

-       Offerta di pluralità di punti di vista ed 
ampliamento generale dell’offerta 
educativa;

-       Intensificazione del lavoro di 
preparazione e verifica delle prove 
scritte in vista dell’Esame finale.

Il progetto RET, da Russkij Ekzamen 
Turizm (esame di lingua russa per il 
turismo) intende proporre, agli alunni 
delle classi di russo del nostro liceo 
linguistico, un percorso di studi volto 
all’approfondimento della lingua russa 
per il turismo e al conseguimento, da 
parte degli studenti, della relativa 
certificazione RET. Tale progetto, di 
durata quinquennale, si articola in due 
fasi: una prima fase, svolta nelle classi I e 
II, avente l’obiettivo della conoscenza 
della lingua russa ambito turismo 
internazionale almeno a livello A1+/A2; 
una seconda fase, svolta nelle classe III, 

 

RET (ESAME 
RUSSO TURISMO) 

 

Liceo Linguistico

(classi dove russo 
viene studiato 

dalla totalità degli 
alunni come 

seconda o terza 
lingua)

 

X  x
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IV e V, finalizzata al raggiungimento 
almeno del livello B1+/B2. Gli esami di 
certificazione sono svolti direttamente 
dal nostro istituto, che è centro 
accreditato di esami per la certificazione 
delle competenze linguistiche di russo, in 
collaborazione con l’istituto Pushkin d 
Mosca, nostro partner nella gestione 
degli esami di certificazione e del 
progetto RET. Alla fine del quinquennio 
gli studenti acquisiscono quindi 
competenze specifiche che permettono 
di operare nell’ambito del turismo, a 
contatto con clientela russa ed in 
particolare in qualità di personale di 
agenzie viaggio, personale alberghiero e 
impiegatizio in strutture turistiche in 
generale.

 

CERTIFICAZIONI 
LINGUA 

INGLESE   

PET B1    FIRST 
B2   CAE  C1

Tutti gli indirizzi 
(studenti del 

Triennio)

L’ obiettivo principale è il potenziamento 
delle competenze linguistiche, anche in 
funzione della acquisizione dei titoli di 
Certificazione Linguistica Internazionale. 
La finalità è l’acquisizione delle 
competenze necessarie per affrontare il 
lavoro richiesto dai singoli Papers degli 
esami ed il superamento dell’esame 
stesso. I risultati dell’esercizio ripetuto e 
continuo delle conoscenze e delle abilità 
richieste, monitorati opportunamente 
dagli insegnanti, permetteranno di 
individuare i possibili candidati all’esame.
Il lavoro, organizzato in remoto a causa 
dell’emergenza epidemiologica, si 
incentrerà su attività relative al 
potenziamento dei 4 Skills: lettura, 
scrittura, ascolto e parlato, secondo le 
modalità previste dal format degli esami. 
Il British Institute of Florence e 
L’Accademia Britannica di Arezzo sono gli 
Enti Esterni presso i quali gli studenti 
potranno sostenere gli esami.

  x

Il corso intende stimolare l’interesse per 
la lingua cinese e fornire agli alunni del 
Liceo competenze linguistiche da 
sfruttare in seguito, sia nei percorsi 
universitari che lavorativi, e si basa sulla 
conoscenza della cultura cinese 
attraverso l’apprendimento della lingua, 
alfabetizzazione e approccio alla parte 
comunicativa della lingua stessa. Per 
quanto concerne invece il secondo 
livello, l’obiettivo è quello di potenziare le 
conoscenze apprese durante il primo 
anno di corso fino ad arrivare a 

CERTIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE 

DI LINGUA 
CINESE

Tutti gli indirizzi

(studenti 
interessati)

  x
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sostenere la certificazione riconosciuta a 
livello internazionale (HSK). A causa dello 
stato di emergenza causato dal COVID.19 
in questo anno scolastico il corso verrà 
svolto esclusivamente in modalità on 
line.

 

CERTIFICAZIONE 
DELF LIVELLO B1, 

LIVELLO B2 
FRANCESE

 

Liceo Linguistico

(classi triennio Liv. 
B1,classi quarte e 

quinte Liv.B2 )

Preparazione, in remoto, per il 
conseguimento delle certificazioni  in 
Lingua Francese del livello B1 e B2, 
rilasciate dall’ente esterno INSTITUT 
FRANÇAIS di Firenze, costituiscono  un 
titolo valido per qualsiasi concorso in 
ambito europeo ed internazionale.

  X

POTENZIAMENTO 
DELLA LINGUA 
RUSSA LIVELLO 

A2

Liceo Linguistico

classi terze e 
quarte con 

insegnamento 
della Lingua russa

  

L’obiettivo è quello di conseguire la 
Certificazione Internazionale TBU, 
riconosciuta in tutta Europa non solo 
all’interno della scuola superiore, ma 
anche all’università e negli ambiti 
lavorativi.
Il metodo d’insegnamento è quello 
dell’approccio comunicativo e la 
simulazione delle prove sulle 4 abilità di 
base. Gli alunni avranno la possibilità di 
affrontare gli esami presso l’Università 
per Stranieri di Siena che organizza la 
sessione in collaborazione con 
l’Università Statale di San Pietroburgo, 
dal momento in cui, data l’emergenza 
sanitaria in corso, non risulta possibile 
quest’anno sostenere le prove presso il 
nostro istituto, dato che il nostro partner 
russo, l’istituto Pushkin, al momento non 
organizza sessioni di esami all’estero.

  X

Preparazione per il conseguimento 
della certificazione in Lingua Spagnola: 
Acquisizione di una maggior fluidità 
nell’interazione orale, potenziamento 
della abilità di comprensione di testi 
orali e scritti, rafforzamento delle 
conoscenze grammaticali e sintattiche 
nonché di una più approfondita presa 
di coscienza della realtà sociale e 
culturale spagnola. Il progetto viene 
rivolto agli studenti del liceo linguistico 
e LES delle classi terminali; in 
particolare, il livello B1 sarà proposto 
agli alunni di 4° e il livello B2 a quelli 
delle classi 5°. In questa situazione 
peculiare e con l’esigenza di contenere 
il propagarsi del virus Covid-19, le 
lezioni, gestite ed effettuate da docenti 
interni alla scuola, si svolgeranno in 

CERTIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE 

DI LINGUA 
SPAGNOLA 

LIVELLO B1 E B2

Liceo Linguistico

Liceo Economico 
Sociale

(classi quarte e 
quinte)

 

  x
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remoto.

POTENZIAMENTO 
DELLA LINGUA 

TEDESCA LIVELLO 
B1 E B2

Liceo Linguistico

classi quarte per il 
livello B1, classi 

quinte per il 
livello B2)

L’obiettivo è quello di conseguire la 
Certificazione Europea di livello B1/B2. Le 
certificazioni linguistiche sono 
riconosciute in tutta Europa non solo 
all’interno della scuola superiore, ma 
anche all’università e negli ambiti 
lavorativi. Il metodo d’insegnamento è 
quello dell’approccio comunicativo e la 
simulazione delle prove sulle 4 abilità di 
base. Ambedue i corsi, nel corrente anno 
scolastico,  saranno tenuti in remoto da 
due docenti interne. Gli alunni 
affronteranno gli esami presso il 
Deutsches Institut di Firenze.

  X

 5 MACROAREA: AREA CULTURA UMANISTICA, MUSICA, FILOSOFIA, ARTE, TEATRO

L'insieme di questi progetti, in linea con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 60, 
sono finalizzati alla valorizzazione della cultura umanistica, alla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali, al sostegno della creatività.

Approfondimento

5 MACROAREA:  AREA CULTURA UMANISTICA, MUSICA, FILOSOFIA, ARTE, TEATRO

Progetti correlati Scuola In sintesi curr extracurr

DENTRO IL 
MUSEO

 

 

Liceo 
Linguistico

classi 3D, 3E,

4D, 4E

 

Un percorso  in lingua (Spagnolo, Tedesco, Francese) 
finalizzato all'apprendimento dello studio dell'arte 
del nostro  territorio, nello specifico in relazione al 
museo di Arte Sacra della Basilica di San Giovanni 
Valdarno.  Gli studenti, una volta  compresa l’entità 
del  museo, si caleranno nel ruolo di guide turistiche 
e si faranno promotori della valorizzazione delle 
opere d’arte in esso custodite.

x  x

Un affascinate percorso storico-artistico ricco di 
curiosità, aneddoti ed emozionanti memorie che 
permette allo studente di osservare e confrontare 
due importanti figure della storia dell’arte locale, 
quella del celebre Tommaso di Ser Giovanni di Mone 
di Andreuccio Cassai (conosciuto come Masaccio) 
con quella del meno noto Giovanni di Ser Giovanni 
(detto lo Scheggia). Due fratelli legati dalla vita, ma 
anche da una comune passione, l’arte, che li porta ad 
intraprendere scelte spesso diverse come la loro 
celebrità, frutto di personalità inquiete e coraggiose. 
La “grande bellezza”, descritta attraverso i brillanti 
colori, le morbide linee e le attente ricerche 
compositive dei due artisti, conduce lo studente 
all’interno di luoghi, tradizioni e realtà nella Toscana 
del XV secolo. Dopo una prima fase di formazione in 

AMOR SACRO E 
AMOR PROFANO

Tutti gli indirizzi

(classi quarte)
x  
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classe, a cura del docente di Arte, ogni alunno svolge 
una specifica attività di ricerca sulle attività artistiche 
condotte dai due fratelli. A conclusione del progetto, 
i docenti insieme alle classi visitano i luoghi 
protagonisti di questo percorso a San Giovanni 
Valdarno, fino alle preziose sale del Museo della 
basilica di Santa Maria delle Grazie (o attraverso un 
tour virtuale) davanti alle opere dello Scheggia, 
coinvolgendo gli studenti in un’attività di confronto 
dei risultati raggiunti dalle loro ricerche.

OLIMPIADI DI 
FILOSOFIA

Tutti gli indirizzi

(classi quarte e 
quinte)

Si ripropone la partecipazione dei nostri studenti alle 
Olimpiadi di Filosofia, basate sulla capacità di 
argomentare e contro argomentare criticamente. 
Ogni docente di filosofia insegna e fa esercitare gli 
alunni in questa attività, durante il primo 
quadrimestre. Quando sarà decisa la data della fase 
d’Istituto saranno selezionati gli alunni delle varie 
classi, sia per ciò che concerne la sezione del saggio 
in lingua italiana, che per quella in lingua straniera. 
Le prove si svolgeranno in un’unica giornata. Dopo la 
correzione degli elaborati, parteciperanno alla fase 
regionale i primi due alunni classificati per ogni 
sezione. L’obiettivo è quello di approfondire 
contenuti filosofici e confrontarsi con 
l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella 
realtà scolastica europea ed extraeuropea, vista 
l’adesione dell’Italia alle International Philosophy 
Olimpiads.

x  

CONOSCI LA 
COSTITUZIONE

laboratorio 
teatrale

 

 

Tutti gli indirizzi

 Classi 
interessate del 

Biennio

Un laboratorio che, grazie a specifici esercizi scenici 
basati sul metodo teatrale Stanislavskij, si pone come 
obbiettivo primario quello di offrire un simbolico 
“specchio” attraverso il quale i ragazzi possano 
vedere le proprie capacità e difetti comunicativi ed 
allo stesso tempo riconoscere le emozioni di base 
(gioia, rabbia, paura, tristezza e noia) che smuovono 
il corpo quando provate. Il percorso teatrale previsto 
in questo anno scolastico si propone, tenendo conto 
anche dell’introduzione dell’insegnamento di 
Ed.Civica, di conoscere e comprendere l’essenza degli 
articoli fondamentali della Costituzione Italiana; il 
tutto  sfocerà in uno spettacolo di testi scritti dagli 
alunni stessi, monologhi o dialoghi, ispirati agli 
articoli fondamentali della Costituzione stessa. Le 
attività, se non potranno essere svolte in presenza, a 
causa dell’emergenza epidemiologica, saranno svolte 
mediante l’utilizzo delle piattaforme digitali.

x  

LEGGERE FORTE!

AD ALTA VOCE 
FA CRESCERE 

L’INTELLIGENZA

Tutti gli indirizzi

(classi 
interessate)

Un progetto di ricerca - azione promosso dalla 
Regione Toscana ,con il coordinamento scientifico 
dell’Università degli Studi di Perugia e il partenariato 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, di 
INDIRE e del Cepell (Centro per il libro e la lettura del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali), che a 
partire da un corso di formazione per i docenti mira 
a diffondere  nelle scuole la lettura ad alta voce, 
intesa come mezzo per  promuovere il successo 
formativo e stimolare competenze emotive e 
relazionali.

x  
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 6 MACROAREA: AREA STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATH) E DIGITAL 
HUMANITIES

Una serie di azioni di sperimentazione nel campo delle STEM (Science, Technology, 
Engineering, Math) e delle nuove tecnologie con l'obiettivo di sviluppare negli studenti 
competenze operative e avviarli ad un uso sempre più consapevole degli strumenti 
digitali.

Approfondimento

6.  MACROAREA: AREA STEM (Science, Technology, Engineering, Math) E DIGITAL 
HUMANITIES

Progetti correlati Scuola In sintesi Curr
Extra 
curr

INCONTRI CON 
LA SCIENZA

 

Liceo Scientifico 
(classi del 
biennio)

Una serie di conferenze/lezioni online tenute da 
ricercatori di aziende private all’avanguardia e di 
Università del territorio finalizzate a motivare i ragazzi 
allo studio delle discipline STEM, a far loro acquisire 
una conoscenza maggiore sulle applicazioni pratiche 
che le materie scientifiche hanno nella vita di tutti i 
giorni, nonché a far conoscere il lavoro del 
“ricercatore” in ambito scientifico e favorire 
l’integrazione tra scuola e contesto locale.

x  

SMART CLASS

SEMPRE 
CONNESSI

Tutti gli indirizzi

Un progetto nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020, ASSE II 
– INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR).  Si tratta di 
un’iniziativa a supporto delle istituzioni scolastiche 
statali del secondo ciclo di istruzione per il 
potenziamento di forme di didattica digitale, anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 
diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di 
contenimento e prevenzione in ambito scolastico. 
L’obiettivo è quello di consentire alle scuole di 
realizzare centri didattici digitali volti a garantire e 
supportare l’accrescimento delle competenze degli 
studenti attraverso nuove metodologie di 
apprendimento anche in coerenza con le necessità di 
adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da 
contagio.

X  

Gare 
matematica

(Tutti gli 
indirizzi, classi 

interessate)

GARA DI SCIENZE: OLIMPIADI DELLE SCIENZE 
NATURALI - Una gara promossa dall’Associazione 
Nazionale Insegnanti Scienze Naturali che coinvolge gli 
studenti, offrendo loro un’opportunità per verificare le 
loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la 
comprensione dei fenomeni e dei processi naturali e 
per rendere sempre più stimolante lo studio della 

SCIENZA IN 
GIOCO
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Liceo Scientifico 
(classi del 
biennio)

disciplina.

STEM AWARDS: GARA DI DISCIPLINE STEM - Un 
progetto innovativo che mette al centro i giovani che 
vogliono cambiare il mondo, promuovendo idee e 
soluzioni originali  a problemi reali e contingenti. La 
International Stem Awards, mediante una piattaforma 
appositamente strutturata, propone a tal fine 
challenge su temi globali di grande attualità, come la 
sostenibilità, l’energia, l’ambiente, le life scienze e lo 
spazio, che offrono l’opportunità di proiettare lo 
sguardo anche sul futuro.

GIOCHI DI ANACLETO - Una competizione, organizzata 
dall’Associazione Italiana per l’insegnamento della 
Fisica, rivolta a studenti che hanno iniziato da poco lo 
studio disciplinare della fisica ma che si sentono 
interessati agli argomenti scientifici. Una serie di prove 
strutturate  per misurarsi soprattutto con se stessi, 
per trovare il proprio campo elettivo di interesse,  per 
conoscere i propri talenti e riconoscere i propri punti 
deboli.

MATEMATICA SENZA FRONTIERE La gara prevede la 
lettura e la risoluzione dei quesiti in gruppo e di un 
quesito in lingua straniera.

INIZIAMO A 
PROGRAMMARE: 

ENINEERING A 
SCUOLA

Liceo Scientifico 
(classi biennio)

Una serie di Lezioni (a distanza o in presenza) con 
docenti universitari dell’Università degli Studi di 
Firenze, facoltà di Ingegneria Informatica sull’
Introduzione al coding e ai linguaggi di programmazione, 
la piattaforma Arduino

Un laboratorio pomeridiano (attivato solo se la 
situazione di emergenza Covid lo permetterà) di 
introduzione alla programmazione informatica 
attraverso la piattaforma Arduino.

   

 SCIENZA A 
SCUOLA, 

COMUNQUE!

Tutti gli indirizzi, 
(classi 

interessate)

Liceo Scientifico 
(classi del 
biennio)

CASO DI STUDIO - IL FIUME ARNO Un 
approfondimento sul territorio, dedicato al fiume 
Arno, in collaborazione con l’Università di 
Geotecnologie di San Giovanni Valdarno. Il progetto 
prevede anche un’ uscita a piedi che sarà effettuata 
solo se la situazione di emergenza COVID lo 
permetterà.
BRIGHT: LE GEOTECNOLOGIE A SAN GIOVANNI 
VALDARNO! Venerdì 27 novembre dalle 10:00 alle 
12:00 nelle piazze del centro storico di San Giovanni 
Valdarno. L’evento sarà caratterizzato dalla 
presentazione di  dimostrazioni e giochi interattivi 
inerenti le Geotecnologie. L’iniziativa, che prevede 
anche un’uscita a piedi, sarà effettuata  solo se la 
situazione di emergenza COVID lo permetterà.
SCIENZAFIRENZE: Partecipazione al percorso didattico 
proposto da ScienzaFirenze che prevede la 
realizzazione di semplici esperimenti di scienze e 
fisica, con restituzione dei lavori fatti durante il 
convegno in streaming di aprile 2021.

   

 7 MACROAREA: EDUCAZIONE CIVICA. LEGALITA’, SOLIDARIETA’, SOSTENIBILITA’, 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE, CITTADINANZA DIGITALE

Fanno parte di questa macroarea una serie di progetti che ruotano intorno ai tre 
nuclei concettuali dell'Ed. civica ("Cittadinanza e Costituzione", "Sostenibilità 
ambientale", "Cittadinanza digitale") e che, accanto all'insegnamento trasversale della 
disciplina stessa, contribuiscono a formare cittadini responsabili e attivi, a promuovere 
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

Approfondimento

7. MACROAREA: EDUCAZIONE CIVICA. LEGALITA’, SOLIDARIETA’, SOSTENIBILITA’, EDUCAZIONE ALLA SALUTE, 
CITTADINANZA DIGITALE

Progetti correlati Scuola In sintesi Curr. Extracurr.

 

CYBERHELP!

Progetto di 
prevenzione e 
contrasto del 

cyberbullismo delle 
scuole della

 RIS.Va

     

    Tutti gli 
indirizzi

(classi prime, 
tutor delle classi 

quarte)

Liceo Scienze 
Umane

(classi con 
potenziamento 

Psicologia)

Il progetto “Cyber help!”, avviato nell’a.s. 2017/18 
dagli istituti scolastici che fanno parte della R.I.S.-
Va e coordinato dai Licei “Giovanni da San 
Giovanni”, scuola capofila della rete per il 
cyberbullismo, ha come finalità la riduzione 
dell’incidenza dei fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo nel Valdarno, nonché a migliorare il 
clima scolastico. L’iniziativa si avvale della 
collaborazione e supervisione del dott.Giovanni 
Salerno, Dirigente Psicologo presso l’Unità 
Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza 
(UFSMIA) dell’Azienda USL 8 ed è articolata in un 
programma di formazione e informazione rivolto 
a docenti, alunni, genitori delle classi coinvolte. Le 
suddette attività, così come le iniziative di peer 
education, durante questo anno scolastico, a 
causa della condizione di emergenza sanitaria, 
saranno svolte in modalità a distanza per 
garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti. 
Nello specifico, gli studenti delle classi quarte, in 
qualità di peer educator, faranno interventi nelle 
classi prime del nostro Istituto e, se la situazione 
epidemiologica lo permetterà, nelle classi prime 
delle scuole secondarie di primo grado che 
aderiscono all’iniziativa. Un gruppo di 5/6 studenti 
dei Licei parteciperà anche ad incontri a distanza 
con il dott. Salerno nell’ambito del progetto 
“Youngle Samedi”.   

x x

  “No trap!” è un programma di prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo ideato e 
sperimentato dal Laboratorio di Studi 
Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo 
dell’Università di Firenze. A partire dalla prima 
edizione (a.s. 2008/2009) il programma, 
configurato come una ricerca-azione, è stato 
perfezionato di anno in anno, fino a giungere al 
format attuale, validato scientificamente, che si è 

NO TRAP! PERCORSO 
DI PREVENZIONE AL 

BULLISMO E 
CYBERBLULLISMO

    Classi 2As, 2H

             X
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dimostrato efficace nel ridurre le prepotenze 
faccia a faccia e online e nel migliorare la 
condizione di benessere dei compagni, alleviando 
la sofferenza delle vittime. L’iniziativa, avviata 
nell’as.2019/20 e sospesa a causa dell’emergenza 
Covid, sarà completata nel corrente anno 
scolastico con una serie di attività che verranno 
organizzate tutte a distanza.

RONDINE NELLA 
SCUOLA

    Tutti gli 
indirizzi

(classi terze)

Il progetto è finalizzato ad avviare una collaborazione 
con Rondine- Cittadella della Pace, organizzazione 
nata in un borgo a pochi chilometri di Arezzo, che si 
impegna per la riduzione dei conflitti nel mondo e per 
la diffusione della propria metodologia, basata sulla 
trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto. 
“Rondine nella scuola”  rappresenta quindi il tentativo 
di tradurre le buone pratiche, derivanti dell’esperienza 
del metodo Rondine nelle realtà scolastiche esistenti, 
per poter sperimentare la bontà e la validità delle 
caratteristiche del metodo stesso in contesti 
particolari ed esterni a Rondine come luogo fisico, 
estendendo la sperimentazione, riconosciuta dal Miur, 
del “Quarto Anno Liceale d’Eccellenza”. Portare, 
quindi, l’idea di una rigenerazione dell’umano, 
attraverso l’approccio a una risoluzione creativa dei 
conflitti interiori, sociali e culturali mediante il dialogo, 
la conoscenza, la decostruzione dell’idea di nemico e 
l’abbattimento dei muri interiori nei contesti di vita 
quotidiana dei nostri ragazzi.

             x

              

 

PROGETTO

LIBERA

     

    Tutti gli 
indirizzi

    (classi  del 
triennio)

Il progetto, collegato all’insegnamento trasversale 
dell’Ed. civica, mira a sensibilizzare gli studenti  su 
temi a aspetti che caratterizzano la società 
attuale:
- Conoscenza del fenomeno mafioso in generale e 
della sua storia;
- Lettura e analisi del concetto di Legalità e della 
differenza tra legalità e Giustizia (La legalità del 
Noi);
- Comprensione del collegamento tra mafie e 
disuguaglianze;
- Approfondimento su un nuovo fattore concausa 
del divario sociale che ci attraversa, la tecnologia;
- Riflessione sulla Responsabilità come regola più 
importante e sulle nostre responsabilità.
L’iniziativa si articola su incontri che si 
svolgeranno durante l’ora di Religione, con il 
coinvolgimento del Presidio Libera del Valdarno e 
saranno distribuiti durante il corso dell’intero 
anno scolastico, o comunque prevalentemente 
durante il secondo quadrimestre, attraverso 
l’utilizzo della piattaforma Google Meet.

x  

II progetto, in collaborazione con il gruppo A.V.I.S 
Valdarno,  si propone di sensibilizzare gli studenti 
al valore della donazione del sangue come azione 
di solidarietà ed attenzione verso persone 
bisognose di questo specifico aiuto. Tale gesto si 
connota come atto di concreta partecipazione alla 
vita sociale, crescita di una coscienza civile di 
cittadinanza attiva. E’ anche un momento di 
riflessione sul valore assoluto della vita umana, di 
ciascuno e di tutti. 

FATTI, NON PAROLE

A.V.I.S. VALDARNO

    Tutti gli 
indirizzi

(classi  quinte)

             x
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PROGETTO AVO 
VALDARNO

     

    Tutti gli 
indirizzi

(classi  quinte)

Il progetto si propone di sensibilizzare gli studenti 
delle classi quinte dell’Istituto ad una attenzione 
alle persone in difficoltà, con particolare 
riferimento ad ospiti di nosocomi e case di riposo 
(sia adulti che bambini e anziani). Tale attenzione 
dovrà concretizzarsi attraverso una maggior 
conoscenza delle problematiche legate alle 
condizioni di infermità. Scopo del progetto è 
anche un incontro tra generazioni, con un 
arricchimento per gli studenti di esperienze di 
generosità ed altruismo.

              x

             x

NO SMOKE Tutti gli indirizzi

Si tratta di un intervento formativo  di 
sensibilizzazione alla lotta al tabagismo, scandito 
in più moduli, distribuiti nell’arco degli anni, che 
prevedono, in progressione,  un’introduzione sugli 
effetti del tabagismo, l’ascolto di conferenze 
tenute da esperti, la proiezione di un film sul 
tema, la produzione di uno spot. Gli alunni di 
quinta, una volta formati, saranno poi impiegati 
come tutor per le classi prime alle quali 
presenteranno la lezione introduttiva.

x  

EDUCAZIONE 
STRADALE

Tutti gli indirizzi

L’obiettivo generale del progetto che sarà tenuto 
dagli insegnanti di Educazione Motoria,  è quello 
di promuovere nelle nuove generazioni, in ambito 
scolastico, l’adozione di comportamenti utili per 
diventare utenti più sicuri e consapevoli della 
strada per la tutela della propria e altrui salute.

x  

PREVENZIONE: 
PROGETTO CUORE

Tutti gli indirizzi

Un progetto per educare e formare i giovani alle 
manovre rianimatorie e al massaggio cardiaco in 
particolare. FORMAZIONE BLS (classi prime, 
seconde e terze); FORMAZIONE BLSD adulto e 
pediatrico (classi quarte e quinte). Ogni alunno 
che otterrà il diploma di Stato, se avrà superato la 
valutazione finale pratica del Progetto Cuore, 
riceverà l’attestato di esecutore BLSD “Progetto 
Arezzo cuore”.

x  

A CACCIA DI RIFIUTI

     

    Tutti gli 
indirizzi

(classi Terze 
interessate)

Liceo Scientifico

(classi seconde)

Il progetto, realizzato dal portale di informazione 
web Valdarno 24 e dalla Centro Servizi Ambiente 
Impianti, che gestisce gli impianti di Podere Rota, 
punta a coinvolgere gli studenti attraverso un 
percorso di sensibilizzazione al tema dei rifiuti, al 
loro utilizzo, al loro smaltimento, al loro riciclo. Lo 
scopo è quello di far conoscere ai ragazzi non solo 
come nasce un rifiuto, ma anche come deve 
essere smaltito e trattato, facendo apprendere 
loro tutte le varie fasi di lavorazione. Sono 
previste attività online da svolgere in classe 
guidati dai docenti o autonomamente a casa.

x  

 

PROPOSTE 
EDUCATIVE UNICOOP 

FIRENZE

 

    Tutti gli 
indirizzi

(classi 
interessate)

Varie proposte educative, promosse dall'Unicoop 
Firenze, atte a stimolare la riflessione su 
argomenti legati al consumo consapevole, 
all'accoglienza, all’impatto che i nostri consumi 
hanno sull’ambiente e all'utilizzo dei mezzi di 
comunicazione di massa.

             X
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DIGITAL LIVE TALK

    Tutti gli 
indirizzi

    (classi terze)

Nell’ambito dell’Educazione alla Salute, un format 
divulgativo, curato da giovani ricercatori che, 
simulando una piccola trasmissione televisiva, si 
pone l’obiettivo di  sensibilizzare gli studenti sui 
rischi del gioco d’azzardo, restituendo loro il 
senso delle reali possibilità di vincita.

             x

              

 

PROGETTO OXFAM: 
WALK THE GLOBAL 

WALK

     

    Tutti gli 
indirizzi

(classi 
interessate)

Il progetto, a partire da un corso di formazione 
per docenti, promuove la cittadinanza globale e 
mira a rafforzare la collaborazione con le autorità 
locali sul tema dello sviluppo sostenibile, facendo 
leva sui giovani in quanto catalizzatori del 
cambiamento. Gli stessi saranno invitati a 
contestualizzare, sul territorio locale, gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (SDGs), a creare un 
modello educativo innovativo e replicabile che 
affronti le complessità dell’agenda globale e che 
incoraggi il pensiero critico sulle questioni globali 
del XXI secolo.

x

              

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’Istituto continuerà ad investire su una visione 
sostenibile di scuola digitale, che non si limiti a 
posizionare tecnologie al centro degli spazi, ma 
che invece abiliti i nuovi paradigmi educativi che, 
insieme alle tecnologie, docenti e studenti 
possono sviluppare e praticare. A tal fine, nell'a.s. 
2020/21, partecipano anche al PON "Smart 
Class", progettato a supporto delle istituzioni 
scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione 
per il potenziamento di forme di didattica 
digitale, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-
19 e alle conseguenti attività di contenimento e 
prevenzione in ambito scolastico. L’obiettivo è 
quello di consentire alle scuole di realizzare centri 
didattici digitali volti a garantire e supportare 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l’accrescimento delle competenze degli studenti 
attraverso nuove metodologie di apprendimento 
anche in coerenza con le necessità di 
adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da 
contagio.

I Licei, per fare in modo che l’aula-classe sia un 
luogo abilitante e aperto, prevedono quindi per 
questo triennio la creazione di ambienti “leggeri” 
e flessibili, pienamente adeguati all’uso del 
digitale:

NUOVE AULE “AUMENTATE” dalla tecnologia per 
una visione “leggera” ed economicamente 
sostenibile di classe digitale. Si tratta di assicurare 
ad un maggior numero di aule tradizionali le 
dotazioni per la fruizione individuale e collettiva 
del web e di contenuti, per un’integrazione 
quotidiana del digitale nella didattica, per 
l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di 
apprendimento, in collegamento wired e 
wireless.

NUOVI SPAZI ALTERNATIVI per l’apprendimento, 
in genere più grandi delle aule con arredi e 
tecnologie per la fruizione individuale e collettiva 
che permettono la rimodulazione continua degli 
spazi in coerenza con l’attività didattica prescelta; 
in grado di accogliere attività diversificate, per più 
classi, o gruppi classe (verticali, aperti, etc..) in 
plenaria, piccoli gruppi, ecc.; spazi che, date 
queste caratteristiche, possono essere finalizzati 
anche alla formazione-docenti interna alla scuola 
o sul territorio;
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STRUMENTI ATTIVITÀ

LABORATORI MOBILI, dispositivi e strumenti 
mobili in carrelli e box mobili a disposizione di 
tutta la scuola (per varie discipline, esperienze 
laboratoriali, scientifiche, umanistiche, 
linguistiche, digitali e non), in grado di 
trasformare un’aula tradizionale in uno spazio 
multimediale che può accelerare l’interazione tra 
persone. Alla flessibilità e innovazione degli spazi 
deve seguire un’accresciuta interoperabilità, 
flessibilità e inclusività delle dotazioni. Superato il 
modello di dotazione unica, bisogna considerare 
un ecosistema di dispositivi hardware e software 
che convivono tra loro per accompagnare ogni 
attività didattica, trasversale, specialistica, 
“ibrida”, aumentata tecnologicamente e coerente 
con le metodologie, l’ età e i diversi bisogni degli 
studenti.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

I Licei, dall’a.s. 2020/21, sono stati selezionati per 
aderire al progetto T.A.L.E.N.T.I. – Tecnologie, 
Apprendimenti e Lavoro: Education, Net & 
Team-working per lo sviluppo dell’Identità, 
nell’ambito del quale, come già specificato in altre 
sezioni del PTOF, si è costituita una rete nazionale 
di scuole per favorire la diffusione su tutto il 
territorio nazionale di metodologie didattiche 
innovative attraverso la realizzazione di una serie 
di attività integrate e presidiate scientificamente 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

dall’Università, per la sperimentazione di azioni 
pilota di didattica digitale per gli studenti, la 
progettazione e messa a disposizione di risorse 
educative aperte per le scuole della rete e per 
tutte le istituzioni scolastiche interessate; il 
supporto, l’accompagnamento, il mutual learning, 
scambi di pratiche e metodologie fra docenti; 
divulgazione e documentazione delle azioni. Si 
prevede la realizzazione di una piattaforma web 
che assuma come focus la predisposizione e 
l’erogazione di un’offerta di servizi innovativi ad 
alto valore tecnologico nel campo della ricerca 
educativo- pedagogica applicata all’analisi delle 
dinamiche di formazione e lavoro. La piattaforma 
di Ateneo Moodle4TALENTI costituirà l’ambiente 
di progettazione e realizzazione delle azioni di 
orientamento e per lo sviluppo di competenze 
trasversali.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Il corso si propone di supportare gli insegnanti a 
comprendere come il continuo evolversi delle 
tecnologie implichi nuovi scenari all'interno dei 
processi formativi e di insegnamento, basti 
considerare l’introduzione della DDI, e quanto le 
Google Apps facenti parte della G Suite for 
Education possano rappresentare un innovativo 
strumento di comunicazione che favorisce e 
facilita l'apprendimento e l'acquisizione di 
conoscenze, competenze ed abilità. 

Scopo del corso è pertanto quello di aggiornare 
e/o formare i docenti, trasmettendo ai 
partecipanti tutte le competenze necessarie 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

all’utilizzo della G Suite quale strumento utile ed 
efficace per la preparazione e l’organizzazione di 
lezioni, seminari e conferenze in modo 
innovativo.

 

Il corso sarà principalmente centrato sull’utilizzo 
della G Suite in uso all’Istituto e sarà articolato su 
vari livelli.

Livello base

Si vuole fornire ai docenti, che solo con la DDI 
hanno iniziato a utilizzare questo mezzo, una 
serie di strumenti semplici ed immediati per 
creare lezioni multimediali ed interattive.

Livello avanzato

Si propone un aggiornamento finalizzato ad un 
utilizzo più avanzato degli strumenti, alla scoperta 
delle estensioni e delle app che permettono di  
mettere a punto moduli didattici interattivi in 
diverse aree, attraverso l’uso abbinato delle varie 
Google Apps per poi approfondire  nuove m
etodologie di insegnamento, come quelle ispirata 
all’istructional design, che ben si adattano alla 
DDI e che possono fornire interessanti stimolo 
anche per rendere più coinvolgente la didattica in 
presenza.

Ogni lezione inizierà con esempi pratici che 
illustrino l’utilizzo dei vari strumenti; si 
inviteranno poi i corsisti a  realizzare un mini-
percorso da riutilizzare in classe, che preveda 
proprio quanto appena appreso a livello tecnico.

 

Il corso è rivolto:
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

-  ai docenti che hanno preso servizio nell'Istituto 
per la prima volta e/o che hanno usato le Apps 
Google solo a partire dall’introduzione della DDI. 

- a tutti i docenti dell’Istituto che vogliono 
apprendere l’utilizzo avanzato di nuovi strumenti 
e misurarsi con metodologie innovative di 
insegnamento.

 

Il corso si propone di favorire i seguenti obiettivi 
in uscita:

Individuare gli elementi basilari sull’uso 
della G Suite e sui vantaggi di avere dei 
servizi cloud-based all’interno dell’Istituto;
Utilizzo efficace degli strumenti di 
comunicazione messi a disposizione dalla G 
Suite;
Conoscenza delle funzioni di base di Google 
Drive (creazione, organizzazione e 
condivisione di documenti);
Conoscenza delle funzioni di base di Google 
Documenti (text editing, creazione di 
documenti collaborativi);
Conoscenza delle funzioni di base di Google 
Fogli (creazione di report e grafici);

Conoscenza delle funzioni di base di Google 
Presentazioni (creare diapositive efficaci 
per lezioni in classe);
Conoscenza delle funzioni di base di Google 
Moduli (creazioni di quiz autocorrettivi);
Conoscenza delle funzioni di base di Google 
Classroom (popolazione e gestione della 
classe virtuale; comunicazione e 
condivisione; ed assegnazione di compiti).
Conoscenza di alcune estensioni di Google 
chrome
Sperimentare  metodologie innovative di 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

insegnamento e misurarne le ricadute sui 
processi di apprendimento - didattica 
breve, apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, modello delle 5 E.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI - ARPM010006

Criteri di valutazione comuni:

Nell'ambito del quadrimestre, ogni insegnante è tenuto ad effettuare, per le 
discipline in cui è obbligatoria la prova scritta, almeno due prove scritte che 
verranno corrette secondo criteri illustrati precedentemente agli studenti con 
annotazioni chiare.  
Potranno essere usati segni convenzionali solo se già spiegati alla classe, 
evitando simbologie eccessivamente meccaniche o inutilmente artificiose.  
Le prove scritte dovranno essere date in visione alla classe, corrette e valutate in 
un tempo congruo dalla effettuazione (entro 15 giorni).  
Al termine di ogni verifica orale il docente commenterà sinteticamente quanto 
evidenziato dall'allievo, con particolare riferimento al progresso o al regresso 
rispetto al rendimento precedente. La conduzione del colloquio non dovrà 
tendere a far approdare l'allievo a risposte predeterminate, ma a valutare le sue 
capacità di approccio alla materia e l'abilità conseguita nel sistemare le nozioni in 
un contesto disciplinare.  
Sarà cura dei docenti prendere accordi tali da evitare eccessiva concentrazione di 
prove scritte e orali.  
A conclusione di ogni modulo o unità didattica si effettueranno prove di verifica 
scritte e/o orali. Gli allievi dovranno aver chiara la logica necessità della verifica e 
la motivazione della scelta temporale.  
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Per assicurare agli alunni una certa omogeneità di valutazione delle prove di 
verifica è stata condivisa la griglia di valutazione allegata. Per quanto riguarda la 
valutazione delle prove specifiche previste dalle singole discipline, ogni 
Dipartimento ha elaborato e condiviso griglie di correzione.

ALLEGATI: Nuova Griglia PTOF con LEGENDA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica, così come previsto dalla 
normativa, sarà oggetto delle valutazioni periodiche e finali; il collegio docenti, 
secondo quanto previsto dalle le Linee Guida ministeriali, ha pertanto 
individuato dei criteri specifici in riferimento agli obiettivi /risultati di 
apprendimento e alle competenze inserite nel curricolo dell’Educazione civica 
stessa. In particolare si terrà conto dei seguenti aspetti:  
- interesse, partecipazione al dibattito /attività e assunzione del principio di 
responsabilità dimostrati durante il percorso svolto  
- autonomia nel sostenere e promuovere le attività relative al percorso svolto  
- livello di consapevolezza acquisito, attraverso il percorso svolto, in merito al 
valore della legalità, della solidarietà e della partecipazione democratica.  
In sede di scrutinio sarà il docente coordinatore dell’insegnamento a formulare la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica (vedi pp.4-
5 dell’Allegato A delle Linee Guida per l’insegnamento dell’Ed. civica).

ALLEGATI: criteri valutazione_ Ed.civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si riporta, in allegato, la griglia di valutazione del comportamento che nell''a.s. 
2020/21 è stata rivista nell’impostazione e nella definizione dei descrittori con 
integrazioni che tengono conto delle Linee Guida per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica. Gli indicatori, pur rimanendo nella sostanza e 
numericamente invariati, sono stati divisi e articolati con l’utilizzo di una 
terminologia rimodulata in base alle finalità dell’Educazione civica stessa. In 
considerazione del fatto che nel corrente anno scolastico la modalità di 
giustificazione avviene tramite registro elettronico e che è competenza esclusiva 
dei genitori, è stata eliminata la voce relativa alla “giustificazione puntuale delle 
assenze e dei ritardi”.  
Tra i criteri di valutazione, il rispetto delle persone e del principio di solidarietà, il 
rispetto delle regole (del regolamento di Istituto, del Patto di corresponsabilità e 
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delle relative integrazioni per la Didattica Digitale Integrata, nonché delle regole 
della convivenza civile), la partecipazione al dialogo educativo e l' interesse per le 
attività scolastiche, il rispetto delle consegne e degli impegni scolastici, la cura 
dell'ambiente scolastico, la frequenza, eventuali note disciplinari.

ALLEGATI: griglia_condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

A) CRITERI PROCEDURALI  
1) La situazione finale di ciascun alunno va considerata come risultato di un 
processo continuo e coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di classe 
deve pervenire alla sua definizione attraverso giudizi analitici espressi dai singoli 
docenti mediante la misurazione dei livelli tassonomici. Conseguentemente, i voti 
definitivamente assegnati nelle singole materie non possono rappresentare atti 
univoci e discrezionali dei singoli docenti, bensì il risultato di una valutazione 
collegiale del Consiglio di classe, che tenga conto di tutti gli elementi di giudizio 
emersi nel corso dell’anno scolastico, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi 
didattici integrativi cui l’alunno ha eventualmente partecipato.  
2) Il giudizio finale di ammissione o di non ammissione deve costituire una sintesi 
delle singole valutazioni, riesaminate e fatte proprie dal Consiglio di classe con la 
coerenza necessaria ad evitare che tra esse ed il giudizio vi siano difformità e 
contraddizioni.  
B) CRITERI DI VALUTAZIONE SCRUTINI FINALI  
La misurazione degli esiti viene effettuata in conformità ai criteri comuni coerenti 
con la programmazione d’Istituto, tenuto conto che tutte le materie concorrono 
alla formazione culturale e personale dello studente. In particolare i Consigli di 
classe tengono conto dei seguenti elementi:  
- conoscenze disciplinari;  
- competenze disciplinari;  
- preparazione generale;  
- interesse ed impegno nelle materie di studio;  
- partecipazione al dialogo educativo comprensivo delle attività extracurricolari;  
- comparazione tra gli esiti conseguiti nell’anno scolastico e l’accertamento dei 
livelli di partenza, prendendo in considerazione anche gli esiti delle attività di 
sostegno o degli interventi di recupero intermedi;  
- potenzialità dell’alunno di frequentare con profitto la classe successiva;  
- frequenza.  
C) SVOLGIMENTO SCRUTINI FINALI  
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Per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline 
valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe, sulla base dei criteri stabiliti, 
procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o 
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso, il Consiglio 
di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli 
specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.  
Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il 
Consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli 
interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino 
insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.  
In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo 
l' indicazione della “sospensione del giudizio”.  
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, 
tramite il registro elettronico, le decisioni assunte dal consiglio di classe, 
indicando le specifiche carenze rilevate e i voti proposti in sede di scrutinio nella 
disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la 
sufficienza. Contestualmente, vengono comunicati gli interventi didattici 
finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative 
verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno 
scolastico.  
Ove i genitori, o coloro che ne esercitano la relativa potestà, non ritengano di 
avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono 
comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di 
sottoporsi alle verifiche di cui sopra.  
Le operazioni di verifica sono organizzate dal Consiglio di classe secondo il 
calendario stabilito dal Collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline 
interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di classe.  
Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si 
connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio 
didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero 
arco dell’anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati 
conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche 
nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.  
Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera l' integrazione 
dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello 
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studente che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla 
frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di 
giudizio, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline 
con l' indicazione “ammesso”.  
In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione 
complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo 
dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.  
La competenza alla verifica degli esiti, nonché all'integrazione dello scrutinio 
finale, appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello 
che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.  
In definitiva, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, nel valutare un 
alunno può deliberare quanto segue:  
- L’alunno viene dichiarato “AMMESSO” quando il Consiglio di classe esprime una 
valutazione positiva (almeno sei decimi in tutte le discipline di studio);  
- L’alunno viene dichiarato “NON AMMESSO” quando presenta insufficienze tali 
da non rendere ipotizzabile alcun recupero, né autonomo, né assistito e, quindi, 
da non consentire la proficua frequenza della classe successiva.  
- “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” se l’alunno presenta voti insufficienti al massimo 
in tre materie (con nessuna valutazione inferiore a 4).  
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO  
Con riferimento alla normativa vigente, si ricorda che “ai fini della validità 
dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato”. Il Collegio docenti ha deliberato che in situazioni 
eccezionali e debitamente documentate, nel caso in cui l'alunno non abbia 
frequentato le lezioni per almeno ¾ dell'orario personalizzato, il Consiglio di 
classe stabilisce se ricorrono le condizioni di ammissione alla valutazione finale, a 
patto che sussista una delle seguenti condizioni:  
• motivi di salute  
- ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente;  
- visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue;  
- malattie croniche certificate;  
• motivi personali e/o familiari  
- provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in 
coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore;  
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure 
di privazione della libertà personale;  
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;  
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- provenienza da altri paesi in corso d’anno;  
- rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;  
- frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico;  
- gravidanza e/o puerperio;  
- situazioni di disagio personale o familiare per alunni seguiti dai servizi sociali, 
enti accreditati o dal SSN;  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI;  
• partecipazioni ad attività progettuali esterne quali stage e tirocini aziendali, area 
di progetto, attività culturali certificate da enti riconosciuti;  
• mancata frequenza dovuta all’handicap;  
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il venerdì o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988 ; legge 
n.101/1989 ).  
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque 
tempestivamente, comunicate e, al fine di poter usufruire della deroga, 
documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola. In segreteria didattica è 
disponibile il modulo per la richiesta che deve essere accompagnato dalla debita 
certificazione della motivazione.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si rimanda al Decreto legislativo n. 62/2017 e alla nota ministeriale prot n. 2197 
del 25 novembre 2019, salvo ulteriori e nuove disposizioni da parte del MIUR per 
l'a.s. 2020/21.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Consiglio di Classe attribuisce nello scrutinio finale, o in quello integrativo di 
ciascuno degli ultimi tre anni, un apposito punteggio per l’andamento degli studi 
sulla base della tabella ministeriale (allegata al Decreto 62/17), che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali 
per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico stesso. 
In base all’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 
(art.4 comma 4) sarà data la possibilità di integrare il credito formativo degli 
studenti, che nell’a.s. 2019/20 avevano media inferiore a sei decimi, nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di 
apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima 
possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e 
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le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non 
inferiore a sei decimi, secondo criteri che saranno stabiliti dal collegio docenti.

ALLEGATI: credito scolastico.pdf

Credito formativo:

Nello scrutinio finale (del mese di giugno), il Consiglio di classe nell’attribuzione 
del credito scolastico come sopra determinato può, nell’ambito della banda di 
oscillazione, aumentare il punteggio di un punto in presenza di crediti formativi.  
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente 
documentata da Enti esterni all’Istituto, dalla quale derivino competenze coerenti 
con il tipo di corso cui si riferisce l’indirizzo di studio. La coerenza può essere 
individuata nell’omogeneità con i contenuti caratterizzanti il corso, nel loro 
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione e deve 
essere accertata dal Consiglio di classe. Il credito formativo consiste in un 
elemento costitutivo del credito scolastico al pari della media dei voti. Pertanto il 
credito formativo non è un punteggio aggiuntivo, ma rientra comunque nella 
banda di oscillazione prevista del credito scolastico legato alla media.  
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI (CANDIDATI INTERNI):  
Le certificazioni devono essere consegnate dagli studenti entro il 10 maggio alla 
Segreteria didattica dell’Istituto;  
I Consigli di classe, nel valorizzare i crediti formativi, dovranno verificare 
scrupolosamente che dalle esperienze documentate derivino competenze 
coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza può 
essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione.  
Si pongono i seguenti limiti di ammissibilità:  
• le attività certificate sono accolte per competenza temporale, nel senso che 
devono riguardare l’anno scolastico corrente e avere una durata di almeno 10 
ore (tale monte orario può essere raggiunto anche da più attività cumulative);  
• le stesse attività o attività sostanzialmente analoghe devono essere 
riconosciute una volta sola, a meno che non si tratti di un effettivo sviluppo, tale 
da rappresentare un impegno e un livello superiore rispetto agli anni precedenti; 
 
• In nessun caso possono essere riconosciute le attività che si svolgono 
parzialmente o totalmente in coincidenza con l’orario scolastico della mattina.  
Sempre per quanto riguarda il credito formativo si specifica quanto segue:  

 Non ha alcuna incidenza se lo studente, in virtù della media dei voti, ha già 
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conseguito il punteggio massimo relativo alla banda di oscillazione.  
 Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, come 

richiamato nel D.M. n.49/00, sono acquisite, al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport.  
In presenza di crediti formativi, nell’ambito della prevista banda di oscillazione, a 
parità di media dei voti, allo studente si può attribuire il punteggio aggiuntivo di 
un punto.  
Tuttavia per decisione del Collegio dei docenti, come già detto, non tutti i crediti 
formativi vengono positivamente valutati: verranno presi in considerazione solo i 
crediti, rigorosamente rilasciati da Enti esterni, che hanno una effettiva ricaduta 
positiva verificabile e documentabile sul profitto scolastico e sulla formazione 
culturale dello studente.  
Per i CANDIDATI ESTERNI la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle 
commissioni esaminatrici, sulla base di quanto sopra indicato e dei criteri 
adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché 
in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al 
quale si riferisce l'esame.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'istituto presta una singolare cura nei confronti di tutti gli studenti con 
bisogni educativi speciali, il cui numero rappresenta circa l'11% del totale; a tal 
proposito, e' stata appositamente individuata una funzione strumentale che 
se ne occupa, articolata in varie figure (tra le quali un referente alunni DSA e  
un referente alunni diversamente abili, affiancato da una Commissione 
Inclusione per alunni diversamente abili). La scuola partecipa ad accordi di 
programma/protocolli d’intesa formalizzati sulla disabilita' e sul disagio, 
partecipa a progetti territoriali integrati ed ha rapporti con il CTS e con la 
scuola polo per l'inclusione. All'interno dell'istituto e' presente anche una 
commissione per gli alunni stranieri per i quali, se necessario, si attivano corsi 
propedeutici di italiano.
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La scuola promuove attivita' per favorire l'inclusione degli studenti 
diversamente abili, come dimostrano numerosi progetti nei quali sono 
coinvolti anche alunni senza disabilita' e, in alcuni casi, le famiglie e il 
personale ATA. In particolare, il progetto Spiders, attivo dal 2009-10, 
rappresenta un caposaldo dell’offerta formativa dell’Istituto. Affiliato a Special 
Olympics, l'iniziativa propone lo Sport Unificato che mette “in campo” alunni 
con disabilità intellettiva (atleti) e senza disabilità (partners), allo scopo di 
attivare un processo di integrazione, ma anche un percorso per 
l’arricchimento e il benessere personale.  Negli anni il progetto ha costituto 
per le famiglie una nuova modalità di coinvolgimento ed è diventato 
un’opportunità di aggregazione e di confronto su difficoltà condivise e su 
traguardi raggiunti.  Nell’anno scolastico 2020/21 il progetto, appena menzionato, è 
sospeso a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19; nel rispetto delle 
misure di sicurezza e alla luce del Dpcm 3/11/20, nel quale se ne ribadisce 
l’importanza al fine di assicurare l’effettiva inclusione scolastica, verranno comunque 
svolti i laboratori di “Musicoterapia”, il “Laboratorio Arte e Mestieri 2020”, i progetti 
“ECDL Facile 2020” e “La Serr@ Sociale”.

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi definiti nei P.E.I, esso 
viene monitorato con regolarita'. Molta attenzione e' inoltre rivolta alle fasi di 
transizione che scandiscono l'ingresso nella scuola secondaria, la continuita' 
degli studi e il successivo inserimento nel mondo del lavoro.

 

 
 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Funzioni Strumentali

Referente PCTO

Referente gruppo sportivo

Referente alunni stranieri

Animatore digitale - referente didattica 
innovativa

Referente progetto Erasmus-Soci@ll

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Referenti Indirizzo

Referente bullismo e cyberbullismo

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei PEI prende avvio con la redazione del profilo di 
funzionamento da parte dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare, in collaborazione 
con la famiglia e di un rappresentate dell’istituzione scolastica. Il profilo di 
funzionamento definisce le competenze professionali e la tipologia di misure utili per 
l'inclusione scolastica ed è il documento propedeutico e necessario per la 
predisposizione del PEI e del Progetto Individuale, quest’ultimo se richiesto dalla 
famiglia. Il profilo di funzionamento è redatto in chiave ICF secondo i criteri del modello 
bio-psico-sociale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed è aggiornato al 
passaggio di ogni grado d’istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, o in caso di 
cambiamenti nella persona. Ai sensi del Decreto Legislativo 96/2019 il Piano Educativo 
Individualizzato: Individua obiettivi didattici ed educativi, strumenti, strategie e 
modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della 
relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento 
e delle autonomie. Esplicita le modalità didattiche, compresa la proposta del numero di 
ore di sostegno alla classe, e di verifica, e definisce i criteri di valutazione in relazione 
alla programmazione individualizzata; Definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento 
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la 
partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; Esplicita gli interventi di 
assistenza di base alla persona. Indica le modalità di coordinamento degli interventi 
previsti e la loro interazione con il Progetto Individuale, se richiesto dalla famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

ll processo di definizione dei PEI prende avvio con la consegna da parte della famiglia 
della certificazione di disabilità all’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM). L’Unità 
di Valutazione Multidisciplinare, composta da figure socio-sanitarie come modificato 
dal D. Lgs. 96/2019, in collaborazione con la famiglia, e con la partecipazione di un 
rappresentante dell'amministrazione scolastica, redige il profilo di funzionamento in 
chiave ICF. Il Dirigente Scolastico riceve dalla famiglia il profilo di funzionamento e con il 
docente referente prende in carico lo studente o la studentessa. Il PEI come modificato 
dal D. Lgs. 96/2019, è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per 
l’inclusione composto dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o di chi 
esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche interne ed 
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esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e la studentessa o lo 
studente con disabilità nonché con il supporto dell’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare. Il D. Lgs 96/2019 prevede il coinvolgimento diretto dello studente o 
della studentessa con disabilità attraverso la partecipazione attiva all’interno del 
Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione per la definizione del progetto educativo 
individuale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha il compito di acquisire dalla ASL il certificato medico diagnostico-
funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del 
funzionamento; di presentare all’INPS la domanda di accertamento della condizione di 
disabilità ai fini dell’inclusione scolastica; di trasmettere all’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare dell’Asl l’accertamento della condizione di disabilità; di richiedere 
all’UVM la predisposizione del profilo di funzionamento; di presentare il profilo di 
funzionamento all’istituzione scolastica quale strumento propedeutico per la stesura 
del PEI; di rapportarsi con i docenti del consiglio di classe per la verifica periodica degli 
obiettivi didattico-educativi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella scuola secondaria di secondo grado, essendoci obiettivi specifici di 
apprendimento prefissati (programmi ministeriali), il Consiglio di Classe, con parere 
vincolante dei genitori (O.M. n.90/2001, art.15 comma 5), sceglie uno dei due percorsi 
didattici, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni: - Programmazione 
curriculare, conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, 
comunque, ad essi globalmente riconducibili (O.M. 90 del 21/5/2001, art.15, comma 3). 
La valutazione è svolta dal Consiglio di classe in conformità agli artt.12 e 13 dell’O.M. 90 
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del 21/5/2001 . - Programmazione differenziata con obiettivi didattici non riconducibili 
agli obiettivi ministeriali (O.M. 90 del 21/5/2001, art.15, comma 6). In caso di 
programmazione differenziata, l’attribuzione dei voti è relativa unicamente allo 
svolgimento del PEI e non ai programmi ministeriali.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’istituzione scolastica propone per l’orientamento in ingresso dagli ordini di scuola 
inferiore l’accoglienza da parte della funzione strumentale per l’inclusione e BES e dei 
docenti di sostegno durante gli open day e la partecipazione al progetto orientamento 
e contrasto alla dispersione scolastica promosso dal Comune di Montevarchi, capofila 
della Conferenza per l’Educazione e l’Istruzione nel Valdarno Aretino. La partecipazione 
al progetto prevede l’accoglienza di alunni diversamente abili che avranno la possibilità 
di conoscere la proposta formativa della scuola già a partire dalla classe seconda della 
scuola secondaria di primo grado. L’alunno con disabilità, insieme a un piccolo gruppo 
di compagni (4/5) visiterà l’istituto superiore nel corso del secondo quadrimestre sulla 
base di un calendario di visite concordate e strutturate in attività laboratoriali. Nel 
secondo quadrimestre gli alunni delle terze iscritti (con certificazione) potranno, su 
richiesta, visitare la scuola per ambientarsi, partecipando a laboratori e attività previste 
per gli alunni già frequentanti. Per gli alunni con gravità l’accoglienza prevede che 
saranno accompagnati da rispettivi insegnanti di sostegno nelle prime due settimane 
di scuola per favorire un migliore inserimento e facilitare l’integrazione nella nuova 
scuola. Il percorso per l’acquisizione di competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 
è una metodologia didattica curricolare, la cui valutazione contribuisce in modo 
significativo alla definizione del curricolo di ogni alunno in termini di autonomie e 
competenze. L’istituto vede nei percorsi strutturati per gli studenti con diverse abilità 
un'occasione di formazione e di sviluppo di autonomie e una grande opportunità per 
far emergere quelle capacità non valorizzate dai percorsi scolastici. L’Unità di 
Valutazione Multidisciplinare produrrà il profilo di funzionamento dell’alunno e 
dell’alunna diversamente abile. Questo documento definirà gli strumenti necessari per 
l'effettivo svolgimento dei percorsi per l’acquisizione di competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO). La referente dei percorsi per l’acquisizione di competenze 
trasversali e l’orientamento (PCTO) ha la funzione di strutturare percorsi per gli alunni 
con diverse abilità in collaborazione con i consigli di classe, la famiglia e la funzione 
strumentale area inclusione e BES, individuando strategie e modalità di realizzazione 
dei percorsi per lo sviluppo di autonomie spendibili nel mondo esterno e in un 
eventuale contesto lavorativo protetto. In particolare, per gli studenti che seguono 
programmazioni differenziate (art. 15 dell’OM n°90 del 21 Maggio 2001) che non hanno 
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autonomie sufficienti per svolgere i percorsi per l’acquisizione di competenze 
trasversali e l’orientamento presso enti esterni, la scuola prevede l’attivazione di 
percorsi alternativi sfruttando modalità laboratoriale e/o dell’impresa simulata.

 

Approfondimento

Svolgimento Esame di Stato degli alunni in situazione di disabilità

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 62/2017 l’esame di Stato degli alunni con 
diverse abilità prevede:

1. le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere 
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto 
disposto dall’articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove 
d'esame e se  le  stesse hanno   valore   equipollente   all'interno   del   piano  
educativo individualizzato. 

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal 
consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e 
all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o 
più prove differenziate, in  linea con gli interventi educativo-didattici attuati 
sulla base  del  piano educativo individualizzato e con le modalità di 
valutazione in  esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, 
determinano il rilascio del titolo di  studio conclusivo  del  secondo  ciclo  di 
istruzione.  Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di 
prove differenziate.   

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, 
la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che 
hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.  

4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione 
delle prove da parte del candidato con disabilità.

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per  i  quali sono state 
predisposte dalla commissione  prove  non  equipollenti  a quelle ordinarie 
sulla base del piano  educativo  individualizzato  o che non partecipano agli 
esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato  un  attestato  di  
credito  formativo  recante  gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla 
durata  del  corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano  di  studi,  
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con l'indicazione della durata oraria complessiva  destinata  a  ciascuna delle 
valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione 
delle prove differenziate è indicato solo  nella attestazione e non nelle tabelle 
affisse all'albo dell'istituto.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il “Piano per la Didattica Digitale Integrata” dei Licei, pubblicato sul sito della scuola ed 
allegato al presente PTOF,  illustra, a partire dal quadro formativo di riferimento, gli 
obiettivi della DDI stessa,  che costituisce parte integrante dell’offerta formativa 
dell’Istituto, sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro 
sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile 
l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula. Il documento illustra 
poi l’organizzazione oraria, gli strumenti utilizzati che permettono di dar vita ad una 
didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva, modulata in base  alle 
caratteristiche del gruppo classe, nonché alla specifica contingenza per la quale la DDI 
costituisce una risorsa e, per questo, attenta ad assegnare agli studenti un carico di 
lavoro congruo ed equilibrato. Segue una sezione specifica sulle metodologie 
innovative che si sviluppano sul modello delle 5 E (Engage - Coinvolgi, Explore – 
Esplora,  Explain – Spiega, Elaborate – Elabora, Evaluate – Valuta),  nato nel 1987 
all’interno del Biological Sciences Curriculum Study statunitense sulla base della 
teoria costruttivista della conoscenza. Si tratta di un approccio che promuove un 
apprendimento collaborativo ed attivo, all’interno del quale gli studenti lavorano 
insieme per risolvere problemi e scoprire nuovi concetti, facendo domande, 
osservando, analizzando e tirando conclusioni. Le ultime sezioni del Piano per la DDI 
riguardano le modalità di verifica e la valutazione, l’analisi del fabbisogno, il piano 
di formazione per i docenti e per il personale assistente tecnico, il Regolamento 
per la DDI. Si tratta, quest’ultimo, di un punto  molto importante, considerate le 
implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della Rete, in 
considerazione delle quali i Licei hanno integrato il Regolamento d’Istituto con il Patto 
educativo di corresponsabilità  per la Didattica a distanza (presente anch’esso nel 
sito istituzionale), nel quale vi sono specifiche disposizioni in merito alle norme di 
comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti 
della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di 
documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati 
sensibili).

ALLEGATI:
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Piano-Scolastico-per-la-DDI-2.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza. - Coordina le attività del POF/PTOF 
(Prerogativa del Primo Collaboratore). - 
Coordina le sostituzioni, recuperi, ore 
eccedenti e accoglienza dei nuovi docenti 
(Prerogativa del Primo Collaboratore). - 
Organizza il calendario degli esami di 
Settembre per la sospensione del giudizio. - 
Organizza l’attività dei docenti 
relativamente a orario, calendario e 
impegni. - Affianca il DS nelle situazioni di 
rappresentanza della scuola e nelle 
relazioni interistituzionali. - Collabora con il 
DS per facilitare la comunicazione interna 
ed esterna(disposizioni, circolari per il 
personale docente e ATA, studenti, 
famiglie). - Riceve i genitori per particolari 
situazioni problematiche emergenti e poi 
riferirne al DS: - Supporta il DS nella 
gestione delle emergenze. - In qualità di 
“Preposto” in base al D.lgvo. 81/2008, art. 
16, esercita azioni di coordinamento e 
supervisione in materia di sicurezza 
scolastica in collaborazione con le figure 

Collaboratore del DS 2

145



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI

sensibili. - Firma con specifica delega come 
previsto dalla normativa (Prerogativa del 
Primo Collaboratore).

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 
CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO E 
FORMAZIONE DELLE CLASSI - Si occupa di 
organizzare tutte le attività volte a favorire 
le scelte scolastiche dei ragazzi delle scuole. 
secondarie di primo grado e delle loro 
famiglie. - Provvede alla stesura, 
progettazione e, talora, anche alla 
realizzazione del materiale informativo. - 
Ha contatti con le scuole medie del 
territorio, organizza le giornate di scuola 
aperta e le lezioni – laboratorio per gli 
alunni che ne fanno richiesta. - Provvede 
alla distribuzione del materiale 
informativo. - Durante il periodo delle 
iscrizioni, monitora l’andamento delle 
stesse. - Collabora nella revisione del PTOF - 
Tutte le attività suddette si avvalgono del 
supporto, delle indicazioni e del contributo 
della Dirigente scolastica, dei responsabili 
di indirizzo e di tutti i docenti che 
collaborano alla buona riuscita 
dell’orientamento. FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA INCLUSIONE - 
Organizza e gestisce l’orario dei docenti di 
sostegno e degli educatori scolastici - Si 
occupa della parte gestionale/organizzativa 
(bando per il servizio educativo, supplenze) 
- Coordina le attività del gruppo dei docenti 
di sostegno; - Si occupa dell’organizzazione 
dei PEI (neuropsichiatri e/o psicologi e 
assistenti sociali); - Partecipa e coordina le 
attività del Gruppo di Lavoro per 

Funzione strumentale 5
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l’Inclusione (GLI); - Supporta la segreteria 
per la raccolta e l’aggiornamento delle 
certificazioni (Legge 104, DSA e altri BES), la 
raccolta PEI, relazioni finali e PDP, 
l’aggiornamento dei dati sulla piattaforma 
dell’USR; - Partecipa agli incontri 
istituzionali e svolge funzione di raccordo 
con le scuole di grado inferiore; - Si occupa 
dell’aggiornamento normativo alunni BES 
(diversamente abili, DSA e altri BES); - Si 
occupa della progettazione a favore degli 
alunni diversamente abili; - Si occupa degli 
alunni BES con PDP; - Attiva le procedure di 
somministrazione farmaci e per la scuola in 
ospedale - Collabora nella revisione del 
PTOF. - FUNZIONE STRUMENTALE AREA 
SUPPORTO AGLI STUDENTI - Coordina il 
gruppo di studenti tutor e l'attuazione del 
protocollo di accoglienza. - Organizza 
incontri e progetti per stimolare “lo star 
bene a scuola” e favorire l'accoglienza dei 
nuovi iscritti. - Collabora con il G.L.I. per 
l'accoglienza degli alunni diversamente 
abili. - Propone iniziative volte al 
coinvolgimento dei genitori e alla 
prevenzione della devianza giovanile. - 
Monitora e segue da vicino eventuali casi si 
studenti a rischio dispersione scolastica. - 
Collabora nella revisione del PTOF. 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA QUALITÀ, 
RAV, PIANO DI MIGLIORAMENTO E 
RENDICONTAZIONE SOCIALE - Organizza, 
coordina, e monitora il Rapporto di 
autovalutazione (RAV), il Piano di 
Miglioramento (PDM), la Rendicontazione 
Sociale. - Cura le attività sulla qualità con 
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l’organigramma, il nucleo di 
autovalutazione e il DS. - Coordina le 
relazioni con gli stakeholder. - Si occupa, 
con la Dirigente e con collaborazione delle 
varie figure di indirizzo, della stesura del 
PTOF in relazione ai traguardi e agli 
obiettivi del RAV. AREA CULTURA 
UMANISTICA, FILOSOFIA, MUSICA, ARTE E 
TEATRO Si occupano di progetti e iniziative 
relative all'area umanistica, alla filosofia, 
all'arte e al teatro, nell'ambito della 
"Promozione della cultura umanistica e 
valorizzazione del patrimonio e delle 
produzioni culturali" (Decreto Legislativo 60 
del 13 aprile 2017).

Capodipartimento

- Coordinano le riunioni dei rispettivi 
Dipartimenti. - Su indicazione dei criteri 
generali del Collegio coordinano la 
programmazione didattico educativa di 
Dipartimento (piani di lavoro comuni) e i 
metodi di misurazione e di valutazione. - 
Propongono al Collegio i progetti e le 
attività di ricerca, sperimentazione, 
innovazione didattico-metodologica 
avanzate dai rispettivi Dipartimenti e da 
inserire nel P.T.O.F. - Eseguono le delibere 
collegiali inerenti il proprio Dipartimento. - 
Redigono il verbale delle riunioni di 
Dipartimento.

9

ASSISTENTE TECNICO Laboratorio di 
Informatica - Si occupa dell'assistenza alle 
apparecchiature previste nell'attività 
didattica della propria area di impiego. - Si 
occupa della predisposizione relativa agli 
acquisti di materiale informatico (presa in 

Responsabile di 
laboratorio

2
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carico, verbali collaudo, consegna 
materiale). - Si occupa della manutenzione 
di tutto il materiale tecnico informatico dei 
laboratori. ASSISTENTE TECNICO 
Laboratorio di Fisica e Scienze - Si occupa 
dell'assistenza alle apparecchiature 
previste nell'attività didattica della propria 
area di impiego. - Si occupa della 
predisposizione relativa agli acquisti del 
materiale dei laboratori di fisica e di 
scienze(presa in carico, verbali collaudo, 
consegna materiale). - Si occupa della 
manutenzione di tutto il materiale tecnico 
dei laboratori. - Collabora con l'assistente 
tecnico informatico.

-Promuove la diffusione dell'innovazione a 
partire dai contenuti e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, ivi comprese 
quelle previste nel Piano triennale 
dell’offerta formativa di Istituto. - Stimola la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative - 
Individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 

Animatore digitale 1
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di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

Team digitale
Collabora con l'animatore digitale nella 
realizzazione delle azioni previste 
nell'ambito del PNSD.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

All'interno di ogni consiglio di classe è stato 
individuato un docente che si occupa di 
coordinare l'insegnamento trasversale 
dell'Ed.civica (sulla base del curricolo di 
Istituto si confronta con i colleghi per la 
distribuzione del monte orario tra le varie 
materie e per il monitoraggio delle attività; 
in sede di scrutinio formula la proposta di 
voto in decimi, dopo aver acquisito 
elementi conoscitivi dagli altri docenti 
interessati dall’insegnamento).

56

Coordinatore attività 
ASL

- Individua, con il Dirigente scolastico, le 
imprese e gli enti pubblici e 
privati disponibili per l’attivazione dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l'orientamento - Organizza i PCTO a 
livello complessivo, curando 
l’organizzazione interna, le relazioni con le 
imprese e la gestione della 
documentazione, a partire dalla 
convenzione. - Si avvale della 
collaborazione di un team formato di 
docenti in merito alla formazione, ai 
rapporti con campeggi e aziende turistiche, 
rapporti con l'estero, ai PCTO per alunni 
diversamente abili. - Coordina e monitora 
la valutazione dei PCTO. - Monitora lo stato 
di avanzamento dei vari progetti

1

- Partecipano con il Dirigente Scolastico alla Referenti di indirizzo 4
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definizione della Vision e alla realizzazione 
della Mission dell'Istituto, mediante 
l'individuazione di 
attività/progetti/laboratori atti a qualificare 
i vari indirizzi. - Raccolgono le criticità e i 
punti di forza dei vari indirizzi e delle varie 
classi, da quelle logistiche a quelle di 
relazione, a quelle didattiche. - Si 
confrontano periodicamente con la 
Dirigenza sull’andamento dei vari indirizzi. - 
Collaborano con la Funzione Strumentale 
preposta nell'organizzazione delle attività 
di Orientamento per gli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. - Collaborano 
nella revisione del PTOF.

Commissioni e 
specifiche funzioni

Sono previsti gruppi di lavoro e specifiche 
funzioni che affiancano il Dirigente 
Scolastico e le varie figure di sistema in 
relazione a specifici settori: - Commissione 
orario - Commissione viaggi Istruzione - 
Commissione C.I.C Gruppo supporto agli 
studenti - Commissione Inclusione - 
Commissione valutazione progetti PTOF - 
Commissione area 
continuità/orientamento - Commissione 
percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento - Commissione elettorale - 
Commissione per l'insegnamento dell'Ed. 
civica coordinata dal Referente di Istituto 
per l'Ed.civica - Commissione per 
l'organizzazione delle attività di recupero 
nell'ambito dei PAI (Piani Apprendimento 
Individualizzati)

10

- Mantiene i contatti con i docenti del 
Consiglio di classe. - Mantiene i contatti con 

Coordinatore di classe 56
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le famiglie degli alunni convocandole, se 
necessario, telefonicamente (compilando il 
fonogramma) e/o tramite lettera a casa /e-
mail . - Dopo gli scrutini finali provvede a 
comunicare alla Segreteria i casi di 
“sospensione del giudizio” e “non 
ammissione” (visualizzabili poi sul registro 
elettronico). - Controlla, anche su 
segnalazione dei docenti del CdC, la 
regolare presenza degli studenti e che 
siano puntualmente giustificate assenze e 
ritardi; se necessario, si rivolge alla 
Segreteria affinché contatti le famiglie. - 
Segnala alla dirigenza o ai collaboratori 
della dirigenza i casi difficili o problematici 
per poter intervenire tempestivamente e 
nel migliore dei modi. - Pone attenzione e 
cura che la classe rispetti le prescrizioni e le 
misure relative alle condizioni di sicurezza. 
- Coordina la seduta del consiglio di classe e 
redige il verbale. - In caso di assenza del 
D.S., presiede il consiglio di classe e nomina 
un segretario verbalizzante. - Presiede le 
convocazioni delle assemblee dei genitori 
(in occasione delle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori, ecc.). - Compila 
e raccoglie eventuali schede, rileva 
nominativi, ecc. e li consegna, come 
indicato, volta per volta. - Se necessario, 
compila le lettere/e-mail per le famiglie e le 
consegna alla segreteria didattica perché 
siano protocollate e spedite. - Raccoglie le 
cedole /qualora siano consegnate in 
cartaceo) delle circolari trasmesse ai 
genitori e le consegna alla segreteria 
didattica. - Raccoglie le schede e/o sollecita 

152



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI

gli studenti affinché compilino i moduli 
cartacei o telematici per la partecipazione 
ad attività integrative, complementari, 
extracurricolari, ecc. In alternativa si 
coordina col docente responsabile del 
progetto/attività/uscita didattica, ecc.

Referente 
Cyberbullismo (D.L. n. 
71/2017)

- Coordina le azioni di prevenzione e 
contrasto al fenomeno del cyberbullismo. - 
Attiva sinergie e collaborazioni con le Forze 
di Polizia, con le Associazioni e i centri di 
aggregazione giovanile presenti sul 
territorio. - Promuove iniziative di 
formazione sull’uso consapevole della rete 
e i diritti/doveri connessi all’utilizzo delle 
tecnologie informatiche, anche attraverso 
proposte progettuali in continuità tra i 
diversi ordini di scuola, elaborate da reti di 
scuole in collaborazioni con enti locali, 
servizi socio sanitari, organi di polizia e 
associazioni. - Collabora con le altre figure 
di sistema nel garantire il benessere a 
scuola e promuove la partecipazione attiva 
degli studenti nelle iniziative finalizzate al 
contrasto del bullismo e cyberbullismo. - 
Informa il Dirigente Scolastico qualora un 
comportamento inappropriato dovesse 
verificarsi all’interno dell’Istituzione 
scolastica.

1

Nell'Istituto è presente un referente per 
ogni certificazione linguistica proposta che 
segue in tutte le sue fasi, dai corsi 
propedeutici all'esame finalizzato al rilascio 
della stessa: - Certificazioni lingua tedesca - 
Certificazioni lingua spagnola - 
Certificazioni lingua inglese - Certificazioni 

Responsabili 
certificazioni 
linguistiche

6
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lingua russa - Certificazioni lingua francese 
- Progetto corso e certificazione lingua 
cinese

Responsabile dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza

- Interpreta le esigenze dei lavoratori in 
relazione alla sicurezza. - Si confronta con 
RSPP e con il Dirigente Scolastico per 
proporre lavori e verificarne l’esito. - Ha il 
diritto di ricevere informazioni e la 
documentazione relativa alla valutazione 
dei rischi, misure di prevenzione, sostanze 
pericolose, le macchine, gli impianti, 
l’organizzazione del lavoro e la 
certificazione relativa all’agibilità degli 
edifici. - Ha la facoltà, nell’ambito della 
consultazione, di formulare proposte sulle 
tematiche in oggetto da verbalizzare con 
apposizione della firma. - Partecipa alle 
Riunioni Periodiche Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione.

1

- Provvede all’individuazione dei fattori di 
rischio, alla valutazione dei rischi e 
all’individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di 
lavoro, nel rispetto della normativa vigente 
sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione aziendale. - Elabora, per 
quanto di competenza, le misure 
preventive e protettive e i sistemi di 
controllo di tali misure. - Elabora le 
procedure di sicurezza. - Propone i 
programmi di informazione e formazione 
dei lavoratori. - Partecipa alle consultazioni 
in materia di tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché alla riunione periodica. - 
Fornisce ai lavoratori le informazioni di cui 

Addetto al Servizio di 
prevenzione e 
protezione (ASPP)

1
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all’articolo 36 del D.Lgs. 81/08.

Referente Bibliovia
Si occupa della gestione della neo Bibliovia, 
della catalogazione, classificazione e 
sistemazione dei libri.

1

Responsabile della 
comunicazione

Addetto stampa; rapporti con i media; 
organizzazione eventi.

1

Referente rete 
"Valutazione in 
progress"

Collabora con la Dirigente Scolastica 
all'attività che il nostro Istituto porta avanti 
in qualità di capofila per la Toscana della 
rete interregionale "Valutazione in 
progress", formata da Istituti del Lazio, dell' 
Emilia Romagna e della Toscana, per 
implementare un progetto Pilota 
nell'ambito della valutazione dei docenti e 
che promuove iniziative di formazione e 
confronto sui nuovi scenari della scuola.

1

Responsabile progetto 
ESABAC

Si occupa dell'opzione ESABAC, a proposito 
della quale si confronta con la Dirigente, 
con il referente del Liceo Linguistico e con i 
docenti coinvolti nel progetto per un 
attento monitoraggio dello stesso.

1

Responsabile progetto 
CAIE

Si occupa dell'opzione CAIE (Cambridge 
Assessment International Education), a 
proposito della quale si confronta con la 
Dirigente, con il referente del Liceo 
Linguistico e dello Scientifico 
Internazionale, con i docenti coinvolti nel 
progetto per un attento monitoraggio dello 
stesso.

1

Nucleo Interno di 
Valutazione

Promuove e realizza le attività connesse al 
Sistema Nazionale di Valutazione, secondo 
quanto indicato nella normativa di 
riferimento.

1
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Referente coordinatori 
di classe

Rappresenta un punto di riferimento per i 
coordinatori di classe con i quali si 
interfaccia costantemente e per la 
comunicazione fra gli stessi e la Dirigente.

1

Responsabile 
certificazioni russo 
RET

Si occupa delle certificazioni linguistiche 
nell'ambito dell'indirizzo RET (Esame Russo 
per il Turismo), a proposito del quale si 
confronta con il Dirigente, con il referente 
del Liceo Linguistico e con i docenti 
coinvolti nel progetto per un attento 
monitoraggio dello stesso.

1

Tutor docenti neo 
immessi in ruolo

Il tutor si occupa di azioni di 
accompagnamento e di validazione della 
professionalità del docente neoassunto 
mediante attività peer to peer, la 
supervisione del lavoro in aula, 
l’osservazione in classe, la stesura di una 
relazione conclusiva.

3

Responsabile progetti 
potenziamento Liceo 
Scienze Umane e Liceo 
Economico Sociale

Si occupa dei progetti di potenziamento: 
opzione Psicologia al Liceo delle Scienze 
Umane, Opzione Sociologia al Liceo 
Economico Sociale.

1

Responsabile progetto 
ERASMUS PLUS e 
progetti internazionali

Si occupano del progetto Erasmus plus e di 
altri progetti internazionali, partecipano ad 
incontri con gli altri Paesi che ne fanno 
parte e promuovono all'interno dell'Istituto 
le attività ad essi collegate.

2

Responsabili progetti 
(PON, POR, FSE/FERS)

Si occupano dei bandi relativi al 
Programma Operativo Nazionale (PON) del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, al Fondo Sociale Europeo 
(FSE), ai Fondi Strutturali Europei, ai Fondi 
Regionali Europei.

2
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Referente 
orientamento in 
entrata

Si occupa di organizzare le attività relative 
all'orientamento in entrata, ovvero volte a 
favorire le scelte scolastiche dei ragazzi 
delle scuole secondarie di primo grado e 
delle loro famiglie.

1

Referente 
orientamento in uscita

Coordina, a stretto contatto con la 
referente per i PCTO, tutte le attività di 
orientamento in uscita destinate agli 
studenti del triennio.

1

Referente Sito Web e 
Social

Si occupa dell'aggiornamento del sito 
istituzionale della scuola, della pagina 
Facebook dei Licei e del Canale YouTube.

1

Referente Area 
supporto agli studenti

Si occupa di coordinare tutte le attività 
finalizzate all'accoglienza, al supporto verso 
gli studenti, alla prevenzione del disagio.

1

Referente per la 
privacy secondo il 
nuovo regolamento 
europeo (GDPR n. 
2016/679)

Si occupa di tutto ciò che riguarda la tutela 
della privacy secondo il nuovo regolamento 
europeo (GDPR n. 2016/679).

1

Responsabile della 
somministrazione 
farmaci

Si occupa del protocollo per la 
somministrazione dei farmaci.

1

La sua competenza è estesa sia ai vizi di 
procedura che a quelli di merito. Le sue 
funzioni sono: - prevenire e affrontare tutti 
i problemi e conflitti che possano emergere 
nel rapporto tra studenti e personale della 
scuola e in merito all’applicazione dello 
Statuto ed avviarli a soluzione; - 
evidenziare eventuali irregolarità nel 
regolamento interno d'istituto; - esaminare 
e valutare gli eventuali ricorsi presentati in 

Organo di garanzia 1
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seguito all’irrogazione di una sanzione 
disciplinare, sottoscritti dallo studente o 
dai familiari, pervenuti entro quindici giorni 
dalla notifica.

Referente legalità
Si occupa di coordinare e promuovere i 
progetti/percorsi relativi alla legalità.

1

Referente DSA

Si occupa della sensibilizzazione e dell' 
approfondimento delle tematiche relative 
agli studenti con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento, nonché del supporto 
ai colleghi, fornendo indicazioni di base su 
strumenti compensativi e misure 
dispensative, al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile 
adeguato e personalizzato.

1

Il compito del G.L.I. è di collaborare con 
l’intero Istituto alle iniziative educative e 
d’inclusione a favore degli studenti e 
Studentesse con diverse abilità, e/o 
studenti con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) e di coordinamento e 
indirizzo in ordine alle problematiche 
relative a tutti gli studenti e le studentesse 
con Bisogni Educativi Speciali (BES). Il G.L.I. 
ha anche il compito di supportare il 
Collegio dei Docenti, nella definizione e 
realizzazione del Piano per l’Inclusione degli 
alunni con bisogni educativi speciali (BES), e 
i docenti contitolari e i consigli di classe 
nell’attuazione dei Piani Educativi 
Individualizzati. Il G.L.I. svolge le seguenti 
funzioni: - rilevazione dei BES e raccolta 
della documentazione degli interventi 
didattici educativi; - confronto, consulenza 
e supporto ai colleghi sulle 

GRUPPO DI LAVORO 
PER L'INCLUSIONE

1
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strategie/metodologie di gestione della 
classe; - rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello d’inclusione della 
scuola; - raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GLOI 
(consiglio di classe dell’alunno BES, 
famiglia, figure professionali specifiche, 
equipe sociosanitaria e i componenti 
dell’Unità di valutazione Multidisciplinare) 
sulla base delle esigenze riportate nel Piano 
Educativo Individuale (PEI); - 
predisposizione del Piano di Inclusione da 
sottoporre all’approvazione del collegio dei 
docenti; - si interfaccia con la rete dei CTS e 
dei servizi sociosanitari territoriali per 
l’adempimento di azioni di sistema.

Referente COVID 19

Si occupa dell'attuazione del protocollo Anti 
COVID 19 all'interno della scuola e tiene 
contatti con il Referente Scuole del 
Dipartimento di Igiene Pubblica

1

Sostituto del referente 
COVID 19

Sostituisce nelle funzioni il Referente 
COVID 19 in caso di assenza di 
quest'ultimo.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Copertura semiesonero Collaboratore del 
dirigente Scolastico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1
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A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

-Progetto CAIE "Art &Design" - Educazione 
all'estetica e all'arte nell'ambito della 
valorizzazione del patrimonio artistico 
culturale.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Potenziamento indirizzo Scienze Umane 
opzione Laboratorio di Psicologia
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Progetto potenziamento/realizzazione 
percorsi previsti nel Piano di Miglioramento 
nell'ambito della matematica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Progetto "Musicoterapia", attività 
nell'ambito della promozione e diffusione 
della cultura musicale
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Percorsi nell'ambito dell' Educazione Civica
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2

Potenziamento Liceo Linguistico Esabac ; 
corsi preparatori agli esami di certificazione 
Lingua straniera.
Impiegato in attività di:  

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

1
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Potenziamento•

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Corsi preparatori agli esami di 
certificazione in Lingua tedesca; attività di 
recupero e potenziamento della Lingua 
tedesca.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

BE02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(RUSSO)

Attività di potenziamento Lingua russa e 
corsi in preparazione degli esami per la 
certificazione linguistica
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Svolge funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Formula, all’inizio dell’anno scolastico una 
proposta di piano dell’attività inerente le modalità di 
svolgimento delle prestazioni del personale ATA. Previa 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

definizione del Piano annuale delle attività del personale 
ATA, organizza autonomamente le attività, nell’ambito delle 
direttive del dirigente scolastico, e attribuisce allo stesso, 
sempre nell’ambito del piano delle attività contrattato tra 
dirigente e RSU, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
È funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili. Nell’ambito della contrattazione interna 
d’istituto il DSGA effettua il controllo sul contratto d’istituto 
predisponendo una relazione sulla compatibilità finanziaria. 
Redige le schede illustrative finanziarie di ogni singolo 
progetto compreso nel Programma Annuale. Predispone 
apposita relazione in collaborazione con il DS che 
accompagna il Programma annuale in vista della verifica e 
approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Aggiorna 
costantemente le schede illustrative finanziarie dei singoli 
progetti, con riferimento alle spese sostenute). Firma, 
congiuntamente al Dirigente, le Reversali di incasso ed i 
mandati di pagamento. Provvede alla liquidazione delle 
spese, previo accertamento della regolarità della fornitura 
dei beni o dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 
Provvede alla gestione del fondo delle minute spese. 
Predispone il Conto Consuntivo. È responsabile della tenuta 
della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti 
fiscali. Svolge le attività negoziali eventualmente delegate 
dal Dirigente. Svolge l’attività istruttoria necessaria al 
Dirigente per espletare l’attività negoziale. Provvede alla 
tenuta della documentazione inerente l’attività negoziale. 
Redige, per i contratti inerenti la fornitura di servizi 
periodici, apposito certificato di regolare Prestazione. Ha la 
custodia del registro dei verbali dei Revisori dei conti.

Scarico, protocollo e smistamento posta elettronica Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

istituzionale. Protocollo informatico. Archiviazione posta. 
Spedizione posta cartacea.

Ufficio acquisti

UFFICIO AMMINISTRATIVO Supporto al DSGA per ordini, 
acquisti e contratti al personale esterno. Scarico fatture dal 
portale Sidi e protocollo delle stesse Gestione Inventario 
Procedimenti amministrativi ed atti relativi alla sicurezza. 
Supporto al DSGA per predisposizione degli atti relativi alla 
concessione di beni in comodato d'uso.

Ufficio per la didattica

Gestione ingresso ed uscita alunni (iscrizione ed esami). 
Rilascio certificati. Tenuta fascicoli personali. Raccolta dati 
per gli organici ed invio flussi al SIDI. Preparazione di tutto il 
materiale per scrutini, stampa tabelloni e pagelle. 
Statistiche e rilevazioni relative agli alunni sul portale SIDI. 
Anagrafe alunni sul portale SIDI. Assicurazione e infortuni 
alunni. Predisposizione di tutti gli atti di competenza della 
segreteria relativi all’adozione dei libri di testo. Gestione 
diplomi. Gestione Giochi Sportivi Studenteschi. Gestione 
completa pratiche INVALSI. Gestione amministrativa corsi 
certificazioni linguistiche "Lingue Straniere". Esami di Stato 
con particolare cura alla piattaforma SIDI e Commissione 
Web. Orientamento scolastico. Pratiche DSA e alunni 
diversamente abili. Elezione OO.CC. predisposizione elenchi 
elettori e modulistica votazioni. Uscite didattiche/Viaggi di 
Istruzione/Soggiorni studio. Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento (ex Alternanza Scuola 
Lavoro). Trasmissione telematica circolari interne al 
personale. Gestione protocollo informatico per gli atti di 
uscita. Richieste di intervento e manutenzione locali 
scolastici alla Provincia. Esami integrativi e di idoneità.

Adempimenti connessi al personale docente e Ata (decreti 
assenze, inserimento dati Sidi, contratti, trasferimenti, 
nomine). Adempimenti connessi ai riscatti di periodi e/o 

Ufficio del personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

servizi, collocamenti a riposo personale docente e 
personale Ata. Adempimenti connessi al personale docente 
e personale Ata a tempo determinato (reclutamento, 
contratti, centro impiego, controlli certificazioni, ecc.). 
Formazione del personale Ata. Invio decurtazioni sciopero 
(sciop.net) e relative statistiche. Servizio di sportello. 
Incarichi personale interno ed esterno per progetti. 
Coordinamento area amministrativa e del personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Protocollo e archivio informatico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE INTERREGIONALE VALUTAZIONE IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I Licei aderiscono alla rete interregionale chiamata VALUTAZIONE IN PROGRESS, 
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formata da 11 scuole del Lazio, 11 Emilia Romagna e 7 della Toscana per 
implementare un progetto Pilota per la sperimentazione nella valutazione dei 
docenti. L'obiettivo è la costruzione di un metodo di valutazione della professionalità 
docente e la valorizzazione del merito che si sostanzi nell'elaborazione, condivisione e 
messa a sistema di criteri, strumenti e processi valutativi oggettivi, rilevabili e 
misurabili.  

 RETE R.I.S.VA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La “Rete Istituti Scolastici del Valdarno”  rappresenta un accordo tra i 17 istituti 
scolastici del Valdarno (dove per “Valdarno” si intende sia l’area aretina che quella 
fiorentina) volto a:

- promuovere la realizzazione e il rafforzamento dell'autonomia scolastica per il 
miglioramento del servizio offerto a tutti i cittadini del territorio in cui opera e per il 
perseguimento efficace, efficiente ed economico degli obiettivi comuni;

- favorire una comunicazione più proficua fra le istituzioni scolastiche.

Per raggiungere il fine generale, la Rete adotta le iniziative più opportune, in 
particolare:

- promuove attivamente iniziative di coordinamento e di indirizzo;

- promuove scambi e sinergie di tipo didattico, amministrativo e organizzativo tra le 
scuole aderenti; c. promuove e sostiene iniziative di formazione del personale;
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- promuove la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica;

- promuove l'arricchimento dell'offerta formativa nel territorio;

- promuove la costituzione di organismi atti alla realizzazione delle finalità della Rete;

- stipula contratti, accordi e convenzioni con enti esterni, pubblici e privati, nel 
rispetto dei criteri stabiliti dai Consigli di Istituto delle scuole aderenti; h. stabilisce 
rapporti e promuove accordi e convenzioni con gli interlocutori istituzionali quali 
Comuni, Province, Conferenze di Zona, Regione, ASL, Università, ecc.;

- interloquisce con le forze politiche, sindacali ed associative e con tutte le altre 
agenzie presenti nel territorio.  

 RETE CYBER HELP!

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

“Cyber help!” è un progetto finalizzato a ridurre nel Valdarno l’incidenza dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed è volta a favorire il miglioramento 
del clima scolastico, attraverso la promozione di atteggiamenti di legalità e 
convivenza positiva nelle scuole e nelle comunità del nostro territorio. 
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L'iniziativa si avvale della collaborazione e supervisione del Dirigente Psicologo 
presso l’Unità Funzionale di Salute Mentale Infanzia Adolescenza (UFSMIA) dell’
Azienda USL 8, Distretto del Valdarno.

Si prevedono interventi di formazione a cascata dei docenti, degli studenti 
mediante attività di peer education, di formazione e informazione rivolta ai 
genitori; a tal fine è stata prevista anche la realizzazione di una piattaforma 
digitale per la formazione dei docenti, per la collaborazione e la condivisione 
delle esperienze tra le scuole aderenti alla rete.

 RETE ROBOTOSCANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'accordo di rete ha lo scopo di favorire, su scala regionale, il coordinamento tra le 
Istituzioni scolastiche, il MIUR, le aziende pubbliche o private, gli Enti  locali in merito 
alla diffusione dell'impiego della robotica nella scuola in tutte le sue possibili forme, 
sia didattiche che laboratoriali o ludiche. Si prevedono, a tal fine,  percorsi  di studio e 
curricola "verticali" dall'Infanzia alle Scuole di I e II grado; attività di formazione per 
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insegnanti; partecipazione a gare e competizioni nazionali; integrazione fra scuola e 
territorio per la sperimentazione e l'innovazione tecnologica.

 RETE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete ha lo scopo  di promuovere metodologie, buone pratiche, strumenti didattici 
per l'inclusione; gli istituti aderenti si confrontano tra loro e con i servizi sociosanitari,  
individuano percorsi di formazione e informazione, condividono processi e azioni 
destinate a alunni/studenti che manifestano, anche temporaneamente, bisogni 
educativi e di istruzione personalizzati ed individualizzati. 

 RETE DELLE SCUOLE CAMBRIDGE CAIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE DELLE SCUOLE CAMBRIDGE CAIE

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I Licei fanno parte della Rete delle Scuole Cambridge International Examinations e 
risultano pertanto Istituzione scolastica accreditata Cambridge International. La rete 
prevede l'organizzazione di corsi di aggiornamento /formazione per docenti, la 
partecipazione a progetti europei, la condivisione di buone pratiche, eventuali 
iniziative di scambio di studenti.

 RETE SCUOLE ITALIA - RUSSIA (R.I.T.A)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La scuola fa parte  del "Russian Italian Trasnational Action" (R.I.T.A.), un accordo di 
rete Italia - Russia, nato con lo scopo di potenziare e valorizzare le iniziative didattiche 
e procedurali per lo sviluppo e la promozione dei processi di internazionalizzazione 
del PTOF, di consolidare i rapporti fra scuole italiane e scuole della repubblica della 
Ferderazione Russa, di promuovere la conoscenza della lingua e della cultura russa in 
Italia e di quella italiana in Russia, di ampliare le iniziative di cooperazione didattico 
educativa, favorendo gemellaggi e progettualità comuni (anche ai fini dell'Alternanza 
Scuola Lavoro), di attivare rapporti di collaborazione con le università (finalizzati 
altresì all'incremento di attività di lettorato e agevolazione dei percorsi di 
certificazione in lingua russa).

 RETE PROGETTO LICEI DELLE SCIENZE UMANE-OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Si tratta di un collegamento di rete fra le istituzioni scolastiche per la ricerca 
didattica nei Licei delle Scienze Umane-opzione economico sociale (LES). La finalità 
è quella di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi didattici 
finalizzati alla concretizzazione del profilo in uscita determinato dal DPR N°89 del 15 
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Marzo 2010, alla formazione del proprio personale per lo sviluppo delle competenze 
professionali, al miglioramento della qualità dei servizi erogati, alla realizzazione di 
percorsi di alternanza Scuola Lavoro e alla partecipazione a bandi ministeriali e 
progetti europei.

 CONVENZIONE MATER ACADEMY PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di convenzione

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di convenzione

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di convenzione

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di convenzione

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di convenzione

 RETE ESABAC GENERALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE ESABAC GENERALE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto fa parte della rete regionale ESABAC GENERALE, ovvero di un accordo 
costituito da quelle scuole che offrono la possibilità di conseguire, con lo stesso 
esame, il diploma francese e il diploma italiano. Si tratta di una rete finalizzata a 
promuovere la cooperazione linguistica ed educativa fra Italia e Francia, anche 
attraverso specifici corsi di formazione per docenti, coordinati dall’Institut français.

 RETE PER IL BILANCIO SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La nostra scuola ha sottoscritto un accordo di rete con l'ITIS "Galileo Galilei" di Roma 
per l'elaborazione del Bilancio Sociale, ovvero della rendicontazione, sotto il profilo 
finanziario, delle scelte effettuate in relazione alle priorità e ai traguardi prefissati. Si 
tratta, in sostanza, di ulteriore step del percorso di autovaltazione che i Licei hanno 
seguito con particolare impegno, aderendo anche,  nell'a.s. 2018/2019, alla 
sperimentazione regionale sulla Rendicontazione Sociale.

 RETE "TOSCANA MUSICA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I Licei, con la partecipazione al progetto "Toscana Musica", aderiscono all'accordo di 
rete regionale per la promozione e la diffusione della pratica e della cultura musicale, 
nell'ambito della quale hanno dato anche vita alla rete "Valdarno in musica!"insieme 
ad alcuni istituti comprensivi del territorio.

 RETE NAZIONALE T.A.L.E.N.T.I.

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE NAZIONALE T.A.L.E.N.T.I.

Attività didattiche•
Realizzazione piattaforma di Ateneo Moodle4TALENTI•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I Licei sono stati selezionati, insieme ad altri tre Istituti d’Italia, per partecipare al 
progetto T.A.L.E.N.T.I. – Tecnologie, Apprendimenti e Lavoro: Education, Net & Team-
working per lo sviluppo dell’Identità, il quale si basa  sulla costituzione di una rete 
nazionale di scuole al fine di:

favorire la diffusione su tutto il territorio nazionale di metodologie didattiche 
innovative attraverso la realizzazione di una serie di attività integrate e 
presidiate scientificamente dall’Università degli Studi di Salerno;

•

sperimentare azioni pilota di didattica digitale per gli studenti;•
progettare e mettere a disposizione  risorse educative aperte per le scuole della 

rete e per tutte le istituzioni scolastiche interessate;
•

supportare, accompagnare, promuovere il mutual learning, gli scambi di pratiche e 
metodologie fra docenti;

•

divulgare e documentare le azioni.•

Si prevede quindi la realizzazione di una piattaforma web che assuma come focus la 
predisposizione e l’erogazione di un’offerta di servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico nel campo della ricerca educativo- pedagogica applicata all’analisi delle 
dinamiche di formazione e lavoro. La piattaforma di Ateneo Moodle4TALENTI 
costituirà l’ambiente di progettazione e realizzazione delle azioni di orientamento e 
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per lo sviluppo di competenze trasversali allo scopo di favorire l’emersione di 
inclinazioni e aspirazioni dei ragazzi, attraverso strumenti didattico- educativi e 
modalità multicanale in grado di sostenere e facilitare l’autodeterminazione dei loro 
progetti di vita.

 RETE INTERNAZIONALE ERASMUS SOCI@LL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 G SUITE FOR EDUCATION/INSTRUCTIONAL DESIGN

La rete nasce da un programma dell’Unione Europea che, a partire dalla 
presentazione di un toolkit per insegnanti, si prefigge l’obiettivo di diffondere 
all’interno degli istituti scolastici e degli Enti comunali azioni volte a promuovere la 
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale mediante un approccio innovativo, 
condiviso dai Paesi aderenti (Italia, Cipro, Polonia, Portogallo).
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Il corso si propone di supportare gli insegnanti a comprendere come il continuo evolversi 
delle tecnologie implichi nuovi scenari all'interno dei processi formativi e di insegnamento e 
quanto le Google Apps, facenti parte della G Suite for Education, possano rappresentare un 
innovativo strumento di comunicazione che favorisca e faciliti l'apprendimento e 
l'acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità. Scopo di tale iniziativa di formazione è 
pertanto quello di aggiornare i docenti trasmettendo ai partecipanti tutte le competenze 
necessarie all’utilizzo della G Suite quale strumento utile ed efficace per la preparazione e 
l’organizzazione di lezioni, seminari e conferenze in modo innovativo. Con l’introduzione della 
DDI, il corso intende inoltre fornire agli insegnanti strumenti utili per poter impostare lezioni 
sincrone e attività asincrone in maniera sempre più coinvolgente, imparando a progettare e 
gestire in rete.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE DI INSEGNAMENTO; MODALITÀ E STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE

Al fine di stimolare negli studenti il 'gusto' di "imparare ad imparare" il corso si propone di 
formare gli insegnanti su strategie educative innovative, in particolare sulla didattica breve, 
l'apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il modello delle 5 E. Si affronterà poi il 
tema della valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento e di 
apprendimento realizzate

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Migliorare due competenze trasversali ai nuclei 
fondanti degli insegnamenti per favorire la 

•Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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qualità dell’apprendimento: “competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare”; “competenza imprenditoriale” per 
sviluppare la creatività, il pensiero critico e la 
risoluzione di problemi (strategia di problem 
solving).

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE IN LINGUA INGLESE SUL SILLABO CAMBRIDGE- DISCIPLINE CAIE

L'attività di formazione si rivolge ai docenti coinvolti nell'insegnamento delle discipline CAIE 
(Cambridge Assessment International Education) che vengono svolte in lingua inglese.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti delle discipline CAIE

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il corso di formazione è rivolto ai docenti che, nell’ambito del progetto “Cyber Help”, 
collaborano nell’ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni del bullismo e del 
cyber bullismo e che coordinano gli studenti impegnati in qualità di peer educator.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti coinvolti nel Progetto "Cyber help"

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA SICUREZZA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID

Un corso di formazione alla luce dell'emergenza epidemiologica sul Covid 19 e sui protocolli di 
sicurezza: misure preventive anti contagio e gestione dei casi negli ambienti scolastici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Video conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO REGIONALE "TOSCANA MUSICA" AZIONE FORMATIVA

Un piano di formazione a supporto del progetto regionale "Toscana Musica", destinato alle 
Scuole Secondarie di Secondo Grado, in merito agli scenari e alle prospettive di progettazione 
finalizzata alla diffusione della Cultura Musicale. Questi, in sintesi, i contenuti degli incontri: - 
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“Il Progetto Regionale Toscana Musica: la proposta operativa per il coinvolgimento nel 
progetto delle scuole secondarie di secondo grado nelle azioni finalizzate alla diffusione della 
cultura musicale”. - “Tipologie progettuali musicali nelle scuole secondarie di secondo grado: 
pratica corale e strumentale, ascolto ragionato della musica, creatività proposta anche con 
l’ausilio delle nuove tecnologie.” - “Supporto alla realizzazione pratica del progetto musicale: 
risorse e Governance. Scenari proposti dal DM 382. Armonizzazione dei cicli di studio e 
realizzazione del curricolo verticale della musica.”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Favorire la diffusione della cultura e della pratica 
musicale.

•

Destinatari Docenti della scuola coinvolti nel progetto

Modalità di lavoro Video conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 “LEGGERE FORTE!” FORMAZIONE SCOLARE

Un corso di formazione nell’ambito del progetto “Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere 
l’intelligenza“, promosso dalla Regione Toscana con la direzione scientifica dell’Università degli 
Studi di Perugia e la collaborazione di Cepell (Centro per il libro e la lettura del Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo), Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Indire e 
LaAV (Letture ad Alta Voce). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire il successo dei percorsi 
scolastici e di vita dei bambini e dei ragazzi attraverso la promozione della pratica della lettura 
ad alta voce, esercizio che si è rivelato molto efficace nel favorire lo sviluppo del linguaggio e 
di molteplici competenze dei discenti, così come emerso dai dati raccolti nel primo anno di 
attività. La proposta formativa per l’a.s. 2020/21 si basa sui seguenti percorsi: - BENEFICI 
DELLA LETTURA E COLLEGAMENTO CON IL CURRICULUM - INCONTRO CON LE BIBLIOGRAFIE - 
IL PROGETTO E LE TECNICHE DI LETTURA - PERCORSI DI LETTURA

Collegamento con le priorità del Piano di MiglioramentoCollegamento con le 
priorità del PNF docenti

180



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI

Competenze chiave europee
Migliorare due competenze trasversali ai nuclei 
fondanti degli insegnamenti per favorire la 
qualità dell’apprendimento: “competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare”; “competenza imprenditoriale” per 
sviluppare la creatività, il pensiero critico e la 
risoluzione di problemi (strategia di problem 
solving).

•

Destinatari Docenti coinvolti nel progetto "Leggere forte!"

Modalità di lavoro Video conferenza/laboratori on line•

Formazione di Scuola/Rete Regione Toscana

 

 FORMAZIONE ESABAC RETE TOSCANA

I docenti di Francese e Storia, impegnati nel progetto ESABAC, partecipano di anno in anno ad 
iniziative di formazione, organizzate dalla Rete Toscana. Un’iniziativa di arricchimento 
professionale, ma anche di confronto fra più scuole circa gli obiettivi del progetto stesso, nato 
per consentire agli studenti di conseguire simultaneamente due diplomi (italiano e francese) a 
partire da un solo esame .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti coinvolti nel progetto ESABAC

Modalità di lavoro Video conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 FORMAZIONE PER L’ EDUCAZIONE CIVICA

Un piano di formazione a supporto delle scuole, in seguito all’introduzione dell’insegnamento 
dell’Ed. civica, finalizzato ad approfondire l’esame dei tre nuclei concettuali ad esso sottesi, la 
loro interconnessione e trasversalità rispetto alle discipline, prevedere esempi concreti di 
elaborazione di curricoli, modalità e criteri di valutazione, promuovere modalità organizzative 
adeguate ai differenti percorsi ordinamentali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari
Docente referente per l'educazione Civica, docenti coinvolti 
nell'elaborazione del Curricolo per l'Ed. civica

Modalità di lavoro Video conferenza•

Formazione di Scuola/Rete MIUR, USR Toscana

 

 “DISLESSIA AMICA” LIVELLO AVANZATO

Un corso e-learning per i docenti della scuola italiana di ogni ordine e grado, realizzato da AID 
con il sostegno di Fondazione TIM e di intesa con il MIUR. Questa iniziativa intende ampliare le 
conoscenze e le competenze dei docenti, finalizzate a rendere la scuola pienamente inclusiva 
per tutti gli alunni ed in particolar modo per gli studenti con DSA. Grazie ad una piattaforma e-
learning gli insegnanti coinvolti avranno modo di conoscere più da vicino i disturbi specifici 
dell’apprendimento, le buone prassi per favorire negli alunni le acquisizioni delle 
strumentalità di base e di approfondire contenuti specifici relativi al grado scolastico di 
appartenenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari 17 docenti dei quattro indirizzi di studio

Modalità di lavoro Attività di e-learning•
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Formazione di Scuola/Rete AID con il sostegno di Fondazione TIM e di intesa con il MIUR

 

 “FORMAZIONE 2020 MUSICA E CONOSCENZA”

Un convegno in tre giornate, nell’ambito di “Farulli 100”, le iniziative che, nel centenario della 
nascita di Piero Farulli, ricordano e omaggiano uno tra i maggiori musicisti italiani di tutti i 
tempi. Un’iniziativa che, a partire dal rapporto fra “Musica e neuroscienze” , e quindi fra 
Musica e Terapia, vede alternarsi relatori esperti sul tema ed eventi musicali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Favorire la diffusione della cultura e della pratica 
musicale.

•

Modalità di lavoro Convegno internazionale on line•

Formazione di Scuola/Rete Scaramuzzi Team

 

 FORMAZIONE INDIRE/USR SULLA FIGURA DI ALDO MORO

L’iniziativa fa parte del progetto Alla scoperta di Aldo Moro, promosso da INDIRE in 
collaborazione con USR Toscana. L’intento è quello di far approfondire prima ai docenti, con 
una formazione specifica, e successivamente agli studenti, la figura politica, umana e 
intellettuale di Moro, uno statista che ancora oggi, a distanza di oltre quarant’anni dalla sua 
drammatica scomparsa, continua a rappresentare un alto esempio di servizio alla collettività, 
di rispetto e valorizzazione delle diversità, di senso di responsabilità e capacità di dialogo 
attivo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete INDIRE/USR Toscana
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 MODELLO P.E.I SU BASE ICF

Un corso di aggiornamento sull’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) su 
base ICF,ovvero secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione 
internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti sostegno

Formazione di Scuola/Rete
CTS Arezzo- Centro Territoriale di Supporto Nuove 
Tecnologie e Disabilità

 

 FORMAZIONE SULLE DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI

Un corso di aggiornamento, coordinato dal dott. Salerno, Dirigente psicologo dell’USMIA sez. 
Valdarno, sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento, in particolare sugli strumenti utili a 
favorire il successo formativo degli alunni DSA o, comunque, con specifiche difficoltà in 
ambito scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE “PROGETTO NO TRAP”!

Attività di formazione nell’ambito del “Progetto No Trap!” , tenuto da un gruppo di ricercatori 
di Psicologia dello sviluppo dell’Università di Firenze (Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia), rivolto ai docenti che partecipano al programma di prevenzione del 
bullismo e cyber bullismo, basato sul modello della peer education.
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Modalità di lavoro Attività on line•

Formazione di Scuola/Rete
Università di Firenze - Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia

 

 STEM - ROBOTICA ONLINE PER DDI

L'obiettivo del corso è quello di fornire le nozioni base del pensiero computazionale e del 
coding, per poi sviluppare i percorsi e le attività da proporre in classe. Utilizzo dei nuovi 
software di simulazione dei movimenti dei robot in modo da poter realizzare gare di robotica 
online.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Attività di formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STEM- ROBOTICA E GARE IN MODALITÀ VIRTUALE – COMPETENZA B1

L'iniziativa si propone di fornire conoscenze sul coding nella didattica, competenze di 
programmazione nei vari linguaggi dedicati ai robot ed alle automazioni utilizzate 
nell’industria 4.0, abilità operative nell’uso di software e linguaggi di programmazione a livello 
avanzato. Lo scopo è quello di fornire ai docenti ed agli studenti la possibilità di progettare in 
modo virtuale il proprio robot e di gareggiare su percorsi pensati e costruiti su computer.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro
webinar,Attività on line- laboratorio virtuale, 
autoformazione assistita

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VIDEO EDITING E MUSICA DIGITALE COME STRUMENTI DIDATTICI INCLUSIVI (DALLE 
STEM ALLE STEAM)

Sono in programma corsi diversificati per competenze A1 e B1

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Favorire la diffusione della cultura e della pratica 
musicale.

•

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Attività on line-webinar, laboratorio virtuale, 
autoformazione assistita

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 VIDEO EDITING E MUSICA DIGITALE COME STRUMENTI DIDATTICI INCLUSIVI (DALLE 
STEM ALLE STEAM) - COMPETENZA B1

Il corso, previsto in presenza, sarà organizzato solo se la situazione epidemiologica legata al 
COVID 19 lo consentirà. Esso, nell'ambito della valorizzazione delle potenzialità degli studenti, 
si pone i seguenti obiettivi: - Far acquisire conoscenze sulle tecnologie per il video editing e 
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streaming, sulle tecnologie e gli aspetti didattici per l’insegnamento della musica digitale, e 
competenze sull’utilizzo dei relativi software e sulle nuove metodologie. In particolare il corso 
verterà sugli strumenti tecnologici disponibili per la realizzazione di contenuti multimediali, 
musicali e visivi come elementi interdisciplinari ed inclusivi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Migliorare due competenze trasversali ai nuclei 
fondanti degli insegnamenti per favorire la 
qualità dell’apprendimento: “competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare”; “competenza imprenditoriale” per 
sviluppare la creatività, il pensiero critico e la 
risoluzione di problemi (strategia di problem 
solving).

•

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE PER LA DDI (COMPETENZE PER LA NUOVA 
PROFESSIONE DOCENTE)

Due corsi diversificati, per competenze A2 e B1, sulle metodologie didattiche innovative; in 
particolare, sulla progettazione e l'utilizzo delle tecnologie digitali nelle diverse fasi del 
processo di insegnamento e apprendimento con l'obiettivo di sperimentare e sviluppare 
nuove pratiche educative e approcci pedagogici, utilizzare le tecnologie digitali per favorire e 
ottimizzare la collaborazione fra gli studenti ed i rapporti docente studente.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Migliorare due competenze trasversali ai nuclei 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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fondanti degli insegnamenti per favorire la 
qualità dell’apprendimento: “competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare”; “competenza imprenditoriale” per 
sviluppare la creatività, il pensiero critico e la 
risoluzione di problemi (strategia di problem 
solving).

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Attività on line- webinar, autoformazione assistita•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CAD DA REMOTO PER DDI – COMPETENZA A1

Un corso sui concetti geometrici di base e sulla struttura generale del programma CAD, 
nonché sulla descrizione dei moduli LECT, PGS, GENMA e MARKA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Webinar- laboratorio virtuale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IN VIAGGIO VERSO AUSCHWITZ PERCORSO DI FORMAZIONE ONLINE TRA STORIA E 
MEMORIE

Un corso di formazione online sul tema della Shoah e sul contesto storico degli anni Trenta e 
Quaranta, realizzato dalla Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione 
e Resistenza di Prato grazie al contributo della Regione Toscana. Il percorso si concluderà con 
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il Meeting online per gli studenti toscani il 27 gennaio 2021 – Giorno della Memoria – che sarà 
trasmesso in streaming. Insegnanti e studenti delle scuole toscane potranno seguirlo con 
punti di ascolto a cura di ogni istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Attività on line•

Formazione di Scuola/Rete
Fondazione Museo e Centro di documentazione della 
Deportazione e Resistenza di Prato grazie al contributo della 
Regione Toscana

 

 CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Gestione delle emergenze e primo soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Così come previsto dalla normativa, il presente corso è finalizzato a formare il personale dalle 
scuola in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Attività on line•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, LA COLLABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI MODELLI 
DI LAVORO IN TEAM

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

 I PRINCIPI DI BASE DELL’ARCHITETTURA DIGITALE DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ANCHE IN RELAZIONE ALLA 
MODALITÀ DI LAVORO AGILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA SICUREZZA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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