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PREMESSA AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo ai Licei “Giovanni da San Giovanni”, è
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico con proprio
atto di indirizzo prot. n. 5818/C23 del 10 ottobre 2015.
Il piano 2018/2019 ha ricevuto il parere favorevole dal Collegio dei Docenti il giorno 29 ottobre
2018.
Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 6 novembre 2018 con delibera
n. 26.
Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’U.S.R. competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato;
Il piano è pubblicato nel portale unico della scuola.
ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA PER IL TRIENNIO
2016/19
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;
2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto si terrà conto dei risultati
delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:
risultati non soddisfacenti soprattutto nelle prove di matematica
3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:
commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): lavorare sull'innovazione didattica,
implementazione le tecnologie nel lavoro in classe e incrementare le competenze di cittadinanza
essenziali nella odierna società della conoscenza;
commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle
tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): viene promossa la
formazione del personale ATA finalizzata alla digitalizzazione dei servizi di segreteria; la
programmazione delle attività di formazione dei docenti deve coinvolgere la didattica digitale,
l'alternanza scuola/lavoro, il disagio giovanile e gli alunni DSA.
Commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento,
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti,individuazione di docenti coordinatori,
individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni
stranieri): continuerà ad operare nella scuola un gruppo di lavoro sull'inclusione degli alunni
stranieri con interventi mirati di sostegno e recupero; verrà mantenuta e rafforzata
l'internazionalizzazione dei curricula in due bienni del Liceo Linguistico, il progetto Esabac in una
sezione del Linguistico, corsi integrativi di lingua cinese e scienze umane.
commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro): la progettazione delle attività di alternanza scuola/lavoro
è implementata o rafforzata là dove non è ancora presente, formando referenti specifici e tutors
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con appositi corsi di formazione.
commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): viene allestito uno specifico
e dettagliato piano di interventi, sia per la formazione dei docenti che per l'inserimento
sistematico nella didattica dell'impiego delle tecnologie informatiche;
4) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici
dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le
indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano;
5) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare
coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla
copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota
disponibile.
6) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui
quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di
preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su
descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed
eventualmente della loro frequenza.

ADEGUAMENTO DELL'ATTO DI INDIRIZZO IN RELAZIONE AI DECRETI LEGISLATIVI DI CUI
ALL'ART.1 COMMA 181 DELLA L. 107/2015.

 Revisionare criteri di valutazione omogenei sia in relazione ai traguardi di sviluppo delle
competenze disciplinari, sia alle dimensioni del comportamento, anche alla luce delle modifiche
introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 n. 62 avente ad oggetto: ”Norme in
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” (per il
Secondo Ciclo la decorrenza è a partire dal 1 Settembre 2018).
 Implementare le innovazioni contenute nel DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 avente
ad oggetto: Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (17G00074).
 Attivare azioni di prevenzione del fenomeno di cyberbullismo, anche in collaborazione con altri
enti o in rete con altre scuole, e revisionare il regolamento di disciplina degli alunni alla luce
delle novità introdotte dalla LEGGE 29 maggio 2017 n. 71.
 Valorizzare e consolidare i Progetti che già l’Istituto attua in virtù del DECRETO LEGISLATIVO 13
aprile 2017, n. 60 : Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, anche con l’utilizzo
dell’organico potenziato.
 Valorizzare e implementare i Progetti di Educazione ambientale, anche in riferimento al Piano
per l'Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell'Agenda 2030. La prospettiva è
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quella di una continua crescita delle competenze di cittadinanza, in una scuola quale comunità
educativa, motore di crescita e cambiamento per lo sviluppo di una società fondata sulla
sostenibilità economica, ambientale e sociale.
IL PTOF

…COMPRENDE
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LEARDERSHIP, VISION E MISSION DELL'ISTITUTO
Il PTOF è il documento con cui la Scuola esplicita :
-

la propria VISION, ovvero la propria finalità istituzionale,
la propria MISSION, ovvero cosa intende fare per adempiere alla propria finalità istituzionale,
gli OBIETTIVI PRIORITARI strategici per realizzare la MISSION, obiettivi che devono tenere
presenti:
i bisogni dell’ UTENZA,
le esigenze del TERRITORIO,
le RISORSE disponibili

La nostra Vision consiste nel fornire agli studenti gli strumenti per diventare a pieno titolo cittadini
'attivi' del domani, pronti a prendere responsabilmente parte all'azione civica e in grado di tracciare
in maniera consapevole un proprio progetto di vita. La nostra Mission si esplica dunque attraverso la
'costruzione' di una scuola che solleciti in primis la riflessione critica, la partecipazione e lo spirito
d’iniziativa degli studenti allo scopo di valorizzare le differenze, sviluppare gli apprendimenti,
promuovere la capacità di scegliere, l’auto orientamento in un quadro di apertura internazionale ed
interculturale. Alla realizzazione di questo grande progetto, oltre al Dirigente Scolastico, concorrono
tutte le figure coinvolte nel coordinamento e nella realizzazione di azioni e percorsi educativi
finalizzati alla promozione dello sviluppo umano in un ambiente atto a garantire lo star bene a
scuola e sempre pronto a migliorarsi.
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PTOF, RAV E PDM: PRIORITA', TRAGUARDI E OBIETTIVI DELL'ISTITUTO
DELL'IST TUTO
Le Priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
Area competenze chiave e di cittadinanza:


migliorare le competenze legate alla qualità degli apprendimenti (competenza chiave
“imparare ad imparare”).

Area esiti


migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali, soprattutto in matematica.

Obiettivi individuati dal Rav e rivisti dallo Staff Regionale di supporto al SNV:
In data 16 Ottobre 2016 lo Staff regionale di supporto al SNV ha confermato la validità delle
priorità individuate dal RAV, invitando inoltre l'Istituto a sviluppare strategie didattiche legate al
problem solving.
I Traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1. Allineare
alla media nazionale i risultati ottenuti dagli studenti nelle prove
standardizzate di matematica.
2. Registrare un avanzamento nei livelli raggiunti dagli studenti nell'ambito della
competenza 'imparare ad imparare' e nel problem solving
Gli Obiettivi strategici e operativi:
Promuovere una didattica che colleghi le prove standardizzate al curricolo. Promuovere quindi la
progettazione di percorsi mirati a colmare le lacune anche rimodulando le programmazioni
disciplinari.
Promuovere l'utilizzo, da parte dei docenti, di metodologie attive e didattica personalizzata (peer
education, tutoring, cooperative learning).
Favorire nell'alunno la cultura dell'autovalutazione e del miglioramento implicito, favorire
l'interdisciplinarità e il perseguimento di obiettivi trasversali.
Creare repertori di indicatori, criteri di valutazione e griglie di osservazione comuni finalizzate alla
definizione di competenze chiave di cittadinanza; attuarne un monitoraggio sistematico nell'arco
dell'anno e a lungo periodo in modo da stabilire un confronto con la situazione di partenza.
Creare un quadro di sintesi di competenze trasversali e disciplinari che rispondano agli obiettivi
generali che il sistema nazionale di valutazione ha promosso.
Introdurre e diffondere, come pratica didattica usuale, il ricorso ad ambienti di apprendimento
digitali ed interattivi, tipo “virtual classroom”.
Attivare laboratori per una didattica innovativa/inclusiva anche attraverso l'uso di I.C.T., necessari
a migliorare la formazione e il processo di innovazione della scuola. Tale formazione dovrà favorire
la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra
docenti/studenti/famiglie e dirigenza.
Progettare attività laboratoriali per la valorizzazione di una didattica per competenze.
Creare un ambiente di apprendimento modellato sulla didattica metacognitiva e lo sviluppo del
problem solving in ottica interdisciplinare.
Promuovere la formazione degli insegnanti con la finalità di sviluppare competenze operative e
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metodologiche atte alla formazione di quelle competenze di sistema individuate dalle indicazioni
Nazionali.
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
La scelta delle Priorità è maturata in seguito ad un'attenta analisi dei punti di criticità emersi
durante il percorso di autovalutazione e la conseguente stesura del RAV.
Per quanto riguarda gli esiti, i risultati raggiunti complessivamente dalla scuola nelle prove
standardizzate di Matematica sono risultate decisamente inferiori sia rispetto alla media
regionale e nazionale. In generale, si è osservato una maggiore concentrazione di studenti nelle
fasce di livello medio -basse rispetto sia al dato regionale che nazionale. Si è inoltre notata
una variabilità nei risultati non solo fra le classi, ma anche fra i vari indirizzi; da qui la necessità
di predisporre strategie condivise
nell'ambito dei Dipartimenti disciplinari atte al
raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati. Oltre a ciò, l'individuazione di tale priorità è
stata operata nella consapevolezza dell'impatto che il miglioramento degli esiti delle prove
nazionali avranno sull'andamento generale dell'Istituto e sul livello di soddisfazione
dell'utenza. Va altresì tenuto conto che le prove standardizzate nazionali sono basate sui
processi di problem solving, ovvero sulla capacità di risolvere problemi in materia autonoma. Si
tratta di un obiettivo fondamentale poiché offre una base per l'apprendimento futuro e
rappresenta uno strumento per fornire ai futuri cittadini di domani la capacità di applicare
quanto appreso in ambito scolastico in situazioni nuove. Stimolare la strategia del problem solving
permette quindi di potenziare anche tutta una serie di abilità che si riflettono sulle competenze
chiave e di cittadinanza. Ed è appunto in questo ambito che abbiamo individuato la seconda
priorità, vale a dire stimolare la capacità di organizzare il proprio apprendimento mediante una
gestione efficace del tempo, delle informazioni e delle abilità, sia a livello individuale che in
gruppo. La competenza “imparare ad imparare” permette di acquisire la consapevolezza del
proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità
disponibili e la capacità di affrontare ostacoli.
Attivare una didattica per competenze offre anche la possibilità di accertare, come afferma Grant
Wiggins, “non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa”. A tal proposito abbiamo
però riscontrato che mancano strumenti e criteri condivisi per una valutazione oggettiva delle
competenze di cittadinanza che, trasversalmente, coinvolgono tutte le discipline dell'Istituto. La
nostra scuola si propone quindi di adottare modelli per il monitoraggio delle competenze
raggiunte dagli studenti a conclusione di determinati segmenti del loro percorso scolastico.
Sarà dunque compito della comunità professionale investire nella sperimentazione di strategie
efficaci per far raggiungere a ciascuno il proprio successo formativo, con quella particolare
attenzione verso gli alunni con bisogni educativi speciali che da sempre caratterizza il nostro
Istituto.
Azioni previste nel PDM
- Attività di potenziamento di competenze necessarie al superamento di prove strutturate (Invalsi,
certificazioni, test di ammissioni)
- Somministrazione per classi parallele di prove sul modello Invalsi; prevedere nell'ambito delle
varie discipline attività/quesiti che richiedono l'utilizzo della strategia del problem solving.
- Elaborazione di unità di apprendimento per competenze all'interno dei Piani di Lavoro Comuni
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con l'introduzione di 'prove di realtà'.
- Corsi di formazione per docenti sulla didattica per competenze e sul problem solving.
- Inserimento all'interno del Piano Nazionale Scuola Digitale di corsi di formazione per docenti e
alunni sull'utilizzo delle Apps for education.
- Attivazione di un gruppo di lavoro che predisponga le griglie di valutazione per le competenze
chiave e di cittadinanza anche a partire dalla sperimentazione delle buone pratiche nella scuola del
Primo Ciclo.
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I LICEI SI PRESENTANO: IL CONTESTO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO
I Licei “ Giovanni da San Giovanni”, articolati in tre indirizzi (Liceo delle Scienze umane, Liceo
Linguistico e Liceo Economico-Sociale), sono posti nel Polo scolastico della zona Stadio (Piazza
Palermo) a San Giovanni Valdarno, facilmente raggiungibile dal centro città e ben servita 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, nei limiti genericamente definiti, si configura come articolazione tipica delle aree facenti
capo ad alcune aree-guida: comprensorio industriale o distretto industriale, area di
specializzazione, campagna urbanizzata, progressivo sviluppo di alcuni settori del terziario.
Caratteristiche di tale contesto sono numerose piccole e medie imprese e settori produttivi
leggeri. Nel settore commerciale si è oramai affermato il modello della grande distribuzione. Sono
presenti nel territorio anche realtà industriali consistenti e di rilevanza nazionale ed
internazionale. Nel settore terziario si sta sempre più affermando 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. Sono mediamente sviluppati i
servizi sanitari, molto attivi nell'ultimo decennio anche nel settore della prevenzione. Piuttosto
modeste le strutture culturali, se si fa eccezione per le numerose e mediamente fornite
biblioteche comunali. Le strutture teatrali negli ultimi anni hanno subìto una crisi dovuta a
ristrutturazioni degli immobili e mancanza di risorse da parte degli Enti locali; vi sono strutture
museali di rilievo anche se circoscritte in piccole raccolte locali. Molto buoni i collegamenti con le
strutture delle città di Siena, Arezzo, Firenze e con le università che stanno da tempo, anche a fini
orientativi, supportando le istituzioni scolastiche. Questo quadro di riferimento favorisce
l'inserimento di quegli studenti, soprattutto del Liceo Linguistico, che avendo conoscenze
specifiche in merito riescono a ben inserirsi nel tessuto produttivo sopra citato. La vocazione più
rilevante da parte dei neo diplomati delle Scienze Umane resta invece l'Università come riportato
dai dati statistici relativi alla prosecuzione degli studi che riporta una media del 62,2%, più alta
rispetto alla media Provinciale (53,2%) Regionale (52,4%) e Nazionale (50,5%), e ai dati statistici
relativi al successo degli studi Universitari che riportano una media del 77,6% nell'area umanistica
e del 59,4 nell’area sociale.
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INDIRIZZO
Licei “Giovanni da San Giovanni”
Piazza Palermo, 1 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR)
NUMERO CLASSI E ALUNNI NEI TRE INDIRIZZI
CLASSI

NUMERO ALUNNI

Liceo delle scienze umane

19 CLASSI

425

Liceo economico-sociale

10 CLASSI

208

Liceo linguistico

23 CLASSI

529
TOT.1162

COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI e CONTATTI
Portineria
Dirigente

Telefoni: 055 94 35 28 – 055 912 04 16
Fax: 055 91 10 189
scolastico

prof.ssa

Lucia

Bacci E mail: dirigente@liceisgv.gov.it

U.R.P. – Segreteria didattica
Segreteria amministrativa

email: arpm010006@istruzione.it
email certificata: arpm010006@pec.istruzione.it

Direttore dei servizi generali amministrativi
D.S.G.A.

email: arpm010006@istruzione.it

Rappresentanza sindacale unitaria R.S.U.

email: rsu@liceisgv.gov.it
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ORARIO SEGRETERIA
La segreteria del nostro istituto è articolata in due uffici:
 segreteria didattica
 segreteria amministrativa.
La segreteria didattica si occupa degli alunni e gestisce la comunicazione con le famiglie; la
segreteria amministrativa si occupa del personale della scuola, della contabilità, dei rapporti con le
altre istituzioni e con i fornitori. La segreteria didattica e la segreteria amministrativa seguono
specifici orari di funzionamento e di apertura al pubblico come riportato nelle tabelle seguenti:
Orario della segreteria DIDATTICA

Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Orario di apertura al
pubblico
dalle 11:00 alle 13:00
dalle 11:00 alle 13:00
dalle 11:00 alle 13:00
dalle 11:00 alle 13:00
dalle 14:30 alle 16:30
dalle 11:00 alle 13:00
dalle 11:00 alle 13:00

Orario di funzionamento
dell’ufficio
dalle 8:00 alle 14:00
dalle 8:00 alle 14:00
dalle 8:00 alle 14:00
dalle 8:00 alle 17:00
dalle 8:00 alle 14:00
dalle 8:00 alle 14:00

Orario della segreteria AMMINISTRATIVA
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Orario di apertura al
pubblico
dalle 11:00 alle 13:00
dalle 11:00 alle 13:00
dalle 11:00 alle 13:00
dalle 11:00 alle 13:00
dalle 14:30 alle 16:30
dalle 11:00 alle 13:00
dalle 11:00 alle 13:00

Orario di funzionamento
dell’ufficio
dalle 8:00 alle 14:00
dalle 8:00 alle 14:00
dalle 8:00 alle 14:00
dalle 8:00 alle 17:00
dalle 8:00 alle 14:00
dalle 8:00 alle 14:00
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IL TEMPO SCUOLA
Suono prima campanella

8:05

I ora

8:10-10:10

II ora

9:10-10:10

III ora

10:10-11:00

Intervallo

11:00-11:10

IV ora

11:10-12:10

V ora

12:10-13:10

VI ora

13:10-14:10

L'orario di uscita (12:10/13:10 varia a seconda dell'indirizzo e della distribuzione dell'orario
settimanale; la VI ora è prevista solo per le classi quinte nel giorno della settimana in cui hanno
educazione motoria)..
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I LICEI IN SICUREZZA!
In ottemperanza alla normativa vigente, il nostro Istituto ha realizzato un’attenta e documentata
analisi della situazione di partenza con l’individuazione dello stato dei locali, delle attrezzature e
delle attività scolastiche, precisando le eventuali fonti di rischio. La sicurezza non viene
considerata un insieme di norme coercitive da rispettare, ma introduce il metodo della
prevenzione e della protezione per ricercare il maggior livello di sicurezza, coinvolgendo tutte le
persone che partecipano alle attività scolastiche secondo funzioni, mansioni adeguate e
responsabilità.
Sono così stati stesi un piano di sicurezza, con le relative procedure, e un piano di emergenza ed
evacuazione, al fine di favorire un progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute
di tutte le componenti che partecipano alla attività della scuola. Nel mese di Settembre 2017 il
piano per la gestione delle emergenze è stato aggiornato, inviato a tutto il personale della scuola e
inserito on line nella bacheca dei registri di classe.
La diffusa conoscenza dei piani di sicurezza, di emergenza e di evacuazione, connessi con la
formazione sia degli addetti alle specifiche mansioni antincendio, Pronto soccorso sia delle varie
componenti scolastiche (Dirigente, docenti, personale Ata e studenti), ha contribuito a modificare
il comportamento individuale e collettivo, nell’ottica di una formazione del cittadino sempre più
consapevole.
Imparare ad osservare le normali indicazioni del vivere civile, all’interno e all’esterno dell’edificio
scolastico, contribuisce a garantire una maggiore sicurezza perché educa a muoversi con prudenza
ed a prestare attenzione alle persone e alle cose che ci stanno intorno.
o Le vie di fuga sono sempre accessibili e libere da inutili ostacoli.
o I banchi e le sedie distano almeno 80 cm dal muro per garantire il passaggio.
o L’accesso alle porte non deve essere ostacolato.
o Conoscenza e osservanza della segnaletica specifica e delle indicazioni contenute nel
piano di emergenza ed evacuazione (al fine di agevolare un facile ed ordinato
abbandono dell’edificio scolastico).
Il piano di sicurezza e le relative procedure di emergenza ed evacuazione, oltre a rappresentare
una garanzia di maggior sicurezza, contribuiscono allo sviluppo di un processo culturale di
formazione e miglioramento continuo per un cittadino più consapevole.
Il lavoro e l’istruzione costituiscono i capisaldi del nostro Ordinamento giuridico e la tutela, che la
Repubblica appresta ad essi, si traduce preliminarmente nel garantire che vengano predisposti
ambienti salubri e sicuri, fondamentali per la salvaguardia dell’incolumità di lavoratori e studenti.
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ORGANIZZAZIONE ENTRATA-USCITA DA SCUOLA IN SICUREZZA

Dall'a.s. 2017/2018 è stata regolamentata l'organizzazione “entrata-uscita da scuola in sicurezza”.
Gli studenti dei Licei “Giovanni da San Giovanni“ possono entrare ed uscire dall'ingresso del Polo
Scolastico situato sul lato viale Gramsci, ingresso condiviso con l'altro Istituto del Polo.
Le porte di ogni ingresso, sia lato viale Gramsci, sia lato piazza Palermo, sono aperte alle ore 8.00,
fatta eccezione per gli alunni diversamente abili, i quali entrano secondo la modalità condivisa con
le famiglie e i servizi.
Gli studenti che trovano più agevole entrare dall'ingresso di piazza Palermo, poiché arrivano con il
bus in piazza o perché auto-muniti, continuano ad entrare dall'ingresso di piazza Palermo. Al
termine delle lezioni, gli studenti sono liberi di uscire dall'ingresso più vicino alla fermata del loro
autobus.

16

PRESENTAZIONE DEI TRE INDIRIZZI

LICEO LINGUISTICO
AREA DIDATTICA
Quinquennio Linguistico
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
MATERIE DI
INSEGNAMENTO
classi
1°
Lingua e letteratura italiana 4
Lingua e cultura latina
2
Storia e geografia
3
Storia
=
Filosofia
=
Lingua e cultura straniera
4
1*
Lingua e cultura straniera
3
2*
Lingua e cultura straniera
3
3*
Matematica**
3
Fisica
=
Scienze naturali***
2
Storia dell’Arte
=
Scienze motorie e sportive
2
Religione cattolica o Attività 1
alternative
27

orario settimanale
2°
4
2
3
=
=
4

3°
4
=
=
2
2
3

4°
4
=
=
2
2
3

5°
4
=
=
2
2
3

3

4

4

4

3

4

4

4

3
=
2
=
2
1

2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
1

27

30

30

30

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti
del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle
loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una
diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle
richieste degli studenti e delle loro famiglie.
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CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INDIRIZZO
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 didatticometodologiche 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 per tutte e cinque le lingue:
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.
Stage con l’Università: convenzione con le Università di Siena/Arezzo, Firenze, Facoltà di Lingue e
letterature straniere e moderne.
Certificazione internazionale:
 Corsi di preparazione all’esame per l’ottenimento della Certificazione Internazionale per
tutti i livelli previsti dal Consiglio d’Europa e per tutte le lingue studiate nella nostra scuola.
Questo titolo, valido in tutta Europa, approvato dal Consiglio Europeo e
dall'ALTE (Association of Language Testers in Europe), è riconosciuto 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

DELF / DALF

Inglese

PET/ FCE / CAE

Russo

TRKI

Spagnolo

DELE

Tedesco

DAF
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Esami di Certificazione Internazionale:
Il Liceo fornisce un’adeguata preparazione per gli studenti che desiderano sostenere gli esami
presso i centri certificatori. Tale preparazione avviene tramite specifici corsi pomeridiani
extracurricolari, organizzati dalla scuola e dedicati alla didattica della certificazione linguistica.
Sedi degli esami:
- Russo: l’unica sede italiana è presso la nostra scuola il nostro Liceo è l’unica scuola superiore in
Italia accreditata come Sede di Esami per la Certificazione Internazionale di russo dal Ministero
della Pubblica Istruzione della Federazione russa.
- Francese: presso la nostra scuola.
- Inglese: presso British Institute – Firenze, Accademia Britannica di Arezzo.
- Tedesco: Deutsches Institute – Firenze.
- Spagnolo: Istituto Cervantes - Firenze.
Sono inoltre attivati per tutti gli indirizzi liceali corsi biennali opzionali di lingua cinese, rivolti agli
studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte, finalizzati al conseguimento
della certificazione riconosciuta a livello internazionale (HSK).
FINALITA' SPECIFICHE DELL'INDIRIZZO LINGUISTICO (competenze attese in uscita):
- 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.
TITOLO DI STUDIO
Il titolo conseguito al termine del corso di studi permette di accedere a tutte le facoltà
universitarie e ad impieghi pubblici e privati.
Gli sbocchi privilegiati sono:
- Vari corsi universitari con possibilità di frequenza anche nei paesi della UE ed in particolare:
- Corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere
- Corso di laurea in Filologia linguistica
- Corso di laurea Economia e gestione dei servizi turistici
- Corso di laurea in Marketing e Comunicazione
- Diploma traduttori ed interpreti
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Inserimento nei seguenti settori lavorativi:
settore aziendale–commerciale e turistico-ricreativo (Istituti bancari, Agenzie turistiche,
Ditte, Enti, Uffici pubblici e privati che abbiano rapporti con l’estero);
terziario avanzato (campo dell’editoria, delle comunicazioni di massa, della pubblicità,
delle pubbliche relazioni).
LICEO INTERNAZIONALE CON CONSEGUIMENTO DIPLOMA ESABAC
Una sezione nel Quinquennio: opzione INTERNAZIONALE (francese 1^ lingua, inglese 2^ lingua e
terza lingua) con 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 )
Dall’anno scolastico 2016-17 la sezione Esabac è denominata Internazionale poiché la validità del
titolo rilasciato è riconoscibile oltre i confini nazionali.
Molteplici sono i vantaggi di tale corso:
o Lo studio della lingua Francese passa da 3 ore nel biennio e 4 nel triennio , a 4 ore
per 5 anni ; anche la lingua Inglese risulta potenziata nel triennio, passando a 4 ore
invece delle normali 3, facilitando cosi la consapevolezza e la pratica di tale lingua.
o Il blocco di ore dedicato alle lingue risulta dunque aumentato e nel triennio le ore
settimanali passano da 30 a 31.
o La Storia viene progressivamente svolta in Francese nel triennio, in una prospettiva
europea e contemporanea, dando un più ampio respiro alla formazione personale
dello studente. Spesso altre materie sono “trascinate” in questo approccio
( soprattutto Arte e Filosofia), con una conseguente apertura mentale a tematiche
inter-disciplinari.
o Alla fine del percorso, superato l’esame di Stato Esabac, lo studente avrà un titolo più
“pesante” che gli consentirà se lo vuole, l’ACCESSO DIRETTO a tutte le FACOLTA’
FRANCOFONE e costituirà una certificazione spendibile nella carriera professionale o
universitaria.
o La formazione dei Docenti operanti nel corso Esabac è sostenuta dall’ Institut
Français di Firenze tramite ricorrenti corsi di formazione. Il liceo Linguistico
“Giovanni da S.Giovanni fa parte della rete dei Licei Esabac.
LICEO CAMBRIDGE: SEZIONE CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS ( C.A.I.E. CAMBRIDGE
ASSESSMENT INTERNATIONAL EDUCATION)
Da ormai 9 anni ed in modo sempre più ricco in termini di numero di discipline offerte, nel biennio
delle sezioni D ed E si prevede l’insegnamento /apprendimento di 4 discipline non linguistiche in
Lingua Inglese. Si tratta di IGCSE Geography ,IGCSE Maths,IGCSE Latin, IGCSE Art & Design.
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 In ognuna di queste materie c’è la possibilità di sostenere esami presso la nostra scuola che è
Centro CAIE (CAMBRIDGE ASSESSMENT INTERNATIONAL EDUCATION) certificato. 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. Oltre alle suddette materie, si offre la possibilità di sostenere un
esame di Inglese (IGCSE English as a Second Language) che, insieme al più tradizionale FIRST
(B2) previsto nel Percorso Certificazioni,potenzia grandemente le competenze linguistiche
degli studenti che possono così vantare ben due certificazioni di rilievo sulla lingua
internazionale per antonomasia.
 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. 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 appunto dal sillabo Caie.
 Sono 11 gli insegnanti che questo anno si occupano del progetto oltre ad un Lettore Madrelingua
per le discipline di Latin, Geography; Art & Design, ed uno studente del Dipartimento di
Matematica dell’Università di Cardiff (appositamente selezionato) per Maths.
 Gli esami fino ad ora sostenuti dagli studenti hanno avuto nel 99% dei casi esito positivo con
frequenti votazioni molto buone ed alcune eccellenze.
 I corsi in preparazione agli esami si svolgono all’interno della scuola e sono svolti dagli insegnanti
che hanno svolto la disciplina al mattino.
 Da sottolineare oltre ai vantaggi pragmatici ( ovviamente chiunque sia in contatto con una lingua
in momenti ulteriori rispetto alle lezioni di Lingua ne ha una maggiore padronanza) ,anche i
vantaggi cognitivi ,culturali e personali. Le discipline Caie, con un impianto molto più
Anglosassone chiedono allo studente poche nozioni e molte competenze ed i contenuti di ogni
disciplina Caie hanno sempre uno sfondo globale e mondiale. Ecco perché lo studente che
abbia svolto un percorso Caie è uno studente capace, aperto al mondo ed alle sue
problematiche, ha strumenti di interpretazione e di risoluzione.
LICEO R.E.T. (RUSSKIJ EKZAMEN TURIZM – ESAME RUSSO TURISMO)
 Classe di destinazione: Classe prima di Russo II/III lingua del liceo linguistico.
Tale progetto avrà 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.
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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 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.
La nostra scuola, infatti, è Centro di esami per la Certificazione delle competenze linguistiche del
russo lingua straniera Accreditato dal Ministero Della Federazione Russa, sia per quanto
concerne il russo lingua generica, che per quanto concerne il russo lingua settoriale.
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: touroperator, 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.
Tale progetto, volto a fornire competenze ed abilità altamente spendibili in campo lavorativo
una volta terminato il liceo, permette anche di realizzare attività relative all’alternanza scuola –
lavoro.
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE
(ordinamento)
Quinquennio Scienze umane di Ordinamento
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
MATERIE DI
INSEGNAMENTO
classi
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane*
Diritto ed economia
Lingua e cultura straniera
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività
alternative

orario settimanale
1°
4
3
3
=
=
4
2
3
3
=
2
=
2
1

2°
4
3
3
=
=
4
2
3
3
=
2
=
2
1

3°
4
2
=
2
3
5
=
3
2
2
2
2
2
1

4°
4
2
=
2
3
5
=
3
2
2
2
2
2
1

5°
4
2
=
2
3
5
=
3
2
2
2
2
2
1

27

27

30

30

30

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
annualmente assegnato.
Corsi biennali opzionali di lingua cinese rivolti agli studenti delle classi seconde, terze, quarte e
quinte, finalizzati al conseguimento della certificazione riconosciuta a livello internazionale (HSK).
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INDIRIZZO
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 per permettere loro sia di accedere agli studi in
ambito universitario sia l’orientamento nel mondo del lavoro.
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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 complessità.
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 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.
FINALITA' SPECIFICHE DELL'INDIRIZZO SCIENZE UMANE (competenze attese in uscita):
- 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 socioantropologica 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.
TITOLO DI STUDIO
Il titolo conseguito al termine del percorso di studi permette di accedere a tutte le facoltà
universitarie e ad impieghi pubblici e privati.
Sbocchi privilegiati sono i corsi universitari come:
- Scienze dell’educazione e della formazione (Educatore per la prima infanzia, Educatore per l’età
adulta e la terza età, Educatore per l’inclusione della disabilità e del disagio giovanile)
- Scienze della formazione primaria
- Media e Giornalismo
- Lingue, letterature e studi interculturali
- Progettazione e gestione di eventi dell’arte e dello spettacolo
- Scienze umanistiche per la comunicazione
- Sociologia
- Antropologia
- Scienze e tecniche psicologiche
- Psicologia
- Scienze politiche
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La preparazione acquisita nelle diverse discipline permette un impiego nei seguenti settori
lavorativi:
- servizi di cura e assistenza rivolti alla prima infanzia, all’adolescenza, all’età adulta e alla terza
età;
- servizi educativi, artistico/espressivi e del tempo libero;
- servizi extrascolastici per l’inclusione e la prevenzione del disagio;
- servizi di educazione ambientale e ai beni culturali per la conoscenza, la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio.
OPZIONE – SEZIONI A/B - “LABORATORIO DI PSICOLOGIA”
Dall’anno scolastico 2017-2018 è attiva, presso il Liceo delle Scienze Umane, un’opzione con
potenziamento della Psicologia, con la compresenza, per alcune ore, del docente di lingua
inglese.
L’opzione, che si svolge attualmente in due classi prime e due seconde (sezioni A e B), con un
tempo aggiuntivo di due ore settimanali, si propone di:
- approfondire alcune tematiche di studio della psicologia, materia di indirizzo nel percorso di studi
scelto dagli studenti;
- approfondire i contenuti di studio con la compresenza dell’insegnante di lingua inglese per
sviluppare negli studenti la consapevolezza che l’inglese è uno strumento attivo di comunicazione
nel campo scientifico, permettendo l’accesso diretto a documenti sia cartacei sia on line
(esperimenti, conferenze, testi, articoli, siti…).
- 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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LICEO ECONOMICO-SOCIALE
AREA DIDATTICA
QUADRO ORARIO SETTIMANALE
MATERIE DI
INSEGNAMENTO
MATERIE DI
INSEGNAMENTO
classi
Lingua e letteratura
italiana
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane*
Diritto ed economia
politica
Lingua e cultura
straniera 1
Lingua e cultura
straniera 2
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’Arte
Scienze motorie e
sportive
Religione cattolica o
Attività alternative

orario settimanale
orario settimanale
1°
4

2°
4

3°
4

4°
4

5°
4

3
=
=
3
3

3
=
=
3
3

=
2
2
3
3

=
2
2
3
3

=
2
2
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
=
2
=
2

3
=
2
=
2

3
2
=
2
2

3
2
=
2
2

3
2
=
2
2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
annualmente assegnato.
Corsi biennali opzionali di lingua cinese rivolti agli studenti delle classi seconde, terze, quarte e
quinte, finalizzati al conseguimento della certificazione riconosciuta a livello internazionale (HSK).
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CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INDIRIZZO
L’indirizzo di studi economico-sociale affronta numerosi temi di carattere economico-giuridicosociale-filosofico e offre una forte preparazione liceale di base incentrata sugli strumenti
matematico-statistici-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 sui fatti
dell’economia, del diritto e delle strutture sociali in modo rigoroso e critico. 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 èl’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.
Il quadro orario è di 27 ore settimanali nel biennio e di 30 ore settimanali nel triennio.
FINALITA' SPECIFICHE DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE (competenze attese in uscita):
- 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.
Grazie alla valida formazione liceale, il L.E.S. 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.
Il percorso liceale assicura comunque il possesso degli strumenti indispensabili per l'inserimento
nel mondo del lavoro, soprattutto:
- impieghi pubblici;
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- imprese;
- settore terziario (in particolare quello legale e commerciale).
OPZIONE - SEZIONE H - “ TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE e GIORNALISMO”
E' stata attivata una sezione con 2 ore settimanali di Scienze Umane aggiuntive rispetto all’orario
ordinario, alcune delle quali svolte in lingua inglese grazie alla compresenza di inglese/scienze
umane. Tale opzione si propone di:
- integrare lo studio delle scienze umane con una disciplina, Tecniche della comunicazione e
giornalismo, che permette di approfondire, sia nella lingua madre sia nella lingua inglese,
tematiche legate all'ambito della comunicazione in generale e dei new media in particolare che
offrono agli studenti la possibilità di sviluppare conoscenze teoriche in un settore che sta
assumendo sempre più importanza nella società contemporanea;
- far sperimentare agli studenti una didattica laboratoriale volta ad acquisire alcune competenze
tecniche nell'utilizzo di strumenti comunicativi che fanno uso delle nuove tecnologie, competenze
che attualmente sono trasversali a tutti i campi professionali. In particolare si intende introdurre
gli studenti all'utilizzo consapevole di internet e dei social network e all'utilizzo di quelle
applicazioni informatiche mediante le quali si possono elaborare prodotti comunicativi di vario
tipo come foto, video, manifesti, articoli, blog, siti internet ecc. Questi prodotti verranno analizzati
ed elaborati in relazione ai vari settori di utilizzo: la pubblicità nel settore commerciale, la
propaganda nel settore politico e l'informazione nel settore giornalistico.
In particolare, si prevedono approfondimenti e attività laboratoriali sulle seguenti tematiche:
La comunicazione efficace:
La comunicazione ecologica; la persuasione (il linguaggio verbale persuasivo, la retorica del
linguaggio visivo e multimediale). La comunicazione efficace dal punto di vista percettivo; la
comunicazione assertiva.
La comunicazione pubblicitaria:
La propaganda pubblicitaria: le origini, l'agenzia pubblicitaria, gli obiettivi pubblicitari, l'evoluzione
della comunicazione pubblicitaria, le strategie del linguaggio pubblicitario, le tipologie
pubblicitarie l'efficacia comunicativa del messaggio pubblicitario. La campagna pubblicitaria: che
cos’è una campagna pubblicitaria, progettazione ed organizzazione delle campagne pubblicitarie
(briefing, copy strategy), caratteristiche e stili di realizzazione del messaggio, il budget, il target, la
verifica dell’efficacia. Il no profit advertising: caratteristiche generali, le campagne di Pubblicità
Progresso.
La comunicazione di massa:
I mass media: caratteristiche generali della comunicazione mass-mediatica;), la tv (evoluzione del
mercato e degli strumenti, i linguaggi della televisione, televisione e pubblicità, televisione e
manipolazione dell'opinione pubblica);i new-media: caratteristiche generali dei new-media;
origine e d evoluzione di Internet, i social network (cosa sono e come funzionano i social network,
differenza tra interazione e relazione sociale face-to face e tramite social network, opportunità e
rischi), il blog, la comunicazione efficace dei siti web, la comunicazione pubblicitaria e Internet (siti
e social aziendali, banner, advergame, buzz marketing, e-mail marketing).
28

Comunicazione e giornalismo:
La stampa (classificazione, struttura di un quotidiano, pluralismo dell'informazione e democrazia).
I quotidiani online: usabilità e accessibilità, linguaggi, scrittura e web design. Il problema
dell’attendibilità dell’informazione sul web.
La comunicazione aziendale:
Caratteristiche e finalità della comunicazione d'impresa, il marketing e la comunicazione aziendale.
L'immagine aziendale (dalla mission all'immagine, marchio, nomi e colori, la comunicazione
integrata di impresa), la comunicazione istituzionale (attività culturali, sponsorizzazione, rapporti
con la stampa, la film commission).
Comunicazione e lavoro:
Cambiamenti nel mondo del lavoro e nuove competenze (flessibilità e imprenditorialità). Il
curriculum vitae (struttura del curriculum, la lettera di presentazione). I canali di ricerca del
personale, il colloquio di lavoro.
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PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA

Al fine di permettere agli studenti di tutti e tre gli indirizzi di uscire dal nostro Istituto con un
profilo sempre più qualificato, dall'a.s. 2018/2019 è attivo il Programma Doppio Diploma di
Academica e Mater International, grazie ad una collaborazione con Mater Academy Italy.
Si tratta di un programma che offre l'opportunità 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. Gli studenti, che decidono di aderire
,frequentano corsi in due scuole contemporaneamente: di persona, nel proprio paese, e on-line
con la scuola negli USA. Alla fine dei percorsi scolastici, gli studenti avranno, quindi, 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).
Academica, ente di formazione negli USA, ha sviluppato una piattaforma didattica per il
raggiungimento del diploma statunitense in modo innovativo, flessibile e qualitativo, garantendo
gli standard delle migliori High Schools e permettendo quindi l’accesso a tutte le Università
statunitensi, nonché grandi possibilità di inserimento nel mondo del lavoro a livello europeo e
globale.
I benefici del Programma Doppio Diploma (Mater Academy Italy) sono:
 padronanza dell’inglese (minimo raggiungimento C1/Avanzato del QCER al completamento
del programma);
 competenze nell’utilizzo del LMS (Learning Management System) per una completa
conoscenza dei sistemi informatici;
 opportunità per uno studio flessibile e responsabilizzante;
 accesso diretto ai test di ammissione alle università statunitensi;
 una prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro a livello internazionale.
Come si articola il Programma Doppio Diploma:
gli studenti apprendono su una piattaforma didattica con programmi predefiniti;
il materiale didattico è fornito dagli insegnanti stessi, già predisposto e testato;
un insegnante statunitense viene assegnato ad ogni studente;
un tutor bilingue in Italia è assegnato ad ogni studente;
gli incontri avvengono frontalmente con gli insegnanti americani online e su piattaforma
didattica;
conversazione con i coetanei americani e altri studenti internazionali del Programma Doppio
Diploma tramite una classe virtuale;
frequenza dell’allievo alla High School a Miami (USA) per 2 settimane (facoltative ma
comprese nel programma).
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA a.s 2018/2019
nominativo
DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Bacci Lucia

DIRETTORE SERVIZI
AMMINISTRATIVI
Rizzo Maria

mansioni
Assicura la gestione dei Licei.
Rappresenta legalmente l’Istituto.
È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio.
Direzione, coordinamento, valorizzazione delle risorse
umane.
Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed
efficacia formativa ed è titolare delle relazioni sindacali
 Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati a
vari livelli territoriali.
Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle Funzioni
Strumentali le attività dei gruppi di lavoro.
Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi
formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per
l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche
come libertà di ricerca e innovazione metodologico
didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa
delle famiglie e per il diritto all’apprendimento da parte
degli alunni.
Predispone la diffusione, la conoscenza e l’applicazione dei
Regolamenti di Istituto e del POF/PTOF.
Controlla e vaglia la documentazione da presentare
all’esterno.
Presenta periodicamente al consiglio di Istituto (C.d.I)
motivata relazione sulla direzione e il coordinamento
dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al
fine di garantire la più ampia informazione ed un efficace
raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi
della Istituzione.
E’ responsabile della procedura gestione della
documentazione.
GENERALI E’ responsabile della procedura servizi amministrativi e di
supporto.
Organizza l’attività del personale addetto ai servizi
amministrativi dell’Istituto.
Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli
assistenti tecnici in base alle direttive del DS.
Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in
collaborazione con il DS.
Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo.
Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione
finanziaria.
Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni.
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PRIMO COLLABORATORE
prof.ssa Porri Alessandra

SECONDO COLLABORATORE
prof.ssa Anichini Gianna

Gestisce la modulistica della committenza pubblica per la
apertura, la conduzione e la chiusura corsi e per la
rendicontazione.
Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i
fornitori.
Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali.
Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle
comunicazioni.
E’ delegata alla gestione dell’attività negoziale.
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza.
Coordina le attività del POF/PTOF.
Coordina le sostituzioni, recuperi, ore eccedenti e
accoglienza dei nuovi docenti.
Organizza l’attività dei docenti relativamente a orario,
calendario e impegni.
Organizza il calendario degli esami di Settembre per la
sospensione del giudizio.
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 sensibili.
Firma con specifica delega come previsto dalla normativa.
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza.
Coordina le sostituzioni, recuperi, ore eccedenti e
accoglienza dei nuovi docenti.
Organizza il calendario degli esami di Settembre per la
sospensione del giudizio.
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 sensibili.
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COLLABORATORI
DIRIGENTE

STAFF

DEL Partecipa agli incontri con lo Staff di Dirigenza.
Fornisce al Ds un supporto organizzativo e didattico.
Collabora nella revisione del POF.
FIGURE
DI
SUPPORTO  Partecipa agli incontri del Nucleo Interno di Valutazione
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO
prof.ssa Buffoni Giulietta
(responsabile della comunicazione)
prof.ssa Ermini Cristina
prof.ssa Parisi Daniela
FUNZIONE STRUMENTALE

Si occupa di organizzare tutte le attività volte a favorire le
scelte scolastiche dei ragazzi delle scuole. secondarie di primo
prof.ssa Colussa Silvana
grado e delle loro famiglie.
AREA CONTINUITÀ, ORIENTAMEN- Provvede alla stesura, progettazione e, talora, anche alla
TO E FORMAZIONE DELLE CLASSI
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 POF
Tutte le attività suddette si avvalgono del supporto, delle
indicazioni e del contributo della Dirigente scolastica, dello
staff di dirigenza, dei responsabili di indirizzo e di tutti i
docenti che collaborano alla buona riuscita dell’orientamento.
FUNZIONE STRUMENTALE
Organizza, coordina, e monitora il Rapporto di autovalutazione (RAV), il Piano di Miglioramento (PDM),la Rendicontazione
AREA QUALITÀ, RAV, PIANO DI MIGLIORAMENTO E RENDICONTA- Cura le attività sulla qualità con l’organigramma, il nucleo di
autovalutazione e il DS.
ZIONE SOCIALE
Coordina le relazioni con gli stakeholder.
prof.ssa Beni Simona
Si occupa, con la Dirigente e con collaborazione delle varie figure di indirizzo, della stesura del POF, del PTOF in relazione ai
traguardi e agli obiettivi del RAV.
FUNZIONE STRUMENTALE

Si

interfaccia con la Dirigenza per la definizione delle
procedure.
AREA INCLUSIONE E BES
Coordina le attività della commissione, del Gruppo di Lavoro
prof.ssa Cuniglio Rosanna, prof.sH operativo sui singoli alunni.
sa Pecoraro Valeria, prof. Vannini Si occupa della parte gestionale/organizzativa di
Luigi
competenza.
Si occupa dell'attribuzione dei casi e della composizione delle
cattedre.
Collabora alla predisposizione del bando per l’assegnazione
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del servizio educativo scolastico.
Organizza l’orario dei docenti e degli educatori.
Supporta i docenti assunti su posti di sostegno non
specializzati.
Si occupa dell’organizzazione dei Piani Educativi Individuali
(PEI).
Partecipa al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.
Supporta il lavoro di segreteria per la raccolta e
l’aggiornamento delle certificazione Legge 104/92, per la
raccolta dei PEI e delle relazioni finali, per
l’aggiornamento dei dai sulla piattaforma dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la definizione dell’organico per il
sostegno.
Partecipa agli incontri istituzionali e svolge funzione di
raccordo con le scuole di grado inferiore.
Propone e predispone la modulistica.
Si interfaccia con la funzione strumentale per la gestione del
sito web.
Attiva le procedure per la somministrazione dei farmaci.
Collabora nella revisione del POF
FUNZIONE STRUMENTALE
Coordina il gruppo di studenti tutor e l'attuazione del
protocollo di accoglienza.
AREA SUPPORTO AGLI STUDENTI
Organizza incontri e progetti per stimolare “lo star bene a
prof.ssa Gonfiotti Carla
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 POF.
FUNZIONE STRUMENTALE
Si occupa della gestione e dell'aggiornamento del sito d'IstiAREA TECNOLOGIA: SITO WEB E tuto (http://www.liceisgv.gov.it/) .
SUPPORTO ALLA DIDATTICA E Collabora nella revisione del POF.
ALL’ATTIVITÀ DEI DOCENTI
prof. Bencivenni Alessandro
REFERENTI DI INDIRIZZO
prof.ssa Fratini Laura
(Liceo Linguistico)
prof. Sani Lucia
(Liceo Economico Sociale)

Partecipano

con la Dirigente Scolastica alla 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
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prof.ssa Arnetoli Paola

sull’andamento dei vari indirizzi.
Collaborano con la Funzione Strumentale preposta
(Liceo delle Scienze Umane di Ornell'organizzazione delle attività di Orientamento per gli
dinamento)
alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Collaborano nella revisione del POF.
REFERENTI DEI DIPARTIMENTI

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.O.F.
Eseguono le delibere collegiali inerenti il proprio Dipartimento.
Redigono il verbale delle riunioni di Dipartimento.

COORDINATORE
DI CLASSE

(v. nominativi sotto elencati)
Mantiene i contatti con i docenti del Consiglio di classe.
Mantiene i contatti con le famiglie degli alunni convocandole,
se
necessario, telefonicamente (compilando il
fonogramma) e/o tramite lettera a casa /e-mai .
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 per le famiglie e le consegna
alla segreteria didattica perché siano protocollate e
spedite.
Raccoglie le cedole delle circolari trasmesse ai genitori e le
consegna alla segreteria didattica.
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Raccoglie

le schede o i moduli compilati dagli studenti che
partecipano ad attività integrative, complementari,
extracurricolari, ecc. e controlla che siano riempiti in ogni
loro parte prima di consegnarle alla segreteria didattica.
In alternativa si coordina col docente responsabile del
progetto/attività/uscita didattica, ecc.

ASSISTENTE TECNICO
Michelini Marco
Laboratorio di Informatica

ASSISTENTE TECNICO
Babacci Patrizia
Laboratorio di Fisica e Scienze

RESPONSABILE
DEI LAVORATORI
PER LA
SICUREZZA
prof. Zuzzaro Tommaso

(v. nominativi sotto elencati)
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 carico, verbali collaudo,
consegna materiale).
Si occupa della manutenzione di tutto il materiale tecnico
informatico dei laboratori e degli uffici.
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.
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.
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Addetto al Servizio di prevenzione Provvede all’individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per
e protezione (ASPP)
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel
prof. Vannini Luigi
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 all’articolo 36 del
D.Lgs. 81/08.
UFFICIO PERSONALE
Fugazzotto Anna
Mori Sabrina

UFFICIO AMMINISTRATIVO
UFF. PROTOCOLLO
Cosimato Francesco

UFFICIO DIDATTICA
Baglioni Marzio
Morbidelli Rossana
Neri Lucia
Palmese Assunta

Adempimenti

connessi al personale docente e Ata (decreti
assenze, inserimento dati Sidi, contratti, trasferimenti,
Adempimenti connessi ai riscatti di periodi e/o 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.
Supporto al DSGA per ordini, acquisti e contratti al personale
esterno.
Scarico, protocollo e smistamento posta elettronica istituzionale.
Protocollo informatico.
Fatturazione elettronica.
Procedimenti ed atti relativi alla sicurezza.
Gestione inventario.
Archiviazione posta.
Spedizione posta cartacea. Gestione conto corrente postale
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.
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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.
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
TEAM INNOVAZIONE DIGITALE
prof. Bencivenni Alessandro (Animatore digitale)
prof. Corti Laura
prof. Sani Lucia
prof. Demichelis Antonella
COLLABORATORE ANIMATORE DIGITALE PER I PROGETTI DI INNOVAZIONE
prof.ssa Sansoni Francesca
COMMISSIONI
Commissione orario

prof.ssa
Francesca

Camici Cristina, prof.ssa Sansoni

Commissione viaggi Istruzione

prof. Dainelli Paolo, prof.ssa Gonfiotti Carla

Nucleo Interno di valutazione

Dirigente Scolastico,Funzioni strumentali+ staff
del Dirigente Scolastico

Comitato valutazione servizio docenti

prof.ssa Demichelis Antonella, prof. Paternostro
Vito , Prof. Vannini Luigi

Commissione Gruppo supporto agli studenti

prof.ssa Baldi Sandra, prof.ssa Cuccoli Lucia,
prof.ssa Operi Silvia, prof.ssa Parisi Daniela,
prof.ssa Pasquini Elisabetta + F. Str.

Commissione Inclusione

prof.ssa

Apicella

Eliana,

prof.ssa

Palazzini
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Francesca, prof.ssa Butti-Fratini Elisabetta,
prof.ssa Galli Annalisa, prof.ssa Rossi Susanna +
Funzione Strumentale Area B.E.S.
G.L.I (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)

Dirigente Scolastico – Funzioni strumentaliReferenti d’indirizzo - Referente bullismo e
cyberbullismo - Referente alternanza scuola
lavoro - Referente gruppo sportivo - Referente
alunni stranieri - Animatore digitale - referente
didattica
innovativa
-Referente
progetto
Erasmus-Soci@ll - Referente Azienda Sanitaria
Locale - Rappresentanti dei genitori - Referente
ATA

Inclusione alunni stranieri

Prof.ssa Casucci Laura, prof.ssa Secciani Claudia

Commissione di studio per la prevenzione prof.ssa Baldi Sandra, prof.ssa Gonfiotti Carla
della dispersione scolastica
prof.ssa Grassi Monica, prof.ssa Mantovani
Marta, prof.ssa Martini Maddalena e prof.ssa
Vanni Laura.
Commissione di studio per l’organizzazione dei Prof.ssa Anichini Gianna, prof.ssa Camici Cristina,
tempi e degli spazi nell’ambito delle quote prof.ssa Colussa Silvana, prof.ssa Cuniglio
dell’autonomia
Rosanna, prof. Dainelli Paolo e prof.ssa Porri
Alessancra
Referente per la privacy secondo il nuovo Prof. Baldi Gabriele
regolamento europeo GDPR n. 2016/679
Commissione valutazione progetti PTOF

Dirigente Scolastico + collaboratori Dirigente
Scolastico + responsabili di indirizzo +
responsabile A.S.L.

Organo di garanzia

prof.ssa Mantovani Marta

Commissione elettorale

prof. Del Sala Sandro, prof. Vannini Luigi
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REFERENTI DEI DIPARTIMENTI
liceo linguistico

prof.ssa Martini Maddalena

ITALIANO, LATINO, STORIA
Coordinamento generale
prof.ssa Parisi Daniela

liceo delle scienze
ordinamento

umane prof.ssa Colussa Silvana

liceo economico sociale

prof.ssa Porri Alessandra

LINGUE STRANIERE

russo

prof.ssa Bonciani Daniela

Coordinamento generale
prof.ssa Buffoni Giulietta

francese

prof.ssa Camiciottoli Laura

spagnolo

prof.ssa Grifoni Silvia

tedesco

prof.ssa Buffoni Giulietta

inglese

Prof.ssa Pasquini Elisabetta

MATEMATICA E FISICA

liceo linguistico

prof.ssa Corti Laura

Coordinamento generale
prof.ssa Moretti Caterina

liceo delle scienze
ordinamento

umane prof.ssa Brizioli Margarita

liceo economico sociale

prof.ssa Moretti Caterina

SCIENZE UMANE, FILOSOFIA

liceo linguistico

prof.ssa Demichelis Antonella

Coordinamento generale

liceo delle scienze
ordinamento

Prof. Paternostro Vito

umane prof.ssa Gori Paola

liceo economico sociale

prof. Vannini Luigi

DIRITTO

Tutti gli indirizzi

prof. Grasso Francesco

RELIGIONE

Tutti gli indirizzi

SCIENZE MOTORIE

Tutti gli indirizzi

prof.ssa Gonfiotti Carla

prof.ssa De Mori Antonia

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE Tutti gli indirizzi

prof. Moretti Michele

SCIENZE NATURALI

prof.ssa Fabbrini Elisabetta

Tutti gli indirizzi
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COORDINATORI CLASSI - A.S. 2018- 2019
CLASSE

COORDINATORI

1^ A
1^ B
1^ C
1^ M
1^ D
1^ E
1^ F
1^ G
1^ H
1^ I
2^ A
2^ B
2^ C
2^ M
2^ N
2^ D
2^ E
2^ F
2^ G
2^ L
2^ H
2^ I
3^ A
3^ B
3^ C
3^ D
3^ E
3^ F
3^ G
3^ L
3^H
3^I
4^ A
4^ B
4^C
4^ D
4^ E
4^ F
4^ G
4^ H
4^ 1

DEL SALA
OPERI
GONNELLI
MARZIALI
SALVADORI
BORRANI
ADREANI
VERDI
D'ANGELO
VALENTI
TASSINARI
VANNI
FABBRINI E.TTA
CUCCOLI
PASQUINI S.
FRATINI L.
CAMICIOTTOLI P.
LEPORE
BALDI S.
TERZETTI
SANI
GRASSO
COLUSSA
BALDI G.
LUCACCINI
PATERNOSTRO
MARTINI
DEMICHELIS
GRASSI
SAMMARTINO
RAFFAELLI
SECCIANI
VANNINI
DAINELLI
BRIZIOLI
SILVESTRINI
MORETTI M.
BENI
ERIZI
BENCIVENNI
DECEMBRI
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5^ A
5^ B
5^ C
5^ M
5^ D
5^ E
5^ F
5^G
5^L
5^ H
5^ I

GORI P.
PASQUINI E.
ERMINI A.
SANTUCCI
PASQUINI V.
TOSCANO
PARISI
MANTOVANI
SANSONI
LEO
ACETO

REFERENTI PERCORSI OPZIONALI NEGLI INDIRIZZI LICEALI
Opzione ESABAC

prof.ssa Camiciottoli Laura

LICEO LINGUISTICO
Opzione C.A.I.E. (Cambridge Assessment
international Education)

prof.ssa Camiciottoli Paola

LICEO LINGUISTICO
Opzione RET (Russkij Ekzamen Turizm – Esame
Russo Turismo)

Prof.ssa Bonciani Daniela

LICEO LINGUISTICO
Opzione “Tecniche della comunicazione e
giornalismo”

Prof.ssa Vanni Laura

LICEO ECONOMICO SOCIALE
Opzione – SEZIONI A/B - “LABORATORIO DI
PSICOLOGIA”
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

prof.ssa Vanni Laura
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RESPONSABILI DEI MACRO PROGETTI

Progetti PON, POR, FSE/FERS

prof. Bencivenni Alessandro
prof.ssa Sansoni Francesca

Alternanza Scuola Lavoro

prof.ssa Ermini Cristina (responsabile)
prof. Paternostro Vito (referente formazione)
prof.ssa Camiciottoli Laura (referente rapporti
con campeggi e aziende turistiche)
prof.ssa Buffoni Giulietta (referente rapporti
con l’estero)
prof.ssa Apicella Eliana, prof.ssa Palazzini
Francesca
(referente alunni diversamente
abili)
prof.ssa Baldi Sandra,prof.ssa Ermini Cristina,
prof.ssa Martini Maddalena (Commissione
competenze e portfolio classi quinte)

Orientamento in uscita

prof.ssa Pasquini Veronica

Certificazioni lingua tedesca

prof.ssa von Lillin Sylvia

Certificazioni lingua spagnola

prof.ssa Grifoni Silvia

Certificazioni lingua Inglese

prof.ssa Fratini Laura

Certificazioni lingua russa

prof.ssa Toscano Luisa

Certificazione RET (Esame Russo Turismo)

prof.ssa Bonciani Daniela

Certificazioni lingua francese

prof.ssa Crespi Viviana
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Progetto corso e certificazione lingua cinese

Progetto
ERASMUS
internazionali

PLUS

e

prof.ssa Grifoni Silvia

progetti prof.ssa Gori Meri
prof.ssa Pasquini Elisabetta

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

prof.ssa Sani Lucia

Referente per la legalità

prof.ssa Verdi Letizia
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ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DEL 1° ANNO

Tutti gli operatori scolastici, nel rispetto dei diritti dell'utenza, favoriscono l'accoglienza dei
genitori e degli alunni e l'integrazione di questi ultimi con particolare riguardo alle classi iniziali e
alle situazioni di rilevante necessità.
Il nostro Istituto, pur conservando la sua struttura e i suoi programmi, ha introdotto opportune
modifiche nel percorso del primo biennio, facendo salve le materie comuni e di indirizzo, con
interventi prevalentemente di carattere organizzativo. All'inizio dell'anno scolastico si pone
particolare attenzione all'accoglienza, alla diagnosi delle competenze, al sostegno, allo sviluppo
delle competenze e all’eventuale ri-orientamento degli alunni in difficoltà. Viene offerta, a questi
alunni, la possibilità della “passerella”, sia in ingresso che in uscita, ovvero la possibilità di
cambiare indirizzo di studio e integrare, con l’aiuto di insegnanti interni, le materie non affrontate
in precedenza.
Per favorire l’inserimento dei nuovi alunni è previsto un progetto di accoglienza, curato dal
Gruppo di Supporto agli Studenti, a cui si rimanda per lo specifico.
Nel caso, poi, di alunni stranieri senza conoscenza della lingua italiana, il nostro Istituto prevede
l'organizzazione di un corso propedeutico di italiano utilizzando -se possibile- insegnanti interni
alla scuola, oppure ricorrendo ad istituzioni esterne (vedi sezione “Accoglienza alunni stranieri”).
Questa istituzione scolastica da sempre rispetta la libertà di scelta dello studente e collabora con
questo al proseguimento degli studi intrapresi, cercando di rispondere alle sue esigenze formative
e culturali ed aiutandolo a superare eventuali momenti di disorientamento con opportuni
interventi.
ATTIVITA’ DEL GRUPPO SUPPORTO AGLI STUDENTI
L’attività del Gruppo supporto agli studenti abbraccia l’arco temporale Settembre-Giugno.
In sintesi, gli obiettivi del lavoro del Gruppo supporto agli studenti sono:

Facilitare l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni delle prime
classi.

Favorire la socializzazione fra gli alunni.

Evidenziare casi di disagio, comportamenti a rischio ed attivare un’efficace prevenzione.

Individuare abbandoni precoci e dispersione scolastica, con un’azione mirante a
prevenire gli esiti estremi.
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Stimolare una presenza più attiva dei genitori, avviando iniziative di coinvolgimento delle famiglie nel progetto educativo globale scolastico.

Formazione permanente degli studenti tutor.
Gli interventi della Commissione mirano alla crescita totale dello studente, al suo progressivo
inserimento attivo nella realtà scolastica, alla crescita della capacità di relazione fra gli altri
studenti e con i professori, alla comprensione della profonda interazione fra l’esperienza scolastica
e la vita stessa. E’ necessario agire come seminatori di speranza per aiutare i ragazzi a scoprire
come scuola e vita si intrecciano e stimolare in loro il desiderio di essere cercatori di verità,
insegnando loro ad entrare nella vita per leggerla ed interpellarla con spirito autonomo e
coscienza critica.
Per l’attività della Commissione particolare importanza rivestono i tutor, per la loro presenza
positivamente apprezzata dai ragazzi delle classi prime. Il loro compito assume un duplice valore,
sia nei confronti degli studenti più giovani, sia come momento di crescita personale del senso di
servizio e di responsabilità.
I tutor sono studenti delle classi quarte e quinte (dei vari indirizzi del nostro Istituto) che hanno
seguito negli anni scolastici precedenti un corso di formazione tenuto dai docenti della
Commissione e dalla psicologa della scuola.
La selezione dei tutor avviene in tre fasi:
proposta alle classi terze per partecipare a questa esperienza;
partecipazione al corso di formazione;
test valutativi con gli insegnanti del Gruppo supporto agli studenti e la psicologa della scuola.
Ogni tutor lavora in collaborazione costante con l’intero gruppo dei tutor, con il sottogruppo di
cui fa parte, con gli insegnanti del Gruppo supporto agli studenti.
Ogni intervento nelle classi prime è sempre preceduto da un incontro di preparazione collegiale.
Inoltre, vengono tenuti incontri periodici di verifica del lavoro svolto e di programmazione di
quello futuro.
Gli incontri con le classi prime si svolgono durante l’orario scolastico; gli incontri di formazione
(circa 12 in un anno) si svolgono sempre di pomeriggio e si protraggono per circa 1,5 ore.
Naturalmente, la Commissione può operare efficacemente solo attraverso la collaborazione
ed il dialogo costanti con la Dirigente Prof.ssa Lucia Bacci e tutto il collegio dei docenti.
Durante l’anno per gli studenti delle classi prime sono organizzati momenti particolari quali la
settimana dell’accoglienza, un’uscita didattica nel mese di novembre alla quale partecipano
anche i tutor presso la Fraternità di Romena (Pratovecchio). Questa realtà operante anche a
livello nazionale ha una sua specifica “mission” nella rimotivazione delle persone, al fine di
superare ogni scoraggiamento e trovare nuovi motivi e nuove energie per proseguire il
cammino esistenziale, facendo di ogni sconfitta una forza per ripartire.
A fine anno si svolge un incontro per rivedere l’anno scolastico attraverso un ritratto fatto di
gesti, parole, incontri.
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INCLUSIONE
PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’
(DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n.66)

L’OFFERTA FORMATIVA PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
I Licei “Giovanni da San Giovanni” promuovono il processo di inclusione degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso:
 il rispetto dei diversi stili di apprendimento;
la valorizzazione dei punti di forza degli alunni;
 lo sviluppo dell’autovalutazione dei punti di forza e di debolezza dell’alunno;
 l’inserimento all’interno del gruppo classe;
 la predisposizione di un adeguato ambiente di apprendimento;
 la cooperazione tra scuola e famiglia;
 le relazioni tra scuola ed enti esterni.

Chi sono gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
I Bisogni Educativi Speciali sono particolari esigenze educative che gli alunni possono manifestare
con continuità o per determinati periodi della loro vita, “per motivi fisici, biologici, fisiologici o
anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale 27/12/2012).
La Direttiva classifica i BES in tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi
evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio- economico, linguistico, culturale.
Si precisa che la diagnosi di BES non esiste; BES è una definizione pedagogica e non clinica (I DSA e
gli altri BES, Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, 2016).
Organigramma e funzionigramma area alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
Dirigente Scolastico


Responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni BES e di vigilare
sull’attuazione di quanto deciso sui piani educativi e didattici personalizzati e
individualizzati.

Funzione strumentale area alunni BES
 si interfaccia con la dirigenza per la definizione delle procedure;
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coordina le attività della commissione, del Gruppo di Lavoro H operativo sui singoli alunni;
si occupa della parte gestionale/organizzativa di competenza;
si occupa della attribuzione dei casi e della composizione delle cattedre;
collabora alla predisposizione del bando per l’assegnazione del servizio educativo
scolastico;
organizza l’orario dei docenti e degli educatori;
supporta i docenti assunti su posti di sostegno non specializzati;
si occupa dell’organizzazione dei Piani Educativi Individuali (PEI);
partecipa al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione;
supporta il lavoro di segreteria per la raccolta e l’aggiornamento delle certificazione Legge
104/92, per la raccolta dei PEI e delle relazioni finali, per l’aggiornamento dei dai sulla
piattaforma dell’Ufficio Scolastico Regionale per la definizione dell’organico per il sostegno;
partecipa agli incontri istituzionali e svolge funzione di raccordo con le scuole di grado
inferiore;
propone e predispone la modulistica;
si interfaccia con la funzione strumentale per la gestione del sito web;
attiva le procedure per la somministrazione dei farmaci.

Struttura della commissione inclusione
La commissione alternanza scuola lavoro si occupa di:


interfacciarsi con la dirigenza e con la commissione alternanza scuola lavoro dell’istituto;



organizzare l’alternanza scuola lavoro per gli studenti e le studentesse diversamente abili in
modo particolare per gli alunni che seguono una programmazione differenziata;



strutturare i percorsi di alternanza scuola lavoro all’interno dell’istituto attraverso la
modalità dell’impresa simulata;



interfacciarsi con i docenti di sostegno per proporre e condividere i precorsi di alternanza;



interfacciarsi con i servizi sociali e gli enti territoriali che si occupano della formazione in
uscita;



produrre schede per la descrizione delle competenze acquisite attraverso i percorsi di
alternanza scuola lavoro.

La commissione accoglienza e progettazione si occupa di:


organizzare l’accoglienza in ingresso interfacciandosi con i docenti di sostegno delle scuole
di grado inferiore, con la famiglia e con i colleghi dell’istituto;



predisporre e realizzare il progetto per l’accoglienza degli alunni adottati;



progettare, organizzare e realizzare le attività legate ai progetti che potenziano l’offerta
formativa per gli alunni diversamente abili e non.



partecipare al CIC per l’accoglienza delle classi prime.

La commissione alunni DSA e altri BES si occupa di:
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formalizzare il protocollo di accoglienza degli alunni DSA;



supportare i docenti sulle tematiche legate agli alunni DSA;



supportare i docenti sulla stesura dei PDP;



produrre il materiale per la realizzazione di uno spazio da dedicare alle tematiche degli
alunni DSA e altri BES utili alle famiglie e agli insegnanti;



ricercare i bandi per l’inclusione.

Gruppi per l’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) ai sensi del Decreto Legislativo 66 del 13 aprile 2017
L’articolo 9 del D. Leg. 66 del 13 aprile 2017 prevede l’istituzione, presso ogni istituzione scolastica
del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di
sostegno, da specialisti della Azienda Sanitaria Locale e, eventualmente, dal personale ATA.
Il GLI è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico. I compiti del GLI sono: supportare il
collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione, supportate i docenti
contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
Per la definizione e attuazione del Piano d’inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del
supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente
rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica.
Il Piano d’inclusione definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il
superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché
per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione
scolastica. Il Piano per l'inclusione deve essere inserito all’interno del Piano triennale dell'offerta
formativa. Il Dirigente scolastico, sentito i GLI e sulla base dei singoli PEI propone la
quantificazione delle risorse dell’organico relativo ai posti di sostegno.
Gruppo di Lavoro per gli alunni diversamente abili operativi (GLHO) ai sensi dell’art. 15 comma
2, art. 12 comma 5 L. 104/92.
Il gruppo è formato da tutti i docenti di sostegno specializzati, docenti curriculari e operatori sociosanitati e si riunisce almeno due volte all’anno. Il GLHO ha il compito di:
 redigere il PEI condiviso con il consiglio di classe, gli operatori socio-sanitari e la famiglia e
richiedere le risorse necessarie per l’intervento didattico;
 verificare periodicamente gli obiettivi definiti nel PEI.
Il gruppo dei docenti di sostegno hanno il compito di:
 rapportarsi con le famiglie degli alunni diversamente abili;
 rapportarsi con gli operatori socio-sanitari agni qualvolta si ravvisi la necessità di un
confronto;
 occuparsi della realizzazione di progetti a favore degli alunni diversamente abili;
 svolgere attività di ricerca-azione a favore della formulazione di griglie di valutazione delle
conoscenze e delle competenze da adottare nel caso di programmazioni differenziate;
 occuparsi dell’aggiornamento normativo.
Gruppi per l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) ai sensi della Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo
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2013
La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 individua nel Gruppo di lavoro per l'inclusione
l’organo preposto alle seguenti funzioni:
 rilevazione dei BES presenti nella scuola;
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con
azioni strategiche dell'Amministrazione;
 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO sulla base delle
effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006,
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30
luglio 2010, n. 122;
 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’istituto è composto da:
Dirigente Scolastico - Funzione strumentale inclusione - Funzione strumentale orientamento Funzione strumentale qualità - Funzione strumentale accoglienza - Funzione strumentale sito web
- Referenti d’indirizzo - Referente bullismo e cyberbullismo - Referente alternanza scuola lavoro Referente gruppo sportivo - Referente alunni stranieri - Animatore digitale - referente didattica
innovativa -Referente progetto Erasmus-Soci@ll - Referente Azienda Sanitaria Locale Rappresentanti dei genitori - Referente ATA
Il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)
La Direttiva MIUR del 27/12/2012 e la CM n 8/2013 prevedono come strumento programmatorio
la formulazione del PAI che deve essere predisposto dal GLI e deve essere approvato dal Collegio
dei docenti.
Tale Piano deve annualmente individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive
svolte dalla scuola e deve predisporre un piano delle risorse da offrire e richiedere a soggetti
pubblici e del privato sociale per impostare per l’anno scolastico successivo una migliore
accoglienza degli alunni con particolare attenzione a quelli con diversi Bisogni Educativi Speciali. È
parte integrante del PTOF e deve essere approvato annualmente entro Giugno.
Protocollo di accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
Protocollo di accoglienza alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (DSA, deficit da disturbo
dell’attenzione e dell’iperattività e funzionamento cognitivo limite, ecc.).
 La scuola e i genitori collaborano per individuare tempestivamente alunni con bisogni
educativi speciali.
 Il consiglio di classe, dopo un confronto con la famiglia sulle problematiche dell’alunno, in
attesa di adeguata certificazione rilasciata da ente accreditato nel caso di alunni DSA e di
una diagnosi negli altri casi, attiva in maniera informale strategie didattiche personalizzate.
 La segreteria didattica riceve e protocollata la certificazione o la diagnosi.
 Il referente per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (DSA e deficit da disturbo
dell’attenzione e dell’iperattività e funzionamento cognitivo limite, ecc.) legge la
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certificazione o la diagnosi e compila una sintesi da consegnare al consiglio di classe.
 Il consiglio di classe, in base alle indicazioni degli specialisti, elabora il PDP e lo condivide
con l’alunno e la famiglia.
Si ricorda che la certificazione nel caso di alunni DSA è accettata dalla scuola in qualunque
momento dell’anno scolastico tranne che nell’ultimo anno in cui, in ragione degli adempimenti
connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31
marzo, come previsto all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni
per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).
Durante l’anno scolastico il consiglio di classe può proporre cambiamenti al PDP previo consenso
dei genitori e dell’alunno che dovranno firmare il nuovo PDP.
Protocollo di accoglienza alunni Altri BES (svantaggio socio-economico ecc.)
 In questo caso non è necessaria nessuna certificazione, mentre può essere presente una
diagnosi o una sola segnalazione. Il consiglio di classe, sentiti i docenti, gli specialisti sociosanitari e la famiglia, strutturerà un PDP che potrà avere anche carattere transitorio.
Sintesi dei documenti necessari nel caso di alunni BES
CERTIFICAZIONE
(enti accreditati)
DSA (Legge
170/2010)
BES (DM 27/12/12)
Altri BES (DM
27/12/12)

DIAGNOSI
(specialisti
sanitati)

SEGNALAZIONE
(specialisti socio
sanitari, famiglia e
scuola)

X

PDP

obbligatorio
X
X

X

facoltativo
facoltativo

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Le “linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di
Apprendimento” (allegato al Decreto 5669/2011) indicano che “...dovrà contenere almeno le
seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: dati anagrafici dell’alunno;
tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate;
strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione
personalizzate”. Il PDP è il documento che garantisce all’alunno l’opportunità di una didattica più
possibile funzionale al suo modo di apprendere e la sua efficacia deriva da una buona
comunicazione tra specialisti, scuola e famiglia.
Percorsi didattici e metodologie per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (DSA, deficit da
disturbo dell’attenzione e dell’iperattività e funzionamento cognitivo limite, ecc.) e Altri BES.
Gli interventi didattici proposti per gli alunni con Disturbi Evolutivi Speciali (DES) e gli altri BES,
menzionati nella Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo
2013, fanno riferimento non solo a misure dispensative e strumenti compensativi, ma anche a
"progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita",
ritenendo questi strumenti programmatici "utili in maggiore misura rispetto a compensazioni o
dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale".
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Protocollo di accoglienza alunni diversamente abili
Il nostro istituto promuove l’inserimento degli alunni disabili attraverso il seguente protocollo:
 contatti con le scuole secondarie di primo grado;
 pre-conoscenza e coinvolgimento della famiglia;
 consegna della documentazione sanitaria da parte della famiglia presso la segreteria
didattica;
 richiesta del fascicolo personale alla scuola di provenienza dell’alunno;
 partecipazione della funzione strumentale ai PEI finali delle scuole di provenienza;
 convocazione dei consigli delle classi prime in cui sono presenti alunni diversamente abili;
 osservazione e conoscenza degli aspetti relazionali e didattici;
 rapporti con l’équipe socio-sanitaria;
 coinvolgimento del personale ATA;
 stesura PEI.
A partire dal 1 gennaio 2019 la procedura di certificazione e la presa in carico da parte della scuola
dell’alunno con diverse abilità seguiranno le indicazioni contenute nel Decreto Legislativo
66/2017:
 La famiglia fa domanda di accertamento all’INPS.
 La Commissione Medica rilascia la certificazione di disabilità secondo la Classificazione
Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati dell’OMS (sistema
di classificazione ICD).
 La famiglia consegna la certificazione all’équipe multidisciplinare, all’ente locale
competente e all’istituzione scolastica.
 Il profilo di funzionamento (in sostituzione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico
funzionale) è elaborato dall’unità di valutazione multidisciplinare, composta da figure
socio-sanitarie e della riabilitazione, dalla famiglia, e da un rappresentante
dell'amministrazione scolastica. Questo documento è aggiornato al passaggio di ogni grado
d’istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
 Il Dirigente Scolastico riceve la certificazione e il profilo di funzionamento e con il docente
referente prende in carico l’alunno o l’alunna e si rapporta con la famiglia e con l’equipe
multifunzionale.
Il profilo di funzionamento è redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della
Classificazione Internazionale (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Il profilo di funzionamento definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di
sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica. Il profilo di funzionamento
è il documento propedeutico per la predisposizione del PEI e del Progetto Individuale.
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Il PEI è lo strumento principale per l’attuazione dell’inclusione ed è elaborato e approvato dai
docenti del consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la
responsabilità, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che
interagiscono con la classe e con l'alunna o l'alunno con disabilità. Il PEI è redatto all'inizio di ogni
anno scolastico di riferimento, è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al
fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
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Il Piano Educativo Individualizzato (articolo 12, comma 5, L. n. 104/92) descrive gli interventi
educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È
parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene:






finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli
obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in
relazione alla programmazione di classe;
gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);
i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa
l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
i criteri e i metodi di valutazione;
le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.

Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi
che metodi e criteri di verifica, questo documento deve contenere in modo chiaro tutti gli
elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il PEI viene
redatto all’inizio di ciascun anno scolastico, può essere sottoposto a verifiche ed aggiornamenti
periodici. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la
collaborazione della Famiglia.
Il P.E.I. non è solo un progetto didattico, ma un progetto di vita in cui vengono definiti gli
interventi finalizzati alla realizzazione del diritto all’integrazione scolastica.
A partire dal 1 gennaio 2019 il Piano Educativo Individualizzato sarà modificato dal Decreto
Legislativo 66/2017 secondo le seguenti modalità:
 tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
 individua 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 e di valutazione in relazione alla programmazione
individualizzata;
 definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro,
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.
Figure professionali
L’insegnante di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell’alunno con
disabilità per favorirne il processo d’inclusione. Le modalità d’impiego di questa importante, ma
non unica, risorsa per l’inclusione, sono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi,
educatori scolastici, famiglia) e definite nel PEI. Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica
ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quelli con disabilità. Dovrà contribuire
alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà
chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità
segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti del docente
di classe devono essere necessariamente definiti nel quadro di un PEI. La precisa formulazione
degli obiettivi da parte di ciascun insegnante garantisce la chiara definizione delle attività anche
per l’alunno con disabilità, sia nei confronti della famiglia che degli altri soggetti coinvolti in
eventuali forme di supporto logistico/organizzativo.
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L’istituto dispone annualmente di un finanziamento erogato dalla Provincia di Arezzo per
l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili attraverso assistenti alla persona e
educatori.
Percorsi didattici e metodologie
La scuola superiore offre agli studenti con disabilità tre possibili percorsi distinti:
 Programmazione curriculare.
 Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi
 Programmazione differenziata con obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali.
Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi
La programmazione riconducibile agli obiettivi minimi conforme ai programmi ministeriali, o
comunque ad essi globalmente corrispondenti è prevista dall’art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del
21/5/2001. Gli obiettivi minimi sono riportati nella programmazione individuale di ogni disciplina e
sono individuati dai singoli docenti curriculari. Gli alunni che seguono una programmazione
riconducibile agli obiettivi minimi partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e
acquisiscono il titolo di Studio.
Programmazione differenziata con obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali
La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato
da ogni docente del Consiglio di Classe per ogni singola materia, in collaborazione con il docente di
sostegno. La scelta di una programmazione differenziata deve essere necessariamente condivisa
con la famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). Il Consiglio di Classe deve dare
immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale
assenso. In caso di mancata risposta, s’intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata.
In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe. Gli alunni sono
valutati con voti che sono relativi unicamente al PEI. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della
prosecuzione degli studi. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato
Differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si
aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al PEI. e non ai
programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). Possono partecipare agli esami
di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al
conseguimento di un certificato delle competenze acquisite, utilizzabile come “credito formativo”
per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).
Valutazione degli alunni diversamente abili
La valutazione degli alunni diversamente abili è disciplinata dall’articolo 15 dell’ O.M. 21 Maggio
2001/90. Nello specifico: “per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo
carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo,
deve comunque aver luogo”. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla
scorta del PEI, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di
apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i
risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI”. In caso di programmazione
differenziata, l’attribuzione dei voti è relativa unicamente allo svolgimento del PEI e non ai
programmi ministeriali; in calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta
l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali. I
docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.L. 297/94, fanno parte del
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consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per
tutti gli alunni della classe”. Qualora nel Consiglio di classe siano presenti due o più insegnanti di
sostegno essi dovranno esprimere un solo voto (DPR n. 122/2009 art. 2/5).
Esame di Stato degli alunni con programmazione riconducibile agli obiettivi minimi
L’articolo 6 del Regolamento del nuovo Esame di Stato (DPR 23/7/1998 n.323) prevede per gli
alunni che hanno seguito una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi lo svolgimento di
prove equipollenti. L’articolo 6 comma 1 recita “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 prove
equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di
mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.
In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto
una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il
superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può
avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei
medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico”. Nel dettaglio le prove
equipollenti possono essere:
1. equipollenti per mezzi diversi: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di
apparecchiature informatiche.
2. equipollenti per modalità diverse: il Consiglio di Classe può predisporre prove strutturate a
risposta multipla, Vero/Falso, ecc.
3. equipollenti per contenuti culturali e professionali differenti da quelli ministeriali: il Consiglio di
Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc su contenuti svolti durante il corso
dell’anno (dell’art. 15 commi 7 e 8 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 della L.
104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
Le prove possono essere svolte in tempi più lunghi (art. 15 comma 9 dell’O.M. 90, dell’art. 318
comma 3 del D. L.vo n. 297/94). Nel caso di candidati in situazione di forte handicap visivo si può
usufruire di testi della prima e della seconda prova scritta tradotti in linguaggio braille.
Durante l’esame di Stato possono essere presenti gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione
come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).
Nella classe quinta la presenza dell’insegnante di sostegno è subordinata alla nomina del
Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si
ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del docente di sostegno.
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Metodologia didattica dell’alternanza scuola lavoro
La Legge 107/2015 ha reso obbligatoria l’alternanza scuola lavoro anche per i percorsi liceali ed
estende a tutti gli alunni e alunne questa obbligatorietà senza distinguere tra alunni con o senza
disabilità.
L'alternanza scuola-lavoro è una nuova 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.
La commissione Alternanza scuola-lavoro attiva nell’istituto si occupa di strutturare percorsi di
Alternanza scuola-lavoro per gli alunni con diverse abilità, condivisi e sottoscritti nei PEI. Gli
specialisti, in collaborazione con i consigli di classe e la famiglia, individuano strategie e modalità di
realizzazione di 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 autonomie sufficienti per svolgere l'alternanza scuola-lavoro
presso enti esterni, la scuola prevede l’attivazione di percorsi alternativi sfruttando modalità
laboratoriale e/o dell’impresa simulata.
Il percorso di alternanza scuola-lavoro sarà valutato in termini di livelli di apprendimenti e
competenze raggiunte in linea con quanto previsto dalla normativa.
A partire dal 1 gennaio 2019 il Decreto Legislativo 66/2017 prevede che l’equipe di valutazione
multidisciplinare produca il profilo di funzionamento dell’alunno e dell’alunna diversamente abile.
Questo documento definirà gli strumenti necessari per l'effettivo svolgimento dell'alternanza
scuola-lavoro.
Spazi e dotazioni didattiche e tecniche della scuola
 Biblioteca specialistica per la documentazione degli insegnanti
 Aula polivalente
 Ascensore
 Personal computer adatti alle diverse esigenze, con mouse e tastiere rispondenti ai bisogni
 Postazione informatica dotata di stampante braille e sintesi vocale
 Attrezzature per alunni ipovedenti e non vedenti: dattilo braille, forno per la produzione di
immagini in rilievo e piano gommato
 Software didattici per lo sviluppo cognitivo e logico (italiano, inglese, scienze, matematica)
 Materiali educativi operativi e giochi didattici di potenziamento
 Software specifici per alunni ipovedenti e non vedenti
 Materiale didattico per alunni ipovedenti e non vedenti: cartine geografiche e tavole in
rilievo
 Palloni specifici per la psicomotricità
 Strumenti musicali
Progetti attivi
Nell’istituto sono attivi progetti finalizzati a creare spazi di incontro e integrazione tra alunni
normodotati e diversamente abili; tra questi il consolidato progetto “Spiders”, gruppo affiliato a
Special Olympics, presente nell’Offerta Formativa della scuola fin dal 2009-2010. Sono inoltre
presenti i seguenti progetti che favoriscono l’inclusione e offrono, al tempo stesso, un’attività
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alternativa agli alunni che non si avvalgono dell’ora di religione:
 Yoga e rilassamento
 Topi di biblioteca
 Laboratorio arti e mestieri
Altri progetti sono finalizzati alla promozione di autonomie e al miglioramento delle capacità
relazionali degli alunni diversamente abili:
 Sulla buona strada
 Io nel mondo esterno
 La serr@ sociale
 Bibliocoop
 ECDL facile
 Ausilio spesa facile
 Il pranzo è servito
 Musicoterapia
ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI
La Nota MIUR prot. n. 7443 del 18/12 /2014 è uno dei primi interventi volti favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati. La Legge n. 107 del 13 luglio 2015, all’art. 1 comma 7 lettera l,
ribadisce che il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali deve avvenire attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
includendo in questi percorsi anche gli alunni adottati.
La Toscana è stata la prima Regione che ha strutturato un percorso formativo rivolto ai docenti
delle scuole di ogni ordine e grado al fine di diffondere una sensibilità nei confronti degli alunni
adottati. Il punto di partenza della riflessione è stato quello di permettere alle famiglie di sapere
che nelle scuole sono presenti docenti referenti per l’accoglienza degli alunni adottati e che sia
previsto un progetto di supporto dell’alunno e della famiglia. Il passo successivo è stato quello di
suggerire la predisposizione sul sito della scuola di uno spazio informativo per mettere in evidenza
l’esistenza del progetto di accoglienza. Questo approccio evita la stigmatizzazione dell’alunno
adottato in generale e consente a coloro che invece hanno bisogni speciali di poter essere seguiti
all’interno del percorso BES come previsto dalla Legge 107/15. La necessità di sensibilizzare le
scuole per l’attivazione di progetti di accoglienza nasce dalle previsioni fornite dal MIUR sull’arrivo
futuro di ragazzi adottati in età scolare; persone portatrici di esperienze personali che hanno già
inciso sulla loro crescita e formazione e che potrebbero ripercuotersi sull’andamento scolastico.
L’istituto ha individuato un referente per l’accoglienza degli alunni adottati e il progetto prevede di
predisporre sul sito della scuola uno spazio dedicato all’accoglienza, di strutturare un protocollo di
presa in carico della famiglia e dell’alunno e di coinvolgere il coordinatore di classe per condividere
le strategie e i modi d’intervento didattico a favore dell’alunno.
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ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
Negli ultimi anni, all’interno dei tre indirizzi liceali del nostro istituto, è andata aumentando la
presenza di alunni stranieri.
Alcuni si iscrivono al primo anno dopo aver frequentato la scuola elementare e/o media in Italia,
pertanto non presentano problemi nella conoscenza e nella padronanza della lingua italiana
diversi da quelli comunemente diffusi tra i loro coetanei italiani.
Altri studenti si iscrivono sai all’inizio sia nel corso dell’anno scolastico con alle spalle percorsi di
studio seguiti nei paesi di provenienza. In questi casi si possono riscontrare difficoltà di
integrazione scolastica, in rapporto a livelli di scolarità non sempre equipollenti con i nostri ed a
gradi di competenza linguistica nell’italiano L2 non del tutto funzionali alla comunicazione ed alla
comprensione. Per colmare tali eventuali disagi viene predisposto un progetto di accoglienza e di
supporto linguistico mediante l'attivazione di laboratori linguistici e specifici interventi di sostegno.
Normativa
Le disposizioni concernenti la disciplina del diritto allo studio dei minori stranieri nelle scuole
italiane sono contenute nel D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, successivamente ripreso ed
integrato nella C.M. n. 311 del 21 dicembre 1999 e nella C.M. n. 87 del 23 marzo 2000. Fanno
seguito e Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri contenute nella C.M.
n. 24 del 1/3/2006, aggiornate nel 2014 (nota n. 4233), il Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; la C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010 “Indicazioni e
raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”.
Finalità e obiettivi
Gli interventi del progetto sono finalizzati:
 a facilitare l’ingresso e l’integrazione a scuola degli studenti stranieri,
 a predisporre un piano comune all’interno dell’istituto di iniziative legate all’inserimento di
alunni stranieri,
 a favorire un clima di collaborazione tra scuola ed altri enti e istituzioni coinvolti in progetti simili.
In considerazione della natura essenzialmente linguistica degli interventi predisposti, gli obiettivi si
concretizzano nel promuovere l’apprendimento della lingua italiana, o il consolidamento della sua
conoscenza, come strumento della comunicazione (l’italiano per parlare) e come veicolo per
l’apprendimento di altri saperi (l’italiano per studiare).
Strumenti e risorse
Gli interventi di sostegno sono realizzati, in orario curricolare e/o extrascolastico, da insegnanti e
da personale interni allo stesso istituto, secondo quanto affermato nell’articolo sopra citato che
invita ad utilizzare, ove possibile, le risorse professionali della scuola.
Nell’istituto è stata costituita una commissione deputata alla strutturazione ed alla organizzazione
del progetto accoglienza, formata da insegnanti impegnati da qualche anno in corsi di facilitazione
linguistica. Si prevede la raccolta in itinere del materiale necessario, quale, ad esempio, la
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normativa esistente, esempi di test di ingresso, testi specifici, schede, indicazioni bibliografiche e
di siti web, esercitazioni, documentazione in merito a progetti di integrazione degli studenti
stranieri già in atto in istituti di istruzione secondaria superiore, etc., etc., a disposizione per la
consultazione e per l’utilizzo da parte degli insegnati interessati.
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AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

In ottemperanza alle prescrizioni della Legge n. 71/2017, recante "Disposizioni a tutela dei minori
per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", la nostra scuola ha
predisposto l’integrazione del regolamento di Istituto con norme specificamente dettate per la
prevenzione e la gestione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Al fine di attuare le direttive della normativa, il nostro istituto, in qualità di scuola capofila della
Rete degli Istituti Scolastici del Valdarno (R.I.S.Va) per il contrasto ai fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo, ha promosso e avviato il progetto “Cyber help!”, la cui finalità principale 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.
Nell'ambito del progetto sono attivati interventi di formazione a cascata dei docenti, degli studenti mediante attività di peer education, di formazione e informazione rivolta ai genitori. Queste attività prevedono la stretta collaborazione con il Gruppo supporto agli studenti in quanto i ragazzi che svolgono il ruolo di tutor nelle classi prime sono coinvolti come peer educator. All’interno
del nostro istituto le attività progettuali sono coordinate da un team di docenti che hanno svolto
una specifica formazione.
La nostra scuola ha anche aderito al programma di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo
“NoTrap! (Noncadiamointrappola!)”. Si tratta di un percorso, ideato e sperimentato dal
Laboratorio di Studi Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo dell’Università di Firenze ,
coordinato dalla Prof.ssa Ersilia Menesini. Il modello di intervento prevede un coinvolgimento
attivo degli studenti che, attraverso la metodologia della peer education, diventano gli attori del
cambiamento. Dopo un intervento di sensibilizzazione, rivolto a tutti gli studenti, un gruppo di
ragazzi partecipano a un training formativo e, successivamente, intervengono in classe per dare il
proprio aiuto e supporto a tutti coloro che si sentono in difficoltà e per promuovere atteggiamenti
di legalità e convivenza positiva . Tutte le attività vengono monitorate da un team di docenti
specificatamente formati dai ricercatori dell’università.
Inoltre, al fine di sensibilizzare gli studenti alla disciplina scolastica, saranno organizzati con
ciascuna classe del biennio degli incontri finalizzati a far conoscere l’impianto legislativo e
disciplinare relativo alle condotte che possono integrare fenomeni di bullismo e Cyberlbullismo, di
stimolare la riflessione sulle conseguenze giuridiche delle suddette condotte e di far comprendere
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le conseguenze in termini di sanzioni ed interventi rieducativi delle eventuali trasgressioni del
regolamento scolastico. Gli incontri saranno svolti da un insegnante di Diritto che lavorerà in
stretta collaborazione con il referente del cyberbullismo, con la Funzione Strumentale Area
Supporto agli Studenti e con il Gruppo supporto agli studenti.
Infine, con l’obiettivo di favorire un uso consapevole e responsabile di internet, andando incontro
al crescente bisogno di sicurezza digitale degli studenti, nell’ambito delle attività organizzate dal
Gruppo di Supporto agli studenti e in collaborazione con l’insegnante referente del cyberbullisimo,
l'animatore digitale del nostro Istituto, attraverso attività didattiche dedicate che forniscano una
maggiore conoscenza della cultura digitale e dei media, svolgerà un incontro formativo
sull’utilizzo sicuro di Internet con gli studenti tutor. Successivamente i tutor effettueranno un
incontro sul tema con ognuna delle classi prime.
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LA PROGRAMMAZIONE

La Programmazione Educativa d’Istituto viene elaborata dai Dipartimenti disciplinari che, sulla
base dei criteri generali stabiliti dal Collegio docenti, progettano il Piano di lavoro comune (P.L.C.)
per classi parallele, distinte per indirizzo di studio. Il P.L.C. possiede oltre ai contenuti, le finalità,
gli obiettivi e gli strumenti per verificare e valutare il percorso formativo degli studenti.
La programmazione didattica di classe, che fa riferimento alla programmazione d’Istituto, viene
elaborata ed approvata dal Consiglio di classe e contiene la situazione di partenza della classe, gli
obiettivi formativi ed educativi trasversali condivisi dai singoli docenti, gli strumenti di verifica e i
criteri di valutazione in linea con quanto espresso nel P.T.O.F., gli eventuali progetti curricolari ed
extracurriculari, i viaggi di istruzione e le visite guidate.
Il piano di lavoro individuale (P.L.I.) personalizza, contestualizzandolo, e rapportandolo alla
specificità della classe, il Piano di lavoro comune. Il docente, nell’elaborare e P.L.I., dovrà tenere
presente la situazione iniziale della classe e sulla base di questa operare opportune integrazioni o
detrazioni in relazione al P.L.C., concordato in sede di Dipartimento disciplinare.
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI RECUPERO








Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta
Formativa che questo Istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, predispone
annualmente per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e
per coloro per i quali i Consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione
alla classe successiva negli scrutini finali; esse sono finalizzate al tempestivo recupero delle
carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti.
Il Consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una
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.
Gli studenti individuati dal Consiglio di classe sono tenuti alla frequenza delle attività di
recupero.
Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi
delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, devono comunicarlo alla scuola stessa.
Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno
l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe che ne comunica
l’esito alle famiglie.
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Le attività di recupero si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si
registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.
I Consigli di classe individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli
interventi. Essi determinano altresì le modalità di organizzazione e realizzazione
precisandone tempi, durata, modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati
conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle
famiglie. In particolare, nella determinazione del numero degli interventi e della
consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la
definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei
relativi fabbisogni, nonché all’articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle
risorse.
Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata una
articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che
devono essere raggiunti dagli studenti.
Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da
classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli
alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di
recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.
Sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata l’attività
di recupero scolastico avranno, di norma, una durata non inferiore a 15 ore, se compatibile
con le risorse finanziarie d’Istituto.
I Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero,
mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze,
nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del recupero
della insufficienza.
I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche intermedie, oltre ad accertare il
grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire ulteriori
forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al
raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.

CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE E PER LE VERIFICHE INTERMEDIE E FINALI DELLE ATTIVITÀ’
DI RECUPERO.
( ai sensi degli artt. 2-3-4-5-6-7-8 dell’ O.M. 92 del 5/11/2007)
- Premesso che le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e
permanente del presente Piano dell’Offerta Formativa;
- Premesso che sarà cura dei Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle
materie, programmare e attuare le attività di recupero, per la programmazione e la
verifica delle suddette attività, ai sensi dell’O.M. n. 92 del 5/11/2007, vengono stabiliti i
seguenti criteri:
 Questo Istituto, subito dopo gli scrutini intermedi e finali, organizza corsi di recupero che
per l’alunno hanno carattere prioritario rispetto alle altre attività didattiche integrative
(progetti, certificazioni, stage, giochi sportivi studenteschi, visite guidate, ecc);
 I corsi di recupero intermedi e relative verifiche si svolgono, di norma, tra il mese di
febbraio e il mese di aprile;
 I corsi di recupero estivi si svolgono, di norma, tra il mese di giugno e il mese di luglio;
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I corsi di recupero, sia quelli svolti durante il periodo delle lezioni, sia quelli svolti durante il
periodo estivo, si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri
nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.
Per le altre discipline dove non si attivano corsi:
 Recupero in orario curricolare durante il periodo delle attività didattiche.
 Recupero da effettuare in modo autonomo dagli studenti durante il periodo estivo.
La programmazione degli interventi di recupero intermedi (10-15 ore per corso) e finali (15 ore per
corso) prevede moduli della durata massima di 2 ore ciascuno affidati eventualmente anche a più
docenti e attivati con le seguenti modalità:
a) Composizione gruppi di studenti:
Per classi parallele;
Ogni gruppo composto da non più di 20 studenti.
Assegnazione dei docenti ai gruppi:
 Insegnanti con particolare esperienza nelle attività di recupero, se disponibili;
 Insegnanti disponibili in ordine di anzianità di servizio nell’Istituto;
 Insegnanti che hanno il maggior numero di studenti presenti nel gruppo di recupero;
 Docenti esterni (approvati dal Consiglio di Istituto):
a) docenti abilitati inclusi nelle graduatorie d’Istituto,
b) docenti inclusi nelle graduatorie d’Istituto.
Poiché il corso di recupero è rivolto ad alunni provenienti da classi diverse e con carenze non
omogenee, il docente incaricato e i docenti della disciplina del gruppo affidatogli si raccordano
sia per i contenuti del corso sia per le modalità di verifica.
Designazione eventuali docenti cui attribuire il coordinamento delle attività di recupero:

 Collaboratori del Dirigente Scolastico;
 Docente Funzione Strumentale P.T.O.F.
 Docente responsabile orario settimanale delle lezioni.
MODALITÀ DELLE VERIFICHE INTERMEDIE (art. 4 dell’O.M. n. 92 del 5/11/2007)
 Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero gli studenti hanno
l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe.
 Le verifiche intermedie, di norma, sono effettuate durante l’orario curricolare, anche in un
contesto di verifica generale della classe. Il Consiglio di classe deciderà, con motivazione, se
occorrano una verifica scritta e una orale o se sia sufficiente solo una delle due tipologie. Le
valutazioni di dette verifiche vanno obbligatoriamente documentate nel Registro personale
del docente e comunicate alle famiglie.
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI RECUPERO DOPO GLI SCRUTINI DEL SECONDO
QUADRIMESTRE (ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 92 del 5/11/2007)
 Gli studenti che hanno riportato voti insufficienti nel secondo quadrimestre, sono
obbligati a frequentare i corsi di recupero organizzati dalla scuola.
 Si precisa che sono interessati alla frequenza dei suddetti corsi solo gli studenti che
negli scrutini finali hanno fatto registrare la “sospensione del giudizio”;
 La scuola comunicherà, per iscritto, alle famiglie degli alunni interessati le carenze
rilevate dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nelle
discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.
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Contestualmente alla precedente comunicazione la famiglia verrà informata sul
calendario dei corsi e sulle verifiche integrative delle singole discipline.
Ove le famiglie non intendono avvalersi di tali iniziative devono darne
comunicazione scritta alla scuola.

MODALITA’ VERIFICHE INTEGRATIVE FINALI (artt. 7-8 O.M. 92 del 5/11/2007)
 Il Consiglio di classe può decidere, con motivazione, se occorrano una verifica scritta e una
orale o se sia sufficiente solo una delle due tipologie;
 Le operazioni di verifica sono condotte dai docenti delle discipline interessate con
l’assistenza di altri docenti dello stesso Consiglio di classe;
 Verifiche scritte o scrittografiche strutturate con difficoltà progressive a partire dai saperi
minimi essenziali;
 Verifiche orali incentrate sugli aspetti fondamentali delle parti di programma ove l’alunno
ha fatto registrare le carenze comunicate alle famiglie subito dopo gli scrutini finali del
mese di giugno.
VALUTAZIONE DOPO LE VERIFICHE INTEGRATIVE (artt. 7-8 O.M. 92 del 5/11/2007)
 Il voto delle verifiche è proposto, ovviamente, dall’insegnante della materia secondo i
criteri di valutazione stabiliti nel presente P.T.O.F.
 La valutazione complessiva dell’alunno, effettuata dal Consiglio di classe, nel rispetto dei
criteri di valutazione stabiliti nel POF, deve tener conto: a) della preparazione globale, b)
dell’impegno profuso dall’alunno durante l’intero anno scolastico per il recupero delle
insufficienze, c) delle potenzialità dell’alunno di frequentare con profitto la classe
successiva.
 L’esito della valutazione complessiva, se positivo, va pubblicato all’albo dell’Istituto con i
voti riportati in tutte le discipline e con la dizione “ammesso”. In caso di esito negativo si
riporta la sola dizione “non ammesso” ed è opportuna una preventiva comunicazione alla
famiglia.
SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI
 Al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di
competenza dei singoli Consigli di classe, i docenti debbono attenersi ai criteri
sopra esposti; l’eventuale scostamento dai suddetti criteri deve essere
debitamente motivato e verbalizzato.
RISORSE FINANZIARIE E PIANO DI FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO
 Per la realizzazione dei corsi di recupero sono utilizzate le risorse specificamente assegnate
dal M.I.U.R. per le attività di recupero, integrate con parte del F.I.S., nella misura
deliberata dal Consiglio di Istituto (Piano di fattibilità degli interventi di recupero – art 5
D.M. n. 42 del 22 maggio 2007) .
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QUADRO DI SINTESI DELLE AREE RIFERITE AL RAV IN RELAZIONE ALLE PRIORITÀ,
AGLI OBIETTIVI E ALL’ATTO DI INDIRIZZO
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN BASE ALLA L. 107
I PROGETTI PER MACROAREE A.S. 2018/2019
1 MACROAREA: INCLUSIONE, DIFFERENZIAZIONE, BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Progetti correlati
Scuola
In sintesi

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.

Curr.
X

BIBLIOCOOP:
BIBLIOTECARI IN
MOVIMENTO

Tutti gli indirizzi
alunni
diversamente abili
che frequentano il
triennio.

Il progetto si svolge presso la sede Coop di
San Giovanni: un percorso strutturato e
graduale
di
autonomie
legate
all'organizzazione e pianificazione del tempo,
alla fruizione degli spazi, al mantenimento
dell'ordine, all'esercizio della memoria, al
rapporto con il pubblico, all'utilizzo del
mezzo informatico e di semplici programmi
per la catalogazione e l'archiviazione di dati.

“AUSILIO SPESA
FACILE”
(SOSTEGNO)

Tutti gli indirizzi
alunni
diversamente
abili, affiancati da
alunni partner

Finalizzato a favorire lo sviluppo di
autonomie legate all'organizzazione e
pianificazione del tempo, alla fruizione degli
spazi, alla gestione del denaro, al rapporto
con il pubblico, alla sensibilizzazione nei
confronti di persone che sono in difficoltà,
all’integrazione e socializzazione con i pari,
attraverso un percorso strutturato in un
contesto protetto (“Coop” San Giovanni
Valdarno) .

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

Tutti gli indirizzi
(alunni diversamente abili con
programma diffe-

Realizzazione di un piccolo laboratorio di
cucina finalizzato a promuovere l’autonomia
degli alunni con diverse abilità per aiutarli ad
affrontare in modo indipendente alcuni

X

L’ECDL FACILE

IL PRANZO È
SERVITO

Extracurr.

X

x
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IO NEL MONDO
ESTERNO

SULLA BUONA
STRADA

TOPI DI
BIBLIOTECA

YOGA E
RILASSAMENTO

LA

renziato affiancati
da alunni che non
si avvalgono
dell’insegnamento
della religione)
Tutti gli indirizzi
(alunni
diversamente abili
con programma
differenziato
alcuni alunni che
non si avvalgono
dell’insegnamento
della religione)

momenti della loro vita quotidiana e per
prepararli ad un possibile inserimento in
contesti lavorativi.

Un
itinerario
educativo
nell’ambito
dell’autonomia esterna. In particolare gli
alunni lavoreranno su quattro aree:
conoscere meglio se stessi; conoscere il
territorio in cui vivono; informarsi,
comunicare e pianificare.

X

Tutti gli indirizzi
(alunni
diversamente abili
con programma
differenziato

Il progetto nasce dall’esigenza di costruire un
percorso educativo che insegni agli alunni
diversamente abili a vivere la strada in
maniera più sicura e responsabile e a
diventare protagonisti del traffico sia come
pedoni che come futuri motociclisti o
automobilisti.

X

Tutti gli indirizzi
(alunni
diversamente abili
con programma
differenziato
affiancati da alcuni
alunni che non si
avvalgono
dell’insegnamento
della religione)

L’obiettivo è il completamento di un
database per la gestione della biblioteca
presente nell’Istituto (di cui esiste soltanto
un archivio cartaceo e nessun software per la
gestione del prestito), la ricostituzione
dell’archivio cartaceo, la catalogazione dei
libri scolastici e non solo.

X

Tutti gli indirizzi
(alunni
diversamente abili
con programma
differenziato ,
eventualmente
affiancati da altri
alunni)

Favorire
l’integrazione
tra
alunni
normodotati e disabilità attraverso l'attività
di yoga mirata a stimolare la comunicazione
non verbale, lo sviluppo dell’affettività e
della corporeità. Obiettivo specifico per
alunni normodotati: sviluppare e potenziare
l’empatia nei confronti della disabilità;
sviluppare e potenziare la disponibilità ad
aiutare il docente nella relazione con l’alunno
disabile; sviluppare e potenziare la capacità
di lavorare in gruppo con il docente e gli altri
alunni per la risoluzione dei problemi relativi
alla disabilità.

X

Tutti gli indirizzi
(alunni con disabi-

Il progetto la “Serr@Sociale” prevede la
realizzazione di una piccola serra all’interno

X

x
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SERR@SOCIALE

TEAM SPIDERSSPECIAL
OLYMPICS
UNIFIED

lità e non)

degli spazi della scuola concessi in uso dalla
Provincia di Arezzo. Gli spazi a disposizione
saranno utilizzati con l’obiettivo di rendere
più gradevoli gli spazi antistanti l’istituto e
quindi realizzare, con il coinvolgimento degli
alunni, un giardino con percorsi e zone
funzionali allo svago e al lavoro.

Tutti gli indirizzi
(alunni con
disabilità
intellettiva; alunni
senza disabilità a
partire dal
secondo anno fino
al quinto)

Il progetto Team scolastico sportivo Spiders
rappresenta un caposaldo dell’offerta
formativa dell’Istituto; è molto apprezzato
dalle famiglie degli alunni che partecipano
all’attività ed è apprezzato dagli studenti con
e senza disabilità. L’attività adattata e
unificata, e soprattutto le occasioni offerte
dalle trasferte sportive, rappresentano
un’occasione di crescita personale e
collettiva di tutti i partecipanti. In particolare,
per gli alunni con diverse abilità, il progetto
promuove l’autonomia personale. Il processo
d’inclusione avviato con questo progetto è
molto stimato anche da parte degli specialisti
delle equipe socio-sanitarie del territorio;
questo riconoscimento ha fatto sì che il
gruppo degli Spiders si aprisse anche alle
richieste di partecipazione che provengono
dall’esterno dell’Istituto; infatti, ormai da
diversi anni, sono presenti anche atleti che
frequentano le scuole del territorio del
Valdarno Fiorentino.

MUSICOTERAPIA

Tutti gli indirizzi
(alunni
diversamente
abili)

Un progetto che si avvale dei benefici del X
suono e della musica, in generale, quale
strumento educativo e terapeutico volto
a promuovere il benessere degli studenti e lo
sviluppo delle loro potenzialità. In tal senso
esso diventa una vera e propria strategia
didattica per l'inclusione in quanto offre un
contributo significativo per la rimozione degli
"ostacoli" e per favorire la gestione delle
emozioni.

SCUOLA IN
OSPEDALE

Tutti gli indirizzi

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
reinserimento nell'istituto scolastico
di
appartenenza al termine del ricovero
ospedaliero e di prevenire eventuali

ISTRUZIONE
DOMICILIARE

x

x
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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.

2 MACROAREA: ACCOGLIENZA E BENESSERE
Progetti correlati

ACCOGLIENZA
E BENESSERE
SCOLASTICO

Scuola

In sintesi

Curr.

L’obiettivo del progetto, mediante occasioni di
incontro e confronto fra le classi e studenti tutor,
è accrescere l’accoglienza, l’inserimento,
l’integrazione e la socializzazione. Inoltre l’azione
è intesa ad evidenziare casi di disagio,
comportamenti a rischio, così da attivare
Tutti gli indirizzi un’efficace prevenzione. E’ altresì possibile
x
(classi prime) individuare situazioni di abbandono precoce e
dispersione scolastica, attivando di conseguenza
iniziative miranti a prevenire gli esiti estremi. E'
prevista anche una visita alla Pieve di Romena
con l’incontro con la fraternità ivi operante su
tematiche legate alla crescita personale.

ATTIVITA’
INCONTRO
FINALE CLASSI
QUINTE

Una giornata a Romena, un incontro con la
fraternità ivi operante, nei primi giorni di
Tutti gli indirizzi maggio; a conclusione del ciclo, una sorta di
(classi quinte)
verifica del cammino fatto per essere pronti alle
scelte future.

CORSO DI
FORMAZIONE
PER I NUOVI
TUTOR

L'iniziativa è volta a formare nuovi studenti tutor
Tutti gli indirizzi coscienti, responsabili e preparati per poter
x
(classi terze) svolgere nel migliore dei modi il loro compito
educativo nell'ambito dell'accoglienza.

“IO PARLO, SE TU
MI ASCOLTI
DAVVERO”

Tutti gli indirizzi Uno sportello di ascolto al quale ragazzi, x
insegnanti e genitori possono fare riferimento
per segnalare ed affrontare una situazione di
difficoltà. Lo scopo in primis è quello di
promuovere 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

A TU PER TU
CON LO
PSICOLOGO

Extracurr.

x
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segnali di disagio emotivo anche nell'ottica di
prevenire le difficoltà e l’abbandono scolastico.
PROGETTO P.E.Z.
ORIENTAMENTO
E CONTRASTO
ALLA

Alcune classi
pilota del
biennio

DISPERSIONE
SCOLASTICA

ORIENTAMENTO
IN ENTRATA

ORIENTAMENTO
IN USCITA

Alunni Scuola
Secondaria I
grado

Il progetto, promosso dal Comune di
Montevarchi, in qualità di capofila della
Conferenza per l’Educazione e l’Istruzione nel
Valdarno Aretino, e coordinato dall'Associazione
di promozione sociale “Conkarma”, nasce per
conoscere più a fondo il fenomeno della x
dispersione scolastica e per contrastarlo.
L'iniziativa è scandita in varie fasi e prevede
attività di formazione ad ampio raggio,
laboratori, coinvolgimento di insegnanti, genitori
e studenti.
Iniziative di presentazione dell’istituto
all’esterno: incontri con gli alunni e genitori sia
presso le scuole medie sia nel nostro istituto;
eventuale partecipazione, se richiesta, degli
alunni delle scuole medie a lezioni-laboratorio
x
presso il nostro istituto; colloqui individuali
con genitori e alunni; distribuzione di
materiale informativo; Tre giornate di open
day con attività laboratoriali.

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: l'attuazione di
conferenze di orientamento presso il nostro
Tutti gli Indirizzi istituto in collaborazione con le università,
(classi quarte e altri enti e agenzie; a partecipazione da parte
quinte)
degli studenti ad “Open day” presso le diverse
sedi universitarie, con la possibilità di
partecipare a colloqui di orientamento; visite
guidate con momenti di tutorialità, scambi di
opinioni con studenti universitari;
la
partecipazione a laboratori di apprendistato
cognitivo tramite Workshop di alternanza
scuola-lavoro.

x

x

x

x

3 MACROAREA: AREA UMANISTICA
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Progetti correlati
PEDAGOGIA IN
GIOCO”
VISITA DELLA
SCUOLA
DELL'INFANZIA DI
RENDOLA E
LABORATORI
DIDATTICI
“SCIENZE UMANE
TOUR”
Conoscere le
migliori pratiche
di psicologia e
pedagogia sul
territorio
nazionale
“EDUCARE
ALL’IMPRENDITO
RIALITÀ:
PROBLEM
SOLVING,
PROGETTAZIONE
CREATIVITÀ”

MENTE E
CERVELLO:
INTRODUZIONE
ALLE
NEUROSCIENZE

Scuola

In sintesi

Un progetto finalizzato a favorire un
Liceo delle Scienze approccio positivo alla disciplina, integrando
Umane
i contenuti a carattere storico, proposti dal
(classi 1A, 1B, 1C, ministero, con elementi di pedagogia
1M)
tematica e su questi proporre attività che
prevedano la partecipazione diretta ed il
coinvolgimento emotivo degli studenti. E'
infatti prevista anche la visita alla Scuola
dell'Infanzia di Rendola.
Un progetto per permettere agli studenti la
Liceo delle Scienze conoscenza diretta di Centri di eccellenza, a
Umane e del Liceo carattere psicologico o pedagogico, presenti
Economico Sociale sul territorio nazionale. Gli alunni, da un lato,
(classi 2A, 2B, 2C, avranno così la possibilità di esperire le
2M, 2N, 2H, 2I)
migliori pratiche in campo psicopedagogico,
dall’altro di venire a contatto con figure
professionali che hanno titoli e svolgono
mansioni inerenti all’indirizzo di studi da loro
scelto.
Liceo Scienze
Il progetto è volto a promuovere, da un lato, le
Umane e Liceo
competenze imprenditoriali degli studenti,
Economico Sociale facilitando le capacità di problem solving,
(classi 2A, 2B, 2H stimolando un pensiero critico e creativo
Opzioni Psicologia sempre più necessario nell’affrontare le sfide
e Tecniche della
del presente, dall’altro a potenziare la
comunicazione e preparazione degli insegnanti attraverso la
giornalismo)
formazione e la supervisione di esperti della
Fondazione Golinelli.
Con questo progetto il Liceo delle Scienze
Liceo delle Scienze Umane si propone di iniziare un percorso di
Umane (classi 1A, avvicinamento alle neuroscienze, considerate
1B Opzione
la frontiera degli studi di ambito psicologico e
Psicologia)
quindi di .permettere agli studenti di
conoscere in maniera diretta una figura
professionale con una specifica formazione in
ambito neuroscientifico e terapeutico. Ciò può
inoltre consentire agli alunni di riflettere sulla
pluralità di approcci allo studio della mente e
può aiutarli a riflettere sui nuovi profili
professionali, anche in funzione di possibili
scelte lavorative future.

Curr.

Extracurr.

x

x

x

x
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Un progetto a tu per tu con professionisti che
operano in vari ambiti riguardo alle
problematiche psicologiche presenti oggi sul
territorio. Gli alunni avranno l'opportunità, da
un lato, di conoscere le pratiche attuali in
campo psicologico, dall’altro, di riflettere sulla
pluralità dei profili professionali anche in
funzione dei possibili orientamenti futuri nel
mondo del lavoro. Si intende, inoltre, far
comprendere agli alunni l’importanza dello
spirito d’iniziativa e delle competenze
imprenditoriali attraverso la ricostruzione delle
fasi che hanno condotto gli esperti a dar vita a
esperienze innovative nei diversi settori della
psicologia applicativa.

x

“SCIENZE UMANE
E SERVIZI ALLA
PERSONA:
TRA CURA E
IMPRENDITORIALITÀ”

Liceo delle Scienze
Umane (classi 1A,
1B, 2A, 2B
Opzione
Psicologia)

PSICOLOGIA TRA
SPERIMENTAZION
E E RICERCA
UNIVERSITARIA

Liceo delle
Scienze Umane e
Liceo Economico
Sociale
(classi quarte e
quinte)

Il progetto stabilisce una connessione
esplicita con il mondo della ricerca in campo
universitario sia ai fini dell'orientamento (per
permettere agli allievi di conoscere
direttamente la Scuola di Psicologia
dell'Università di Firenze), sia per obiettivi
disciplinari
(per offrire un'immagine
concreta della Psicologia e delle sue
metodologie di ricerca e raccolta dati).

x

LABORATORIO 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.
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. A partire da attività didattiche
basate sulla conversazione maiuetica, sul
role play, e su tutta una serie di percorsi a
carattere laboratoriale, verranno
di

x

TEORIE E
TECNICHE DELLA
COMUNICAZIONE
E GIORNALISMO

Liceo Economico
Sociale
(classe2 H)

x
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FILOSOFIA PER
COMPETENZE:
L'ARGOMENTAZIONE

Liceo Linguistico,
Liceo delle Scienze
Umane
(classi del triennio)

approfondite tematiche relative
alla
comunicazione di massa, alla comunicazione
aziendale, alla comunicazione nell'ambito del
giornalismo, alle nuove competenze richieste
nel mondo del lavoro.
Un progetto per sviluppare e affinare le
tecniche e le procedure di argomentazione
degli studenti sia nella prospettiva di una
filosofia per competenze sia in relazione al
saggio filosofico previsto nella nuova Prima
Prova degli Esami di Stato.

x

4 MACROAREA: AREA LINGUISTICA
Progetti correlati

DOPPIO
DIPLOMA USA

PIU’ LINGUA PIU’
TITOLI
“I. CAVICCHIOLI”
CAIE

Scuola

Tutti gli indirizzi
(classi prime, seconde, terze)

Liceo Linguistico
Bienno D/E

In sintesi

Curr.

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).
Insegnamento in lingua Inglese di discipline
non linguistiche (GEOGRAFIA, MATEMATICA,
LATINO ED ART AND DESIGN) in due classi
prime e due classi seconde del Liceo
Linguistico.
- 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.

Extra
curr.

x

X

x
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ESABAC

Liceo Linguistico
classi 2L, 3L, 43,
5L

Liceo Linguistico
(classi dove russo
RET (ESAME RUSviene studiato
SO TURISMO)
dalla totalità degli
PROGETTAZIONE
alunni come
TRIENNIO 2016seconda o terza
2019
lingua)

CERTIFICAZIONI
LINGUA INGLESE
PET B1 FIRST B2
CAE C1

CERTIFICAZIONE
INTERNAZIONALE
DI LINGUA CINESE

CERTIFICAZIONE
DELF LIVELLO B1

Tutti gli indirizzi
(studenti del
Triennio)

Tutti gli indirizzi

Liceo Linguistico
(classi terze)

- 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 offre un potenziamento della
Lingua Francese ed è 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. 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.
Preparazione per il conseguimento della
certificazione RET (Esame Russo Turismo). Il
nostro Istituto è l'unica scuola secondaria di
secondo grado ad offrirla in Italia. La
preparazione sarà effettuata in orario
curricolare ed eventualmente mediante corsi
pomeridiani in prossimità dell'esame.
La finalità è l’acquisizione delle competenze
necessarie per affrontare il lavoro richiesto
dai singoli Papers degli esami ed il
superamento dell’esame stesso che potrà
essere sostenuto presso il British Institute of
Florence o L’Accademia Britannica di Arezzo.
Un corso extracurricolare che 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.Un
secondo livello mira invece a potenziare le
conoscenze apprese durante il primo anno di
corso fino ad arrivare a sostenere la
certificazione
riconosciuta
a
livello
internazionale (HSK).
Preparazione per il conseguimento delle
certificazione in Lingua Francese del livello
B1, rilasciato dall’ente esterno INSTITUT

X

X

x

x

x

X
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FRANCESE

FRANÇAIS di Firenze.
Preparazione per il conseguimento delle
certificazione in Lingua _Francese del livello
B2, rilasciato dall’ente esterno INSTITUT
FRANÇAIS di Firenze.

x

L’obiettivo è quello di conseguire la
Certificazione Europea, sia quella generica
che quella specialistica RET.

X

Preparazione per il conseguimento della
certificazione in Lingua Spagnola (livello B1 e
livello B2)

x

POTENZIAMENTO Liceo Linguistico
DELLA LINGUA
classi 3D, 3F, 3G,
TEDESCA LIVELLO 3L, 4D, 4E, 4F, 4G,
B1 E B2
5D, 5E, 5G, 5L

Preparazione per il conseguimento della
Certificazione Europea di livello B1 e B2. Gli
alunni affronteranno gli esami presso il
Deutsches Institut di Firenze.

X

STAGE
LINGUISTICO
SOGGIORNO IN
LINGUA INGLESE

Un'esperienza di full immertion nella lingua e
nella cultura inglese che accrescerà il
bagaglio di conoscenze linguistiche degli
alunni fornendo loro linguaggi e le abilità
necessarie per affrontare il mondo del lavoro
e/o accademico. Vi sarà anche la possibilità di
effettuare esperienze di alternanza scuola
lavoro così come previsto dal MIUR.

CERTIFICAZIONE
DELF LIVELLO B2
FRANCESE

Liceo Linguistico
(classi quarte e
quinte)

Liceo Linguistico
classi
POTENZIAMENTO
3D/3E/3F/3G/3L
DELLA LINGUA
(Livello A2)
RUSSA LIVELLO
4D / 4G
A2, B1 E RET
5E/5F/5G (livello
B1)
Liceo
Linguistico
CERTIFICAZIONE
INTERNAZIONALE Liceo Economico
Sociale
DI LINGUA
(classi
quarte e
SPAGNOLA
quinte)
LIVELLO B1 E B2

SOGGIORNO
STUDIO IN
GERMANIA

Tutti gli indirizzi
(classi terze)

Liceo Linguistico
4°DEFG (tedesco
2^ lingua)
4°ED (tedesco3^
lingua)

SOGGIORNO
STUDIO IN
SPAGNA

Liceo Linguistico
(classi 4° D e 4°F)

SOGGIORNO
STUDIO IN
FRANCIA

Liceo Linguistico
4 E/G francese
seconda lingua

Soggiorno studio finalizzato al potenziamento
delle competenze linguistiche in primis per
quanto riguarda l'approccio comunicativo.
Verranno svolte in loco anche ore di formazione secondo la metodologia dell’Alternanza
Scuola – Lavoro.
Soggiorno studio finalizzato al potenziamento
delle competenze linguistiche e al
rafforzamento
delle
le
abilità
di
comprensione e di produzione, mediante
un'immersione totale nella lingua e nella
cultura spagnola.
Potenziamento delle competenze linguistiche
orali e scritte.
Il metodo seguito è quello dell’approccio

x

x

x

x
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VIAGGIO DI
ISTRUZIONE CLIL
VERONA

Liceo Linguistico
classi 1E e 1D
(sez. CAIE)

VIAGGIO DI
ISTRUZIONE CLIL
MANTOVA PAVIA
E MILANO

Liceo Linguistico
classi 2E e 2D
(sez. CAIE)

comunicativo con immersione totale
permettendo di approfondire e rafforzare le
competenze linguistiche sia orali che scritte.
Un viaggio nella cultura e nelle tradizioni di
Verona, basato sulle History Walks in lingua
Inglese e non solo. Un'opportunità per
consolidare e approfondire le competenze
linguistiche mediante percorsi coerenti con la
programmazione didattica.
Un viaggio alla scoperta delle tracce del
passato tra Mantova, Pavia e Milano.
Un'esperienza basata sulle History Walks in
lingua Inglese e non solo per consolidare e
approfondire le competenze linguistiche
mediante percorsi coerenti con la
programmazione didattica.

x

x

5 MACROAREA: AREA ESPRESSIVA, MUSICA, ARTE, TEATRO
Progetti correlati

VALD@RT

IL TEATRO A
SCUOLA: LEZIONI
TEATRALIZZATE
SUL
“DECAMERON” DI
BOCCACCIO
IL TEATRO A
SCUOLA: LEZIONI
TEATRALIZZATE
SULLE “OPERETTE
MORALI “ DI
LEOPARDI

Scuola

In sintesi
Il progetto, del quale il nostro Istituto è capofila, è
volto alla valorizzazione del patrimonio artistico
culturale del Valdarno e vede coinvolti diversi ordini di istruzione nell'ottica di una cooperazione
fra Scuola secondaria di primo e di Secondo grado. I Licei, con l'Istituto Comprensivo “Petrarca” di
Tutti
Montevarchi e con l'I.C. di Figline Valdarno, avvagli Indirizzi
lendosi della collaborazione degli Enti Locali, attiveranno percorsi di studio e approfondimento finalizzati alla conservazione delle tradizioni, alla
conoscenza storico artistica del territorio con
realizzazione di prodotti multimediali e creazione
di esperienze immersive con la realtà virtuale.
Lezioni teatralizzate sul Decameron di Giovanni
Boccaccio finalizzate a avvicinare i giovani al
Tutti
teatro, presentare loro una forma di arte che
gli indirizzi
intreccia diversi linguaggi, dal teatro alla
(classi 3I, 3E,
letteratura, dalla performance all’arte visiva. Una
3C, 3D, 3B, 2C,
proposta di educazione linguistica, storica, civile e
2A).
artistica,
dal
carattere
fortemente
interdisciplinare.
Tutti
Lezioni teatralizzate sulle Operette Morali di
gli indirizzi
Giacomo Leopardi finalizzate ad approfondire
(classi
l'autore, a conoscere più da vicino la sua
V A, V B, VC, VD opera, inserendola nel contesto storico di
V E, V F, V G, V riferimento; ciò permette inoltre di affrontare
H)
alcune delle tematiche più rilevanti della
contemporaneità prendendo spunto dalle

curr

extracurr

x

x

x

x
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riflessioni dell’autore, nonché di favorire
un’analisi
critica
del
passato
per
un’interpretazione più consapevole del
presente.

CONOSCI TE
STESSO
ATTRAVERSO IL
TEATRO
laboratorio
teatrale

IO POSSO
Emozioni in
protesta

Tutti gli indirizzi
classi 1^B, 1^D.
1^E, 1^F, 1^I,
1^ M,
2^ G, 2^L

Tutti gli indirizzi

L'ANGOLO DEL
CAFFÈ ARTISTICO- Tutti gli indirizzi
LETTERARIO: DUE classi 2M, 2D,
2E
INCONTRI CON
GLI AUTORI

DENTRO IL
MUSEO
IL SENTIERO DEL
SACRO
L’ARTE SVELATA

Liceo Linguistico
classi 3D, 3E,
3F, 3G
4 D, 4E, 4F, 4G,
5D, 5S

Il laboratorio teatrale, con spettacolo finale, si
pone come obiettivo primario quello di offrire
un “specchio” attraverso il quale i ragazzi
possano vedere le proprie capacità e difetti
comunicativi e, allo stesso tempo, riconoscere
le emozioni di base ( gioia, rabbia, paura,
tristezza e noia) che smuovono il corpo quando
provate.

x

Il progetto, promosso dall'associazione
“Lasciami sognare” con il patrocinio del
Comune di San Giovanni Valdarno, sarà
coordinato da Filippo Paci, docente di canto
moderno ed esperto nella tecnica dello
psicodramma, coadiuvato da un team di
psicologi e psicoterapeuti. L'obiettivo è quello
di stimolare negli studenti la conoscenza delle
proprie emozioni attraverso il canto e la
musica e quindi di rilevare segnali di disagio
emotivo e/o comportamentale al fine di
contrastare fenomeni violenti, qual è il
bullismo,
e/o emarginazione. Si prevede
l'esibizione
pubblica
finale
attraverso
l'allestimento di uno spettacolo.

x

Il progetto, attraverso uno stimolo al piacere
della lettura, è finalizzato ad aiutare gli
studenti a distinguere i diversi generi letterari
e quali sono le risonanze degli avvenimenti
quotidiani
e
della
propria
cultura
nell'espressione artistica. Un confronto su
come nasce e prende vita un testo letterario
attraverso l'incontro diretto con due giovani
autori del territorio (Gianlorenzo Casini e
Davide Rocco Colacrai).
Percorsi in lingua (Spagnolo, Tedesco, Francese
e Inglese) finalizzati all'apprendimento dello
studio dell'arte del nostro territorio. Gli
studenti delle classi terze dovranno
comprendere l'entitá del museo, presentato
ed illustrato dai"formatori" ovvero da alcuni
alunni delle classi quarte (selezionati tenendo
conto delle loro competenze linguistiche) che
avranno l'obiettivo di formare i compagni alla

x

x

77

professione di guida turistica. Gli alunni delle
classi quarte saranno, a sua volta, formati dai
compagni delle classi quinte. Successivamente
gli studenti delle classi terze e quarte potranno
lavorare sulle rispettive schede tecniche e
formulare una presentazione adeguata in sede
di visita come prova di realtá. Gli alunni delle
classi quinte tratteranno tre artisti stranieri in
due lingue tra le tre studiate.

PROGETTO DI
COOPERAZIONE
CON IL LICEO DI
MONDOVÌ
“VASCO
BECCARIA
GOVONE”
ENGLISH
THEATRE AT
SCHOOL

IL CORO DI
ISTITUTO

Liceo delle
Scienze Umane
(classe 3B)

Tutti gli indirizzi
(triennio)

Tutti gli indirizzi

I nostri studenti, a maggio 2019, nell'ambito
del premio storico letterario di Cherasco, saranno accolti dalle famiglie degli studenti del liceo di Mondovì, mentre gli studenti di Mondovì saranno accolti nelle famiglie degli studenti
sangiovannesi per tre notti. Nell’occasione gli
studenti parteciperanno alla vita lavorativa e
socio culturale di San Giovanni, in modo da poter sviluppare anche una coprogettazione di alternanza scuola lavoro.
Partecipazione interattiva a laboratori teatrali,
svolti nei locali della nostra scuola,
esclusivamente in lingua inglese.

X

x

Si tratta di un'attività extracurricolare che si
pone lo scopo di promuovere il valore
formativo della musica dal punto di vista
creativo, affettivo e relazionale. Il coro diventa
così occasione di crescita e di aggregazione,
mediante la quale tutti contribuiscono alla
realizzazione di un prodotto artistico.

X

6. MACROAREA: AREA MOTORIA
Progetti correlati

Scuola

VIVERE INSIEME
LO SPORT –
CENTRI SPORTIVI
SCOLASTICI CON
Tutti gli indirizzi
ADESIONE AL
PROGETTO
SPECIAL
OLYMPICS
Tutti gli indirizzi

In sintesi
Attraverso l'attività sportiva lo studente viene
stimolato a trovare gli strumenti per affrontare
e superare le proprie difficoltà, a sviluppare
una nuova cultura sportiva, ad aumentare il
senso civico, a migliorare l'aggregazione,
l'integrazione e la socializzazione.
Nello
specifico per il progetto Special Olympics la
finalità è quella di promuovere ed educare alla
conoscenza della persona con disabilità
mentale, con l'obiettivo di percepirla come una
potenziale risorsa per la comunità.
Attività di escursione finalizzata a far imparare

Curr.

Extracurr.

x

x

x

x
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ESCURSIONISMO
CON LA SCUOLA

le classi terze e
quarte

I PERCORSI
SOSPESI DEL
GIGANTE

Tutti gli indirizzi

PREVENZIONE:
PROGETTO
CUORE

Tutti gli indirizzi

MONITORAGGIO
Tutti gli indirizzi
CAPACITA'
MOTORIE

ONDA T ,
SCREENING
ELETTROCARDIO Tutti gli indirizzi
GRAFICO A
SCUOLA

agli alunni a “leggere” il territorio nei suoi vari
aspetti ,a conoscere l’ambiente dal punto di
vista storico, geografico e naturalistico, ad
elaborare strategie per lo sviluppo sostenibile
e la salvaguardia delle risorse naturali.
L'attività si svolge presso il Parco Avventura Il
Gigante a Pratolino ( Firenze) e mira a
stimolare l'attività motoria in ambiente
naturale, sollecitando abilità difficilmente
esercitabili in orario curricolare ( misurarsi con
se stessi e gli altri, il superare gradualmente le
proprie incertezze, testare il proprio spirito di
gruppo e il proprio coraggio).
Un progetto per educare e formare i giovani
alle manovre rianimatorie e al massaggio
cardiaco in particolare. FORMAZIONE BLS
(classi prime e seconde); FORMAZIONE BLSD
(classi quarte e quinte).

x

x

Rilevare le attitudini motorie attraverso i Test
Motori (test strumentali e test da campo ) in
spazi e con strumentazione che non sono
disponibili nelle strutture scolastiche. Il
progetto si propone inoltre di motivare gli
studenti a lavorare sul proprio corpo,
incrementare le proprie capacità motorie,
lavorando su velocità, forza, elasticità,
resistenza ed abilità, stimolando così anche gli
allievi che si ritengono non inclini al
movimento. L'attività prevede lo spostamento
presso lo Stadio L. Ridolfi di Firenze.

x

L’intervento sarà curato dall’Associazione
Onda
T,
specializzata
in
screening
elettrocardiografici a scuola. L’Associazione ha
lo scopo statutario di promuovere e
organizzare campagne di prevenzione sanitaria
rivolte
all’interesse
collettivo
della
popolazione.

x
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7. MACROAREA: AREA SCIENTIFICO TECNOLOGICA
Progetti correlati

LET' BIT!!!

PROGETTO VIVERE DIGITALE BY
FACEBOOK

Scuola

Liceo Economico sociale
(classe 4H)

Tutti
gli indirizzi

Tutti gli indirizzi
PROGETTO
(alunni in picSCIENZA FIRENZE
coli gruppi)

In sintesi
Un progetto di rete che ha il suo centro di
coordinamento nazionale presso la sede della
Ludoteca del Registro .it. Esso è finalizzato a
creare occasioni di confronto fra più
generazioni di nativi digitali e a promuovere un
uso consapevole e responsabile di Internet e
della tecnologia, coinvolge bambini delle
scuole primarie, genitori, docenti e alunni della
secondaria; questi ultimi saranno chiamati a
diventare parte attiva dell’educazione alla
tecnologia dei più piccoli. I ragazzi saranno
soggetti attivi di un sistema educativo, nel
quale diventeranno riferimento per altri,
potenziando al contempo le capacità
individuali, lo sviluppo di autonomia operativa,
l’interazione e la collaborazione tra pari (tale
attività rientrerà nell'ambito dei Percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro).
Un progetto di formazione, promosso dalla società inglese Freeformers, partner di Facebook,
con l’obiettivo di sviluppare le competenze digitali e mostrare ai partecipanti le opportunità
ed i rischi legati al digitale. Si prevedono incontro sul tema dell'innovazione digitale, sulla cybersecurity, sui social network, sulla creazione
di un sito web.
Il progetto prevede che i docenti di materie
scientifiche (Scienze naturali, Fisica) e di altre
discipline che aderiscono svolgano attività
didattiche con gruppi di studenti, finalizzate
all'esecuzione di esperimenti e ricerche
d’ambiente e alla successiva preparazione di
‘tesine di ricerca‘ per la partecipazione al
concorso/convegno SCIENZAFIRENZE che si
svolgerà nei giorni 10/11 Aprile 2019.

Curr

Extra
curr

x

x

x
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8. MACROAREA: CITTADINANZA ATTIVA
Progetti correlati

Scuola

In sintesi

Curr.

Extracurr.

Il progetto coinvolge docenti, alunni delle classi
quarte che svolgono il ruolo di tutor nelle classi
prime come peer educator, classi prime e seconde di tutti gli indirizzi (ad eccezione delle
classi prime coinvolte nel progetto No trap!),
genitori delle classi coinvolte, studenti delle
classi prime degli istituti secondari inferiori.
L'obiettivo è quello di ridurre l’incidenza dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nel
Valdarno e di migliorare il clima scolastico, promuovendo atteggiamenti di legalità e convivenza positiva nelle scuole e nelle comunità del nostro territorio, mediante un massiccio intervento di formazione coordinato dal dott. Salerno
dell’UFSMIA del Distretto del Valdarno.

x

x

Il progetto, di durata biennale, è promosso da
ELIS (Educazione, Lavoro, Istruzione e Sport), un
PROGETTO ELIS Tutti gli indirizzi ente no profit, accreditato dal MIUR, che favoriSISTEMA SCUOLA
sce l'incontro fra domanda e offerta di lavoro,
IMPRESA
promuovendo l'integrazione fra scuole, università e imprese. L'obiettivo è orientare i giovani
ai mestieri del futuro e rompere gli stereotipi di
genere, mediante percorsi di formazione, visite
in prestigiose aziende e giornate di incontro tra
gli studenti e role model femminili, ovvero donne esemplari nel loro lavoro che si confronteranno con gli studenti. L'iniziativa prevede la selezione di 100 scuole italiane che andranno a
costituire una rete, grazie alla quale, mediante
una stretta collaborazione con le aziende, gli
studenti stessi impareranno ad essere agenti
del cambiamento.

x

x

In collaborazione con la Fondazione Giovanni
Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo
sviluppo e l’insegnante di Religione (membro
della Giunta esecutiva della Fondazione),
l'iniziativa è volta a stimolare nei ragazzi il
senso della responsabilità personale a partire
dall'inimitabile esempio di Padre Puglisi. E'
urgente non solo parlare di legalità ed
accoglienza, ma soprattutto agire per attuare
questi due valori, in modo di rendere i giovani
operatori cultori di accoglienza e di inclusione
sociale.

x

CYBERHELP!
Tutti gli indirizzi
Progetto di prevenzione e contrasto del cyberbullismo delle scuole
della
RIS.Va

SCIENZE UMANE ,
Liceo delle
LEGALITA’ E
Scienze
Umane
ACCOGLIENZA:
(classi 2A, 2B,
“Se ognuno fa
2H)
qualcosa allora si
puo' fare molto”
(Padre Pino
Puglisi)
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Il progetto si propone di aiutare gli studenti a
Tutti
gli
indirizzi
crescere nel loro percorso educativo e nella
VALORI DI
RIFERIMENTO PER (classi prime e formazione della propria identità personale,
seconde)
attraverso un’attenta riflessione su se stessi,
UN PROGETTO DI
sulle proprie aspirazioni, sui valori sui quali
VITA
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:

x

“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.
PER NON
DIMENTICARE: GLI
EROI DI VIA FANI

Tutti gli
indirizzi
(Classi quinte
ed eventuali
altri classi)

Il progetto sii propone di avvicinare gli studenti
a temi a loro vicini e, mediante l'incontro con
Filippo Boni, autore del testo “Gli eroi di via
Fani”, approfondire una delle pagine più
tragiche della storia italiana: l'uccisione di Aldo
Moro e della sua scorta.

x

Formare atteggiamenti e stili di vita fondati sul
dialogo, sul sostegno/sviluppo e sulla x
cooperazione, per far crescere negli studenti la
volontà di divenire operatori di pace, cultori di
accoglienza e di inclusione sociale. In
particolare, si propone di far maturare tale
DIALOGO,
Tutti gli indirizzi crescita attraverso la conoscenza e l’esperienza
(classi 5B, 5I, di una realtà che opera a livello internazionale
COOPERAZIONE E
4G)
SVILUPPO
per tali obiettivi. Si tratta della Fondazione
Giovanni Paolo II che opera attraverso progetti
internazionali di sviluppo sociale, economico e
culturale dei popoli e dei territori. Il progetto
prevede anche una giornata di formazione a
Romena (Pratovecchio).
“QUEL FRESCO
Tutti gli indirizzi
PROFUMO DI
(3C, 3D, 3H)
LIBERTÀ”
PROGETTO
“LIBERA” CONTRO
LE MAFIE.

Il progetto
rientra a pieno titolo nella
promozione della legalità democratica e
dunque si pone in linea con le priorità
individuate dall'Agenda 2030 che, nel contesto
globale, mira a aiutare le persone a plasmare X
società più giuste, pacifiche, tolleranti e
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inclusive. In particolare si prevedono due
incontri in classe con l'Associazione “LiberaPresidio Giovanni Spampinato” e un'uscita
didattica conclusiva a Siena in occasione della
“Giornata nazionale per la memoria e l'impegno
per le vittime innocenti delle mafie”.
Un percorso di educazione alla convivenza
civile, alla legalità e all’attuazione delle garanzie
che la Costituzione della Repubblica Italiana
prevede allo scopo di assicurare il pieno
Tutti gli indirizzi sviluppo della persona umana ed i diritti di
EDUCAZIONE ALLA (classi seconde; cittadinanza. Si prevedono interventi di
classi 4H, 4I, educazione stradale, educazione finanziaria,
LEGALITÀ
1H, 1I)
prevenzione di comportamenti a rischio a cura
delle Forze dell'Ordine e degli Enti del
territorio.
“CITTADINANZA E
COSTITUZIONE.
I GIOVANI,
SENTINELLE DELLA
LEGALITÀ”

“L’ACQUA CHE
SCORRE”

Liceo
Economico
sociale
(classi 4I, 3I)
Liceo Scienze
Umane
(classi2^B,
2^C,2^N)
Liceo
Economico
sociale
(classe 2^H).

Creare un circolo virtuoso fra i giovani cittadini
e le istituzioni, soprattutto le amministrazioni
locali, in modo che far crescere l'assunzione di
responsabilità di ciascuno in ordine ai problemi
della propria comunità e alla tutela dei beni di
tutti.

x

x

x
ll progetto, promosso da “Publiacqua” , mira a
sensibilizzare gli studenti alla tutela, alla
gestione, all’uso delle risorse idriche del
territorio, a formulare ipotesi e previsioni , a
dare una spiegazione scientifica ai fenomeni
legati alla presenza dei corsi d’acqua.

Il progetto si propone di avvicinare gli studenti x
alla realtà della povertà dei Paesi del Sud del
Mondo, con particolare riferimento a quelli
dell’America Latina e dell’Africa. Questo
obiettivo
è
raggiunto
attraverso
la
SOLIDARIETÀ
Tutti gli indirizzi testimonianza diretta di persone che hanno
(classi terze ) trascorso un periodo in mezzo ai poveri di quei
NELLA SCUOLA
paesi ed Enti che operano con progetti di
Fatti e non parole
sviluppo in quelle aree. Ci si prefigge la finalità
di una provocazione positiva capace di mettere
in discussione lo stile di vita proposto dalla
nostra società.
Tutti gli indirizzi Sensibilizzare gli studenti delle classi quarte x
(classi quarte) dell’Istituto ai temi dell’integrazione, della
FATTI E NON
solidarietà e dell’attenzione alle persone in
PAROLE
difficoltà, con particolare riferimento a donne e
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minori. Sarà offerta agli studenti di quarta o di
quinta la possibilità di visitare, in una mattina
del primo o del secondo quadrimestre, la casa
di accoglienza gestita dalla Fraternità della
Visitazione di Piandiscò.
II progetto, in collaborazione con il gruppo x
A.V.I.S Valdarno, si propone di sensibilizzare gli
studenti al valore della donazione del sangue
come azione di solidarietà ed attenzione verso
FATTI, NON
Tutti gli indirizzi persone bisognose di questo specifico aiuto.
PAROLE
(classi quinte) Tale gesto si connota come atto di concreta
A.V.I.S.
partecipazione alla vita sociale, crescita di una
VALDARNO
coscienza civile di cittadinanza attiva. E’ anche
un momento di riflessione sul valore assoluto
della vita umana, di ciascuno e di tutti.
Il progetto è articolato in una prima fase di x
presentazione in classe dell’esperienza dei
volontari ospedalieri, con riferimento anche al
gruppo di clown terapia interno all’associazione
“AVO Valdarno”. Seguiranno due incontri in
orario pomeridiano di formazione e
PROGETTO AVO Tutti gli indirizzi
preparazione ad un’esperienza concreta di
(classi quinte)
VALDARNO
servizio in ospedale oppure presso una casa di
riposo. Una seconda fase
prevede
l’organizzazione di tre servizi pratici in ambito
ospedaliero o nelle R.S.A., in affiancamento ai
volontari AVO e al gruppo di clown terapia.
X
Tutti gli indirizzi Varie
proposte
educative,
promosse
PROPOSTE
(classi 1M, 1F, dall'Unicoop Firenze, atte a stimolare la
EDUCATIVE
5B i 1G, 2G, 3G, riflessione su argomenti legati al consumo
UNICOOP FIRENZE 4G, 5G, 2I, 4I, 5I consapevole, all'accoglienza e all'utilizzo dei
, 1C, 2C)
mezzi di comunicazione di massa.
in collaborazione
con la
Fraternità della
Visitazione.

x
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“No trap!” è un programma di prevenzione del x
bullismo e del cyberbullismo ideato e
sperimentato dal Laboratorio di Studi
Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo
NO TRAP!
dell’Università di Firenze. A partire dalla prima
PROGETTO DI
edizione (a.s. 2008/2009) il programma,
PREVENZIONE E (Classi prime)
configurato come una ricerca-azione, è stato
CONTRASTO DEL 1A - 1B – 1H- 1F perfezionato di anno in anno, fino a giungere al
CYBERBULLISMO
format attuale, validato scientificamente, che si
è 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.
Il progetto ruota intorno ad una riflessione sulle x
problematiche psicologiche e sociali connesse
al fenomeno dei comportamenti a rischio. Si
Liceo Economico prevedono: due incontri condotti da educatori
di strada che operano sul nostro territorio nel
“IO NON RISCHIO”
Sociale
(classi 1H e 1I) settore della prevenzione e riduzione dei
comportamenti a rischio; un incontro condotto
da operatori del Ser.T e del Consultorio del
Valdarno.

SCUOLA FERROVIA

Il progetto, promosso dai volontari del “Dopo x
Lavoro Ferroviario”, intende divulgare nella
scuola la conoscenza della Ferrovia Italiana,
sempre attenta ad un rapporto costante e
permanente con il mondo dei giovani. E'
prevista anche un'uscita presso la stazione di
Liceo Linguistico Santa Maria Novella a Firenze all’interno del
dipartimento di relazioni con il pubblico, della
(classi terze).
biglietteria, del desk informazioni, della sala blu
della stazione per visitare tali spazi e parlare
con i responsabili sulle attività svolte. Un
piccolo gruppo di due, tre alunni per classe avrà
modo di proseguire questo percorso di
formazione con l'alternanza scuola lavoro.

TRENO SICURO
“TRAIN...TO BE
COOL”
Incontri di
educazione alla
sicurezza
ferroviaria

Tutti gli indirizzi
(classi prime)

Il progetto si svolge in collaborazione con gli x
operatori della Polizia ferroviaria che si recano
nelle scuole aderenti al progetto per
sensibilizzare i giovani ad un uso corretto e
consapevole di tutto ciò che attiene all'ambito
ferroviario. I destinatari del progetto sono stati
individuati negli studenti delle classi prime che,
uscendo dalla scuola media, si trovano spesso
per la prima volta ad utilizzare in maniera
autonoma il treno quale mezzo di trasporto
quotidiano.
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PROGETTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, ALLA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE PRODUZIONI CULTURALI, AL SOSTEGNO
DELLA CREATIVITA'
(DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n.60)
- Il progetto CIBER@HELP, del quale il nostro Istituto è capofila, finalizzato a ridurre l’incidenza
dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nel Valdarno e a migliorare il clima scolastico,
promuovendo atteggiamenti di legalità e convivenza positiva nelle scuole e nelle comunità del
nostro territorio, mediante un massiccio intervento di formazione coordinato dal dott. Salerno
dell’UFSMIA del Distretto del Valdarno che coinvolge studenti, geniitori ed insegnanti.
- A questa iniziativa continua ad affiancarsi i programma No Trap!l (Noncadiamointrappola!),
ideato e sperimentato dal Laboratorio di Studi Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo
dell’Università di Firenze, coordinato dalla Prof.ssa Ersilia Menesini. Le linee di orientamento
fissate dalla Legge n.71/2017, entrata in vigore il 18 giugno 2017, invitano ogni scuola a
promuovere un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno
mediante attività di ascolto, potenziamento delle competenze emotive, peer education.
- L'Istituto è capofila anche per quanto riguarda l'arte con il progetto Vald@rt, volto alla
valorizzazione del patrimonio artistico culturale del territorio Valdarno, che vede coinvolti diversi
ordini di istruzione nell'ottica di una cooperazione fra Scuola secondaria di primo e di Secondo
grado.
- I vari progetti di STORIA DELL'ARTE che accompagnano i ragazzi 'dentro' i Musei del territorio,
rendendoli protagonisti di percorsi sviluppati anche nelle lingue straniere.
- I progetti di TEATRO, sia in italiano che nelle lingue straniere, con lezioni spettacolo durante le
quali, attraverso una suggestiva e coinvolgente rappresentazione, l'aula è trasformata in
palcoscenico; il LABORATORIO TEATRALE che fa della recitazione un mezzo per conoscere meglio
se stessi e per scavare nelle proprie emozioni.
- I molteplici progetti di SCIENZE UMANE con laboratori di PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, TEORIA E
TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE.
- Non ultimi alcuni progetti di ED. MOTORIA, basati su ESCURSIONI NEL TERRITORIO, durante le
quali gli studenti impareranno a conoscere l'ambiente attraverso il proprio corpo e a “leggerne” i
vari aspetti ( storico, geografico e naturalistico).

86

IL PROGRAMMA ERASMUS PLUS

Dall'a.s. 2017/2018 la nostra scuola ha deciso di partecipare al programma Erasmus+.
Erasmus plus è il programma del Commissione Europea – Direzione Generale Istruzione e
Culturale che promuove opportunità di mobilità e mira a migliorare le competenze dei giovani,
delle organizzazioni e dei formatori. Inoltre è ideato per supportare i singoli stati a promuovere il
potenziale umano e sociale dell’Europa e allo stesso tempo per sviluppare dei programmi
educativi a lungo termine che utilizzino metodi di apprendimento formali e non formali.
Erasmus+ offre opportunità di mobilità per:


studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, giovani per gli scambi di giovani,
animatori giovanili e volontari



creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione,
della formazione dei giovani e il mondo del lavoro



sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per realizzare
la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e assistenza ai giovani.

Il programma Erasmus+ eroga contributi ad associazioni, organizzazioni e gruppi informali di
giovani che presentano un progetto strutturato per realizzare un’attività che rientri in una delle
azioni di Erasmus+. Al termine di ogni progetto viene riconosciuta ai partecipanti una
certificazione delle competenze acquisite attraverso lo Youthpass.
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “SCHOOL SOCIAL LABS FOR CITIZENSHIP EDUCATION AND
SOCIAL INCLUSION”
Nell'ambito del programma Erasmus+, il nostro Istituto partecipa al progetto “School social labs
for citizenship education and social inclusion” per sviluppare pratiche innovative relative alla
cittadinanza attiva e all'inclusione sociale mediante la valorizzazione delle differenze con
particolare attenzione all'educazione alla parità tra uomini e donne come strumento per superare
pregiudizi, stereotipi, violenze.
Il progetto prevede la costituzione di cosiddetti “School social lab”, percorsi volti a valorizzare la
dimensione esperienziale dell'apprendimento inclusivo con la collaborazione tra scuole,
amministrazioni locali e organizzazioni della comunità civile.
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ORIENTAMENTO

L'ORIENTAMENTO IN ENTRATA
L’attività di orientamento è rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e alle loro
famiglie, per favorire una scelta più consapevole della scuola secondaria superiore.
L’orientamento si articola in quattro momenti fondamentali:
1) I pomeriggi della scuola aperta, durante i quali si presentano i tre indirizzi del nostro istituto, si
offre la possibilità di partecipare ai laboratori delle materie di indirizzo o caratterizzanti i singoli
percorsi di studio. Si ha inoltre la possibilità di visitare tutti i locali della scuola.
2) Gli incontri in orario scolastico e/o pomeridiano presso alcune scuole medie del Valdarno
aretino e fiorentino.
3) Organizzazione di lezioni aperte-laboratori per ognuno dei tre indirizzi in date prestabilite e con
modalità di iscrizione per email alla F.S. I genitori e gli alunni delle scuole medie vengono
informati dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito della scuola e attraverso una lettera che
viene inviata alle scuole medie e alle Funzioni strumentali che, a loro volta, si fanno promotrici
ulteriori dell’iniziativa.
4) Colloqui individuali con genitori e alunni per ulteriori chiarimenti.
Agli studenti, nei quattro momenti sopra citati, vengono forniti materiale illustrativo e
informazioni dirette sulla tipologia dei corsi, sulle discipline caratterizzanti il corso di studi e
sull’organizzazione dell’attività didattica.
L'ORIENTAMENTO IN USCITA
E' prevista attività di orientamento in uscita per gli alunni delle classi quarte e quinte al fine di
sostenerli nella progettazione del loro futuro. L'attività si propone di garantire la conoscenza
dell’offerta formativa presente nelle università mediante l’organizzazione di fasi operative
orientative, concertate tra scuola ed università, che consentano agli allievi di effettuare una scelta
consapevole. A tal fine si prevedono:
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·l'attuazione di conferenze di orientamento presso il nostro istituto in collaborazione con le
università, altri enti e agenzie per conoscere i servizi offerti agli studenti;
·partecipazione da parte degli studenti ad “Open day” presso le diverse sedi universitarie , con
la possibilità di partecipare a colloqui di orientamento;
·visite guidate con momenti di tutorialità, scambi di opinioni con studenti universitari;
·la partecipazione a laboratori di apprendistato cognitivo tramite Workshop di alternanza
scuola-lavoro.
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I PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il Liceo aveva attivato, ancor prima dell’entrata in vigore della legge 107/2015, dei percorsi per
sottolineare le grandi trasformazioni del mondo contemporaneo che stanno modificando in
modo sostanziale gli aspetti economici, sociali e culturali della nostra società.
Le pregresse esperienze di stage e tirocini, pur avendo delle affinità con l’alternanza scuola
lavoro, presentano una fondamentale differenza: l’ASL è una nuova metodologia didattica
curriculare. Questa infatti si inquadra in un percorso ordinamentale che coinvolge l’intero
consiglio di classe, come già previsto nei DD.PP.RR. 87, 88, 89/2010.
La sfida raccolta dal nostro Istituto è quella di partire dai nuovi bisogni formativi spingendo
l’intera organizzazione ad un ulteriore sforzo sia in termini di risorse umane che economiche,
da impiegare nella progettazione di percorsi formativi per studenti, insegnanti e tutor.
L’esperienza ha inoltre evidenziato come sia stata determinante la costruzione di una rete
territoriale tra Enti pubblici e privati, aziende, associazioni, cooperative e professionisti.
Descrizione del progetto

Fase Plan: individuazione degli obiettivi e pianificazione delle attività
La metodologia ASL dei nostri Licei si prefigge le seguenti finalità:
 attuare un apprendimento flessibile ed equivalente al profilo in uscita dello studente,
sotto l’aspetto culturale e educativo, che colleghi la formazione in aula con l’esperienza
pratica;
 arricchire la formazione dello studente attraverso il potenziamento delle competenze di
base, l’acquisizione di competenze specifiche relative ad un determinato contesto
lavorativo, sviluppare e potenziare le competenze traversali qualunque sia il contesto di
riferimento;
 orientare lo studente alle future scelte scolastico – professionali;
 valorizzare le vocazioni personali e gli stili di apprendimento individuali, anche per
combattere la dispersione scolastica;
 potenziare e consolidare la rete di relazioni fra istituzioni scolastiche e formative con il
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mondo del lavoro e la società civile, al fine di consentire la partecipazione attiva dello
studente ai processi formativi e di cittadinanza.
Obiettivi trasversali ai percorsi in ente:
 potenziare la comunicazione in lingua italiana;
 potenziare la comunicazione nelle lingue straniere;
 potenziare il linguaggio digitale;
 potenziare le competenze sociali e civiche;
 potenziare la rete fra scuola e territorio in funzione anche del mercato del lavoro per il
settore giovanile;
 favorire la conoscenza di sé, l’autostima e il senso di responsabilità;
 potenziare il lavoro di gruppo;
 sviluppare spirito d’iniziativa e imprenditorialità;
 potenziare l’autonomia operativa;
 favorire la conoscenza di sé, l’autostima e il senso di responsabilità;
 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi
individuali;
 potenziare l’orientamento universitario e professionale nella situazione di lavoro;
 favorire la connessione tra le competenze teoriche, acquisite nella scuola, con le abilità
pratiche sviluppate in ambiente lavorativo;
sviluppare la conoscenza diretta delle problematiche connesse al mondo del lavoro;
arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi, con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.
Pianificazione dell’attività
Il percorso di ASL si articola in:
Formazione:
Viene svolta a scuola e consiste in:



formazione sulla sicurezza nel lavoro: lezioni in presenza per la sicurezza
rischio-medio
formazione sulla salute nel lavoro: lezioni in orario curricolare
formazione sulle realtà lavorative/associative presenti nel territorio:
conferenze
pomeridiane
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formazione ASL organizzata dal consiglio di classe: ogni consiglio di classe svilupperà un
percorso formativo attraverso un modulo didattico in cui siano presenti unità didattiche su
più discipline

ASL in ente: viene svolta in un ente assegnato all’alunno in base alla vicinanza territoriale e/o
alle preferenze dell’alunno. Costituisce la parte più rilevante del percorso di alternanza scuola
lavoro.
Fase Do: attuazione del progetto
Attuazione dei piani precedentemente definiti secondo il seguente crono-programma:
- I responsabili presentano:



Settembre

agli studenti di ogni singola classe coinvolta l’organizzazione
dell’ASL per l’anno scolastico in corso;



formano i tutor interni;



formano i coordinatori di classe

- Individuazione degli enti pubblici e privati, imprese, associazioni, ecc. per i
percorsi di ASL;
- Compilazione del quadro riassuntivo concernente i percorsi ASL svolti dagli
studenti nell’anno precedente da sottoporre al consiglio di classe
- Certificazione della valutazione e delle ore svolte.
Ottobre

- Inizio attività di formazione;
- Inizio stipula convenzioni con gli enti

Novembre

Febbraio

- Assegnazioni delle attività a studenti e tutor;
- I consigli di classe stabiliscono i percorsi di formazione in aula delle proprie
classi.
- I coordinatori/Consigli di classe delle quarte e quinte verificano le
competenze e contribuiscono ad una valutazione del percorso svolto dal
singolo studente nell’anno precedente;
- Sospensione delle lezioni per una settimana in modo da consentire agli
studenti di vivere a tempo pieno le attività di alternanza, previo accordo con
gli enti ospitanti;
- I coordinatori/Consigli delle classi QUINTE prendono visione dei documenti,
verificano le competenze raggiunte.

Marzo/Aprile
Giugno, Luglio, Agosto

Al diploma sarà associato la certificazione finale delle competenze acquisite
dallo studente e il curriculum dei percorsi svolti di alternanza scuola lavoro.
- Nei mesi di luglio e agosto si svolgeranno le attività estive.

Fase Check: monitoraggio e valutazione del percorso
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I percorsi di ASL vengono monitorati dal consiglio di classe all’inizio di ogni anno scolastico al
fine di verificare la congruità delle attività proposte dall’ente con gli obiettivi prefissati; inoltre
l’intero consiglio di classe, come già previsto dai DD.PP.RR. 87/88/89 del 2010, è chiamato a
valutare gli apprendimenti relativi al percorso di alternanza mediante l’utilizzo delle seguenti
griglie di valutazione:
- valutazione del tutor interno;
-valutazione del tutor esterno;
- valutazione dello studente.
Fase Act: Modifica e/o consolidamento del percorso ASL
Al termine dei percorsi la scuola individua eventuali criticità (nei rapporti con gli enti e
nell’organizzazione) e i punti forza del progetto al fine di predisporre azioni di miglioramento
per il successivo anno scolastico.
VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI NELL'AMBITO DELL'ASL
In riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23
aprile 2008 (2008/C 111/1) sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente, nel quale si definisce il Descrittore del livello IV
assegnato agli studenti che conseguono un diploma di scuola media superiore,
l'Istituto ha elaborato una serie di indicatori per la valutazione dei processi formativi,
relativi ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, in termini di progressi dello sviluppo
personale, sociale e culturale, e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
conseguito, ai fini della certificazione delle competenze per l'Esame di Stato.
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LE AZIONI COERENTI CON LE FINALITA’, I PRINCIPI E GLI STRUMENTI PREVISTI DAL PIANO
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

La legge 107/2015 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi :
di sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali

necessari a migliorare la formazione e i

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,
di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati,
di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,
di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella amministrazione,
di potenziamento delle infrastrutture di rete,
di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,
di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di
materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.
Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.
L'ANIMATORE DIGITALE
Ai sensi dell’articolo 2, del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16
giugno 2015, n. 435, in attuazione del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), l’Istituto ha individuato la figura dell’animatore digitale. L ’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente
Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a
scuola, a partire dai contenuti e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale, ivi comprese quelle
previste nel Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto.
“Al fine di garantire la continuità temporale utile per l'attuazione delle azioni del Piano nazionale
per la scuola digitale programmate nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, l'animatore digitale è individuato per un periodo di durata triennale, salvo eventuali proroghe”.(Art.
2, commi 1 e 2).
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Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:
 FORMAZIONE INTERNA: stimolare 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, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 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 di assistenza tecnica condotta da altre figure.
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LA VALUTAZIONE DI ISTITUTO

La valutazione deve essere considerata una forma di accertamento che accompagna
costantemente il processo didattico in quanto momento educativo essenziale volto a conoscere
non soltanto le necessità dell'alunno, ma anche la sua reale disponibilità ad apprendere. Consente
di raccogliere informazioni relative ai cambiamenti nel processo evolutivo degli alunni, allo scopo
di prendere decisioni riguardo al programma educativo.
Accertate le abilità e le esigenze degli alunni, la valutazione deve prevedere nel corso dell'anno
aspetti formativi e momenti di verifica che specifichino la corrispondenza tra sforzo e successo,
tra situazioni di partenza e di arrivo.
Una valutazione così intesa, nel momento in cui verifica gli aspetti della maturazione raggiunta in
relazione alla situazione di partenza, può assicurare agli studenti l'uguaglianza delle possibilità
contro ogni forma di selettività e di svantaggio, collegata spesso a difficoltà esterne di natura
socio-economica e culturale.
E' bene precisare che non si tratta di prendere le distanze dai metodi di verifica cosiddetti
“tradizionali”: le prove scritte ed orali mantengono per intero il loro significato e la loro validità,
ma non devono e non possono essere gli unici strumenti di verifica dell'insegnamento e
dell'apprendimento.
La scuola di massa infatti, per la varietà e la complessità delle situazioni con cui deve confrontarsi,
richiede nuovi orientamenti per la didattica e impone agli operatori scolastici livelli professionali
di alto profilo su cui fondare la capacità di assumere decisioni.
UN QUADRO POSSIBILE DI APPROCCIO
Programmazione e valutazione sono facce diverse di una stessa medaglia (il processo formativo);
pertanto si seguono ciclicamente ed assumono significato solo se si realizzano come momenti
fortemente connessi tra loro.
Questo avviene se si accettano i seguenti principi :
 la valutazione è funzionale alla metodologia didattica seguita;
 se si imposta un certo programma e si segue un certo metodo, si deve valutare in modo
coerente agli obiettivi e alle metodologie seguite;
 la valutazione si rivolge verso due direzioni: l'alunno e la scuola stessa;
 l'oggetto della valutazione non è solo l'alunno: la valutazione del rendimento dell'alunno è
strumentale alla valutazione dell'attività didattica e organizzativa;
 la valutazione è parte integrante e continua del processo educativo;
 non esiste un momento della valutazione staccato dal resto. In alcuni momenti essa
assume un particolare significato, ma è comunque conclusione e sintesi di un processo che
accompagna ogni momento dell'attività didattica;
 la valutazione è sempre anche auto-valutazione;
 Ogni insegnante, quando esprime una valutazione qualsiasi su un alunno, esprime anche
una valutazione sulla propria attività.
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La scelta di aderire ai suddetti principi, richiede l'adesione convinta di tutti i soggetti, le cui attività
concorrono alla realizzazione del processo educativo (Collegio dei docenti e Consiglio di classe),
che sono chiamati a disegnare un percorso in cui affiancare all'area dell'autonomia del docente
un'area di vincoli autorevole perché collegialmente condivisa e definita.
UNA CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA FUNZIONE
Come si è dichiarato, non si può ridurre il problema della valutazione al puro e semplice
accertamento del profitto. Il possesso di informazioni sui livelli di conoscenza raggiunti dal singolo
allievo o da un gruppo può servire infatti a più scopi:
 condizionare lo sviluppo della didattica e delle attività programmate;
 costituire importante occasione di verifica dell'idoneità delle procedure rispetto agli obiettivi
stabiliti;
 permettere di valutare i livelli di conoscenze al termine di un ciclo, breve o lungo, di studi e
essere anche elemento di orientamento verso un nuovo ciclo scolastico.
In base alla funzione si può procedere ad una nuova classificazione delle valutazioni:
Valutazione diagnostica - deve fornire informazioni sulle condizioni in cui le procedure didattiche
vengono avviate. E' tesa a rilevare informazioni relative alle conoscenze che si ritengono
preliminari rispetto al contenuto della procedura che deve essere sviluppata. In tal caso si dice
anche valutazione di ingresso. Può essere invece finalizzata alla conoscenza del grado di
avanzamento degli apprendimenti e in tal caso si dice valutazione intermedia.
Valutazione predittiva - deve fornire indicazioni sulle possibilità di un allievo di inserirsi
efficacemente in un corso di studi. Si pensi, per esempio alla funzione degli esami di ammissione e
alle prove psico-attitudinali in genere La fiducia nel valore predittivo della valutazione è
comunque oggi notevolmente ridimensionata. Sono stati aboliti i vecchi esami di ammissione,
scarsi sono i risultati in termini predittivi che vengono dagli esami di terza media e maturità.
Valutazione finalizzata alla selezione e all'orientamento - é forse il tipo di valutazione
maggiormente utilizzato. In relazione alla selezione si pensi alla scuola secondaria, in relazione
all'orientamento si pensi alla terza media e a occasioni di passaggio, (fine biennio e altro).
Sembra infine particolarmente importante e significativo fare una distinzione tra valutazione
formativa e valutazione sommativa. Sono finalizzate a scopi profondamente diversi tra loro.
La valutazione formativa tende a cogliere “in itinere” i livelli di apprendimento dei singoli, punti
deboli e punti forti, ma anche l'efficacia delle procedure seguite.
Tutto ciò per verificare se siano necessari interventi di adeguamento che i singoli (anche docenti)
possono mettere in atto.
Può e deve consentire, cioè, che il processo in corso sia rivisto e corretto in base ai risultati della
prova somministrata (feedback).
I modi per rivedere e correggere il progetto sono molti e riguardano tutti i soggetti coinvolti. Essi
vanno dall’intervento di recupero di sostegno al cambiamento delle metodologie didattiche,
possono riguardare l'uso di diverse strumentazioni e materiali e, a volte, richiedere la modifica
degli obiettivi.
La valutazione sommativa (finale) tende a cogliere se i traguardi educativi propri di una
determinata procedura siano stati raggiunti. Ha quindi funzione di bilancio consuntivo sull'attività
scolastica e sugli apprendimenti che la stessa ha promosso.
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IL POSSIBILE RUOLO DEI DIVERSI ORGANISMI NEL PROCEDIMENTO DELLA VALUTAZIONE
E' bene soffermarsi, seppure in sintesi, sul ruolo dei diversi organismi nel complesso meccanismo
da attivare e descritto, sommariamente, dalle note precedenti. Da quanto finora esposto
dovrebbe risultare ormai chiaro che anche per la valutazione è necessario affiancare
all'individualismo e all'autoreferenzialità un atteggiamento di disponibilità alla collegialità e alla
collaborazione.
Il Collegio dei Docenti
E' sede di sintesi del lavoro complessivo di programmazione e di formalizzazione del P.T. O.F. per
gli aspetti didattici. Definisce le linee generali dell'intervento didattico educativo e i criteri di tipo
metodologico / procedurale. Si pronuncia sui principi e sulle scelte di fondo. Delibera le finalità del
processo didattico e gli obiettivi formativi, indica le strategie educative generali, i metodi e le
tecniche di insegnamento. All'interno del Collegio, si stabiliscono i criteri generali che individuano
e definiscono i vincoli delle attività del Consiglio di Classe e del singolo docente.
Dipartimenti aree disciplinari
 I Dipartimenti per aree disciplinari rappresentano l’articolazione funzionale del Collegio
docenti che fa riferimento alle competenze disciplinari degli insegnanti (utilizzare il sapere
disciplinare per finalità formative).
 Il Dipartimento in cui operano più discipline scandisce il proprio lavoro in attività comuni e
distinte in riferimento alle necessità operative, definisce operativamente il curricolo;
prende decisioni collegiali sul curricolo, ovvero cura la costruzione del progetto curricolare
dalla dimensione generale agli aspetti più operativi e definisce gli obiettivi didattici e le
attività scolastiche.
 Ogni Dipartimento è sede della programmazione didattica per le singole discipline e
precede quindi il lavoro dei Consigli di classe attraverso il quale la programmazione
disciplinare viene resa coerente ed adeguata al progetto educativo della classe e del
singolo studente;
 progetta e realizza azioni di ricerca educativa e didattica (è la sede di studio,
approfondimento e confronto tra gli insegnanti di una stessa disciplina o di una stessa area
disciplinare);
 organizza la memoria di lavoro a disposizione degli insegnanti. Cura la formazione in
servizio degli insegnanti anche attraverso le azioni di ricerca didattica.
Consigli di classe
Traducono le finalità generali e gli obiettivi formativi deliberati dal Collegio e dai Dipartimenti
disciplinari in obiettivi trasversali da perseguire attraverso le discipline. Realizzano il raccordo tra
obiettivi trasversali e disciplinari. Gestiscono e verificano l'andamento didattico della classe.
All’interno del Consiglio di classe si armonizza il lavoro dei docenti ed assume senso e significato
l'adesione a quei principi su cui si suggerisce di costruire un discorso nuovo sulla valutazione.
VALUTARE
Che cosa:
 prendere in esame non gli aspetti generici della condotta, ma quelli specifici, controllabili e
valutabili;
 separare i tratti del comportamento riferibili alla scuola da quelli riferibili alla vita nell'ambiente
socio familiare;
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 fare oggetto di valutazione ciò che è stato recentemente programmato tenendo conto sia della
valutazione formativa che di quella sommativa.
Con quali tecniche :
 Tecniche di osservazione: mediante questionari, schede, griglie e colloqui.
 Tecniche di sollecitazione: test, prove oggettive di profitto per consolidamento.
 Orientamento: ricerche volte ad assumere iniziative
ELEMENTI DI CUI TENER CONTO IN SEDE DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Per ciò che concerne gli strumenti di verifica e di valutazione, lasciando sottintesi tutti gli elementi
propri di ogni disciplina, preme sottolineare che la valutazione terrà conto in tutte le materie di
quanto segue :
 la “tappa evolutiva” che gli allievi stanno percorrendo;
 il possesso e/o la maturazione delle categorie logiche e metodologiche;
 la capacità di decodificazione, comprensione ed uso dei messaggi non solo verbali.
Ricordando che le verifiche saranno sistematiche e che verranno usati tutti gli strumenti più idonei
suggeriti dalla più moderna docimologia, accanto alle consuete verifiche scritte e orali saranno
oggetto altresì di valutazione :
 la capacità di attenzione e concentrazione;
 i tempi e il grado di autonomia operativa;
 l'interesse e la partecipazione;
 la diligenza nel lavoro e studio a casa e a scuola (sia nell'aspetto quantitativo che qualitativo).
Concludendo, si precisa che oltre alla verifica del livello di partenza (valutazione diagnostica) sarà
effettuata sia la valutazione formativa che quella sommativa : la prima per verificare la crescita
rispetto al singolo livello di partenza, la seconda per constatare la crescita rispetto agli obiettivi
comuni al gruppo classe e alle mete generali del Collegio rispetto alle finalità della scuola.
Dette verifiche garantiranno anche la valutazione sulla funzionalità e il successo dell'attività
didattica, poiché imporranno, nei tempi e modi più opportuni, interventi di recupero, sostegno e
approfondimento.
RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – VALUTAZIONE IN ITINERE DEGLI APPRENDIMENTI
(Valutazione formativa).
La rilevazione degli apprendimenti può utilizzare:
 questionari, schede, test, prove secondo le tipologie degli esami di Stato, griglie, colloqui,
osservazione;
 sollecitazioni di prestazioni per determinare comportamenti significativi sul piano della
verifica quantitativa e qualitativa degli obiettivi didattici: prove specifiche di profitto orali e
scritte;
 consolidamento e rinforzo (questionari, schede, esercizi, ecc.);
 orientamento delle attività ad iniziative autonome o all’approfondimento disciplinare ,
attività di ricerca.
Ogni insegnante è tenuto ad effettuare nell’ambito del quadrimestre, 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
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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.
Per assicurare agli alunni una certa omogeneità di valutazione delle prove di verifica, si consiglia ai
docenti l’uso della seguente griglia:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Voto 2: (NEGATIVO) – L’alunno non conosce gli argomenti trattati; non avvia processi di
svolgimento delle prove; non riconosce i temi proposti; non esercita abilità.
Voto 3: (GRAVEMENTE INSUFFICIENTE) – L’alunno ha conoscenze estremamente frammentarie sui
temi proposti; commette gravissimi errori di procedura e di collegamento; si esprime oscurando il
significato del discorso; non esercita abilità nelle due tipologie di verifica.
Voto 4: (INSUFFICIENTE) – L’alunno possiede conoscenze molto lacunose e confuse; la
comprensione dei temi disciplinari è scarsa; commette gravi errori negli elaborati; non è in grado
di effettuare alcuna analisi; abilità insufficienti per la risoluzione di compiti semplici.
Voto 5: (MEDIOCRE) – L’alunno ha conoscenze incerte e con lacune; commette errori non gravi
nell’esecuzione di compiti semplici; l’esposizione è poco fluida e non del tutto chiara; abilità
mediocri.
Voto 6: (SUFFICIENTE) – L’alunno conosce i concetti base della disciplina; commette lievi errori
non procedurali; l’esposizione è essenziale, con una terminologia accettabile; abilità adeguate alla
risoluzione di compiti semplici.
Voto 7: (DISCRETO) – L’alunno si orienta correttamente sugli argomenti proposti; applica le
procedure con ordine, anche se con qualche incertezza; conosce il significato dei termini tecnici
ma li usa generalmente in modo appropriato. L’esposizione è comunque abbastanza fluida. Abilità
adeguate alla risoluzione di compiti non particolarmente complessi.
Voto 8: (BUONO) – L’alunno ha conoscenze complete; applica le procedure senza incertezze; può
incorrere talvolta in qualche imprecisione nello svolgimento delle prove, ma è in grado di
autocorreggersi. Espone in maniera corretta con proprietà linguistica: abilità adeguate alla
risoluzione di compiti complessi.
Voto 9: (OTTIMO) – L’alunno ha conoscenze complete e approfondite, acquisite attraverso
processi di analisi, sintesi e rielaborazione autonomi; coglie subito suggerimenti per trovare propri
percorsi risolutivi. L’esposizione è fluida con utilizzo di linguaggi specifici.
Voto 10: (ECCELLENTE) – L’alunno ha conoscenze complete, approfondite e ampliate; applica le
conoscenze in modo autonomo e corretto anche a problemi complessi e trova da solo soluzioni
originali; sa rielaborare correttamente e approfondisce in modo autonomo e critico situazioni
complesse. L’esposizione è fluida con utilizzo del linguaggio specifico.
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PROPOSTA DI VOTO DELL’INSEGNANTE IN SEDE DI SCRUTINIO (Valutazione sommativa).
Il voto finale per le singole materie, espresso in decimi, va oltre la pura media aritmetica dei
voti, costituendo la risultanza di un giudizio complessivo e concettuale che l’insegnante ha di
ciascun alunno. Pertanto, negli scrutini finali, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio docenti,
l'insegnante della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di
un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di
una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero
percorso formativo, nonché del numero delle prove positive rispetto alla totalità delle prove
effettuate. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio
intermedio nonché dell’esito delle verifiche intermedie relative alle iniziative di sostegno e ad
interventi di recupero effettuati subito dopo il primo quadrimestre.
CRITERI GENERALI PER LA CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI E PER LA VALUTAZIONE DEGLI
STUDENTI
Dall’art. 6 dell’O.M. n. 92 del 5 novembre 2007
Scrutinio finale
1. Il Collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di
un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di
una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero
percorso formativo. La proposta di voto tiene, altresì, conto delle valutazioni espresse in sede di
scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e
ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni
insufficienti, il Consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una
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.
4. 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.
5. 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.”
Dall’art.4 , comma 3 del D.p.r. n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti)
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni: “Nessuna infrazione disciplinare
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto”.
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
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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 AI SENSI DELL’O.M. N. 92 DEL 5/11/2007
1. 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 sopra 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.
2. 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.
3. In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la
indicazione della “sospensione del giudizio”.
4. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto,
le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per
ciascuno studente dai docenti delle singole discipline 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.
5. 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.
6. 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
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l’assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di classe.
7. 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.
8. Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti
commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una
valutazione complessiva dello 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 la indicazione “ammesso”.
9. 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”.
10. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di
integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il
consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico.
11. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla 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).
In quest'ultimo caso, alla luce delle verifiche effettuate entro la fine dell’anno scolastico e,
comunque, entro la data di inizio dell’anno scolastico successivo, secondo i criteri stabiliti
dall’O.M. n. 92 del 5 novembre 2007, il Consiglio di classe, ad integrazione dello scrutinio finale,
sulla base di una valutazione complessiva dello studente, delibera l’ammissione o la non
ammissione dello stesso alla classe successiva. In caso di esito positivo del giudizio finale,
risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all’albo dell’Istituto i voti riportati in
tutte le discipline con la 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”.
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO
Con riferimento all’Art.11 comma 1 D.lgs.n.59/2004 si ricorda che “ai fini della validità dell’anno
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scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
Il Collegio docenti ha deliberato che in casi eccezionali e debitamente documentati, nel caso in cui
l'alunno non abbia frequentato le lezioni per almeno ¾ dell'orario personalizzato il Consiglio di
classe delibera se ricorrano le condizioni di ammissione alla valutazione finale degli studenti che si
trovino in una delle seguenti condizioni:
 Assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati e certificati;
 Assenze dovute a terapie o cure programmate;
 Assenze dovute a particolari situazioni familiari verificatesi nel corso dell’anno scolastico
(es. trasferimenti di residenza), compresi gli alunni stranieri arrivati in corso anno
scolastico.
 Motivazioni di carattere sociale e culturale per alunni in situazione di valutare.
Il Consiglio di classe può valutare a sua discrezione di concedere la deroga anche in assenza della
domanda prodotta dal genitore, qualora sia a conoscenza di situazioni particolari personali o
familiari. Nei casi suddetti, il Consiglio di classe, considerate le verifiche effettuate e la presenza di
un numero congruo delle stesse, deciderà con deliberazione motivata e trascritta a verbale se
ricorrano le condizioni per ritenere che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere
alla valutazione finale.
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Si riportano alcuni stralci del DM n.5 del 16/01/2009 recante norme e indicazioni per l’attribuzione
del voto di condotta.
Art. 1 “Finalità della valutazione del comportamento degli studenti”
1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle
seguenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con
specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la
capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione
scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della
comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri
diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al
riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al
voto inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come
strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.
Art. 2 “Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento”
1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella
scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal
Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
104

3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137,
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i
criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4.
Art. 3 “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento”
1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno.
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un
singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita
civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto
conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul
comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi
e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui
all’articolo 1 del presente decreto.
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
INDICATORI
COMPORTAMENTO
(Rapporto con le persone e con
l’istituzione scolastica, rispetto
del regolamento di Istituto e
partecipazione al dialogo
educativo)
ATTEGGIAMENTO
(Interesse e rispetto delle
consegne scolastiche)
NOTE DISCIPLINARI
FREQUENZA SCOLASTICA
(assenze, ritardi)

DESCRITTORI
Comportamento rispettoso delle persone (docenti, personale ATA e
compagni)
Costante rispetto del regolamento di Istituto.
Comportamento collaborativo e costruttivo e partecipazione
propositiva durante le attività didattiche
Ottima socializzazione e disponibilità all'aiuto verso i compagni
Interesse costante per le attività didattiche.
Svolgimento delle consegne scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti
Uso responsabile delle strutture, degli strumenti e dei materiali messi
a disposizione dalla scuola
Nessuna nota (*) e/o provvedimento disciplinare
Frequenza assidua alle lezioni e rispetto degli orari
Giustificazione puntuale delle assenze e/o dei ritardi

(*) Per quanto riguarda una singola nota disciplinare, il Consiglio di classe valuterà la motivazione e
il contesto in cui la nota è stata comminata e, di conseguenza, deciderà sull'abbassamento o meno
del voto di condotta. Nel caso in cui le note siano almeno due, il voto di condotta sarà comnuque
abbassato come da legenda sottostante.
Viene attribuito il voto 10 allo studente che soddisfa tutti i requisiti indicati nei descrittori.
Viene attribuito il voto 9 allo studente che non soddisfa uno dei requisiti indicati nei descrittori.
Viene attribuito il voto 8 allo studente che non soddisfa due dei requisiti indicati nei descrittori.
Viene attribuito il voto 7 allo studente che non soddisfa tre dei requisiti indicati nei descrittori.
Viene attribuito il voto 6 allo studente che non soddisfi almeno quattro dei requisiti indicati nei
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descrittori.
Il voto 5 è regolato dalle norme relative ai criteri ed indicazioni per l’attribuzione del voto di
condotta. In particolare si riporta quanto stabilito dall’articolo 4 del DM n. 5 del 16/01/2009.
Art. 4 “Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente”
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente
del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e medita to giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R.
249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio
2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a
quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al
comma precedente;
successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal
sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di
crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente
Decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella
carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente
motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e
soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche
di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia
l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il
coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DELLA VALUTAZIONE DEL PROFITTO
Le famiglie sono informate del profitto degli alunni tramite i colloqui personali con i docenti
(bisettimanali e quadrimestrali generali) e le pagelle di fine quadrimestre. A partire dall'anno
scolastico 2013/2014 la comunicazione dei voti avviene tramite accesso riservato ai genitori via
web al registro elettronico dei docenti. L'esito degli scrutini finali è affisso all'albo della scuola, con
le modalità previste dalla normativa. Ai genitori degli alunni non ammessi o con sospensione del
giudizio viene inviata una comunicazione scritta o verbale per via telefonica, come da normativa
vigente.
CAMBIO INDIRIZZO DI STUDI: IL SISTEMA DELLE 'PASSERELLE'
In linea con la normativa vigente (O.M. scrutini ed esami n.90 del 21.05.01 art.24 comma 3 - Legge
Obbligo scolastico n.9 del 20.1.99 - D.M. obbligo di istruzione n.139 del 22.8.2007), così come
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accennato nella sezione “Accoglienza e integrazione alunni del primo anno”, il nostro Istituto
favorisce nel biennio il passaggio da un indirizzo di studi ad un altro per coloro che desiderano riorientarsi. Il cosiddetto sistema delle “passerelle” è previsto sia per gli alunni che chiedono il
passaggio ad un diverso Istituto secondario, sia per gli alunni interni che intendono cambiare
corso, ovviamente fatta salva la proporzione tra le classi. Al fine di facilitare i passaggi interni, e
quindi consentire allo studente di scegliere la collocazione formativa a lui più congeniale, laddove
il nuovo indirizzo preveda l'insegnamento di materie diverse, l'Istituto organizza alcuni corsi
specifici.
PASSAGGI NEL CORSO DEL PRIMO ANNO
Nel caso vi siano studenti che, nel corso del primo anno, richiedano di transitare ad altro indirizzo,
si prevede la realizzazione di interventi didattici integrativi che si concludono con una
certificazione attestante l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al
passaggio. Gli interventi sono progettati dal consiglio di classe dello studente, che chiede il
passaggio, in accordo con i docenti dell’indirizzo di destinazione e si svolgono, di norma,
nell’istituto frequentato. In particolare vanno co-progettati moduli di raccordo sulle discipline non
previste nell’indirizzo di provenienza da realizzare ove necessario con l’apporto degli insegnanti
dell’indirizzo di destinazione.
PASSAGGI AD ALTRO INDIRIZZO A CONCLUSIONE DEL PRIMO ANNO
In questo caso l’iscrizione alla classe successiva avviene previo colloquio presso la scuola ricevente,
atto ad accertare gli eventuali debiti formativi da colmare mediante specifici interventi realizzabili
all’inizio dell’anno scolastico successivo. Tale colloquio sostituisce, anche se solo in questo caso, le
prove integrative previste dalla precedente normativa.
CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO (Candidati interni)
A) 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. In base al decreto legislativo n.
62/2017 sono state introdotte diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire
dall’a.s. 2018/19, che riguardano anche l'attribuzione del credito scolastico. Come specificato nella
circolare MIUR n. 30 50 del 4/10/2018, il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni
passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso
scolastico.
I 40 punti sono così distribuiti:
max 12 punti per il terzo anno;
max 13 punti per il quarto anno;
max 15 punti per il quinto anno.
L’attribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella A (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.
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Media dei voti
M <6

classe 3^

classe 4^

classe 5^

-

-

7-8

M =6
7-8
6 < M≤ 7
8-9
7<M≤8
9 - 10
8<M≤9
10 - 11
9< M ≤ 10
11 - 12
M rappresenta la media dei voti conseguiti
scolastico.

8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
12-13
in sede di scrutinio finale

9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
di ciascun anno

Fase transitoria
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che
l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito
attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel
2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020:
chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno
da convertire, nuovo per il quinto;
chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo
per il quarto e il quinto.
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:
Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:
Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno
3

7

4

8

5

9

6

10
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7

11

8

12

B) CREDITO FORMATIVO (Candidati interni)
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.
C) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI:
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 ricorda che in base all’art. 8, comma 6, della già citata O.M. n. 43, l’attribuzione del credito sco lastico ad ogni alunno (quindi anche dei crediti formativi) va deliberata, motivata e verbalizzata;
inoltre i crediti formativi verranno riportati nella certificazione rilasciata al termine dell’esame di
Stato, insieme al diploma.
Infine si pongono i seguenti limiti di ammissibilità:
 le attività certificate sono accolte per competenza temporale, nel senso che devono
riguardare l’anno scolastico corrente.
 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.
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 conseguito il
punteggio massimo relativo alla banda di oscillazione.
 Possono essere considerati crediti formativi le attività sportive, anche se svolte in forma
agonistica, e le attività svolte in ambito parrocchiale.
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.
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L'ESAME DI STATO

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
I Consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la Commissione
d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo
anno di corso.
Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i
criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento
che i Consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle
iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione
attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle
studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249 del 24/6/1998.
Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i Consigli di classe possono consultare,
per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun
candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.
LE NOVITA' INTRODOTTE DALL'A.S 2018/2019
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ”, il MIUR, in data 4
Ottobre 2018, ha emanato una circolare nella quale vengono illustrate le novità che riguardano
l'Esame di Maturità in vigore dall’anno scolastico 2018/2019.
REQUISITI DI ACCESSO
Per l’a.s. 2018/2019 non saranno requisito di accesso né la partecipazione, durante l’ultimo anno
di corso, alla prova nazionale INVALSI, né lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro. Per
poter essere ammessi alle prove bisognerà aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore
previsto, avere sei decimi in ciascuna disciplina, avere la sufficienza nel comportamento. Il
Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o
gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta.
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo
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biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto
finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque
punti su cento a quaranta punti su cento. Per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale
sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della
tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due
anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello
scrutinio finale.
LE PROVE DI ESAME
Le prove di esame risultano articolate in due prove scritte e in un colloquio orale, ad ognuna delle
quali può essere attribuito un punteggio massimo di 20 punti.
 La prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana o
della diversa lingua in cui si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico
linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con
differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico,
sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per
consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti
linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del
candidato;
 La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva
musicale e coreutica, che ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di
studi e che è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo
educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi;
 Il colloquio, anch’esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo,
culturale e professionale degli studenti. La commissione, tenendo conto anche di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato
di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione
dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita' di utilizzare le
conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche
utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una
breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro
svolta nel percorso di studi. Il colloquio accerta anche le conoscenze e le competenze
maturate dallo studente nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
IL PUNTEGGIO FINALE COMPLESSIVO
In ordine all’attribuzione dei punteggi d’esame l’art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede
l’assegnazione a ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. La
commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per ciascuna delle due prove scritte e
di venti punti per il colloquio. Tali punteggi si sommano a quello del credito scolastico che, come
detto in precedenza, può essere assegnato per un massimo di quaranta punti, sulla base di una
tabella di attribuzione. Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in sessanta punti. La
Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di cinque
punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato
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complessivo nelle prove di esame di almeno cinquanta punti. La Commissione, inoltre, può
motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro che conseguono il
punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio a
condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del
consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E SOGGIORNI
STUDIO
S

I viaggi d'istruzione, così come le visite guidate e gli scambi educativi, sono parte integrante del
progetto educativo d'Istituto in quanto sono volti ad arricchire la formazione culturale offerta dal
percorso di studi. Essi offrono agli studenti l'opportunità di confrontarsi in situazioni diverse
utilizzando conoscenze, informazioni e competenze acquisite a scuola ed è per questo motivo
sono progettati e approvati dal Consiglio di classe, compresa la componente dei genitori e degli
alunni e dal Consiglio d'Istituto.
Le modalità, i tempi e le destinazioni possibili sono precisati nell’organizzazione scritta sotto.
Anche nel corrente anno scolastico, il Liceo Linguistico propone scambi e soggiorni studio in
alterativa alla tradizionale gita d'istruzione al fine di sviluppare le competenze linguistiche in vista
degli esami per il conseguimento della Certificazione Europea.
Nelle classi dei tre indirizzi in cui si effettueranno gite di istruzione verranno proposti itinerari di
alta valenza culturale e naturalistica, che, integrati con le materie del curriculum di studi,
rappresentino per gli studenti un reale momento di crescita culturale e umana.
ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO STUDIO - VIAGGI DI ISTRUZIONE
DIDATTICHE

– VISITE GUIDATE - USCITE

•
Tutte le “gite scolastiche” devono essere inquadrate nella programmazione di classe in
considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il
fondamento e lo scopo preminente; infatti esse, rientrando tra le attività integrative della scuola,
si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità.
•
Ogni insegnante deve dare il proprio contributo per la preparazione culturale delle “gite
scolastiche”.
•
Prima di effettuare qualsiasi “ uscita didattica” o “ Viaggio di istruzione” occorre compilare
il relativo Mod. 1 (Richiesta al Dirigente Scolastico), in modo da permettere ai Collaboratori del
D.S, al docente F.S, e all’Ufficio di Segreteria di avviare per tempo le procedure organizzative e di
predisporre le eventuali sostituzioni degli insegnanti accompagnatori.
Questa Presidenza, nel ricordare sinteticamente le competenze in merito degli Organi Collegiali,
indica le procedure alle quali gli insegnanti devono attenersi al fine di agevolare l'organizzazione e
l'attuazione delle “ uscite didattiche” o dei “ Viaggi di Istruzione”.
COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
 Il Consiglio di classe con la presenza dei genitori, su iniziativa di uno o più dei suoi
componenti, propone il piano annuale dei viaggi d'istruzione, delle visite guidate e delle
uscite didattiche nel rispetto della normativa vigente, del regolamento d’Istituto e dei
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criteri generali fissati dal Consiglio d’Istituto;
Il Collegio docenti esprime il proprio parere sulla validità degli obiettivi culturali e didattici
delle singole iniziative;
Il Consiglio d'Istituto, accertato il rispetto dei criteri generali e della normativa vigente,
presa visione di tutta la relativa documentazione ed esaminate le modalità di attuazione
delle “gite”, delibera in merito.

VIAGGI DI ISTRUZIONE (con la durata di 2 o più giorni)
La Commissione Viaggi di Istruzione, con il supporto della Segreteria, si occupa in modo generico
di tutta l'organizzazione del turismo scolastico, e in modo specifico, per quanto riguarda i viaggi di
istruzione:
 chiede i preventivi alle agenzie di viaggio o alle ditte di trasporto;
 predispone il prospetto comparativo delle offerte;
 controlla che tutta la documentazione (compresa quella inviata dalle agenzie) sia conforme
alla normativa vigente e alle delibere del Consiglio d’Istituto;
 rende esecutive le delibere del Consiglio d’Istituto;
Gli insegnanti promotori/accompagnatori :
 consegnano in Segreteria, unitamente agli allegati richiesti, il Mod.1;
 consegnano in Segreteria la dichiarazione sottoscritta circa l’assunzione dell’obbligo di
vigilanza;
 collaborano con il Coordinatore di classe alla compilazione, in duplice copia, del “piano
annuale delle gite” della classe (Mod. P). Una copia va consegnata in Segreteria, mentre
l’altra viene allegata Registro di classe;
 raccolgono il maggior numero di informazioni sulle località da visitare;
 predispongono il programma analitico e gli obiettivi culturali del viaggio da inviare alle
famiglie contestualmente alla richiesta di consenso scritto da parte dei genitori;
 consegnano agli studenti partecipanti i bollettini di c.c. postale per il versamento dei soldi;
 controllano che tutti gli alunni partecipanti siano in possesso di un documento di
identificazione o dei documenti necessari per l’espatrio;
 prendono accordi con i responsabili dei teatri, dei musei, delle mostre da visitare ecc..;
 a viaggio effettuato redigono una sintetica relazione sul viaggio.
B) SOGGIORNO STUDIO
Tutta l’organizzazione, che ricalca nelle linee essenziali quella del viaggio di istruzione, è a carico
dell’insegnante promotore dell’iniziativa didattica che si avvale, ovviamente, del supporto
dell’Ufficio didattico della Segreteria.
C) VISITE GUIDATE (“uscita didattica” avente la durata di un giorno)
Gli insegnanti promotori/accompagnatori:
 consegnano in Segreteria, unitamente agli allegati richiesti, il Mod.1;
 consegnano in Segreteria la dichiarazione sottoscritta circa l’assunzione dell’obbligo di
vigilanza;
 collaborano con il Coordinatore di classe alla compilazione, in duplice copia, del “piano
annuale delle uscite didattiche ” o dei “ viaggi di istruzione” della classe (Mod. P). Una
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copia va consegnata in Segreteria, mentre l’altra viene allegata al Registro di classe;
raccolgono il maggior numero di informazioni sulle località da visitare;
controllano che tutti gli alunni partecipanti abbiano il consenso scritto dei genitori e siano
in possesso di un documento di identificazione;
controllano attraverso la Segreteria, che tutti gli studenti abbiano pagato la quota di
partecipazione mediante bollettino postale o provvedono personalmente alla raccolta dei
soldi e al versamento della cifra complessiva mediante bonifico bancario;
prendono accordi con i responsabili dei teatri, dei musei, delle mostre da visitare ecc..;

D) USCITE DIDATTICHE: (“uscita” avente una durata inferiore all’orario scolastico)
 consegnano in Segreteria, unitamente agli allegati richiesti il Mod.1;
 consegnano in Segreteria la dichiarazione sottoscritta circa l’assunzione dell’obbligo di
vigilanza e le dichiarazioni di consenso scritto da parte delle famiglie (quando si utilizza un
mezzo di trasporto);
 prendono accordi con i responsabili dei teatri, dei musei, delle mostre da visitare ecc..;
 controllano che tutti gli studenti abbiano pagato la quota di partecipazione mediante
bollettino postale o provvedono alla raccolta dei soldi e al versamento della cifra
complessiva mediante bonifico bancario;
 controllano che i ragazzi siano muniti di un documento di identificazione.
CRITERI STABILITI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•
Una classe, di norma , per le visite guidate e i viaggi d’istruzione non può utilizzare più di 6
giorni nell’arco dell’anno scolastico.
•
La spesa complessiva per alunno, per l’intero a.s., non deve superare i 450 euro.
•
Per i viaggi d’istruzione, il D.S. è autorizzato a richiedere un acconto di € 50 per i viaggi in
Italia, di € 100 per i viaggi all’estero e € 120 per i viaggi con aereo.
•
Ai fini di un contributo, da parte dell’istituzione scolastica, a favore di ragazzi che hanno
difficoltà economiche, il D.S., i suoi collaboratori e i responsabili del viaggio d’istruzione
esamineranno i casi segnalati di volta in volta. Viene ipotizzata la possibilità di attingere fondi dal
contributo che gli studenti versano all’inizio dell’anno scolastico al momento della iscrizione.
•
Il viaggio si effettua se partecipano almeno i 2/3 dei frequentanti una classe.
•
Le classi prime e seconde, ad esclusione di quelle del Liceo Linguistico, effettuano viaggi di
istruzione in Italia.
•
Sorveglianza: un insegnante ogni 15 alunni e comunque mai meno di due. In caso di alunni
diversamente abili il numero dei docenti accompagnatori aumenta di una unità.
•
Per ogni gruppo è auspicabile una figura femminile di riferimento.
Per i viaggi di istruzione dal costo superiore alla soglia imposta dalla Comunità Europea, cioè oltre i
20000 €, secondo i termini di legge si deve pubblicare il bando di appalto sul sito istituzionale della
scuola con il tempo di partecipazione alla gara di appalto di un mese.
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ASSEMBLEE STUDENTESCHE

ASSEMBLEA MENSILE
E' richiesta da tutto il comitato studentesco e dai rappresentati d'Istituto che nel loro seno è bene
eleggano un presidente che ricopra anche la carica di presidente dell'assemblea mensile. La
richiesta deve pervenire al Preside almeno 10 giorni prima. Il Preside l' autorizza. Qualora siano
previsti relatori esterni per l'autorizzazione è necessaria anche la delibera del Consiglio d'Istituto
(in questo caso è opportuno fare la richiesta con largo anticipo).
Sede: Palazzetto dello sport, cinema
Vigilanza: La normativa di riferimento (D.P.R n. 416 del 1974; D.lgs n. 297/1994 artt. 12,13, 14,
C.M. 312/1979 par. I) non prevede nessun obbligo di presenza dei docenti alle assemblee di
Istituto degli studenti. Tuttavia il Dirigente Scolastico può nominare alcuni professori con funzione
di controllo. Il delegato del Preside ha il potere di sospendere l'assemblea in caso di grave
indisciplina. Per l'utilizzo del Palazzetto i rappresentanti chiederanno autorizzazione al Comune
tramite la segreteria didattica.
ASSEMBLEA DI CLASSE
E' richiesta dai rappresentati di classe indicando l'ordine del giorno. Il Preside la autorizza previo
accordo con il professore dell'ora indicata, qualora venga chiesta senza congruo anticipo. Se viene
chiesta almeno cinque giorni prima, viene autorizzata comunque. Non può essere superato il
limite di 2 ore di assemblea di classe per mese.
COMITATO STUDENTESCO
Si svolge nella sede centrale al di fuori dell’orario delle lezioni.
Richiesta dei rappresentati d'Istituto per il Comitato, di un responsabile maggiorenne per i gruppi
di lavoro. La responsabilità del Comitato è dei rappresentanti d'Istituto. La responsabilità dei
gruppi di lavoro è dello studente maggiorenne che se la assume previa dichiarazione scritta al
Preside
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I FABBBISOGNI DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

ART. 3 DPR 275/1999 modificato dall’art.1, comma 14 LEGGE 107/2015, oltre che DPR 80/2013
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento allo storico delle
sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR
prot. n. 2805 del 11.12.2015.
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno è così definito:

117

Posti per il potenziamento
Posti per il potenziamento a.s. 2016-17
Tipologia
Diritto (A019/A046)

n. docenti
2

Disegno e storia dell'arte ( A025/A017)

1

Filosofia e scienze umane (A036/A018)

1

Matematica e fisica (A049/A027)
Discipline letterarie e latino
Discipline letterarie
Lingua straniera francese

1
1
1
1

Lingua straniera tedesco

1

Conversazione in lingua russa

1

Musica

1

Posto Sostegno AD02

1

Motivazione

Esonero 3 ore del docente collaboratore
Esonero 6 ore del docente vicario
Potenziamento della lingua straniera anche in vista del conseguimento
delle certificazioni
Potenziamento della lingua straniera anche in vista del conseguimento
delle certificazioni
Potenziamento della lingua straniera anche in vista del conseguimento
delle certificazioni

Posti per il potenziamento a.s. 2017-18
Tipologia
Lingua Straniera (Inglese) A345

n. docenti
1

Ed. Musicale A032

2

Ed. Artistica A028

1

Posto Comune Primaria

4

Posto sostegno Primaria
Posto Sostegno AD00

12 h
9h

Motivazione
Potenziamento della lingua straniera anche in vista del conseguimento delle
certificazioni
Potenziamento e miglioramento delle attività musicali dall'infanzia alla
secondaria di primo grado
Potenziamento e miglioramento delle attività artistiche/laboratoriali
dall'infanzia alla secondaria di primo grado
Allungamento tempo scuola (2 classi da 27h a 40h, 1h in più per ogni classe
corta, distacchi dei collaboratori 22h, distacco funzione strumentale digitale
9h, potenziamento e recupero, sostituzione docenti assenti)
Progetti ponte fra i tre gradi di istruzione

Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal comma
14 dell’art. 1, legge 107/2015.
a.s.2015-16
Tipologia
Assistente amministrativo

n.
7

Collaboratore scolastico

10 collaboratori

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori)

2

Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal comma
14 dell’art. 1, legge 107/2015.
a.s.2016-17
Tipologia
Assistente amministrativo

n.
7

Collaboratore scolastico

10 collaboratori

Assistente tecnico e relativo profilo

2

Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal comma
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14 dell’art. 1, legge 107/2015.

a.s.2017-18

Tipologia
Assistente amministrativo

n.
7

Collaboratore scolastico

11 collaboratori

Assistente tecnico e relativo profilo

Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal comma
14 dell’art. 1, legge 107/2015.
a. s. 2018-2019
Tipologia
Assistente amministrativo

n.
7

Collaboratore scolastico

11 collaboratori

Assistente tecnico e relativo profilo

2

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI
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Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le
infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota Miurprot. n. 2805 del
11.12.2015. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata
alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.
INFRASTRUTTURE
Biblioteca
Laboratorio informatica 1
Laboratorio informatica 2
Laboratorio di Lingue
Aula 2.0 (“Aula del futuro”)
Aula riunioni
Aula docenti
Aula di musica
Laboratorio di scienze

LABORATORI

TIPOLOGIA
Computer per completare il lab. di informatica 2

Informatica

computer per la manutenzione

Aula docenti

Postazioni computer da rinnovare poiché sono ormai
obsolete

Aula speciale (arte/ambiente per laboratori linguistici)

Acquisto di mobilia per l’arredo dello spazio

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE
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PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
Ambito: FORMAZIONE INTERNA
Anno Scolastico 2016 - 2017
Intervento

Tempistica

Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già
presenti a scuola (Google Apps for Education)

Settembre 2016

Formazione per il personale di Segreteria sulla gestione degli account docenti e studenti per le Google Apps for Education
Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici
già presenti a scuola (Google Apps for Education)
Formazione per potenziamento capacità utilizzo LIM
Formazione docenti all’utilizzo del Coding nella didattica

Settembre 2016

Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016

Anno Scolastico 2017 - 2018
Intervento

Tempistica

Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già
presenti a scuola (Google Apps for Education)

Ottobre 2017

Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici
già presenti a scuola (Google Apps for Education)

Ottobre 2017

Formazione sulla Cittadinanza Digitale sulla base del framework europeo DIGICOMP

Dicembre 2017

Formazione didattica multimediale e DSA

Febbraio 2017

Formazione docenti all’utilizzo del Coding nella didattica

Secondo quadrimestre
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Anno Scolastico 2018 - 2019
Intervento

Tempistica

Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già
presenti a scuola (Google Apps for Education)

Settembre 2018

Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici
già presenti a scuola (Google Apps for Education)

Settembre 2018

Formazione sull’utilizzo degli e-book nella didattica

Settembre / Ottobre 2018

Formazione su produzione audio-video

Ottobre 2018

Formazione su metodologia Flipped Classroom

Novembre 2018

Ambito: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Anno Scolastico 2016 - 2017
Intervento
Istituzione Team Digitale d’Istituto

Tempistica
Settembre 2016

Partecipazione dell’Istituto alla CodeWeek promossa dalla
Commissione Europea

Ottobre 2016

Partecipazione dell’Istituto alla Hour of Code nell’ambito
del progetto “Programma il Futuro”

Dicembre 2016

Creazione account studenti per l’utilizzo delle Google Apps
for Education

Settembre 2016

Creazione di una piattaforma cloud per la condivisione delle buone pratiche

Settembre 2016

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Coordinamento della partecipazione
di tutta la comunità scolastica alle
attività formative previste dal PNSD

Comunicazione da parte MIUR o altri enti
Intero anno scolastico
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Anno Scolastico 2017 - 2018
Intervento

Tempistica

Istituzione Team Digitale d’Istituto

Settembre 2017

Partecipazione dell’Istituto alla CodeWeek promossa dalla
Commissione Europea

Ottobre 2017

Partecipazione dell’Istituto alla Hour of Code nell’ambito
del progetto “Programma il Futuro”

Dicembre 2017

Creazione account studenti per l’utilizzo delle Google Apps
for Education

Settembre 2017

Creazione di una piattaforma cloud per la condivisione delle buone pratiche

Ottobre 2017

Creazione di un “Club dello Studente Digitale” aperto in
orario extra-scolastico per due giorni al mese con corsi di:
coding e robotica;
editing immagini e video;
creazione siti internet, blog, wiki.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

novembre - dicembre 2017
febbraio - marzo - aprile 2018

Comunicazione da parte MIUR o altri enti

Promuovere la costruzione di laboratori gestiti dagli alunni
per stimolare la creatività aperti in orario extra-scolastico:
creazione di video-lab / radio-lab / immersive-lab
creazione di spazi didattici per la peer education

Condivisione dei risultati e della documentazione relativa
alle sperimentazioni in atto
Coordinamento della partecipazione
di tutta la comunità scolastica alle
attività formative previste dal PNSD

Intero anno scolastico

Ultimo Collegio dei Docenti

Intero anno scolastico

Anno Scolastico 2018 - 2019
Intervento
Istituzione Team Digitale d’Istituto

Tempistica
Settembre 2018

Partecipazione dell’Istituto alla CodeWeek promossa dalla
Commissione Europea

Ottobre 2018

Partecipazione dell’Istituto alla Hour of Code nell’ambito
del progetto “Programma il Futuro”

Dicembre 2018
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Anno Scolastico 2018 - 2019
Intervento

Tempistica

Istituzione Team Digitale d’Istituto

Settembre 2018

Creazione account studenti per l’utilizzo delle Google Apps
for Education

Settembre 2018

Creazione di una piattaforma cloud per la condivisione delle buone pratiche

Settembre 2018

Creazione di un “Club dello Studente Digitale” aperto in
orario extra-scolastico per due giorni al mese con corsi di:
coding e robotica;
editing immagini e video;
creazione siti internet, blog, wiki.
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.

ottobre - novembre - dicembre 2018
febbraio - marzo - aprile 2019

Comunicazione da parte MIUR o altri enti

Promuovere la costruzione di laboratori gestiti dagli alunni
per stimolare la creatività aperti in orario extra-scolastico:
 creazione di video-lab / radio-lab / immersive-lab
 creazione di spazi didattici per la peer education

Intero anno scolastico

Condivisione dei risultati e della documentazione relativa
alle sperimentazioni in atto

Ultimo Collegio dei Docenti

Coordinamento della partecipazione
di tutta la comunità scolastica alle
attività formative previste dal PNSD

Intero anno scolastico

Ambito: CREAZIONE DI SOLUZIONE INNOVATIVE
Anno Scolastico 2016 - 2017
Intervento

Tempistica

Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la
didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie

Comunicazione da parte MIUR o altri enti

Creazione account ufficiali su YouTube Edu, Facebook
Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua
eventuale integrazione e/o revisione

Settembre 2016
Settembre 2016
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Ambito: CREAZIONE DI SOLUZIONE INNOVATIVE
Anno Scolastico 2016 - 2017
Intervento

Tempistica

Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei
social nella didattica tramite adesione a progetti specifici e Intero anno scolastico; possibile evento aperto agli studenti delle
peer education.
classi prime nel mese di febbraio 2017
Aiuto al coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione

Intero anno scolastico

Anno Scolastico 2017 - 2018
Intervento

Tempistica

Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la
didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie

Comunicazione da parte MIUR o altri enti

Gestione degli account ufficiali su YouTube Edu, Facebook
e Twitter come vetrina verso l’esterno e per la diffusione
delle storie di successo formativo dell’Istituto

Intero anno scolastico

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua
eventuale integrazione e/o revisione

Settembre 2017

Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social
nella didattica tramite adesione a progetti specifici e peer
education

da valutare con il Responsabile Prevenzione Cyberbullismo
dell’Istituto

Aiuto al coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione

Intero anno scolastico

Creazione di archivi disciplinari online di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità
docenti

Secondo quadrimestre

Introduzione della stampa 3D come ausilio alla didattica

Intero anno scolastico
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Anno Scolastico 2018 - 2019
Intervento

Tempistica

Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la
didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie

Comunicazione da parte MIUR o altri enti

Gestione degli account ufficiali su YouTube Edu, Facebook
e Twitter come vetrina verso l’esterno e per la diffusione
delle storie di successo formativo dell’Istituto

Intero anno scolastico

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua
eventuale integrazione e/o revisione

Settembre 2018

Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social
nella didattica tramite adesione a progetti specifici e peer
education

Intero anno scolastico

Aiuto al coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione

Intero anno scolastico

Gestione di archivi disciplinari online di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti

Intero anno scolastico

DIDATTICA/NUOVE METODOLOGIE/ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
FORMAZIONE INTERNA
Anno Scolastico 2015- 2016
Intervento

Tempistica

Seminario sulla Didattica per competenze
Aprile 2016

Anno Scolastico 2016 - 2017
Intervento

Tempistica

Incontri di Formazione nell'ambito del progetto “Scienze
UmaneLab” condotti da Emanuela Cusimano del CPP ( Centro per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza)

Novembre 2016

Anno Scolastico 2016 - 2017
Intervento

Tempistica
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Anno Scolastico 2016 - 2017
Formazione per i tutor dell'Alternanza Scuola Lavoro
Ottobre 2016
Formazione per i coordinatori delle classi terze e quarte
sull'Alternanza Scuola Lavoro

Ottobre 2016

Incontri di Formazione nell'ambito del progetto “Scienze
UmaneLab” condotti da Emanuela Cusimano del CPP ( Centro per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza)

Novembre 2016

Anno Scolastico 2017- 2018
Intervento

Tempistica

Formazione per i tutor dell'Alternanza Scuola Lavoro
Ottobre 2017
Formazione per i coordinatori delle classi terze e
quarte sull'Alternanza Scuola Lavoro
Corso formazione per i tutor dell'Alternanza Scuola
Lavoro: formare i formatori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

Ottobre 2017

Ottobre/Novembre 2017

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA RIVOLTA AI DOCENTI-PERSONALE ATA-COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Anno Scolastico 2017- 2018
Intervento

Tempistica

Corso “Formatori per la sicurezza nella scuola e nei Ottobre / Novembre 2017
luoghi di lavoro” presso “Licei Giovanni da San
Giovanni” tenuto dal centro “Sicures” di
Montevarchi
Corso per “Rappresentante dei Lavoratori per la 01/11/17
Sicurezza (RLS)” presso centro “Sicures” di
Montevarchi
Corso formazione rivolto alle figure dei Preposti Gennaio / Febbraio 2018
(Collaboratori del Dirigente Scolastico)
presso centro “Sicures” di Montevarchi
Corso di formazione “Primo Soccorso” presso “Licei Gennaio / Febbraio 2018
Giovanni da San Giovanni” tenuto dal centro
“Sicures” di Montevarchi
Corso formazione per “Addetto al Servizio di a.s. 2017/2018
Prevenzione e Protezione (ASPP)” tenuto dal centro
“Sicures” di Montevarchi
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FORMAZIONE ATTIVATA NELL'AMBITO DELL'AREA TERRITORIALE
Anno Scolastico 2016 - 2017
Intervento

Tempistica

Curricoli di Italiano
Curricoli di Matematica
SIGMA
Moodle e Google Apps
Robotica e Coding

Aprile 2016/Novembre 2017

BES
Inglese B1
Inglese B2
Alternanza Scuola-Lavoro

Anno Scolastico 2017/2018

Macroarea

Unità formative previste

Didattica per competenze e innovazione tecnologica 1) Curricolo verticale d'Italiano
2) Curricolo verticale di Matematica
3) Imparare ad imparare/Risolvere problemi e spirito di
imprenditorialità
Competenze digitali e nuovi ambienti per
1) Robotica Educativa
l'apprendimento
2) Google Apps
Inglese

Coesione sociale e prevenzione del disagio

Valutazione e miglioramento

1) Corso propedeutico per la certificazione B1
2) Corso propedeutico per la certificazione B2
1) La borsa degli attrezzi
2) Gestione della classe, dei conflitti, del clima d’aula
3) Italiano L2
1) Valutazione degli apprendimenti secondo le attuali
disposizioni normative
2) Valutazione di sistema: Costruzione del Piano di
Miglioramento della scuola

Scuola e lavoro
1) Alternanza curricolare e certificazione delle competenze
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Anno Scolastico 2018/2019
Macroarea

Unità formative previste

Didattica per competenze

1) Didattica per competenze: Italiano
2) Didattica per competenze: Matematica

Competenze digitali e nuovi ambienti per
l'apprendimento

1)Strategie didattiche innovative
2) Google Apps
3) Robot e robotica

Inglese

1) Corso propedeutico per la certificazione B1
2) Corso propedeutico per la certificazione B2

Coesione sociale e prevenzione del disagio

Gestione della classe, dei conflitti, del clima d’aula

Cittadinanza attiva

Lavorare sulla costruzione di un curricolo sulle competenze
di cittadinanza sulla base delle ultime indicazioni nazionali e
disposizioni normative

Formazione Esabac

E’ la formazione rivolta ai docenti che insegnano nelle
sezione Esabac.

Mental coach

Un percorso di coaching prende in considerazione punti
deboli e potenzialità della persona e del professionista. In
tale ottica diventa un valido strumento per chi sente
l’esigenza di comprendere e lavorare su se stesso da un
punto di vista fisico, emotivo e mentale.

Educare allo sport

L’importanza dello sport da un punto di vista educativo. Lo
sport deve essere inteso come un mezzo per valorizzare
varie caratteristiche (non solo fisiche) delle persone.

Inclusione

1) La borsa degli attrezzi
2) Italiano L2
3) LIS: approccio al linguaggio dei segni
4) Autismo
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