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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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

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

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

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

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

 LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice ARPM010006

Indirizzo
PIAZZA PALERMO, 1 - 52027 SAN GIOVANNI 
VALDARNO

Telefono 055943528

Email ARPM010006@istruzione.it

Pec arpm010006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceisgv.gov.it

Indirizzi di Studio

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

•

Totale Alunni 1226

Approfondimento

L'Istituto, costituito da un'unica ed ampia sede, ha visto negli anni un 
progressivo incremento di alunni tanto che ad oggi si contano ben 54 classi, 
distribuite nei quattro indirizzi di studio attualmente attivati.

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

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Opzione Psicologia

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Opzione Sociologia (dall'a.s.2020/2021) 

LICEO LINGUISTICO

Indirizzo ESABAC 

Indirizzo CAIE (International General Certificate Secondary Education)

Indirizzo RET (Russkij Ekzamen Turizm – Esame Russo Turismo)

Indirizzo ESABAC/CAIE (dall'a.s.2020/2021) 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche BIBLIOVIA 1

 

Aule Concerti 1
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Magna 1

Proiezioni 2

Polivalente 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 63

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

59

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 6

PC e Tablet presenti Aule Polivalenti 6

 

Approfondimento

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

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

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

fasi dell’attività didattica:

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

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

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

- 10 postazioni PC/desktop per l'aula insegnanti

- 44 (desktop/pc o notebook) per la didattica

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

Occorre inoltre investire per un'ulteriore dotazione del Laboratorio di Scienze.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

120
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
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contratto nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 
ruolo)

Approfondimento

La scuola dispone di un personale docente nel complesso stabile: la maggior parte 
degli insegnanti ha infatti un contratto a tempo indeterminato ed è titolare da diversi 
anni all'interno della scuola, favorendo quindi la continuità di cattedra nella varie 
discipline. Molti possiedono  titoli e competenze specifiche che hanno favorito 
l'attivazione di numerose opzioni nei diversi Indirizzi di studio e, in generale, hanno 
permesso l'ampliamento dell'Offerta Formativa senza bisogno di ricorrere sempre ad 
esperti esterni. E' il caso, ad esempio, dei numerosi corsi pomeridiani in preparazione 
delle certificazioni linguistiche o degli esami CAIE e RET che vengono svolti dagli stessi 
docenti curricolari; la presenza di competenze professionali linguistiche consente 
inoltre la partecipazione della scuola al programma europeo Erasmus plus, ad altri 
progetti internazionali, come il Global Leadership “Giovani ambasciatori dell'ONU” ed 
ha dato modo di attivare negli anni importanti collaborazioni con Università straniere, 
nonché con l'ente "Academica" che coordina il “Programma doppio Diploma Italia-
Usa”.

Sono presenti anche ottime competenze professionali nel campo della musica e della 
storia dell'arte che offrono la possibilità di dar vita a numerose iniziative, in linea con 
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il decreto Legislativo 60 del 2017,  per la promozione della cultura umanistica e per la 
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali. Dall'a.s. 2018/2019 è inoltre 
attivo il coro d'Istituto, non solo per gli studenti, ma anche per il personale della 
scuola e per i genitori; ciò conferma il forte spirito di aggregazione che 
contraddistingue la comunità scolastica e che offre l'opportunità di portare avanti con 
entusiasmo iniziative culturali all'interno dell'Istituto e progetti in collaborazione con 
gli enti del territorio.

Si tratta dunque di un corpo docente non solo collaborativo, ma anche pronto a 
rinnovarsi nelle metodologie didattiche e nell'utilizzo dei nuovi strumenti 
multimediali, anche grazie agli interventi dell'animatore digitale della scuola che, 
nell'ambito del PNSD, in virtù del suo profilo pluriqualificato, ha svolto corsi di 
formazione sulla didattica digitale integrata, sul coding e la robotica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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

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

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

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

la  Rendicontazione Sociale (saper valutare e rendicontare). 

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

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

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

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

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

In considerazione di quanto appena esposto e in base alle attente riflessioni del 
Nucleo Interno di Valutazione, i Licei, nell'ambito delle priorità previste per il 
prossimo triennio, si prefiggono l'obiettivo di continuare ad innalzare il livello delle 
competenze chiave, in particolare la capacità di imparare ad imparare (
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare), e di potenziare 
le strategie di problem solving (competenza imprenditoriale), considerate due 
delle competenze trasversali fondanti ai nuclei dell’insegnamento, individuate  dalla 
citata Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 e richiamate 
dalla recenti Linee Guida per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO). Le competenze trasversali, comunemente indicate con soft 
skill, “permettono allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale con 
una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di assumere 
comportamenti adeguati” nelle svariate situazioni in cui si può venire a trovare; 
sono infatti caratterizzate da un alto grado di trasferibilità in compiti e in ambienti 
diversi. Si tratta in sostanza di competenze che non si esauriscono in ambito 
scolastico, ma che sono necessarie per preparare alla vita e per ciò che il mondo di 
oggi richiede, ovvero formare personalità capaci e disposte ad apprendere durante 
tutto l’arco della vita, in grado di reagire agli ostacoli   e di adattarsi ad una società 
in continuo mutamento.

Lo stesso Consiglio dell'Unione europea, alla luce dei risultati di indagini 
internazionali condotte dall'OCSE, nonché dell'evoluzione della società e 
dell'economia, ha recentemente puntato i riflettori sulla necessità di investire nelle 
competenze di base. “L'Istruzione di alta qualità, - così si legge nelle sopra citate 
Raccomandazioni del Parlamento europeo-  corredata di attività extracurricolari  e 
di un approccio ad ampio spettro allo sviluppo delle competenze, migliora il 
conseguimento delle competenze di base”. In una società in rapida evoluzione, 
abilità come la capacità di risoluzione di problemi, il pensiero critico, la capacità di 
cooperare, la creatività, l'autoregolamentazione sono gli strumenti che consentono 
“di sfruttare in tempo reale ciò che si è appreso in modo da sviluppare nuove idee, 
nuove teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze”.

Un altro aspetto che licei, con lo scopo di consolidare i miglioramenti ottenuti nel 
precedente triennio, continueranno a promuovere è il potenziamento degli esiti di 
matematica che ha portato all'allineamento dei risultati con le medie di 
riferimento. L'importanza di rafforzare l'ambito scientifico matematico è altresì 
collegata alla volontà di stimolare negli studenti l'interesse verso il campo delle 
cosiddette  discipline STEM  (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), sempre 
più richieste dal mondo del lavoro.

Alle priorità finora descritte, i Licei, in seguito all’adesione al progetto “Toscana 
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Musica” ne hanno aggiunta una terza, finalizzata allo sviluppo delle competenze 
musicali degli studenti; come preciseremo nel percorso elaborato all’interno del 
Piano di Miglioramento, la  valorizzazione l'insegnamento musicale, oltre ad 
avvicinare gli studenti a quella che è considerata la massima forma di 
comunicazione delle emozioni,   rappresenta un mezzo per  stimolare l'acquisizione 
di competenze trasversali e di competenze specifiche anche di altre discipline, basti 
pensare che offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all'attivazione di 
processi di cooperazione e socializzazione, all'acquisizione di strumenti di 
conoscenza e autodeterminazione, alla valorizzazione della creatività e della 
partecipazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

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

Competenze Chiave Europee

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

Priorità
Migliorare le competenze musicali degli studenti
Traguardi
Aumentare il numero degli studenti che fanno parte del “Coro di Istituto”, del 
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progetto di “Musicoterapia” e del progetto “E’ l’ora di fare musica” al fine di favorire 
una maggiore inclusione, oltre a potenziare l’espressione artistico creativa; 
promuovere la partecipazione di almeno due studenti per classe ai percorsi musicali 
proposti.

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

ASPETTI GENERALI

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

Il Dirigente Scolastico,

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

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che 
attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, 
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 
umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di 
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e 
didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni;

VISTO l’atto d’indirizzo prot. n. 008098 del  29 ottobre 2018; 

VISTO il PTOF 2019-2022 delibera del Collegio Docenti del 5 dicembre 2018 e 
delibera n° 36 del Consiglio d’Istituto del 17 dicembre 2018;

TENUTO CONTO degli Obiettivi Regionali definiti dal Direttore dell’USR Toscana che 
vanno ad integrare gli obiettivi desunti dalle priorità individuate nel RAV;

TENUTO CONTO delle criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione aggiornato 
nel 2019 e s.m.i. (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati che sono stati 
sviluppati nel Piano di Miglioramento;

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, restituiti in termini di 

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e 
regionale  a parità di indice di background socio-economico e familiare;

DEFINISCE

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio 
dei Docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2022 
(art. 14 della legge n° 107 del 13 luglio 2015 che modifica l’art. 3 del DPR n° 275 dell’8 
marzo 1999 e introduce il comma 4).

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale per il 2019-2022 (PTOF) dovrà essere 
strutturato avendo come riferimento quanto già previsto per la realizzazione di 
priorità, traguardi e obiettivi formativi di lungo termine individuati nel RAV e nel Piano 
di Miglioramento.

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) 
del 2015/2016, successivamente aggiornato nell'a.s. 2017/18 e nell’a.s. 2018/2019, 
solo in parte riformulati nella terminologia, saranno ancora da potenziare nel 
prossimo triennio:

Priorità:

COMPETENZE EUROPEE

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

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali di matematica nelle classi 
seconde.

Traguardi:

COMPETENZE EUROPEE

Promuovere azioni mirate per lo sviluppo di tali competenze e registrare un 
avanzamento nei livelli previsti dalle griglie di valutazione di Istituto: passaggio annuo 
del 15% da livello iniziale a liv. Base, del 10% da liv. Base a intermedio, del 5% dal liv. 
Intermedio a liv. Avanzato.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Allineare alla media nazionale i risultati ottenuti dagli studenti nelle prove 
standardizzate di matematica nelle classi seconde.

Inoltre, in seguito all’adesione al progetto “Toscana Musica”, coordinata dall’Ufficio 
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Scolastico Regionale, si promuove la valorizzazione della cultura musicale intesa 
come opportunità di crescita e formazione del cittadino europeo; a tal fine, i licei 
hanno individuato una terza priorità, proponendosi di attivare una serie di azioni, 
organiche e sistematiche, per una efficace diffusione della cultura e della pratica 
musicale che abbia anche una ricaduta nel territorio, mediante la collaborazione con 
gli Enti Locali e con altri istituti scolastici del Valdarno.

Competenze europee

Priorità:

Migliorare le competenze musicali degli studenti.

Traguardo:

Aumentare il numero degli studenti che fanno parte del “Coro di Istituto”, del 
progetto di “Musicoterapia” e del progetto “E’ l’ora di fare musica” al fine di favorire 
una maggiore inclusione, oltre a potenziare l’espressione artistico creativa; 
promuovere la partecipazione di almeno due studenti per classe ai percorsi musicali 
proposti.

OBIETTIVI REGIONALI definiti dal Direttore dell’USR Toscana che vanno ad integrare 
gli obiettivi desunti dalle priorità individuate nel RAV:

- Partecipazione attiva di tutte le istituzioni scolastiche alle reti di ambito e di scopo 
per la progettazione e l’organizzazione del Piano di Formazione.

- Predisposizione, all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa di ciascuna 
istituzione scolastica, di un preciso piano di formazione del personale che preveda, in 
particolare, adeguate attività formative sulle competenze in Lingua straniera e 
sull’inclusione.

- Definizione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro qualitativamente rilevanti e con 
chiara indicazione delle competenze attese.

In base al RAV, il Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, redatto nell'a.s. 2018/2019 e aggiornato 
nell'a.s.2019/2020, dovrà costituire parte integrante del nuovo Piano di Indirizzo.

Attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa i Licei garantiscono l’esercizio del 
diritto degli studenti alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche 
individuali di ognuno, alle proprie inclinazioni, ai propri talenti. In linea con gli 
orientamenti ministeriali e con le politiche dell'istruzione europee, così come previsto 
dall'Agenda 2030, l'Istituto si propone in primis di fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva e pari opportunità di apprendimento.

Assicurare il successo formativo per tutti significa, parallelamente, combattere la 
dispersione, favorendo il “benessere” a scuola, anche mediante la configurazione e  la 
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rimodulazione di ambienti di apprendimento tali da stimolare un processo di 
costruzione della conoscenza più consapevole e responsabile e in grado di 
supportare una didattica innovativa sempre proiettata su alti livelli. In questa 
prospettiva l'Istituto aderisce alla sperimentazione didattica MIUR dei Piani Formativi 
per studenti atleti di alto livello.

Alla luce di quanto appena esposto, Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai 
seguenti commi dell’art.1 della Legge 107:

commi 1-4

lavorare sull'innovazione didattica, sperimentando anche nuove forme di 
organizzazione dei tempi e degli spazi, a proposito delle quali sarà istituito un 
apposito gruppo di lavoro.  Già dall'a.s. 2018/2019  è prevista nel biennio una 
sperimentazione dell'orario per classi parallele in modo da facilitare l'attuazione, a 
classi aperte,  di percorsi di potenziamento e recupero delle competenze di base.

commi 5-7

fare leva sulle competenze di cittadinanza attiva (L.107 c.5-7-lettera d-), che sono 
ancorate alle competenze  chiave trasversali a tutte le discipline, da acquisire durante 
gli anni di formazione, per favorire la maturazione della “persona” in modo armonico 
e globale, per un significativo sviluppo cognitivo-emotivo-sentimentale (dimensione 
interiore “nella costruzione del sé”), civico e culturale (nella costruzione “di corrette e 
significative relazioni con gli altri”), in vista di un apprendimento continuo che possa 
durare per l’intero arco della vita;

utilizzare per le attività di recupero, potenziamento e consolidamento, metodologie 
laboratoriali che siano in grado di combinare il metodo tradizionale in aula ad 
ambienti di apprendimento digitali ed interattivi, continuando a diffondere l'utilizzo di 
strumenti  tecnologici innovativi, come le virtual classroom;

potenziare quindi l’acquisizione di competenze legate all’uso delle tecnologie digitali;

rafforzare le attività legate al piano di inclusione per ridurre gli effetti del disagio e 
delle condizioni individuali e sociali che possono ostacolare il raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento in modo da garantire la piena realizzazione di quanto 
stabilito nei PDP e nei PEI; 

rafforzare e condividere la cultura dell'autovalutazione, della valutazione, del bilancio 
sociale, intesi come “cultura dei risultati” e della rendicontazione, in relazione ai punti 
di forza e di criticità dell’Istituzione scolastica. 

CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE

Articolare il curricolo di Istituto in modo da sostenere i processi di innovazione e  
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rispondere ai bisogni formativi del contesto locale. Garantire quindi un profilo di 
uscita dello studente sempre più qualificato, mediante l'arricchimento dell'offerta 
formativa e dunque attraverso l'attivazione di nuovi percorsi opzionali (comma 28) 
che si vanno ad aggiungere a quelli già presenti:

Liceo Scientifico Internazionale IGCSE (International General Certificate of Secondary 
Education) STEM FOCUSED

Liceo Linguistico

- Indirizzo CAIE 

- Indirizzo RET

- Indirizzo CAIE 

- Indirizzo CAIE/ESABAC*

Liceo delle Scienze Umane  

- Opzione Psicologia

Liceo Economico Sociale 

 Opzione Sociologia* 

*dall’a.s. 2020/21

Promuovere l'internazionalizzazione dei curricula mediante i sopracitati indirizzi, 
ormai consolidati, ESABAC, CAIE, RET  del Liceo Linguistico, nonchè attraverso i corsi 
integrativi di lingua cinese e per la preparazione alle certificazioni nelle varie Lingue 
Straniere. 

Potenziare le conoscenze e le competenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento, specialmente per quanto 
riguarda la Matematica, tenere conto delle rilevazioni INVALSI e progettare incontri  
per esaminare i risultati in modo da individuare azioni mirate in grado di rinforzare il 
processo di miglioramento già avviato. Sempre per quanto attiene il consolidamento 
delle competenze di base, promuovere nel biennio attività finalizzate a stimolare 
l'apprendimento autonomo e l'acquisizione di un metodo di studio efficace. Inoltre, 
nell'ambito della rete territoriale, prevedere la costruzione, con gli altri Istituti del 
Valdarno, di un curricolo verticale per le competenze di base (primo biennio) in 
Italiano, Matematica e Lingua Straniera. 

Consolidare, anche con l’utilizzo dell’organico potenziato, i progetti che l’Istituto già 
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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”. Valorizzare gli stessi, tenendo 
anche conto della stretta collaborazione che i Licei hanno avviato con gli enti locali 
per la promozione dell'educazione all'arte, per la conservazione delle tradizioni e la 
conoscenza storico critica del territorio. Sempre allo stesso fine, i Licei si propongono 
anche di privilegiare forme di espressione artistica teatrali e musicali.

Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro. Rientra in questo ambito, e quindi nel 
Piano Nazionale Scuola Digitale (commi 56-57), l'attivazione di un progetto di 
avanguardia sulla Robotica Educativa, grazie al quale studiare e sperimentare la 
robotica come strumento didattico.

Implementare percorsi di sensibilizzazione ai principi di pari opportunità e 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (commi 15-16).

INCLUSIONE – DIFFERENZIAZIONE

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 disabilità', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 (17G00074).

Rafforzare le attività legate al piano di inclusione per ridurre gli effetti del disagio e 
delle condizioni individuali e sociali che possono ostacolare il raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento in modo da garantire la piena realizzazione di quanto 
stabilito nei PDP e nei PEI (lettere l, p). 

Evitare la parcellizzazione degli interventi a favore dell'inclusione e privilegiare la 
buona riuscita dei macro progetti trasversali, come ad esempio le attività di Musica e 
di Teatro, o il già consolidato progetto sportivo “Spiders”, che hanno un importante 
ricaduta in termini di integrazione, socializzazione e crescita emotiva.

Favorire lo star bene a scuola, prevenire e sostenere situazioni di disagio mediante 
attività di supporto agli studenti e attraverso uno sportello di ascolto coordinato da 
uno psicologo.

Prevedere momenti di confronto, a livello collegiale, circa i criteri di valutazione per 
alunni DSA e altri BES. 

Strutturare specifici Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(PCTO) che prevedano forme di tutoraggio degli studenti a favore dei compagni 
diversamente abili.
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Partecipare alla Rete di ambito per la realizzazione di  progetti in rete legati 
all’Inclusione scolastica.

COMPETENZE EUROPEE

In linea con il service learning, realizzare un ambiente di apprendimento capace di  
stimolare la costruzione di competenze, abilità, conoscenze e motivazioni. Favorire 
dunque il confronto, l'aggregazione, facendo della scuola, in primis con la 
realizzazione del “Giardino di Epicuro”, un vero e proprio centro civico, grazie al quale 
i Licei possono dar vita ad attività laboratoriali all'aperto e aprire le proprie 
esperienze al territorio;

Valorizzare e potenziare le competenze europee (competenze sociali e civiche, 
digitali, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità), quale 
presupposto imprescindibile per la realizzazione e lo sviluppo personale, l’inclusione 
sociale e l’occupazione. Valutare l'acquisizione delle stesse mediante specifici 
indicatori e strumenti attraverso cui effettuare osservazioni sistematiche. Ampliare, a 
tal fine, anche la  realizzazione di unità di apprendimento per competenze con la 
somministrazione di prove autentiche tali da rinforzare altresì il ricorso a strategie di 
problem solving.

Stimolare comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità. A tal proposito, continuare a promuovere percorsi finalizzati alla condivisione 
e all'osservanza delle regole, comprese quelle relative al dress code, che hanno 
portato significativi cambiamenti con riflessi positivi sulla valutazione della condotta.

Prevenire e  contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 71/2017),  a 
proposito del quale i Licei partecipano al percorso “NoTrap!” e, in qualità di scuola 
capofila degli Istituti del Valdarno, hanno promosso e avviato il progetto “Cyber help!” 
che, oltre a promuovere atteggiamenti di legalità e convivenza positiva, prevede un 
massiccio intervento di formazione/informazione per docenti, studenti e genitori.

Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Promuovere lo sviluppo di percorsi qualitativamente rilevanti, che già l'Istituto 
propone grazie all'attivazione di numerose convenzioni con le strutture del territorio 
e in virtù di una fattiva collaborazione con gli enti locali (commi 33-43).

Svolgere attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

Valutare i traguardi formativi (Livelli di competenze) raggiunti dagli studenti  delle 
classi quinte in relazione ai  Percorsi per le Competenze Trasversali e per  
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l’Orientamento  per l'Esame di Stato secondo quanto previsto dalle Linee Guida 
ministeriali PCTO ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’

Nell’ambito dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, finalizzato a favorire 
una partecipazione alla vita civile, contrassegnata dai principi di responsabilità, 
legalità e solidarietà,  richiamando l’importanza dei già citati documenti istituzionali, 
qual è l’Agenda 2030, si promuovono percorsi di approfondimento sul tema della 
sostenibilità  in grado di sensibilizzare i giovani verso la tutela dell’ambiente, la salute, 
la qualità di vita della persona, l’importanza di vivere in società inclusive e pacifiche.

DIDATTICA INNOVATIVA E STEM

Da più parti emerge la necessità di colmare il gap tra competenze possedute e 
competenze richieste dal mondo del lavoro, in particolare per quanto riguarda l’area 
STEM, mirando a “tessere un rapporto più stretto fra l’istruzione scientifica, le arti e le 
altre materie”, così come sottolineato dalle stesse Raccomandazioni del Parlamento 
europeo. Da qui l’obiettivo di ampliare i progetti a carattere scientifico tecnologico, 
concretizzati nel neo Liceo Scientifico Internazionale Cambridge Stem Focused e 
mediante altre iniziative che coinvolgono tutti gli indirizzi di studio.

FORMAZIONE

commi 10-12: dovranno essere previste iniziative di formazione rivolte agli studenti 
per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e dovranno essere 
programmate attività formative   rivolte   al personale docente e amministrativo, 
tecnico e ausiliario.

commi 56-58: dovranno essere previste iniziative inerenti al Piano nazionale scuola 
digitale;

comma 124: dovranno essere previste, in coerenza con gli obiettivi del Piano, attività 
obbligatorie di formazione in servizio per i docenti relative ai traguardi stabiliti nel 
RAV: formazione per l'acquisizione di strumenti finalizzati a potenziare la didattica per 
competenze ('imparare ad imparare'; risolvere problemi e spirito di imprenditorialità) 
e, in genere, per lo sviluppo delle news skills mediante l’elaborazione di un curricolo di 
qualità.

Le Indicazioni nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del piano di formazione del 
personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), 
strumentali, materiali ed infrastrutturali, devono prevedere una stretta sinergia con i 
servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 
comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che 
costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 
svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.
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Prevedere la costituzione di nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito 
didattico, al fine di redigere la Rendicontazione Sociale e garantire la piena attuazione 
del Piano Triennale dell'Offerta formativa attraverso: le Funzioni Strumentali 
individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili 
di Indirizzo, i Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, i 
Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IMPARIAMO AD IMPARARE  
Descrizione Percorso

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

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

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

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

Continuare quindi a promuovere una didattica innovativa, qual è ad esempio quella 
“per competenze”, attraverso la quale gli studenti stessi costruiscono il loro sapere in 
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contesti reali e complessi. Inserire nelle progettazioni disciplinari  “compiti di realtà” 
tali da stimolare anche abilità di problem solving. 

Potenziare la capacità di imparare ad imparare significa anche aiutare gli studenti a 
selezionare informazioni, a navigare nel mare delle conoscenze; stimolare pertanto 
il ricorso agli ambienti digitali interattivi già diffusi nella nostra scuola al fine di 
rinforzare un'alfabetizzazione mediatica sorretta anche da un approccio critico nei 
confronti della validità, dell'affidabilità e dell'impatto dei dati resi disponibili. In un 
mondo in cui tutto è veicolato sulla rete è infatti indispensabile sapersi orientare nel 
flusso continuo di notizie, riconoscendone l'attendibilità o meno della fonte e 
possedere competenze relative alla cybersicurezza. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare unita' di apprendimento con prove di realtà 
finalizzate alla promozione della "capacità di imparare ad imparare" e allo 
sviluppo della strategia di problem solving.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
"Obiettivo:" Avviare una valutazione sistematica delle due competenze 
chiave: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare e competenza imprenditoriale, tenendo conto delle matrici e 
delle descrizioni elaborate dal Doc. Europeo del 2018 (previste anche nei 
PCTO)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la realizzazione di un ambiente di apprendimento 
modellato su attività laboratoriali e sul problem solving anche in ottica 
interdisciplinare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “DALLA SCUOLA AL MONDO REALE: SCENDIAMO 
IN CAMPO!”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

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

Innalzare il livello nella competenza imparare ad imparare e nella strategia di problem 
solving: passaggio annuo del 15% da livello iniziale a liv. base, del 10% da liv. base a 
intermedio, del 5% dal liv. intermedio a liv. avanzato.  

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIE FASI 

Fase di PLAN -Pianificazione

In coerenza con la vision d'Istituto e con la priorità individuata nell'ambito delle 
competenze chiave europee, si rende necessario pianificare attività finalizzate a 
stimolare negli studenti il desiderio e la capacità di applicare quanto appreso tra i 
banchi nei diversi contesti della vita reale.

All'interno dei dipartimenti disciplinari prevedere dunque l'inserimento, nelle 
progettazioni disciplinari, di almeno un'unità didattica per competenze con la 
somministrazione di “compiti di realtà”. Con questa espressione si fa riferimento a 
compiti che prevedono una “situazione problematica, complessa e nuova, quanto più 
possibile vicina al mondo reale, da risolvere utilizzando conoscenze e abilità già 
acquisite, trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di 
riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica”. 
Durante l'attività dovranno essere previste osservazioni sistematiche riferite a specifici 
indicatori di competenza. 

Fase di DO - Diffusione e Realizzazione 

I docenti, riuniti per Dipartimenti, elaborano e concordano modelli di unità di 
apprendimento per competenze da inserire nella progettazione disciplinare e 
condividono i criteri per costruire compiti autentici che potranno essere impostati 
anche mediante percorsi multidisciplinari.

Una specifica commissione si occuperà dell'individuazione di descrittori per la 
formulazione di griglie di valutazione che saranno poi condivise collegialmente. Le 
prestazioni autentiche saranno valutate attraverso una rubrica, espressa secondo una 
scala di livelli (iniziale, base, intermedio, avanzato), che terrà conto, in particolare, dei 
seguenti aspetti:

- capacità di selezionare dati, informazioni e sussidi

- capacità di organizzare e portare a termine compiti e incarichi, rispettando modalità 
concordate e tempi assegnati, sia individualmente che in gruppo

- capacità di utilizzare con intenzionalità ambienti di apprendimento e strumentazioni 
disponibili
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- capacità partecipare alle interazioni con contributi personali, di argomentare le 
proprie posizioni e di confrontarsi con gli altri.

- capacità di riconoscere i termini di un problema in un contesto reale e individuare 
strategie per risolverlo.

L'unità didattica per competenze potrà inoltre prevedere la compilazione di una scheda 
di autoanalisi nella quale ogni studente riferisce le difficoltà incontrate, in che modo le 
ha superate, gli elementi di maggior interesse, esprimendo infine una valutazione sul 
processo di realizzazione adottato.

In tale modalità operativa rientrano anche percorsi e progetti che da anni 
caratterizzano l'ampliamento dell'Offerta formativa dei Licei:

l'opzione CAIE, basata sui programmi Cambridge, i quali fanno leva su un 
approccio concreto, strettamente legato alla realtà con la somministrazione di 
compiti volti allo sviluppo delle competenze;

•

il progetto “Educare all'imprenditorialità” finalizzato a promuovere le 
competenze imprenditoriali degli studenti, facilitando le capacità di problem 
solving, stimolando un pensiero critico e creativo sempre più necessario 
nell’affrontare le sfide del presente;

•

i percorsi di Arte in lingua straniera, all'interno dei quali alcuni studenti, a partire 
da una conoscenza approfondita del territorio e delle realtà museali, 
hanno l'obiettivo di formare i compagni alla professione di guida turistica;

•

le attività basate sulla metodologia del “Debate”, svolte da un gruppo di docenti 
appositamente formati; si tratta di una disciplina curricolare nel mondo 
anglosassone e consiste in un confronto nel quale due squadre (composte 
ciascuna di due o tre studenti) sostengono e controbattono un’affermazione o un 
argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro 
(contro);

•

i percorsi formativi che i vari consigli di classe organizzano nell'ambito dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ancorati su prove di 
realtà. 

•

Fase di Check – Monitoraggio dei risultati 

Il monitoraggio del processo si realizzerà intersecando le attività del Nucleo Interno di 
Valutazione e dei vari dipartimenti disciplinari, attraverso l'analisi della 
documentazione prodotta, a partire dalle classi del biennio. Tale attività sarà scandita 
in tre momenti:

analisi dei livelli di ingresso

monitoraggio dei livelli in itinere
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monitoraggio finale con i livelli in uscita. 

Fase di ACT- Riesame e miglioramento

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

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

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

01/06/2021 Docenti

Studenti

Responsabile

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

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

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVIAMO L'INSEGNAMENTO!
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
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Dirigente Scolastico in collaborazione con la Funzione Strumentale Area "Qualità, Rav, 
Piano di Miglioramento e Rendicontazione Sociale", i Referenti dei Dipartimenti 
disciplinari, il Referente dei PCTO, i coordinatori dei Consigli di Classe  

Risultati Attesi
Il numero di docenti che fa ricorso a metodologie didattiche innovative è pari all'80%.
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA VARIE FASI 
 
Fase di PLAN -Pianificazione
 
Considerata l'importanza di coinvolgere l'intero corpo docente nella realizzazione del 
piano di Miglioramento, e affinché le azioni individuate possano essere intraprese in 
maniera consapevole e con le metodologie adeguate, è quanto mai opportuno 
predisporre un piano di formazione coniugato ai traguardi prefissati.
Si rende perciò necessario continuare a promuovere azioni di formazione sulla 
didattica per competenze e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, indispensabili per dar 
vita a metodologie innovative.
 
Fase di DO - Diffusione e Realizzazione
Nell'arco del triennio si prevede l'attivazione di specifici percorsi di formazione 
sull'innovazione didattica (corso di formazione sulle google apps for education, sulle 
new skills, sulle innovazioni tecnologiche e le avanguardie educative, sulle discipline 
STEM, nonché sul sillabo Cambridge per le discipline CAIE in lingua inglese). 
 
Fase di Check – Monitoraggio dei risultati
 
Si provvederà in primo luogo a registrare il numero docenti coinvolti nei diversi 
percorsi di formazione. Sarà poi valutata l'efficacia degli stessi in base al riscontro dei 
singoli docenti sia sotto il profilo di sviluppo professionale, sia per quanto riguarda la 
trasferibilità nella pratica didattica di quanto appreso.
 
Fase di ACT- Riesame e miglioramento
 

Il piano di formazione, in base all'impatto che avrà ai fini della didattica e al suo 
apporto qualitativo per il raggiungimento dei obiettivi, potrà prevedere integrazioni e/o 
modifiche nei successivi anni. 

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

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
"Obiettivo:" Organizzare l'orario curricolare per classi parallele e 
strutturare in maniera più sistematica prove condivise ed esercitazioni da 
svolgere per gruppi di livello, anche al fine di ridurre la variabilità degli 
esiti tra le classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “A CLASSI APERTE”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

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

Risultati Attesi

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

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

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

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Scuole della Rete RisVA

Responsabile

Dirigente Scolastico; Rete Territoriale RisVA, referenti Dipartimento Italiano, 

35



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

Matematica, Lingua Inglese.

Risultati Attesi

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

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIE FASI

Fase di PLAN -Pianificazione

 

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

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

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

 

Fase di DO - Diffusione e Realizzazione

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

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

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

Fase di Check – Monitoraggio dei risultati
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Il monitoraggio si baserà innanzitutto su alcuni incontri del Nucleo Interno di 
Valutazione al fine di verificare lo stato di avanzamento del progetto stesso.

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

 

Fase di ACT- Riesame e miglioramento

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

 CRESCERE CON LA MUSICA  
Descrizione Percorso

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

Aderire a “Toscana Musica” significa entrare attivamente a far parte di una Filiera 
Artistico Musicale che, oltre a realizzare percorsi di apprendimento musicale, 
consolida il ruolo della scuola all’interno della comunità territoriale in cui è inserita 
ed accresce la co-progettazione tra le istituzioni scolastiche. Con questo fine, e 
nell’ottica di una continuità tra i vari cicli di istruzione che assicuri un coerente 
sviluppo in verticale della diffusione della cultura e della pratica musicale,  verrà 
costituita la rete “Valdarno in musica!” che vedrà coinvolti i Licei insieme ad altri 
istituti comprensivi della vallata. Nell’ambito di tale accordo di rete, si prevede 
l’organizzazione di eventi e spazi creativi, nei quali far confluire le buone pratiche 
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messe in atto dalle singole scuole, nonché di iniziative di  peer education che  
possano avere una ricaduta nei Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento.

I Licei si prefiggono quindi di continuare a valorizzare i percorsi musicali già avviati 
alla luce del Decreto Legislativo n. 60 del 2017, conferendo ad essi una maggiore 
sistematicità e ampliandoli non solo nei contenuti e nelle attività, ma anche 
mediante una partecipazione più estesa da parte degli studenti e di tutta la 
comunità scolastica, compresi genitori, docenti e personale ATA.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze musicali degli studenti

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

"Obiettivo:" Costituzione della rete "Valdarno in musica!" per realizzare e 
partecipare ad attività musicali e/o strumentali di promozione del 
territorio locale, dell'inclusione, del rapporto scuola-famiglia e della 
collaborazione tra le scuole del I e II ciclo coinvolte nel progetto "Toscana 
Musica".

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze musicali degli studenti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORALE GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Docente di Potenziamento di Musica

Risultati Attesi

Produzione di un medley di brani

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIE FASI

Fase PLAN Pianificazione

L’attività si presenta in continuità con quella iniziata lo scorso anno in considerazione 
del successo ottenuto e degli enormi benefici ad essa connessi, sia per il nostro corpo 
che per la nostra mente: implica una respirazione più profonda,  una riduzione delle 
tensioni muscolari e dello stress, contribuisce a stimolare la socializzazione e a creare 
coesione all’interno del gruppo. Rappresenta quindi un valido strumento di 
integrazione e di inclusione all’interno del quale ognuno, con le proprie capacità e 
secondo la propria personalità, si rivela importante e necessario per la vita stessa del 
coro.

In fase di pianificazione verrà quindi stabilito un calendario, scandito in incontri in 
orario extracurricolare, e verranno raccolte le adesioni al percorso, tramite apposita 
comunicazione estesa, da questo anno scolastico, ai genitori affinché tale iniziativa 
diventi anche un mezzo per favorire il rapporto fra scuola e famiglia. Si prevede 
l’attivazione di due corsi: uno per gli studenti, l’altro per genitori, docenti e personale 
ATA. Non si esclude che i due gruppi, pur misurandosi con un repertorio diverso di 
brani, possano poi partecipare insieme ad eventi musicali.  

Faso DO- Diffusione e Realizzazione

L’attività prevede un incontro a settimana di un’ora e mezzo ciascuno che avrà luogo 
nell’aula di Musica della scuola. I corsisti saranno coinvolti in esercizi di respirazione, 
vocalizzi, prove di esecuzione, fino alla produzione di un medley di brani che, per 
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quanto riguarda la componente degli adulti, saranno tratti dal repertorio moderno e, 
per quanto riguarda gli studenti, dal repertorio dei cartoni animati Disney. Quest’ultima 
scelta nasce tenendo conto di quanto i cartoni animati rappresentino non solo un 
valido intrattenimento, ma anche una fonte di lezioni di vita che, consciamente o non, 
ci portiamo dietro persino in età adulta. Gli elementi educativi disneyani, quali l’idea 
della coralità, l’esaltazione dell’amicizia e la ricerca dell’altro, si configurano quindi 
come un ottimo strumento in un'ottica di inclusione, all’interno del coro, di ragazzi 
diversamente abili.  

Fase Check monitoraggio dei risultati  

L’attività sarà monitorata in itinere e, tramite questionari di gradimento somministrati 
ai partecipanti, a conclusione. In particolare, si osserverà la ricaduta che avrà nella 
diffusione della cultura e della pratica musicale, il coinvolgimento e la partecipazione 
dei coristi. 

Fase  di ACT riesame e miglioramento 

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

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: E’ L’ORA DI FARE MUSICA!
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Coinvolgimento di altre 
scuole del Valdarno, di 

Enti e Istituzioni del 
territorio per la 
realizzazione di 

spettacoli/eventi musicali

Responsabile

Docente di Potenziamento di Musica

Risultati Attesi
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Sensibilizzare i ragazzi alla musica come fattore di aggregazione sociale; stimolare 
l’acquisizione delle competenze di base musicali quali la lettura in chiave di violino di 
semplici brani e alla loro realizzazione vocale.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIE FASI

Fase PLAN Pianificazione

L’attività, basata su cenni di teoria musicale, pratica e ascolto musicale, abbraccerà 
l’intero anno scolastico e coinvolgerà tutte le classi, dalla prima alla quinta, nelle ore in 
cui il docente di potenziamento di Musica sostituirà i colleghi assenti. Al fine di 
promuovere la pratica musicale e dar vita ad una vera e propria orchestra di istituto, 
tale percorso sarà accompagnato anche da lezioni pomeridiane, rivolte a tutti gli 
studenti interessati che suonano uno strumento. 

Faso DO- Diffusione e Realizzazione

Relativamente all’attività che si svolgerà nelle classi in orario curricolare, si prevede la 
seguente programmazione:

CLASSI PRIME, SECONDE 

Cenni di teoria della musica. Esecuzione vocale di canzoni tratte dal repertorio moderno 
attraverso le quali gli studenti possano consolidare la teoria appresa in classe. 

CLASSI TERZE

Cenni di teoria della musica. Esecuzione vocale e strumentale di canzoni tratte dal repertorio 
moderno attraverso le quali gli studenti possano consolidare la teoria appresa in classe e 
sviluppare la pratica del canto. Applicazione della teoria alla pratica: i ragazzi imparano ad 
accompagnare una facile canzone con accordi. La classe canta e il ragazzo/a accompagna al 
pianoforte. 

CLASSI QUARTE 

Cenni di teoria della musica. Esecuzione vocale e strumentale di canzoni tratte dal repertorio 
moderno e classico attraverso le quali gli studenti possano consolidare la teoria appresa in 
classe e sviluppare la pratica del canto. Sensibilizzazione all’opera lirica: estratti di famosissime arie 
d’opera spiegate e contestualizzate, accompagnate al pianoforte e accennate con la voce

CLASSI QUINTE

Cenni di teoria della musica. Esecuzione vocale di canzoni tratte dal repertorio moderno e 
classico attraverso le quali gli studenti possano consolidare la teoria appresa in classe e 
sviluppare la pratica del canto. Spunti didattici multidisciplinari, in particolare riferimenti al 
programma di FILOSOFIA con autori come Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer.

Gli incontri finalizzati alla formazione di un’orchestra di istituto si terranno invece nel 
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pomeriggio, una volta a settimana, ed avranno la durata di un’ora e mezzo ciascuno, 
durante il quale gli studenti svilupperanno la loro capacità di esprimersi con gli 
strumenti per poi poter  dar vita ad una realtà musicale che possa interagire in primis 
con il coro di Istituto, nonché con il territorio, mediante la collaborazione con gli enti 
locali e le altre scuole.  

Fase Check monitoraggio dei risultati

Si osserverà la ricaduta dell’attività sia in relazione allo sviluppo delle competenze 
musicali degli studenti, monitorate anche attraverso prove appositamente strutturate 
dall’insegnante, sia in termini di efficacia in merito alla promozione della cultura e della 
pratica  musicale nell’ambito del territorio. 

Fase  di ACT riesame e miglioramento

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

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA MUSICA DA FAVOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Associazioni

Responsabile

Docente potenziamento di Musica con la collaborazione dei docenti di Sostegno

Risultati Attesi

Realizzazione di una fiaba musicale 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIE FASI  

Fase PLAN Pianificazione

L’attività, svolta in orario curricolare dal docente di potenziamento di Musica con la 
collaborazione degli insegnanti di sostegno, si avvale dei benefici del suono e della 
musica, in generale, quale strumento educativo e terapeutico volto a stimolare il 
benessere degli studenti diversamente abili  e lo sviluppo delle loro potenzialità. In tal 
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senso, essa 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. A tal fine, il percorso ruoterà intorno alla recitazione di un 
adattamento della fiaba “Pierino e il lupo” di S. Prokofiev, in cui parola e musica si 
fondono,la quale è stata scelta in virtù delle tematiche in essa presenti, utili per 
accompagnare gli studenti verso una maggiore consapevolezza del mondo circostante 
e nella gestione delle loro relazioni affettive. Si prevede, inoltre, di attivare un 
laboratorio per lo sviluppo della motricità fine, volto alla realizzazione di semplici 
strumenti musicali che possano essere poi utilizzati per rappresentare effetti sonori 
durante la rappresentazione scenica.  

Faso DO- Diffusione e Realizzazione

In quest’attività sarà coinvolto un gruppo di alunni diversamente abili che, con il 
supporto dei loro insegnanti di sostegno, saranno guidati dal professore di 
potenziamento di Musica nell’associazione di movimenti del corpo alla musica che 
verrà realizzata al pianoforte e dagli stessi ragazzi attraverso gli strumenti di loro 
fabbricazione. Gli studenti avranno così occasione di esplorare contesti di gruppo, quali 
scene di mimo o esercizi ritmici, in cui saranno protagonisti la musicalità, l’aspetto 
motorio e linguistico.  

Fase Check monitoraggio dei risultati

In fase di monitoraggio sarà preso in considerazione l’impatto che la musicoterapia 
avrà nello sviluppo dei processi evidenziati nei Piani Educativi Individualizzati degli 
studenti diversamente abili, in particolar modo per quanto riguarda la sfera affettivo 
relazionale, la capacità di gestione degli spazi, dei tempi scenici.  

Fase  di ACT riesame e miglioramento

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto, consapevole dell'importanza di offrire una formazione in grado di 
rispondere alle trasformazioni della società, ha da anni avviato un processo 
di rinnovamento sia delle pratiche didattiche, sia a livello strutturale. Grazie 
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alle opportunità offerte dalle ICT sono stati creati e diffusi nuovi ambienti di 
apprendimento digitali, quali le virtual classroom che, oltre a facilitare 
l'interazione e lo scambio di materiali fra docenti e discenti, abituano gli 
studenti a operare in logiche di collaborazione.

I Licei, dall'a.s. 2018/2019, abbracciando le attuali tecniche educative di 
avanguardia, si sono dotati anche di kit per la robotica e, grazie al progetto 
“Robo Edu”, hanno fatto entrare la robotica educativa all'interno delle 
classi degli studenti che, un domani, potrebbero essere gli insegnanti del I 
ciclo; da qui l'opportunità di sperimentare nuovi approcci per lo sviluppo 
del pensiero computazionale, ovvero di un processo mentale che consente 
di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici.

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

Da qui la necessità di superare un modello di insegnamento prettamente 
trasmissivo e di modulare la tradizionale lezione frontale con l'integrazione 
di attività basate sulla didattica innovativa. Molti docenti, a tal proposito, 
stanno sperimentando pratiche come il flipped learning, il debate in classe 
e tutti i dipartimenti disciplinari, in linea con quanto previsto dal Piano di 
Miglioramento, sono impegnati nella condivisione di unità didattiche per 
competenze con l'inserimento di prove di realtà.

Quanto i Licei siano attenti ai nuovi scenari e alle esigenze del contesto 
territoriale lo dimostra l'ampliamento stesso dell'offerta formativa, a partire 
dall'attivazione di nuove opzioni e di un nuovo indirizzo di studi, nonché da 
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alcuni progetti che caratterizzano il nostro Istituto: l'educazione 
all'imprenditorialità, finalizzata a stimolare il problem solving, nonché il 
pensiero critico e creativo; i progetti dell'area linguistica che offrono 
l'opportunità ai nostri studenti di misurarsi con gli standard internazionali; i 
percorsi artistici e teatrali volti a stimolare competenze espressive; i 
progetti “Cyber help”, i PCTO, il già citato “Robo Edu” che, oltre ad affrontare 
tematiche strettamente legate all'attualità, permettono di sperimentare 
strategie di peer education.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Come già anticipato, al fine di raggiungere i traguardi individuati, l'Istituto 

promuove processi didattici innovativi. Nel prossimo triennio i Licei 
continueranno dunque a diffondere e implementare gli ambienti digitali 
già in uso: ad ogni nuovo studente sarà assegnato un account 
istituzionale al fine di poter utilizzare le apps for education proposte dai 
docenti. Affinché gli insegnanti acquisiscano le competenze necessarie 
per sperimentare nuove pratiche didattiche saranno proposti specifici 
corsi di formazione sia nella rete di ambito, sia interni alla scuola.

In particolare, come già anticipato, i vari dipartimenti disciplinari si 
confronteranno in modo da proporre, in maniera sempre più sistematica 
e strutturata, percorsi di apprendimento per competenze volti a 
valorizzare l'esperienza attiva dello studente, impegnandolo in compiti 
significativi che prevedano la soluzione di problemi e la gestione di 
situazioni ancorate alla vita reale o molto vicine ad essa. Se l'obiettivo è lo 
sviluppo delle competenze (in primis "competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare" e "competenza imprenditoriale"), laddove 
competenza indica l'insieme delle conoscenze, delle abilità tecniche, 
cognitive e relazionali, sarà dunque opportuno attivare tali percorsi 
ricorrendo a strategie che stimolino negli studenti la mobilitazione dei 
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saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la capacità di 
generalizzare e organizzare il pensiero, di formulare ipotesi e di 
collaborare.

In tema di innovazione didattica, un altro aspetto che i Licei intendono 
promuovere per il prossimo triennio è la funzione formativa, educativa 
e culturale della filosofia, intesa quale mezzo per orientarsi nel 
complesso scenario della società della conoscenza e della realtà 
contemporanea. L'obiettivo è quello di promuovere il metodo del 
curricolo Lipman come pratica filosofica per l'apprendimento del 
pensiero critico, affettivo e valoriale ed attuare, in tal modo, quanto 
previsto dagli “Orientamenti per l’apprendimento della filosofia nella 
società della conoscenza”: dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 
dalle Nuove raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea sulle 
competenze in chiave di cittadinanza, dal Reference Framework of 
Competences for Democratic Culture (RFCDC).

Da qui l'idea di costruire, mediante una didattica basata appunto sulla 
filosofia per competenze, un sillabo sul tema dei diritti umani e di 
cittadinanza, in modo da favorire l'educazione alla consapevolezza dei 
valori comuni, alla comprensione delle dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche. Tale scelta trova inoltre un'ulteriore motivazione nel 
fatto che, tra le attività a proposito delle quelli dovranno esserne 
accertate le competenze e le conoscenze, nell'ambito del colloquio del 
nuovo Esame di stato, vi è proprio “Cittadinanza e Costituzione”.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
L'Istituto, negli ultimi anni, ha decisamente rafforzato i rapporti con gli enti e le 
associazioni del territorio, con le altre scuole del Valdarno e della Provincia, 
rendendoli sempre più interdipendenti e condivisi, come dimostrano i 
numerosi accordi di rete attivati nell’ambito della prevenzione contrasto del 
bullismo e cyberbullismo  (a proposito della quale la nostra scuola è capofila), 
della promozione dei percorsi sulla sostenibilità ambientale o sulla cittadinanza 
digitale.

La nostra scuola fa inoltre parte della rete interregionale “VALUTAZIONE IN 
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PROGRESS”, formata da Emilia Romagna, Lazio e Toscana, al fine di 
implementare un progetto pilota per la sperimentazione della valutazione dei 
docenti, nonché di reti internazionali come la RETE SCUOLE ITALIA-RUSSIA 
(R.I.T.A.), la RETE DELLE SCUOLE CAMBRIDGE CAIE, la RETE ESABAC GENERALE, 
la RETE ERASMUS SOCI@LL.  Numerose sono anche le collaborazioni con 
prestigiosi Istituti linguistici e con Università italiane e straniere; tra queste, la 
Cardiff University, con la quale abbiamo stretto una partnership per 
l'insegnamento della matematica in lingua inglese, grazie alla quale, ogni anno, 
uno studente dell'università gallese entra per un certo periodo nelle nostre 
sezioni CAIE in qualità di docente. Il coinvolgimento dei Licei nel territorio si 
esplica altresì mediante le convenzioni, attivate con aziende, enti e strutture, 
ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‘Orientamento. Un altro 
aspetto che i Licei promuovono con singolare cura è quello della 
comunicazione, sia interna che esterna, in modo da dare visibilità al servizio 
scuola e da facilitare il dialogo con le famiglie e gli enti locali. Accanto agli 
strumenti multimediali, ovvero il sito web e la pagina Facebook della scuola, che 
facilitano la circolazione di informazioni aggiornate in tempo reale, vi sono poi i 
documenti istituzionali (il RAV, il PdM, il PTOF, la Rendicontazione Sociale) che 
consentono di offrire trasparenza riguardo le scelte organizzative, la vision e la 
mission dell'Istituto, i nostri punti forza e le criticità.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Nella scuola, affinché si possa parlare di innovazione a tutto tondo, è 
necessario rivedere anche gli spazi. 
Ormai prossimo alla conclusione dei lavori è il “Giardino di Epicuro”, grazie alla 
concessione, in uso gratuito, da parte dell’Amministrazione Comunale di San 
Giovanni Valdarno, del terreno adiacente il lato nord-est del Liceo. Si tratta di un 
progetto di riqualificazione di uno spazio verde, polifunzionale alla didattica dei 
tre Licei, che prevede iniziative anche per i cittadini del quartiere. Esso rientra 
nell’ambito degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e ruota 
intorno all'idea che la sostenibilità non sia unicamente una questione 
ambientale, ma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo 
ambientale, personale, sociale e culturale. Uno tra gli obiettivi sostenibili, il n.4, 
richiama l’importanza di un'offerta formativa di qualità.  Il “Giardino di Epicuro” 
sarà uno spazio polifunzionale per svolgere attività didattiche laboratoriali 
all’aperto: dal caffè filosofico, a quello letterario, al teatro, alla musica, alla serra 
per studenti diversamente abili, all’orto botanico, coinvolgendo anche le 
famiglie e i cittadini. Per la fruizione di più persone o gruppi, 
contemporaneamente, sono previste strutture che possano isolare/dividere 
aree diverse (siepi di arbusti, filari, siepi basse, aiuole). Il “Giardino di Epicuro” 
farà della scuola un “Centro civico” a tutti gli effetti e sarà lo spazio anche per 
realizzare una nuova stagione dei PCTO in orario extracurricolare. 
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Sempre nell’ambito della progettazione innovativa degli spazi rientrano le 
già citate Aula del futuro, la neo Bibliovia, gli angoli di studio e di relax, 
nonché tutti gli ambienti virtuali di apprendimento, come le digital 
classroom che, accanto alle iniziative proposte nell’ambito del PNSD, 
quali “I Licei in podcast”, la robotica educativa, i percorsi di educazione 
alla cittadinanza digitale, contribuiscono allo sviluppo di una didattica 
coniugata con le nuove tecnologie.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI ARPM010006

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

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

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA - INDIRIZZO SCIENTIFICO OPZIONE 
INTERNAZIONALE IGCSE:

 

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

•

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

•

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

•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

PRESENTAZIONE DEI QUATTRO INDIRIZZI DI STUDIO

LICEO SCIENTIFICO 

Internazionale IGCSE STEM focused

AREA DIDATTICA

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura Inglese 4 4 4 4 4

Storia e geografia 4 4      

Storia CLIL     2 2 2

Filosofia CLIL     3 3 3

Matematica (Informatica al biennio) 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 4 4 4

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE 29 29 32 32 32
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Il liceo scientifico  internazionale Cambridge-STEM focused, articolato in un 
corso di 5 anni, si propone di offrire agli studenti una solida preparazione di 
base per permettere loro di accedere agli studi in ambito universitario con 
una buona preparazione anche nella lingua inglese. Già da questo anno 
vengono proposte agli studenti, con cadenza regolare, conferenze, laboratori 
e visite guidate focalizzate sulle competenze STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics), capaci di rispondere alle nuove richieste del 
mercato del lavoro ed al bisogno crescente di studenti che intraprendano con 
successo percorsi universitari come Ingegneria, Fisica, Matematica o Chimica.  

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

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

Nel biennio le materie coinvolte sono:

- Matematica (Maths)

- Geografia (Geography)

- Latino (Latin)

- Scienze (Science nel secondo quadrimestre della classe seconda)

- Inglese (English towards English as a second language)

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

- Scienze (Science)
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- Inglese (English as a second language)

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

TITOLO DI STUDIO 

Il titolo conseguito al termine del corso di studi (Diploma di Liceo Scientifico) 
permette l’accesso 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 Matematica, Fisica, Biologia, Ingegneria •
Corso di laurea in Medicina•
Corso di laurea in Economia •
Corsi di laurea svolti in lingua inglese (Engineering, Biotechnology, 
Chemistry, Biology, Economics and Banking, Finance) 

•

 Inserimento nei seguenti settori lavorativi:

Impieghi pubblici e privati•
Terziario avanzato•
Settore informatico-scientifico e farmaceutico-sanitario dove sono 
necessarie competenze in inglese come lingua seconda.

•

OBIETTIVI

Oltre a quelli del liceo scientifico di ordinamento, gli studenti potranno 
raggiungere i seguenti obiettivi specifici:

-      Conseguimento certificazioni in Lingua inglese CAMBRIDGE FIRST e CAE (livelli 
B2/C1)

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

-      Conseguimento della cerificazione IGCSE nelle materie previste dal curriculum

-      Conseguimento dei crediti linguistici e disciplinari da poter utilizzare in ambito 
universitario
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-      Sviluppo e potenziamento delle competenze nelle discipline STEM

 

ATTIVITA’

- Attività informatiche e laboratoriali di robotica

- Viaggi di istruzione in Italia e all’estero - Visite guidate e uscite didattiche (di 
interesse storico, geografico, naturalistico, artistico e culturale)

- Attività sportiva pomeridiana

- Giochi sportivi e Campionati studenteschi

- Educazione ambientale e alla sicurezza

- Progetti legati al benessere e alla salute

- Progetti teatrali e musicali

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

- Stages universitari in Italia e all’Estero presso facoltà scientifiche.

 

 LICEO LINGUISTICO
(opzione sezione CAIE, Opzione RET, Opzione ESABAC)

AREA DIDATTICA

Quinquennio Linguistico

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
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Lingua e cultura Latina 2 2      

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE 27 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
Nota: per la scelta della 2a e 3a lingua gli studenti devono indicare obbligatoriamente tutte le quattro 
lingue offerte in ordine di preferenza. Nel caso di difficolta ̀ a formare le classi, la scuola si riserva di 
operare scelte a tutela di tutte le lingue insegnate nell’istituto.

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

 

CARATTERISTICHE GENERALI 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 
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propone nel curriculum:

francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco

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

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

Consapevoli dell’importanza che riveste, nell’apprendimento di una lingua, la 
conoscenza diretta della realtà e della cultura straniera, il nostro Liceo 
prevede 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.

Stages con l’Università: convenzione con le Università di Siena/Arezzo, 
Firenze, Facoltà di Lingue e letterature straniere e moderne.

Esami di 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.

 

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Lingua straniera Certificazione

Francese B1, B2

Inglese B2, C1

Russo  A2, B1

Spagnolo B1, B2

Tedesco B1, B2

 

Sede 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 Institut – Firenze.

- Spagnolo: Istituto Cervantes - Firenze.

Sono altresì attivati per tutti gli indirizzi liceali corsi opzionali di lingua cinese, 
rivolti agli studenti delle classi prime, seconde, terze, quarte, finalizzati al 
conseguimento della certificazione riconosciuta a livello internazionale 
(HSK).

Sono inoltre previsti:

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, integrati 
nel curriculo del triennio, in collaborazione con le aziende turistiche, enti 
ed associazioni del territorio, rapporti con Enti che organizzano soggiorni 
all’estero.

•
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Attività finalizzate all’Internazionalizzazione delle lingue straniere nel 
contesto del manifatturiero.

•

Viaggi di istruzione in Italia e all’Estero•
Visite guidate e uscite didattiche (di interesse storico, geografico, 
naturalistico, artistico e culturale)

•

Attività sportiva pomeridiana•
Giochi sportivi e Campionati studenteschi•
Educazione ambientale e alla sicurezza•
Progetti legati al benessere e alla salute    •
Progetti teatrali e musicali  •

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 

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).

•

  ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
OPZIONE SEZIONE ESABAC: PREPARA AL CONSEGUIMENTO DEL 
DIPLOMA ESABAC ( = DIPLOMA BI-NAZIONALE DERIVANTE DA 
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UN ACCORDO FRA I MINISTERI FRANCESE E ITALIANO CHE CONSENTE IL 
RILASCIO DEL DOPPIO DIPLOMA DI ESAME DI STATO E 
BACCALAUREATO)

Molteplici sono i vantaggi di tale corso:

La Storia viene progressivamente svolta in Lingua 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, Filosofia e 
Italiano), con una conseguente apertura mentale a tematiche inter-
disciplinari.

•

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.

•

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 regionale e 
nazionale dei Licei Esabac.

•

Il corso, nonostante il notevole arricchimento linguistico-culturale, è 
completamente gratuito; senza oneri aggiuntivi per lo studente, rilascerà 
un titolo binazionale riconosciuto dai Ministeri dell'Istruzione italiano e 
francese. Tale diploma sarà conseguito grazie ad un esame supplementare 
di Letteratura e Storia Francese che si svolgerà l'ultimo giorno delle prove 
previste dal calendario dell'Esame di Stato. 

INDIRIZZO C.A.I.E. (CAMBRIDGE ASSESSMENT INTERNATIONAL EDUCATION)

Da circa 10 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.

In ognuna di queste materie c’è la possibilità di sostenere esami presso la 
nostra scuola che è Centro C.A.I.E. (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 
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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 (nella 
classi prime: un'ora in più di Latino e un'ora di Art &Design; nelle classi 
seconde, un'ora in più di Latino e due ore di Art & Design). Tale aumento, che 
già di per sé costituisce un valore aggiunto, acquisisce ulteriore rilevanza in 
quanto sono gli insegnanti curricolari e disciplinari che operano con i ragazzi 
usando oltre alla lingua Italiana la Lingua Inglese per veicolare tecniche e 
contenuti richiesti dal sillabo Caie. 

L'indirizzo CAIE, accanto ai docenti, vede il coinvolgimento di un Lettore 
Madrelingua per le discipline di Latin, Geography, Art & Design, e di uno 
studente del Dipartimento di Matematica dell’Università di Cardiff 
(appositamente selezionato) per Maths. 

I corsi in preparazione agli esami hanno luogo all’interno della scuola e sono 
tenuti dagli insegnanti che hanno svolto la disciplina al mattino. 

Le discipline Caie, con un impianto molto più Anglosassone, chiedono allo 
studente meno nozioni e molte competenze ed i contenuti di ogni disciplina 
Caie hanno sempre uno sfondo globale e mondiale.  

INDIRIZZO CAIE ESABAC (UNA SEZIONE, TANTI TITOLI) *dall'a.s. 2020/2021

Questa sezione rinforza lo studio dell’Inglese come lingua veicolare per 
discipline non linguistiche nei primi due anni, abituando l’alunno ad 
esprimersi in lingua straniera su vari contenuti presenti nel corso. Il 
risultato didattico e formativo è un notevole accresci

mento delle competenze linguistiche generali. Il Triennio si aggancia in 
continuità metodologica al Biennio proponendo lo studio del Francese anche 
applicato alla Storia, che viene affrontata in modo trasversale alle varie 
discipline spingendosi fino alla contemporaneità.Questo corso si distingue, 
quindi, per la peculiarità metodologica e per l’acquisizione di titoli e 
certificazioni: CAIE e doppio Diploma ItaloFrancese. Nel corso del Triennio 
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ESABAC il quadro orario rimane invariato. 

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

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

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

PRIMA FASE (BIENNIO)

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

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

Livello in uscita a fine biennio:

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

SECONDA FASE (TRIENNIO)

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

Certificazioni delle competenze acquisite:

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

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

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

 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE
(Opzione Psicologia)

 Quinquennio Scienze umane di Ordinamento

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2
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Filosofia     3 3 3

Scienze umane* 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2      

Lingua straniera 3 3 3 3 3

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE 27 27 30 30 30

* Antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia  

** Con informatica al primo biennio

*** Biologia, chimica, scienze della Terra

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

Sono attivati per tutti gli indirizzi liceali corsi opzionali di lingua cinese, rivolti agli 
studenti delle classi prime, seconde, terze, quarte, 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.

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 
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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. 

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

 

La preparazione acquisita nelle diverse discipline permette un impiego nei 
seguenti settori lavorativi:

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

- 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. 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

OPZIONE PSICOLOGIA, CON COMPRESENZA DEL DOCENTE DI LINGUA 
INGLESE 

 

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Scienze umane 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2      

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Laboratorio di Psicologia 2 2      

TOTALE ORE 29 29 30 30 30
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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. 

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

• Viaggi di istruzione in Italia e all’Estero

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

• Attività sportiva pomeridiana

• Giochi sportivi e Campionati studenteschi

• Educazione ambientale e alla sicurezza

• Progetti legati al benessere e alla salute

• Progetti teatrali e musicali
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PER LE CLASSI DEL BIENNIO:

• Uscite didattiche con svolgimento di laboratori nelle scuole

• Visita di Centri specializzati per conoscere le migliori pratiche di psicologia e 
pedagogia

PER LE CLASSI TERZE E QUARTE:

• Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, integrati nel 
curriculo del

triennio, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi, le Cooperative 
Educative e Sociali del territorio e le Università di Firenze e Siena. Le attività 
prevedono laboratori didattici.

 

 LICEO ECONOMICO SOCIALE
(Opzione Sociologia)

 AREA DIDATTICA

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Scienze Umane* 3 3 3 3 3

Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3

Lingua straniera 1 3 3 3 3 3

Lingua straniera 2 3 3 3 3 3

Matematica** 3 3 3 3 3

Fisica     2 2 2
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Scienze naturali*** 2 2      

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE 27 27 30 30 30

*Antropologia, sociologia, psicologia, metodologia della ricerca.  

** Con informatica al primo biennio.

*** Biologia, chimica, scienze della Terra.

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

Sono attivati per tutti gli indirizzi liceali corsi opzionali di lingua cinese, rivolti agli 
studenti delle classi prime, seconde, terze, quarte, finalizzati al conseguimento della 
certificazione riconosciuta a livello internazionale (HSK). 

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

L’indirizzo ha come finalità fondamentale lo sviluppo di competenze valide per 
analizzare e comprendere l’interdipendenza tra i fenomeni culturali e sociali, 
insegnando a riflettere  in modo rigoroso e critico sui fatti dell’economia, del 
diritto e delle strutture sociali. Per questo è necessario il concorso di più 
materie di studio, che vengono affrontate in un’ottica interdisciplinare. In 
particolare, l’asse portante è costituito dal gruppo disciplinare delle Scienze 
Umane (psicologia nel biennio e sociologia, antropologia culturale e 
metodologia della ricerca nel triennio) e dal Diritto ed Economia, il cui studio 
inizia dal biennio. Data la vocazione di queste discipline verso la ricerca e 
verso lo studio delle interdipendenze tra la dimensione internazionale, 
nazionale, locale ed europea, esse hanno come materie complementari la 
matematica, con approfondimenti di statistica, e le due lingue straniere 
inglese e francese o tedesco o spagnolo. Il LES è l’unico liceo non linguistico 
dove si studiano due lingue straniere. L’integrazione di discipline 
complementari, lo sguardo rivolto alla contemporaneità e l’interesse per la 
ricerca sono quindi le tre caratteristiche che distinguono l’indirizzo 
economico-sociale. Il quadro orario è di 27 ore settimanali nel biennio e di 30 
ore settimanali nel triennio.
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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;

- imprese;

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

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

PER LE CLASSI DEL BIENNIO:

 
OPZIONE SOCIOLOGIA
QUADRO ORARIO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Scienze Umane* 3 3 3 3 3

Diritto ed economia 3 3 3 3 3
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Lingua straniera 1 3 3 3 3 3

Lingua straniera 2 3 3 3 3 3

Matematica** 3 3 3 3 3

Fisica     2 2 2

Scienze naturali*** 2 2      

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Laboratorio di Sociologia **** 2 2      

TOTALE ORE 29 29 30 30 30

* Antropologia, Psicologia, Sociologia e Metodologia della ricerca  

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

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

1. CONOSCENZA DEL TERRITORIO: 

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

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

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

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

Tra le iniziative di ampliamento curricolare, PER LE CLASSI DEL TRIENNIO, si 
prevedono:

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

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

• Certificazione delle competenze linguistiche, di prima e seconda lingua, 
presso enti accreditati
 

ATTIVITA' 

• Viaggi di istruzione in Italia e all’Estero

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

• Attività sportiva pomeridiana

• Giochi sportivi e Campionati studenteschi

• Educazione ambientale e alla sicurezza
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• Progetti legati al benessere e alla salute

• Progetti teatrali e musicali

• Stages e progetti presso Banche e Imprese

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il nostro Istituto, in qualità di scuola capofila per la Toscana della rete interregionale 
Valutazione in Progress, ha promosso un convegno sulle competenze trasversali, o 
news skills , che si è tenuto il 12 novembre 2019 a Firenze presso il Salone dei 
Cinquecento. Con l’espressione news skills si fa riferimento ad un insieme di 
competenze personali e sociali, trasferibili nel mondo reale e complesso, mediante la 
dimensione operativa del fare, che consentono al cittadino, prima ancora che allo 
studente, di distinguersi dagli altri, di influenzare il proprio modo di agire e di attivare 
strategie per affrontare le sfide di modelli organizzativi evoluti in contesti sempre più 
interconnessi e digitalizzati. Ciò conferma l’attenzione che i Licei prestano ai nuovi 
scenari educativi, tanto che tra le priorità abbiamo proprio individuato lo sviluppo, 
tramite i percorsi descritti nel Piano di Miglioramento, di due competenze trasversali: la 
“competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare” e la “competenza 
imprenditoriale” (strategia di problem solving). Si segnalano inoltre le attività promosse 
dai Licei nell’ambito dei PCTO che, secondo quanto richiamato dalle stesse Linee Guida 
ministeriali, progettano esperienze improntate sul Service Learning, sulla metodologia 
della peer education, nonché della"Philosophy for children/Philosophy for community", 
che ben si prestano allo sviluppo delle cosiddette soft skill.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 TENUTA FUTURA: SERVICE LEARNING E CONTEST DI IDEE PER SUVIGNANO

Descrizione:

L’iniziativa, promossa da una rete di associazioni della Toscana, è rivolta alle 
scuole secondarie di Secondo grado della regione e prevede la realizzazione di 
percorsi di Service Learning, la cui motivazione è la "riappropriazione 
democratica" della tenuta di Suvignano (bene confiscato) a partire dalle idee degli 
studenti.

L’attività sarà strutturata come un “concorso di idee” e intervento peer-to-peer di 
consapevolezza democratica. Il percorso avrà inizio con un soggiorno iniziale di 
due giorni presso la Tenuta di Monteroni d’Arbia, durante il quale, attraverso 
laboratori, seminari e visite interne, sarà pianificata la conoscenza del posto, della 
sua storia, delle sue potenzialità; contemporaneamente, con i docenti sarà 
realizzato un approfondimento sulla pedagogia del service learning, elementi della 
progettazione, strumenti di monitoraggio e documentazione. Nei mesi successivi 
gli studenti, coordinati dai loro insegnanti, elaboreranno le proposte sulla Tenuta 
per la cittadinanza toscana e non solo, confrontandosi con esperti e testimoni; 
potranno inoltre attuare interventi conoscitivi/di sensibilizzazione mediante 
indagini rivolte ad altri studenti della scuola.

Alla fine del percorso, in un contest che prevederà la partecipazione dei vari 
stakeholder del territorio, le classi partecipanti presenteranno le proposte dirette a 
enti istituzionali e all’ente gestore della Tenuta, al fine di avere  un riscontro 
rispetto alla realizzazione operativa delle proposte stesse.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione congiunta (Tutor interno, tutor esterno, consiglio di classe) mediante 
specifica scheda elaborata alla luce delle “Linee guida dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”.

 PHILOSOPHY FOR CHILDREN

Descrizione:

Grazie al Protocollo d’Intesa siglato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica è stata firmata la 
convenzione tra Licei Giovanni da San Giovanni e alcuni Istituti Comprensivi del 
Valdarno al fine di redigere i piani formativi inerenti a un percorso di Philosophy 
for Children. Il Percorso formativo di Alternanza Scuola-Lavoro (e orientamento in 
entrata) si basa su quanto insegnato al corso di perfezionamento universitario 
sulla "Philosophy for children/Philosophy for community: la Comunità di ricerca 
Filosofica come educazione al pensiero complesso e pratica formativa", attivato 
nell'ambito del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia Università 
degli Studi di Firenze. Il progetto  permette agli studenti di entrare in un contesto 
operativo concreto nel quale l’attività filosofica è valorizzata, riconosciuta e usata 
come strumento evolutivo e risorsa metodologica che favorisce l’esercizio e lo 
sviluppo del pensiero complesso nella sua articolazione critica, creativa e 
valoriale;  inoltre, promuove  l’acquisizione di capacità meta-cognitive in grado di 
generare un modo di operare flessibile e interattivo nella dimensione complessa 
dell’esperienza.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione congiunta (Tutor interno, tutor esterno, consiglio di classe) mediante 
specifica scheda elaborata alla luce delle “Linee guida dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”.

 PROGETTO ELIS: SISTEMA SCUOLA IMPRESA

Descrizione:

Il progetto, di durata biennale, è promosso da ELIS (Educazione, Lavoro, 
Istruzione e Sport), un ente no profit, accreditato dal MIUR, che favorisce 
l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, 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.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione congiunta (Tutor interno, tutor esterno, consiglio di classe) mediante 
specifica scheda elaborata alla luce delle “Linee guida dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”.
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 CYBER HELP!

Descrizione:

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

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

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione congiunta (Tutor interno, tutor esterno, consiglio di classe) mediante 
specifica scheda elaborata alla luce delle “Linee guida dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”.

 PROGETTO "SUPER"!

Descrizione:
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L’iniziativa, proposta dall’Università degli Studi di Siena, intende sperimentare 
modalità e condizioni mediante cui supportare la costruzione di prefigurazioni 
professionali in studenti e studentesse attraverso la contaminazione di diverse 
forme di saperi nei contesti dell’istruzione, della formazione e degli stessi luoghi di 
lavoro. I dispositivi progettati intendono favorire luoghi di raccordo tra offerta 
formativa, didattica e mercato del lavoro creando setting dove esperienze diverse 
possono ricomporsi per permettere la costruzione in corso d’opera di identità 
professionali competitive, che sappiano coniugare ciò che andranno a studiare 
con ciò che faranno. Sviluppare forme di continuità tra scuola media superiore, 
università e mondo del lavoro si traduce nella progettazione di servizi e di micro 
organizzazioni temporanee mediante le quali connettere saperi pratici e saperi 
teorici, contesti di studio e contesti di lavoro che prevedono modalità di 
formazione più funzionali ai bisogni esistenti.

Il progetto intende adottare metodologie attive di sviluppo, che consentano agli 
studenti di validare le prospettive di significato con cui interpretano il loro futuro 
professionale, le eventuali distorsioni presenti e offrire materiali e artefatti 
teorico-pratici per sostenere il processo di ricerca che ogni studente e studentessa 
intraprende nel momento in cui si chiede che cosa vuole fare da grande.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione congiunta (Tutor interno, tutor esterno, consiglio di classe) mediante 
specifica scheda elaborata alla luce delle “Linee guida dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”. 

 "EDUCARE ALLE RELAZIONI DI GENERE"

Descrizione:

Il percorso, in collaborazione con l’associazione ConKarma, è finalizzato alla 
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realizzazione di un cortometraggio sulle relazioni di genere nell’ambito 
dell’educazione alle pari opportunità. Verranno organizzati incontri scanditi nelle 
seguenti fasi: formazione sul tema, scrittura della sceneggiatura, riprese video, 
 montaggio del cortometraggio. Una volta realizzato, il video verrà poi presentato 
alla cittadinanza con proiezione pubblica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione di promozione sociale•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione congiunta (Tutor interno, tutor esterno, consiglio di classe) mediante 
specifica scheda elaborata alla luce delle “Linee guida dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”. 

 PCTO NELLE SCUOLE

Descrizione:

Da anni i Licei hanno attivato convenzioni con numerosi Istituti Comprensivi del Valdarno 
in modo da proporre agli studenti percorsi per le competenze Trasversali e 
l’Orientamento all’interno delle scuole e permettere loro di misurarsi con il settore 
dell’insegnamento.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

83



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Valutazione congiunta (Tutor interno, tutor esterno, consiglio di classe) mediante 
specifica scheda elaborata alla luce delle “Linee guida dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”. 

 PCTO PER IL TURISMO

Descrizione:

Da anni i Licei hanno attivato convenzioni con numerosi strutture ricettive del territorio 
in modo da proporre agli studenti Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento tali da potenziare e misurare le loro competenze linguistiche e relazionali 
nel campo del turismo.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione congiunta (Tutor interno, tutor esterno, consiglio di classe) mediante 
specifica scheda elaborata alla luce delle “Linee guida dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”. 

 PCTO E PROMOZIONE ARTISTICA DEL TERRITORIO

Descrizione:

L'istituto organizza percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento con la 
collaborazione di enti e strutture locali, promuovendo attività che contribuiscono allo 
sviluppo del territorio. Nell'ambito dei progetti "Il sentiero del sacro" e "L'arte svelata", gli 
studenti si calano nei panni di Guide Turistiche, in lingua inglese, tedesca e spagnola, per 
il “Museo della Basilica Santa Maria delle Grazie” di San Giovanni Valdarno e per il “
Museo di Arte Sacra della Collegiata San Lorenzo” di Montevarchi.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione congiunta (Tutor interno, tutor esterno, consiglio di classe) mediante 
specifica scheda elaborata alla luce delle “Linee guida dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 1 MACROAREA: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

I progetti prevedono attività volte a promuovere le autonomie degli alunni 
diversamente abili in merito all'organizzazione e alla pianificazione del tempo, alla 
fruizione degli spazi, alla gestione del denaro, al rapporto con il mondo esterno; la 
maggior parte delle iniziative prevede anche il coinvolgimento di studenti normo 
dotati in modo da creare momenti di reciproco arricchimento, quali quelli vissuti 
nell'ambito del consolidato progetto "Spiders" Special Olympics, uno dei fiori 
all'occhiello del nostro Istituto.

Approfondimento

1 MACROAREA: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Progetti correlati Scuola In sintesi Curr. Extracurr.

Tutti gli indirizzi

(alunni 
diversamente abili 

con programma 
differenziato, 

affiancati da alunni 
partner) 

 

LABORATORIO ARTE & 
MESTIERI

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

X  
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PER LA VIA DEI BIBLÌA

Tutti gli indirizzi

(alunni 
diversamente abili, 
affiancati da alunni 

partner)

L’iniziativa, in continuità con  il progetto 
“Topi di biblioteca”, nasce con 
l’obiettivo di catalogare i libri della 
biblioteca per una futura gestione 
informatica del prestito, con la 
possibilità di avviare Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola 
Lavoro) ad esso collegati. Si tratta di 
una sorta di laboratorio  strutturato e 
graduale per lo sviluppo delle 
 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.

X  

 

“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) .

  x

 

L’ECDL FACILE

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

 

X  

Tutti gli indirizzi

(alunni 
diversamente abili 

con programma 
differenziato    

alcuni alunni che 
non si avvalgono 

dell’insegnamento 
della religione)

 

IO NEL MONDO 
ESTERNO

Un itinerario educativo nell’ambito 
dell’autonomia al fine di aiutare gli 
studenti ad orientarsi non solo negli 
ambienti più familiari, ma anche nel 
mondo esterno che spesso appare loro 
così grande e disorientante. In 
particolare, gli alunni lavoreranno su 
quattro aree: conoscere meglio se 
stessi; conoscere il territorio in cui 
vivono; informarsi, comunicare e 
pianificare.

X  
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SULLA BUONA 
STRADA

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  

 

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 e intende offrire 
un’opportunità di inserimento 
lavorativo o di orientamento al lavoro 
per alunni con diverse abilità e per 
quelli che manifestano un disagio 
scolastico importante. 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.

X  

 

LA SERR@SOCIALE

Tutti gli indirizzi

(alunni con 
disabilità e non)

Il progetto la “Serr@Sociale”  si pone 
l’obiettivo di completare la 
realizzazione di una piccola serra 
all’interno degli spazi della scuola 
concessi in uso dalla Provincia di 
Arezzo nella quale produrre piantine di 
ortaggi o piante officinali. Tale 
produzione darà continuità per lo 
sviluppo di Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento presso 
associazioni del territorio. La serra e 
tutta l’attività di organizzazione 
diventerebbero una piccola impresa 
simulata nella quale sperimentare, in 
un  ambiente ancora protetto, il futuro 
mondo del lavoro.

X x

 

TEAM SPIDERS- 
SPECIAL OLYMPICS 

UNIFIED

Tutti gli indirizzi

(alunni con 
disabilità 

intellettiva; alunni 
senza disabilità a 

partire dal secondo 
anno fino al quinto)

Il progetto Team scolastico sportivo 
Spiders, dal 2009/2010 rappresenta un 
caposaldo dell’offerta formativa 
dell’Istituto. Affiliato a Special Olympics, 
propone lo sport unificato che mette ‘in 
campo’ alunni con disabilità intellettiva 
(atleti) e senza disabilità (partners), allo 
scopo di attivare un processo di reale 
integrazione, ma anche un percorso 
per l’arricchimento e il benessere 
personale.

  x
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VIENI CON ME VERSO 
UN MONDO 
D’INCANTO

Tutti

 gli Indirizzi

Si tratta di un corso finalizzato alla 
produzione di un medley di brani tratti 
dal repertorio dei cartoni animati 
Disney, basato sulla costituzione di un 
coro composto da ragazzi con disabilità 
e ragazzi normodotati affinché la magia 
degli elementi disneyani diventi 
strumento di inclusione e un mezzo per 
recuperare l’incanto e i valori da essi 
trasmessi.

  x

UNA MUSICA DA 
FAVOLA!

Tutti gli indirizzi

Il progetto si propone di stimolare 
la sensibilità dei ragazzi con 
disabilità attraverso una raccolta di 
fiabe e favole in cui parola e musica 
si fondono, mediante brevi scene di 
mimo o esercizi ritmici di gruppo, 
accompagnati dal pianoforte o da 
altri strumenti musicali da loro 
realizzati.

  x

SPERIMENTAZIONE 
STUDENTE ATLETA

Tutti gli indirizzi

I Licei aderiscono al Progetto 
Sperimentale “Studente Atleta di 
Alto Livello” promosso dal MIUR al 
fine di sostenere concretamente il 
diritto allo studio e il successo 
formativo degli studenti impegnati 
in attività sportive agonistiche di 
alto livello che rientrano nelle 
tipologie individuate dal Ministero. 
La sperimentazione prevede 
l’individuazione da parte del 
consiglio di classe di azioni efficaci 
finalizzate a supportare gli 
studenti/atleti nel contemperare le 
attività di preparazione e 
partecipazione alle competizioni 
con il percorso scolastico e i tempi 
da dedicare allo studio individuale.

x  

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 
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 

 SCUOLA IN OSPEDALE

 

ISTRUZIONE 
DOMICILIARE

Tutti gli indirizzi   x
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scolastico, in possesso di idonea  
certificazione sanitaria.

ERASMUS SOCI@ALL Tutti gli indirizzi

(Classi quinte)

Un programma dell’Unione Europea 
che, a partire dalla presentazione di un 
toolkit per insegnanti, si prefigge 
l’obiettivo di diffondere all’interno degli 
istituti scolastici e degli Enti comunali 
azioni volte a promuovere la 
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale 
mediante un approccio innovativo, 
condiviso dai Paesi aderenti (Italia, 
Cipro, Polonia, Portogallo).

x  

 2 MACROAREA: CONTINUITA’, ORIENTAMENTO, ACCOGLIENZA E BENESSERE

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

Approfondimento

2  MACROAREA: CONTINUITA’, ORIENTAMENTO, ACCOGLIENZA E BENESSERE

Progetti correlati Scuola In sintesi Curr. Extracurr.

 

 ACCOGLIENZA

 E BENESSERE  
SCOLASTICO   

 

       Tutti gli 
indirizzi

(classi  prime)

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 
un’efficace prevenzione.  E’ altresì possibile 
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.

x  

 

CORSO DI 
FORMAZIONE PER I 

 

       Tutti gli 

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

x  
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NUOVI TUTOR

 

indirizzi

(classi  terze)

 

“IO PARLO, SE TU MI 
ASCOLTI DAVVERO”

     A TU PER TU CON LO 
PSICOLOGO

 

        Tutti gli 
indirizzi

 

Uno sportello di ascolto al  quale  ragazzi, 
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 segnali 
di disagio emotivo anche nell'ottica di prevenire le 
difficoltà e l’abbandono scolastico.

x  

SUPPORTO 
LINGUISTICO STUDENTI 

STRANIERI

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

 

  x

 

 PROGETTO SUPER

Orientamento a 
tutorato per 

promuovere il successo 
universitario

 

        Classi

4A, 4H, 4I

Il progetto, mediante la collaborazione tra scuola 
superiore, università e mondo del lavoro, intende 
sperimentare modalità e condizioni mediante le 
quali supportare la costruzione di prefigurazioni 
professionali negli studenti. Verranno dunque 
attivati laboratori volti a consentire agli studenti di 
validare le prospettive con cui interpretano il loro 
futuro professionale per sostenere le scelte 
future.

x  

 

ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA

Alunni scuola 
Secondaria I grado

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 
presso il nostro istituto; colloqui individuali con 
genitori e alunni; distribuzione di materiale 
informativo; giornate di open day con attività 
laboratoriali.

x  

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 istituto in 
collaborazione con le università,  altri enti e 
agenzie; a 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 

ORIENTAMENTO IN 
USCITA

       Tutti gli 
Indirizzi

(classi quarte e 
quinte

x  
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studenti universitari;  la partecipazione a 
laboratori di apprendistato cognitivo tramite 
Workshop di alternanza scuola-lavoro.

MOBILITÁ 
STUDENTESCA

        

       Tutti gli 
Indirizzi

(classi terze e 
quarte)

Al fine di promuovere la dimensione 
internazionale e interculturale 
dell’educazione,alla luce della nota Ministeriale 
843 del 10/04/2013, il liceo sostiene la 
promozione di esperienze di mobilità 
studentesca internazionale, considerandole 
parte integrante dei percorsi di formazione e 
istruzione. Per facilitare tali esperienze di 
scambi, il liceo concorda un piano di 
apprendimento centrato sullo studente e 
valorizza lo sviluppo di nuove competenze e 
capacità trasversali, sottolineando comunque 
che chi vuole parteciparvi deve possedere un 
buon profitto scolastico e aver dimostrato nei 
primi due o tre anni di studio (e´consigliabile 
che partecipano alla mobilità studentesca gli 
studenti del terzo o meglio quarto anno) 
l’autonomia necessaria a un buon recupero e a 
un proficuo inserimento nella classe successiva. 
Le diverse forme della mobilità sono le 
seguenti: mobilità individuale annuale; mobilità 
individuale breve (da 3 a 6 mesi); mobilità in 
entrata.

  x

 3 MACROAREA: AREA SCIENZE UMANO SOCIALI

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

Approfondimento

3  MACROAREA: AREA SCIENZE UMANO SOCIALI

Progetti correlati Scuola In sintesi Curr. Extracurr.

PEDAGOGIA IN 
GIOCO”

VISITA DELLA 
SCUOLA 

DELL'INFANZIA DI 
RENDOLA E 

LABORATORI 
DIDATTICI

 

Liceo delle 
Scienze
Umane

(classi 1A, 1B, 
1C, 
1M)

Un progetto finalizzato a favorire un 
approccio positivo alla disciplina, 
mediante attività che prevedano la 
partecipazione diretta ed il 
coinvolgimento emotivo degli studenti. 
Sono previste occasioni di conoscenza 
delle professioni alle quali il Liceo delle 
Scienze Umane prepara, ad esempio 
attraverso la visita alla Scuola dell'Infanzia 
di Rendola.

x  
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“SCIENZE UMANE 
TOUR”

Conoscere le 
migliori pratiche 

di psicologia e 
pedagogia sul 

territorio 
nazionale

 

Liceo delle 
Scienze 

Umane e del 
Liceo 

Economico 
Sociale

(classi 2A, 2B, 
2C, 2M, 2H, 2I)

Un progetto per permettere agli studenti la 
conoscenza diretta di Centri di eccellenza, a 
carattere psicologico o pedagogico, presenti 
sul territorio nazionale. Gli alunni, da un 
lato, avranno così la possibilità di esperire le 
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.

x  

 

“EDUCARE 
ALL’IMPRENDITO

RIALITÀ:

PROBLEM 
SOLVING, 

PROGETTAZIONE, 
CREATIVITÀ”

 

Liceo Scienze 
Umane

 (classi prime e 
seconde-
Opzione 

Psicologia)

Il progetto è volto a promuovere, da un lato, 
le competenze imprenditoriali degli studenti, 
facilitando le capacità di problem solving, 
stimolando un pensiero critico e creativo 
sempre più necessario nell’affrontare le 
sfide del presente; dall’altro, a potenziare la 
preparazione degli insegnanti attraverso la 
formazione e la supervisione di esperti della 
Fondazione Golinelli.

x  

SCIENZE UMANE , 
LEGALITA’ E 

ACCOGLIENZA:

“Se ognuno fa 
qualcosa allora si 
puo' fare molto” 

(Padre Pino 
Puglisi)

     Liceo 
delle 

Scienze 
Umane

(classi 2A, 2B)

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. Il 
progetto prevede il coinvolgimento del 
nostro Liceo e di una scuola di Palermo.

x  

Un progetto a tu per tu con professionisti, 
che operano in vari ambiti, riguardo le 
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 

 

“SCIENZE UMANE 
E SERVIZI ALLA 

PERSONA:

TRA CURA E 
IMPRENDITO-

RIALITÀ”

 

Liceo delle 
Scienze 

Umane (classi 
prime e 
seconde

 Opzione 
Psicologia)

x  
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settori della psicologia applicativa.

 

OPZIONE DI 
PSICOLOGIA

 

 

 

Liceo delle 
scienze umane

(biennio

sez. A e B)

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

x  

 4 MACROAREA: AREA LINGUE STRANIERE

Rientrano in questa area l'insieme delle azioni volte a sviluppare le competenze nella 
lingua straniera: Dal Doppio Diploma Italia-Usa, ai percorsi di potenziamento, ai corsi 
propedeutici extracurricolari per il conseguimento delle certificazioni, ai soggiorni 
studio all'estero.

Approfondimento

4 MACROAREA:  AREA LINGUE STRANIERE

Progetti correlati Scuola In sintesi Curr.
Extra

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 

DOPPIO DIPLOMA 
USA

Tutti gli indirizzi

(classi prime, 
seconde, terze)

  x

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Accreditation (Advanced Ed).
 

PIU’ LINGUA PIU’ 
TITOLI

“I. CAVICCHIOLI”

CAIE

Liceo Linguistico

Bienno D/E

Liceo scientifico 
IGCSE

Classi 1^AS, 1^BS

Insegnamento in lingua Inglese di discipline non 
linguistiche : GEOGRAFIA, MATEMATICA, LATINO 
ED ART AND DESIGN nelle sez.B/D (biennio) 
Liceo Linguistico; GEOGRAFIA, MATEMATICA, 
LATINO, SCIENZE nelle due classi prime del 
Liceo Scientifico IGCSE.
- Possibilità di sostenere l’esame che fornisce 
un titolo equiparato  al GCSE (General 
Certificate of Secondary Education) Britannico al 
termine dei due anni di corso o negli anni 
successivi alla seconda. Tale possibilità 
riguarderà anche L’INGLESE COME LINGUA 
SECONDA.
- Possibilità di far sostenere a qualsiasi studente 
del nostro Istituto un esame Caie, sia IGCSE che 
A Level nelle numerose discipline previste.
Saranno attivati anche corsi integrativi 
pomeridiani in tutte le discipline Caie allo scopo 
di far familiarizzare gli studenti con il Format e 
quindi con i Papers dell’esame.
Il progetto prevede la presenza di un lettore 
madrelingua che affiancherà gli insegnanti nelle 
materie umanistiche e al Liceo Scientifico in 
Matematica; in più,  sempre per la Matematica, 
vi sarà la presenza di uno studente della facoltà 
di Matematica dell’università di Cardiff che, in 
due diversi periodi dell’anno, opererà in 
tandem con gli insegnanti di Matematica CAIE 
per il loro intero orario.

X x 

 

ESABAC

 

 

Liceo Linguistico 

classi  3L, 4L, 5E

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.

X   

 

RET (ESAME RUSSO 
TURISMO) 

Liceo Linguistico

(classi dove 
russo viene 

studiato dalla 
totalità degli 
alunni come 

seconda o terza 
lingua)

 

Preparazione per il conseguimento della 
certificazione RET (Esame Russo Turismo). La 
preparazione sarà effettuata in orario 
curricolare ed eventualmente mediante corsi 
pomeridiani in prossimità dell'esame.

X  x

  Tutti gli indirizzi 
La finalità  è l’acquisizione delle competenze 
necessarie per affrontare il lavoro richiesto dai 
singoli Papers degli esami ed il superamento 

  x
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CERTIFICAZIONI 
LINGUA INGLESE   

PET B1    FIRST B2   
CAE  C1

(studenti del 
Triennio)

dell’esame stesso che potrà essere sostenuto 
presso il  British Institute of Florence o 
L’Accademia Britannica di Arezzo.

CERTIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE 
DI LINGUA CINESE

Tutti gli indirizzi

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).

  x

 

CERTIFICAZIONE 
DELF LIVELLO B1 

FRANCESE

 

Liceo Linguistico

(classi terze)

Preparazione per il conseguimento delle 
certificazione  in Lingua Francese del livello B1, 
rilasciato dall’ente esterno INSTITUT FRANÇAIS 
di Firenze.

  X

 

CERTIFICAZIONE 
DELF LIVELLO B2 

FRANCESE

Liceo Linguistico

(classi quarte e 
quinte)

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

  x

POTENZIAMENTO 
DELLA LINGUA 

RUSSA LIVELLO A2, 
B1

Liceo Linguistico

classi

3D/3F/3L (Livello 
A2)

 4E / 4D/ 4G/4L 
(livello A2 B1)  

5F/5D/5G   
(livello B2)

L’obiettivo è quello di conseguire la 
Certificazione Europea, riconosciuta in tutta 
Europa non solo all’interno della scuola 
superiore, ma anche all’università e negli ambiti 
lavorativi.

  X

CERTIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE 

DI LINGUA 
SPAGNOLA 

LIVELLO B1 E B2

Liceo Linguistico

Liceo Economico 
Sociale

(classi quarte e 
quinte)

 

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

  x

Liceo Linguistico

classi 3D, 3E, 3F, 

POTENZIAMENTO 
DELLA LINGUA 

TEDESCA LIVELLO 
B1 E B2

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

  X
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3G, 3L, 4D, 4F, 
4G,4L, 5D, 5E, 5F, 

5G

SCAMBIO LYCÉE 
DAX

FRANCE

Liceo Linguistico

Classe 2E

Uno scambio linguistico culturale finalizzato 
all’acquisizione della coscienza europea e al 
miglioramento/ pratica della lingua che prevede 
l’accoglienza di studenti francesi in Italia nel 
mese di febbraio e un soggiorno dei nostri 
alunni in Francia nel mese di marzo.

  x

 

SOGGIORNO IN 
LINGUA INGLESE

Tutti gli indirizzi

(classi terze)

 
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.

  x

SOGGIORNO 
STUDIO IN

RUSSIA

Liceo Linguistico

CLASSI 4F, 5F, 
5D, 5G

Soggiorno a San Pietroburgo volto al 
potenziamento delle competenze linguistiche, 
anche in funzione della Certificazione Europea, 
preceduto da lezioni propedeutiche sulla città 
ed i suoi dintorni.

  x

 

SOGGIORNO 
STUDIO IN 
GERMANIA

 

Liceo Linguistico  
 (4D, 4G)

Soggiorno studio finalizzato al potenziamento 
delle competenze linguistiche  e delle abilità di 
comprensione e di produzione, anche in 
fruizione della Certificazione Europea.

  x 

 

SOGGIORNO 
STUDIO IN 
SPAGNA

Liceo Linguistico

(classi 4E, 5D, 5E, 
5G gruppo 
spagnolo)

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, 
approfondita anche mediante la presentazione 
e l’elaborazione, in classe, di testi relativi alla 
storia e alle tradizioni di Salamanca e dintorni.

  x

SOGGIORNO 
STUDIO IN 
FRANCIA

Liceo Linguistico

4L , 4D, 4G

Gruppo francese

Potenziamento delle competenze linguistiche 
orali e scritte.
Il metodo seguito è quello dell’approccio 
comunicativo con immersione totale, 
permettendo di approfondire e rafforzare le 
competenze linguistiche sia orali che scritte.

  x

SOGGIORNO 
STUDIO 

BORDEAUX

Liceo Linguistico

5D, 5E

Gruppo francese

Un soggiorno a Bordeaux per raggiungere il 
livello B2 in francese e dunque potenziare le 
capacità linguistiche, nonché la partecipazione 
interculturale.

   

 

 

 
 

   

 5 MACROAREA: AREA CULTURA UMANISTICA, MUSICA, FILOSOFIA, ARTE, TEATRO
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L'insieme di questi progetti, in linea con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 60, 
sono finalizzati alla valorizzazione della cultura umanistica, alla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali, al sostegno della creatività.

Approfondimento

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

Progetti correlati Scuola In sintesi curr extracurr

INSIEME PER LA 
MUSICA CON WALT 

DISNEY

Tutti

 gli Indirizzi

Il progetto, finalizzato a migliorare le qualità 
musicali dei ragazzi attraverso l’ascolto reciproco, 
prevede la realizzazione di uno spettacolo che 
coinvolgerà studenti del nostro Istituto e studenti 
dell’I.C. Marconi nell’ambito dei Percorsi per le 
Competenze trasversali e per l’orientamento.

  x

 

CORALE “GIOVANNI 
DA SAN GIOVANNI”

 

Tutti gli indirizzi

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, che 
coinvolgerà docenti, studenti e genitori, 
rappresenta un’occasione di crescita e di 
aggregazione, mediante la quale tutti 
contribuiscono alla realizzazione di un 
prodotto artistico.

  x

E’ L’ORA DI FARE 
MUSICA

Tutti gli indirizzi

Il progetto è volto a sensibilizzare i ragazzi alla 
musica, intesa come fattore di coesione 
sociale. Si tratta di un percorso che 
accompagnerà le classi, dalla prima alla 
quinta, con cenni di teoria, esperienze di 
canto, ascolto e pratica musicale. L’iniziativa 
sarà articolata in lezioni tenute dal docente di 
potenziamento di Musica durante le ore che 
svolgerà in sostituzione dei colleghi assenti.

x  

Gli studenti, coadiuvati dagli insegnanti, avranno la 
possibilità, ogni settimana, di scrivere ed inserire 
su www.valdarno24.it almeno un articolo sulle 
attività e sulle iniziative portate avanti dalla scuola 
o su macro argomenti di carattere generale che 
dovranno essere concordati con il corpo docente e 
segnalati alla direzione della testata “Valdarno 24. 
Nel corso dei cinque mesi una giuria composta da 
giornalisti e redattori del nostro portale sceglierà il 
miglior articolo scritto dai ragazzi e la classe 
interessata riceverà una targa nel corso di una 
cerimonia ufficiale in programma il prossimo mese 
di giugno. Al progetto sarà abbinata l’installazione 
di un monitor di Valdarno 24 sul quale 
scorreranno tutte le notizie degli ultimi due giorni. 
News di cronaca, attualità, politica, cultura, 

“PORTALE IN CLASSE 
– GLI STUDENTI DEI 
LICEI GIOVANNI DA 

SAN

GIOVANNI 
DIVENTANO 

GIORNALISTI”

Tutti gli indirizzi x  
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economia e sport.

 

DENTRO IL MUSEO

 

IL SENTIERO DEL 
SACRO

 

L’ARTE SVELATA

Liceo Linguistico

classi 3D, 3E, 3F, 
3G

4 D, 4E, 4F, 4G,

5D, 5F

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 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.

x  

L'ANGOLO DEL  
CAFFÈ ARTISTICO-
LETTERARIO: CON 

GLI AUTORI

Tutti gli indirizzi

 

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 autori del 
territorio.

x  

LE ORIGINI 
DELL’ESTETICA 

MODERNA

Nascita e sviluppo 
del design italiano 

fino alla 
contemporaneità

 

Tutti gli indirizzi

 

Un progetto, modulato in varie lezioni, volto a 
fornire agli studenti consapevolezza sulle radici 
artistiche, socio-culturali e tecniche delle idee alla 
base dell’estetica moderna e contemporanea, 
affinché possano  comprendere l’idea poetica che 
sottende ogni capolavoro artistico, in particolare, 
ogni capolavoro del design italiano. L’idea è quella 
di far loro ‘alzare lo sguardo’ in modo da carpire la 
poeticità delle cose artificiali o naturali che siano e 
del mondo in generale, e poter così 
controbilanciare la pressione e la severità prosaica 
della quotidianità. L’iniziativa sarà articolata in 
lezioni tenute da un docente di potenziamento 
durante le ore che svolgerà in sostituzione dei 
colleghi assenti.

x  

Si ripropone la partecipazione dei nostri 
studenti alle Olimpiadi di Filosofia, basate sulla 
capacità di argomentare e contro 
argomentare criticamente. Vi sarà una 
selezione d’Istituto a febbraio 2020 e una 
selezione regionale a marzo 2020. L’obiettivo è 
quello di approfondire contenuti filosofici e 
confrontarsi con 
l’insegnamento/apprendimento della filosofia 
nella realtà scolastica europea ed 

OLIMPIADI DI 
FILOSOFIA

Tutti gli indirizzi

classi triennio
x  
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extraeuropea, vista l’adesione dell’Italia alle 
International Philosophy Olimpiads.

PHILOSOPHY FOR 
CHILDREN/

COMMUNITY

Tutti gli indirizzi

 

Il progetto intende guidare gli studenti in un 
percorso che li coinvolga personalmente, 
mostrando loro un possibile utilizzo delle 
competenze filosofiche e pedagogiche 
acquisite nel loro percorso di studi, declinate 
in un contesto operativo concreto nel quale 
l’attività filosofica è valorizzata, riconosciuta e 
usata come strumento evolutivo e risorsa 
metodologica trasversale, atte a favorire 
l’esercizio e lo sviluppo del pensiero 
complesso nella sua articolazione critica, 
creativa e valoriale, nonché ad acquisire 
capacità metacognitive in grado di generare 
un modo di operare flessibile e interattivo 
nella dimensione complessa dell’esperienza.

x  

CAFE’ PHILO

Tutti gli indirizzi

Triennio

Un caffe’ filosofico per educare gli studenti al 
pensiero critico e affettivo valoriale, modulato 
in una serie di attività e incontri.

x  

FILOSOFIAPERTA 
CORSI DI FILOSOFIA 

PER LA 
CITTADINANZA

Tutti gli indirizzi

Triennio

Un ciclo di lezioni, quanto più possibile 
dialogate e partecipate, destinato all’intera 
cittadinanza interessata. Con esso, si intende 
intercettare il desiderio di formazione 
permanente, o più semplicemente la curiosità, 
di chiunque voglia prendere o riprendere 
(magari a distanza di anni) contatto con 
questioni filosofiche che vadano oltre la 
tradizionale programmazione scolastica. 
Un’idea di filosofia come sapere alieno da ogni 
specialismo e chiusura settaria, ma che sappia 
invece farsi discorso aperto e strumento per la 
vita, potenzialmente capace di parlare a ogni 
essere umano.

  x

POLIBIBLIOTECHE

Liceo delle 
Scienze umane  
Liceo linguistico

(classi 1A, 2D)

 Il progetto prevede una serie di attività 
condotte dagli Istituti aderenti a partire dalla 
scuola dell’Infanzia per finire a quella 
superiore, allo scopo di educare  gli studenti 
alla lettura ed alla fruizione degli spazi delle 
biblioteche scolastiche e al rinnovamento delle 
stesse. Nell’ambito del piano di lavoro previsto 
per questo anno scolastico, le classi coinvolte, 
intraprenderanno, con i relativi insegnanti di 
lettere, la lettura del romanzo “Il razzismo 
spiegato a mia figlia”. Successivamente, dopo 
aver lavorato sul testo, gli studenti lo 
presenteranno, leggeranno  e spiegheranno 
agli alunni delle scuola secondaria di primo 
grado (Istituti comprensivi di Reggello e 
Masaccio) con modalità di tutoraggio e di peer 
education.

x  

PER LA STORIA DI 
UN CONFINE 

DIFFICILE. L’alto 
Adriatico nel 

Si tratta della seconda edizione di un’iniziativa 
formativa ed educativa rivolta a docenti e 
studenti degli istituti secondari di secondo 
grado della Toscana, organizzata e finanziata 
dalla Regione, grazie alla quale due studenti 

Tutti gli indirizzi

Classi quinte
x x

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Novecento
di ogni istituto coinvolto, dopo un 
approfondimento sulla storia del Novecento, 
parteciperanno ad un viaggio nei luoghi 
studiati, accompagnati da un giornalista con 
l’obiettivo di realizzare materiali che saranno 
divulgati su Radio Cora.

TEATRO STABILE 
LICEI “GIOVANNI DA 

SAN GIOVANNI”

Tutti

 gli Indirizzi

Il progetto nasce con l’obiettivo di fondare una 
compagnia di teatro stabile, operante tutto l’anno, 
formata interamente da studenti in modo che 
possa diventare per loro un punto di riferimento 
di libertà creativa ed espressione artistica.

Nell’ambito del percorso, verranno attivati 
contemporaneamente tre laboratori: recitazione, 
drammaturgia e scenografia al fine di giungere alla 
realizzazione di uno spettacolo/saggio conclusivo.  
Gli incontri, introdotti da una fase propedeutica 
volta all’apprendimento dei rudimenti della 
recitazione, si terranno al pomeriggio, in orario 
extracurricolare.

x  

TEATRO IN LINGUA 
INGLESE

Liceo 
Economico 

Sociale

(classi terze e 
quarte)

Il progetto prevede l’allestimento di una breve 
messa in scena di un adattamento di un testo di 
Shakespeare al fine di migliorare le capacità 
comunicative ed espressive degli studenti, nonché 
di rafforzare la motivazione verso lo studio della 
lingua inglese, mediante attività coinvolgenti e 
divertenti.

x  

IL TEATRO A 
SCUOLA: LEZIONI 

TEATRALIZZATE SUL 
“DECAMERON” DI  

BOCCACCIO

Tutti

 gli indirizzi

(classi 3A, 3D, 
3E, 3F, 3G, 3H, 

3I, 3L, 3M)

Lezioni teatralizzate sul Decameron di Giovanni 
Boccaccio finalizzate a avvicinare i giovani al 
teatro, presentare loro una forma di arte che 
intreccia diversi linguaggi, dal teatro alla 
letteratura, dalla performance all’arte visiva. Una 
proposta di educazione linguistica, storica, civile e 
artistica, dal carattere fortemente interdisciplinare.

x  

IL TEATRO A

SCUOLA: LEZIONI 
TEATRALIZZATE 

SULLE “OPERETTE 
MORALI “ DI

 LEOPARDI

 

Tutti

 gli indirizzi

(classi

5A, 5B, 5D, 5E, 
5F, 5G, 5H, 5I)

Lezioni teatralizzate sulle Operette Morali di 
Giacomo Leopardi finalizzate ad approfondire 
l'autore, a conoscere più da vicino la sua 
opera, inserendola nel contesto storico di 
riferimento; ciò permette inoltre di affrontare 
alcune delle tematiche più rilevanti della 
contemporaneità prendendo spunto dalle 
riflessioni dell’autore, nonché di favorire 
un’analisi critica del passato per 
un’interpretazione più consapevole del  
presente.

x  

 

CONOSCI TE STESSO 
ATTRAVERSO IL 

TEATRO

laboratorio teatrale

 

Tutti gli indirizzi

 classi 1^AS, 
1^BS, 1^B, 1^D, 
1^H, 1^M, 1^E, 

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  
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  1^L

 6 MACROAREA: AREA EDUCAZIONE MOTORIA

I seguenti interventi afferiscono all'area dell'educazione motoria: dai Centri Sportivi 
Scolastici ai progetti di prevenzione, alle escursioni nel territorio, durante le quali gli 
studenti imparano a conoscere l'ambiente attraverso il proprio corpo e a “leggerne” i 
vari aspetti (storico, geografico e naturalistico).

Approfondimento

6.  MACROAREA: AREA EDUCAZIONE MOTORIA

Progetti correlati Scuola In sintesi Curr.
Extra

curr.

VIVERE INSIEME LO 
SPORT – CENTRI 

SPORTIVI 
SCOLASTICI CON 

ADESIONE AL  
PROGETTO SPECIAL 

OLYMPICS

Tutti gli indirizzi

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. Sono coinvolti gli studenti di 
tutto l’Istituto (Cat. Allievi e Cat. Juniores M/F). 
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.

x   x

 

ESCURSIONISMO  
CON LA SCUOLA

Tutti gli indirizzi 

Attività di escursione finalizzata a far 
imparare 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.

x  x

NO SMOKE Tutti gli indirizzi

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

x  

L’iniziativa, volta a sensibilizzare gli studenti 
al contesto fluviale, alluvionale e all’ambiente, 
prevede la partecipazione ad un’attività 
sportiva, qual è il rafting, capace di stimolare 

RAFTING NEL PARCO 
FLUVIALE DEL NERA

Tutti gli indirizzi   x
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il corpo e la mente e sarà svolta con la 
presenza delle guide della FI.Raft del Centro 
Rafting Marmore, l’unico del settore, in Italia, 
che ha fatto propri i più severi standard di 
riferimento normativi a livello europeo.

I PERCORSI SOSPESI 
DEL GIGANTE

Tutti gli indirizzi

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).

x  

PREVENZIONE: 
PROGETTO CUORE

Tutti gli indirizzi

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

x  

 

MONITORAGGIO 
CAPACITA' MOTORIE

Tutti gli indirizzi

(classi seconde e 
terze)

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  

 7. MACROAREA: AREA STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATH) E DIGITAL 
HUMANITIES

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

Approfondimento

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

Progetti correlati Scuola In sintesi Curr
Extra 
curr
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I LICEI IN PODCAST
Tutti

gli indirizzi

Podcasting significa Personal Option Digital 
Casting. Alcuni docenti, dopo aver seguito una 
specifica formazione, guideranno gli studenti 
nella realizzazione di episodi di podcast, ovvero 
registrazioni audio su varie tematiche legate gli 
argomenti di studio e/o attualità che, una volta 
registrati e pubblicati sul sito istituzionale e sui 
canali social dei Licei, potranno essere scaricati 
dagli ascoltatori.

x  

STEM

focused

 

Liceo Scientifico 
Internazionale

classi 1AS e 1BS

Verranno proposte agli studenti, con cadenza 
regolare, conferenze, laboratori e visite guidate 
focalizzate sulle competenze STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics). Le 
iniziative saranno condotte in collaborazione 
con le Università e le aziende più all’avanguardia 
del territorio. Partecipando alle varie attività gli 
studenti accresceranno il loro curriculum 
scolastico e potranno al termine avere un 
portfolio nel quale le STEM saranno parte 
integrante del loro percorso formativo.  

x x

PROGETTO 
MARTINA

Tutti gli indirizzi

(classi terze)

Il progetto, nato intono al 2000 per iniziativa di 
alcuni medici del Lions di Padova,  prende nome 
da una giovane donna colpita da un cancro e 
negli anni ha assunto  una valenza nazionale 
con l’obiettivo di avviare una lotta ai tumori, 
mediante la cultura e dunque informando, 
affinché la conoscenza della malattia possa 
fornire tranquillità nella consapevolezza che la 
stessa può essere vinta.

 

x  

ROBO EDU

Tutti gli indirizzi

(classi terze e 
quarte)

Il progetto, articolato in tre  sezioni strettamente 
connesse l’una all’altra, si propone di:

- realizzare esperienze di robotica educativa ed 
educazione al pensiero computazionale per gli 
studenti dei Licei Giovanni da San Giovanni; - 
realizzare, con l’ausilio dei nostri studenti in 
veste di tutor, esperienze di robotica educativa 
ed educazione al pensiero computazionale per 
gli studenti degli Istituti Comprensivi del 
Valdarno aretino e fiorentino; -
aggiornare/formare gli insegnanti degli Istituti 
Comprensivi della vallata. 

  x

L’iniziativa, promossa dal GSE Gestori Servizi 
Energetici in collaborazione con il MIUR, 
mediante un incontro con la presenza di esperti 
esterni, intende sollecitare i ragazzi a porsi 
domande e individuare problemi significativi a 
partire dalla propria esperienza riguardo 
all’utilizzo di energia, sensibilizzarli alla tutela, 

 A SCUOLA DI 
ENERGIA

Tutti gli indirizzi

Classi quarte
x  
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alla gestione e all’uso delle risorse energetiche, 
promuovere e incentivare fonti di energia 
rinnovabile e diffondere la cultura della 
sostenibilità.

AMICO CB2
Classi 1^A, 1^B, 
1^C, 1^M, 1^AS, 

1^BS

Si tratta di un percorso articolato in interventi e 
laboratori sui rischi idrogeologici che si propone 
di

far comprendere ai partecipanti come l’uomo 
interagisca con i corsi d’acqua, quali sono i rischi 
che derivano da errati interventi  sulla natura. 
Inoltre, mira a sensibilizzare gli studenti alla 
tutela, alla gestione e all’uso delle risorse, anche 
mediante l’individuazione di soluzioni che si 
possono (e si devono) mettere in atto per 
evitare che i fiumi diventino un pericolo e una 
minaccia per l’uomo stesso.

x  

INVALSI  E NON 
SOLO…

Tutti gli indirizzi

(biennio)

Il progetto nasce in risposta alle priorità 
individuate dalla scuola, in particolare in 
riferimento all’obiettivo di ‘allineare le prove 
standardizzate di matematica alla media 
nazionale’ e, in generale, con allo scopo di 
consolidare le competenze di base collegate a 
tale disciplina. Si prevedono attività a classi 
aperte con il coinvolgimento dell’insegnante di 
classe e del docente di potenziamento che si 
alterneranno nella conduzione delle attività 
(recupero e potenziamento di matematica)

x  

MATEMATICA… 
MENTE

Tutti gli indirizzi

 

Il progetto, in linea con le scelte prioritarie 
dell’Istituto, mira al consolidamento della 
matematica (dalla classe prima alla quinta), 
quale disciplina STEM in grado di formare  e 
sviluppare capacità logiche, strategie di problem 
solving e di offrire strumenti spendibili nel 
futuro mondo del lavoro e nel contesto 
quotidiano. Saranno quindi proposte alle classi 
una serie attività, condivise dal Dipartimento di 
Matematica, nelle ore in cui le insegnanti di 
potenziamento sostituiranno i colleghi assenti.

X  

MATEMATICA SENZA 
FRONTIERE

Tutti gli indirizzi

 

Matematica Senza Frontiere è l’edizione 
italiana di Mathématiques Sans Frontières, 
nata per la scuola superiore nel 1989 
nell’Alsazia del Nord a cura di Inspection 
Pédagogique Régionale de Mathématiques. 
L’obiettivo è appassionare gli studenti alla 
disciplina attraverso un approccio ludico e 
stimolante tale da aiutarli a trovare 
divertimento ed interesse nella disciplina, 
promuovere lo sviluppo delle loro capacità 
di problem solving e capace di favorire la 
socializzazione all’interno della classe e il 
lavoro cooperativo. Oltre alle due classi 
prime del liceo scientifico internazionale, 

x  
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saranno coinvolti nelle gare gli studenti 
delle prime tre classi degli altri licei.

PROGETTO SCIENZA 
FIRENZE

Tutti gli indirizzi

(alunni in piccoli 
gruppi)

 

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 XVII 
edizione che si svolgerà nei giorni 22/23 Aprile 
2020.

x  

 8 MACROAREA: CITTADINANZA, COSTITUZIONE, CULTURA E CONOSCENZA DELLE 
TEMATICHE AMBIENTALI

Fanno parte di questa macroarea numerosi progetti volti a stimolare la partecipazione 
attiva degli studenti di fronte ai grandi temi dell'attualità: legalità, cyberbullismo, 
inclusione, volontariato, consumo consapevole, sviluppo sostenibile, cooperazione.

Approfondimento

             8. MACROAREA: CITTADINANZA, COSTITUZIONE, CULTURA E CONOSCENZA DELLE TEMATICHE 
AMBIENTALI

Progetti correlati Scuola In sintesi Curr. Extracurr.

 

CYBERHELP!

Progetto di 
prevenzione e 
contrasto del 

cyberbullismo delle 
scuole della

 RIS.Va

     

    Tutti gli 
indirizzi

(classi biennio e 
studenti tutor)

Il progetto “Cyber help!”, avviato nell’a.s. 
2017/18 dagli istituti scolastici che fanno parte 
della R.I.S.- Va e coordinato dai Licei “Giovanni 
da San Giovanni”, scuola capofila della rete per 
il cyberbullismo, ha come finalità la riduzione 
dell’incidenza dei fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo nel Valdarno, nonché a 
migliorare il clima scolastico. L’iniziativa si 
avvale della collaborazione e supervisione del 
dott.Giovanni Salerno, Dirigente Psicologo 
presso l’Unità Funzionale Salute Mentale 
Infanzia Adolescenza (UFSMIA) dell’Azienda USL 
8 ed è articolata in un programma di 
formazione e informazione rivolto a docenti, 
alunni, genitori delle classi coinvolte.

x x

Uno spazio di discussione comune, al tempo 
stesso rigoroso e informale (o addirittura 
conviviale), del quale gli studenti possano 
sentirsi protagonisti attivi. La finalità 
fondamentale è approfondire alcune tematiche 
legate al nuovo insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione” (dal razzismo al sessismo, dal 
populismo al tempo dei social, alla 

PUBBLICO. 
(IN)FORMARE ALLA 

CITTADINANZA

    Tutti gli 
indirizzi

(Triennio)
  x
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preparazione per un eventuale appuntamento 
elettorale) e promuovere così le competenze 
civiche ad esso connesse. Nel far questo, si 
intende altresì offrire agli studenti la possibilità 
di misurarsi in attività diverse da quelle di aula, 
con auspicabili ricadute positive in termini di 
self-empowerment e di capacità di team working.

CITTADINI DEL 
FUTURO

    Liceo 
Linguistico e 

Liceo 
Economico 

Sociale

    (classi 4D e 
4H)

Il progetto, promosso dal Rotary Club del 
Valdarno, prevede tre incontri per gli Istituti di 
istruzione secondaria su tematiche legate alla 
crescita del cittadino, alla conoscenza delle 
realtà lavorative, all’educazione alla 
cittadinanza.  A conclusione, è prevista una 
serata conviviale durante la quale verranno 
premiate le classi che hanno realizzato il miglior 
video sui temi affrontati durante il percorso.

x x

AGENDA 2030: UN 
ASSIST PER IL 

PIANETA

    Tutti gli 
indirizzi

    (classi quinte)

     

A partire dall’agenda2030, programma d’azione 
sottoscritto nel 2015 da 193 Paesi membri 
dell’ONU, che ingloba 17 obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile, gli studenti saranno 
accompagnati in un approfondimento sul tema 
che verrà affrontato a livello pluridisciplinare. Al 
fine di permettere alle classi di confrontarsi con 
organizzazioni che cooperano nell’ambito della 
sostenibilità economica, sociale e ambientale, il 
nostro Istituto ha inoltre aderito all’iniziativa 
“Scuola Amica dell’Unicef” in modo da 
conoscere più da vicino l’ambizioso e universale 
‘piano di azione per la gente, per il pianeta e la 
prosperità’, qual è appunto l’Agenda 2303.

x  

DA SAN FRANCESCO 
ALL’AGENDA 2030

    Tutti gli 
indirizzi

Il progetto, a partire  dalla figura di San 
Francesco e dal “Cantico delle creature”, è 
finalizzato ad avvicinare gli studenti a tematiche 
attuali, come la bellezza naturale, la fraternità 
umana, la pace, il creato e  i giovani, argomenti 
che trovano ampia eco anche in alcuni 
importanti documenti che hanno segnato gli 
scenari attuali e che ne tracceranno il percorso 
futuro, come l’Agenda Globale per lo sviluppo 
sostenibile 2030. L’iniziativa, scandita in tre fasi 
(conoscere, sperimentare, ideare) è rivolta a 
tutte le classi che parteciperanno al concorso 
“Giovani, maestri di sogni”.

 

x  

Il progetto è finalizzato ad avviare una 
collaborazione con Rondine- Cittadella della Pace, 
organizzazione nata in un borgo a pochi chilometri 
di Arezzo, che si impegna per la riduzione dei 
conflitti nel mondo e per la diffusione della propria 
metodologia, basata sulla trasformazione creativa 
del conflitto in ogni contesto.

Destinatari gli alunni delle classi terze che 
avranno modo di incontrare le figure 
professionali che vi operano, confrontarsi sul 
valore della pace, nonché scoprire le 

INSIEME A RONDINE 
PER UNA CULTURA 

DELLA PACE

    Tutti gli 
indirizzi

(classi terze)

x  
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opportunità che questo ambiente offre, prima 
fra tutte “Il Quarto anno Rondine”, un’iniziativa 
formativa e di studio riconosciuta dal MIUR  
come percorso di sperimentazione per 
l’innovazione, rivolta a studenti di tutta Italia dei 
Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze Umane 
che intendono frequentare la classe quarta in 
un ambiente internazionale come la Cittadella 
della Pace.

 

 

PROGETTO ELIS

SISTEMA SCUOLA 
IMPRESA

     

     

    Tutti gli 
indirizzi

Il progetto, di durata biennale, è promosso da 
ELIS (Educazione, Lavoro, Istruzione e Sport), un 
ente no profit, accreditato dal MIUR, che 
favorisce l'incontro fra domanda e offerta di 
lavoro, 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

 

VALORI DI 
RIFERIMENTO PER 
UN PROGETTO DI 

VITA

     

    Tutti gli 
indirizzi

(classi prime e 
seconde)

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

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

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

              x

                    

 

Formare atteggiamenti e stili di vita fondati sul 
dialogo, sul sostegno/sviluppo e sulla 
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 
crescita attraverso la conoscenza e l’esperienza 
di una realtà che opera a livello internazionale 
per tali obiettivi. Si tratta della Fondazione 
Giovanni Paolo II che opera attraverso progetti 

DIALOGO, 
COOPERAZIONE E 

SVILUPPO

    Tutti gli 
indirizzi (classi 

4I, 5F  e studenti 
tutor)

              

x               
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internazionali di sviluppo sociale, economico e 
culturale dei popoli e dei territori. Il progetto 
prevede anche una giornata di formazione  a 
Romena in programma per il 14/12/19.

 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ

     

    Tutti gli 
indirizzi

(classi seconde, 
classi 1^G, 1^H, 

1^I, 1^F, 1^L, 
4^G, 4^L)

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 
sviluppo della persona umana ed i diritti di 
cittadinanza. Si prevedono interventi di 
educazione stradale, educazione finanziaria, 
prevenzione di comportamenti a rischio a cura 
delle Forze dell'Ordine e degli Enti del territorio.

                      
 x

              

SOLIDARIETÀ NELLA 
SCUOLA  

Fatti e non parole

    Tutti gli 
indirizzi

(classi  terze)

Il progetto si propone di avvicinare gli studenti 
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 
testimonianza diretta di persone che hanno 
trascorso un periodo in mezzo ai poveri di quei 
paesi ed Enti che operano con progetti di 
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.

              x

              

 

FATTI E NON PAROLE

in collaborazione 
con                                
    la Fraternità della 

Visitazione.

    Tutti gli 
indirizzi

(classi  quarte)

Sensibilizzare gli studenti delle classi quarte 
dell’Istituto ai temi dell’integrazione, della 
solidarietà e dell’attenzione alle persone in 
difficoltà, con particolare riferimento a donne e 
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.

             x

              

FATTI, NON PAROLE

A.V.I.S. VALDARNO

    Tutti gli 
indirizzi

(classi  quinte)

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

             x

              

PROGETTO AVO 
VALDARNO

     

    Tutti gli 
indirizzi

(classi  quinte)

Il progetto è articolato in una prima fase  di 
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 
preparazione ad un’esperienza concreta di 
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

             x
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PROPOSTE 
EDUCATIVE 

UNICOOP FIRENZE

 

    Tutti gli 
indirizzi

(classi  3°, 3B, 
3C, 3H, 3I, 3M, 
2F, 1M, classi 
corso G, L, 1F, 
1C, 2C, 5A, 5B)

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

             X

              

NO TRAP! PERCORSO 
DI PREVENZIONE AL 

BULLISMO E 
CYBERBLULLISMO

(Classi prime)

    1A – 1H – 1S- 
1AS

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

             X

              

NON RISK-IO
Liceo Economico 

Sociale

(classi 1H e 1I)

Il progetto ruota intorno ad una riflessione sulle 
problematiche psicologiche e sociali connesse al 
fenomeno  dei comportamenti a rischio. Si 
prevedono: due incontri condotti da educatori 
di strada  che operano sul nostro territorio nel 
settore della prevenzione e riduzione dei 
comportamenti a rischio;  un incontro condotto 
da operatori del Ser.T e del Consultorio del 
Valdarno

             X

              

SCUOLA -FERROVIA
Liceo Linguistico

(classi  terze)

Il progetto, promosso dai volontari  del “Dopo 
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 
Santa Maria Novella a Firenze all’interno del 
dipartimento di relazioni con il pubblico, della 
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.

             X

              

 

TRENO SICURO 
“TRAIN...TO BE 

COOL”

 

Tutti gli indirizzi

(classi prime)

Il progetto si svolge in collaborazione con gli 
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.

             X

              

Tutti gli indirizzi Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al 
centro dei propri contenuti l’identità della persona, 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

             X            
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  la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione 
civica e sociale. In particolare, verranno affrontati i 
seguenti temi: la società nasce dalle regole; 
l'importanza dell'organizzazione dello Stato; la 
Costituzione difende la nostra libertà; la 
Costituzione come sicurezza. Le attività verranno 
svolte nelle ore in cui il docente di Potenziamento di 
diritto si recherà nelle classi in sostituzione dei 
colleghi assenti.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

I Licei Giovanni da San Giovanni continueranno 
ad investire su una visione sostenibile di scuola 
digitale, che non si limiti a posizionare tecnologie 
al centro degli spazi, ma che invece abiliti i nuovi 
paradigmi educativi che, insieme alle tecnologie, 
docenti e studenti possono sviluppare e 
praticare.

Per fare in modo che l’aula-classe sia un luogo 
abilitante e aperto prevediamo la creazione di 
ambienti “leggeri” e flessibili pienamente 
adeguati all’uso del digitale. A tal proposito, per il 
prossimo triennio, prevediamo di creare:

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

•

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

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

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

La biblioteca "Isabella Cavicchioli" del nostro 

•

CONTENUTI DIGITALI
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Istituto ospita già una discreta collezione di libri a 
cui gli alunni hanno accesso. Con il  progetto 
Biblioteche Scolastiche Innovative-relativo al 
bando MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 
(U) 0007767.13-05-2016 “Avviso pubblico per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di Biblioteche scolastiche 
innovative, concepite come centri di informazione e 
documentazione anche in ambito digitale”-
 vorremmo poter ampliare i servizi offerti dalla 
biblioteca, coniugando il cartaceo con le più 
moderne tecnologie dell’informazione, 
rendendola un luogo vivo e frequentato. 
Riqualificando i locali della biblioteca, che adesso 
vengono usati prevalentemente dagli insegnanti 
di sostegno per la grande ricchezza di materiale 
proposto, vogliamo che la nuova biblioteca possa 
diventare anche luogo d’incontro ed inclusività.

 

Per poter accedere ai servizi offerti dalla Digital 
Library della Regione Toscana (raggiungibile 
all’indirizzo http://toscana.medialibrary.it/ ) 
abbiamo attivato una partnership con la 
Biblioteca Comunale di San Giovanni che, al 
momento, offre l’unica modalità d’iscrizione per 
poter accedere ai contenuti presenti nel portale. 
La biblioteca del nostro Istituto, a regime, 
fornirà lo stesso servizio: registrare per conto 
della Biblioteca Comunale gli studenti e gli 
insegnanti alla piattaforma della Regione 
Toscana. La Digital Library offrirà gratuitamente 
ai nostri studenti, in digital lending, migliaia di e-
book, audiolibri, versioni digitali dei maggiori 
quotidiani mondiali, video, etc.

La nostra biblioteca sarà aperta, compatibilmente 
con gli orari di apertura dell'Istituto, anche a tutti 
gli studenti degli Istituti vicini. Attraverso gli 
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alunni inviteremo anche i genitori a fruire dei 
servizi offerti dalla Biblioteca con eventi tematici. 
Grazie ad un progetto che si inserirà all'interno 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alcuni 
dei nostri studenti offriranno un servizio di help 
desk, non solo ai compagni, ma anche agli 
studenti delle scuole vicine. Opportunamente 
formati, essi aiuteranno chiunque abbia bisogno 
di aiuto nel configurare i dispositivi personali per 
la fruizione dei contenuti multimediali offerti 
dalla Digital Library; offriranno un supporto nella 
ricerca; provvederanno infine alle operazioni 
burocratiche ai fini della registrazione degli 
studenti alla Media Library.

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

Podcasting significa Personal Option Digital 
Casting. In sostanza, indica un sistema che 
permette di scaricare in modo automatico 
episodi nei formati audio, video e anche pdf. 
Questi episodi devono essere collocati sulla 
rete, ma gli ascoltatori non devono più 
sintonizzarsi su una radio online in un 
momento prestabilito e non devono 
nemmeno scaricare i file audio o video [ad 
uno ad uno]. Gli episodi di un podcast infatti, 
essendo reperibili sulla rete, possono essere 
ascoltati, scaricati e utilizzati in ogni 
momento e dovunque.

L’iniziativa, rivolta a tutte le classi interessate, 
prevede la produzione di almeno uno o più 
episodi a quadrimestre, su argomenti 
collegati alle varie discipline studiate o a 

•
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particolari percorsi. Una volta creato un 
discreto archivio di podcast suddivisi per 
materia ed argomento, sarà possibile 
riutilizzarli come risorsa didattica audio nelle 
future classi.

 Tre sono i macro-obiettivi che è possibile 
conseguire con la produzione di un podcast 
didattico:

OBIETTIVI RELAZIONALI ED EMOZIONALI

• Favorito il lavoro di gruppo e la 
cooperazione;

 • Maggiore responsabilizzazione (contenuti, 
scadenze);

 • Gestione dell’emotività di fronte ad un 
microfono (competenze di public speaking);

• Educazione all’uso efficace e positivo delle 
tecnologie (Cittadinanza Digitale).

OBIETTIVI DISCIPLINARI

 • Pratica continua per la lingua scritta ed 
orale;

• Confronto continuo tra grammatica e lingua 
parlata;

• Acquisizione di un’efficace scrittura 
divulgativa o narrativa;

• Miglioramento della dizione e della 
prosodia;

• Miglioramento della capacità di sintesi.

OBIETTIVI LEGATI ALLE COMPETENZE 
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DIGITALI

• Miglioramento delle capacità di ricerca delle 
informazioni;

• Diventare autori ed editori di contenuti 
multimediali che abbiano una rilevanza 
culturale ed un’utilità per la collettività.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Macro obiettivi

Il progetto si suddivide in tre sezioni strettamente 
connesse l’una all’altra:

Realizzare esperienze di robotica educativa ed 
educazione al pensiero computazionale per gli 
studenti dei Licei Giovanni da San Giovanni;

1. 

Realizzare, con l’ausilio dei nostri studenti in 
veste di tutor, esperienze di robotica educativa 
ed educazione al pensiero computazionale per 
gli studenti degli Istituti Comprensivi del 
Valdarno aretino e fiorentino;

2. 

Aggiornare/formare gli insegnanti degli Istituti 
Comprensivi della vallata.

3. 

Prevediamo inoltre che la finalizzazione 
dell’ambiente che ospiterà tali esperienze, che ha 
già preso avvio nell'a.s. 2018/2019, darà vita ad 
un vero e proprio atelier formativo/creativo dove 
i media possano aiutare a rispondere alle 
esigenze di personalizzazione/individualizzazione 
dei percorsi educativo-curricolari e ai bisogni 
specifici di apprendimento di ciascun alunno/a 
nel rispetto delle proprie caratteristiche e stili 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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cognitivi.

A partire dai macro obiettivi enunciati, 
prevediamo le seguenti fasi di lavoro:

Studio, da parte degli studenti de Liceo 
delle Scienze Umane, della Robotica 
Educativa e del Pensiero Computazionale 
come eccellente strumento didattico nella 
scuola del presente, ma soprattutto del 
futuro;

Esperienze pratiche all’interno dell’atelier 
che li vedano dapprima come 
fruitori/creatori, così che possano 
comprendere in maniera effettiva, non solo 
la realizzazione, ma anche la conduzione 
delle attività stesse, così che possano poi 
fungere da tutor nella fase di Peer 
Education;

Stipula delle convenzioni nell'ambito dei 
PCTO con gli Istituti Comprensivi della zona; 
le attività di tutoraggio dei nostri alunni 
saranno quindi riconosciute nel computo 
delle ore necessarie per i PCTO;

Apertura dell’atelier alle classi degli Istituti 
Comprensivi, le quali, sotto la supervisione 
di un docente esperto dei Licei e con l’aiuto 
dei tutor, potranno realizzare esperienze di 
Robotica Educativa ed Educazione al 
Pensiero Computazionale;

Realizzazione di giornate di formazione che 
abbiano come oggetto, non solo le 
competenze tecniche legate ai dispositivi 
presenti all’interno dell’atelier, ma la 
metodologia legata all’utilizzo di questi 
ultimi (esplicitata nel paragrafo successivo); 
questo metterà più docenti nella 
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condizione di sperimentare dallo 
scaffolding al fading un percorso mediale 
ricco e variegato a cui attingere per 
sviluppare progetti personalizzati da 
incardinare nella propria metodologia 
curricolare.

Risultati attesi

Il Progetto vuole caratterizzarsi per un approccio 
multiliteracy. L'approccio educativo a cui tendere 
per tutti gli studenti sarà il vederli:

Impegnati direttamente nel loro 
apprendimento;

Coinvolti nella loro esperienza e nei loro 
interessi;

Tesi all'assunzione della responsabilità 
nell'apprendimento sviluppando 
autonomia e autocontrollo;

Produttori di conoscenza a partire da 
conoscenze disponibili (biblioteca, web, 
esperienze, strumentazione hardware…);

Impegnati nel lavoro in gruppo su progetti 
di conoscenza collaborativa e condivisa;

Messi in condizione di usare e gestire 
sempre più autonomamente spazi 
multimodali (orali, scritte, visive, audio, 
gestuali, spaziali e tattili, meccanici);

Soggetti di autovalutazione e riflessione sul 
proprio apprendimento e tra pari;

Sviluppatori di pensiero e progettualità 
computazionale; Impegnati nell'attivazione 
di percorsi educativi di problem solving;

Capaci di usare i linguaggi mediali per 
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potenziare il proprio pensiero logico e 
creativo;

Capaci di negoziare, sintetizzare, valutare 
criticamente le conoscenze. 

Parallelamente ogni insegnante coinvolto:

Avrà maggior controllo della progettazione 
delle esperienze di apprendimento;

Sarà sempre più designer di 
apprendimento intenzionale;

Mirerà alla responsabilizzazione studenti 
nel loro processo di apprendimento;

Svilupperà progetti didattici caratterizzati 
da multimodalità (modalità orali, scritte, 
visive, audio, gestuali, spaziali e tattili);

Condividerà, collaborerà, farà revisione in 
itinere;

Si farà ricercatore e interprete dei dati degli 
alunni in base agli obiettivi previsti;

Creerà protocolli di valutazione per 
misurare efficacia pedagogica e progettuale 
anche in collaborazione con eventuali 
esperti, ma in condivisione e cooperazione 
con il team docenti;

Potrà documentare le esperienze 
attraverso tre livelli: Learning Element (come 
vengono scelte le attività di apprendimento 
e le loro ripercussioni nei processi di 
conoscenza); Learning Framework (la 
documentazione delle scelte tematiche e 
contenuti disciplinari); Learning Community
 (l'articolazione delle competenze, abilità 
conoscenze obiettivi e aspettative per 
docenti e alunni).
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Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

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

Scopo del corso è pertanto quello di aggiornare 
e/o formare i docenti trasmettendo ai 
partecipanti, tutte le competenze necessarie 
all’utilizzo della G Suite quale strumento utile ed 
efficace per la preparazione e l’organizzazione di 
lezioni, seminari e conferenze in modo 
innovativo.

 

Il corso sarà principalmente centrato sull’utilizzo 
della G Suite in uso all’Istituto. Si vuole fornire ai 
docenti che non hanno mai, o quasi mai, 
utilizzato questo mezzo una serie di strumenti 
semplici ed immediati per iniziare a creare lezioni 
multimediali ed interattive. Nell’ultima parte del 
corso potrà essere dedicata anche a coloro che 
vogliano passare ad un utilizzo più avanzato degli 
strumenti, anche in considerazione di una 
pregressa familiarità con gli stessi. L’intervento 
formativo proposto, infatti, intende coinvolgere 
gli insegnanti, attraverso un’attività di 
laboratorio, nella messa a punto di moduli 
didattici interattivi in diverse aree attraverso 
l’uso abbinato delle varie Google Apps a 
disposizione dell’Istituto.

•

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

 

Il corso è rivolto:

- ai docenti dell'Istituto che non hanno mai 
utilizzato le Apps Google;

- ai docenti dell'Istituto che hanno usato le Apps 
Google in maniera saltuaria o solo per uso non 
didattico. 

 

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

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

Conoscenza delle funzioni di base di Google 
Classroom (popolazione e gestione della 
classe virtuale; comunicazione e 
condivisione; ed assegnazione di compiti).

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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

Criteri di valutazione comuni:

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

ALLEGATI: griglia_valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si riporta, in allegato, la griglia di valutazione del comportamento che tiene conto 
di una serie di paramentri quali il rapporto con le persone e con l'Istituzione 
scolastica, il rispetto del Regolamento di Istituto e la partecipazione al dialogo 
educativo, l'interesse e il rispetto delle consegne scolastiche, la frequenza, 
eventuali note disciplinari.

ALLEGATI: condotta.pdf

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

A) CRITERI PROCEDURALI  
1) La situazione finale di ciascun alunno va considerata come risultato di un 
processo continuo e coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di classe 
deve pervenire alla sua definizione attraverso giudizi analitici espressi dai singoli 
docenti mediante la misurazione dei livelli tassonomici. Conseguentemente, i voti 
definitivamente assegnati nelle singole materie non possono rappresentare atti 
univoci e discrezionali dei singoli docenti, bensì il risultato di una valutazione 
collegiale del Consiglio di classe, che tenga conto di tutti gli elementi di giudizio 
emersi nel corso dell’anno scolastico, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi 
didattici integrativi cui l’alunno ha eventualmente partecipato.  
2) Il giudizio finale di ammissione o di non ammissione deve costituire una sintesi 
delle singole valutazioni, riesaminate e fatte proprie dal Consiglio di classe con la 
coerenza necessaria ad evitare che tra esse ed il giudizio vi siano difformità e 
contraddizioni.  
B) CRITERI DI VALUTAZIONE SCRUTINI FINALI  
La misurazione degli esiti viene effettuata in conformità ai criteri comuni coerenti 
con la programmazione d’Istituto, tenuto conto che tutte le materie concorrono 
alla formazione culturale e personale dello studente. In particolare i Consigli di 
classe tengono conto dei seguenti elementi:  
- conoscenze disciplinari;  
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- 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 6/11/2007  
Per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline 
valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe, sulla base dei criteri stabiliti, 
procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o 
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il Consiglio 
di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli 
specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.  
Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il 
Consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli 
interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino 
insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.  
In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo 
l' indicazione della “sospensione del giudizio”.  
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, 
tramite il registro elettronico, le decisioni assunte dal consiglio di classe, 
indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun 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.  
Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di 
avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono 
comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di 
sottoporsi alle verifiche di cui sopra.  
Le operazioni di verifica sono organizzate dal Consiglio di classe secondo il 
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calendario stabilito dal Collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline 
interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo Consiglio di classe.  
Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si 
connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio 
didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero 
arco dell’anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati 
conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche 
nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.  
Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai 
precedenti commi, delibera l' 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 l' indicazione “ammesso”.  
In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione 
complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo 
dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.  
La competenza alla verifica degli esiti nonché all'integrazione dello scrutinio 
finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello 
che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.  
In definitiva, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, nel valutare un 
alunno può deliberare quanto segue:  
- L’alunno viene dichiarato “AMMESSO” quando il Consiglio di classe esprime una 
valutazione positiva (almeno sei decimi in tutte le discipline di studio);  
- L’alunno viene dichiarato “NON AMMESSO” quando presenta insufficienze tali 
da non rendere ipotizzabile alcun recupero, né autonomo, né assistito e, quindi, 
da non consentire la proficua frequenza della classe successiva.  
- “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” se l’alunno presenta voti insufficienti al massimo 
in tre materie (con nessuna valutazione inferiore a 4).  
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 
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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 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:  
• motivi di salute  
- ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente;  
- visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue;  
- malattie croniche certificate;  
• motivi personali e/o familiari  
- provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in 
coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore;  
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure 
di privazione della libertà personale;  
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;  
- provenienza da altri paesi in corso d’anno;  
- rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;  
- frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico;  
- gravidanza e/o puerperio;  
- situazioni di disagio personale o familiare per alunni seguiti dai servizi sociali, 
enti accreditati o dal SSN;  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI;  
• partecipazioni ad attività progettuali esterne quali stage e tirocini aziendali, area 
di progetto, attività culturali certificate da enti riconosciuti;  
• mancata frequenza dovuta all’handicap;  
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il venerdì o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988 ; legge 
n.101/1989 ).  
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque 
tempestivamente comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, 
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documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola. In segreteria didattica è 
disponibile il modulo della richiesta che deve essere accompagnato dalla debita 
certificazione della motivazione.

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

Vedi Decreto legislativo n. 62/2017 E e nota ministeriale prot n. 2197 del 25 
novembre 2019.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Consiglio di Classe attribuisce nello scrutinio finale, o in quello integrativo di 
ciascuno degli ultimi tre anni, un apposito punteggio per l’andamento degli studi. 
L’art. 15 del d.lgs. n° 62/2017 prevede, con norma transitoria, che per gli studenti 
che sostengono l’esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020 il credito 
scolastico conseguito nel terzo anno di corso, sulla base della previgente 
normativa, sia convertito  
secondo la specifica tabella inserita nell’allegato A. Pertanto, il punteggio totale 
del credito scolastico da attribuire a ciascuno studente ammesso all’esame di 
Stato nel corrente anno scolastico sarà determinato dalla somma del credito già 
attribuito per il terzo anno di corso, convertito sulla base della tabella di cui 
sopra, e il credito attribuito per il quarto e il quinto anno di corso utilizzando la 
tabella  
denominata “Attribuzione credito scolastico”.

ALLEGATI: tabella_credito scolastico.pdf

Credito formativo:

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

 Non ha alcuna incidenza se lo studente, in virtù della media dei voti, ha già 
conseguito il punteggio massimo relativo alla banda di oscillazione.  

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

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'istituto presta una singolare cura nei confronti di tutti gli studenti con 
bisogni educativi speciali, il cui numero rappresenta circa l'11% del totale; a tal 
proposito, e' stata appositamente individuata una funzione strumentale che 
se ne occupa, articolata in varie figure (tra le quali un referente alunni DSA e  
un referente alunni diversamente abili). La scuola partecipa ad accordi di 
programma/protocolli d’intesa formalizzati sulla disabilita' e sul disagio, 
partecipa a progetti territoriali integrati ed ha rapporti con il CTS e con la 
scuola polo per l'inclusione. All'interno dell'istituto e' presente anche una 
commissione per gli alunni stranieri per i quali, se necessario, si attivano corsi 
propedeutici di italiano.

La scuola promuove attivita' per favorire l'inclusione degli studenti 
diversamente abili, come dimostrano numerosi progetti (tra cui "Team 
Spiders-Special Olympics", "Musicoterapia", "Lab Arte e mestieri", "Io nel 
mondo esterno", "Per la via dei biblia") nei quali sono coinvolti anche alunni 
senza disabilita' e, in alcuni casi, le famiglie e il personale ATA. In particolare, il 
progetto Spiders, attivo dal 2009-10, rappresenta un caposaldo dell’offerta 
formativa dell’Istituto. Affiliato a Special Olympics, l'iniziativa propone lo Sport 
Unificato che mette “in campo” alunni con disabilità intellettiva (atleti) e senza 
disabilità (partners), allo scopo di attivare un processo di integrazione, ma 
anche un percorso per l’arricchimento e il benessere personale.  Negli anni il 
progetto ha costituto per le famiglie una nuova modalità di coinvolgimento ed 
è diventato un’opportunità di aggregazione e di confronto su difficoltà 
condivise e su traguardi raggiunti.

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Funzioni Strumentali

Referente progetto Erasmus-Soci@ll

Animatore digitale - referente didattica 
innovativa

Referente alunni stranieri

Referente gruppo sportivo

Referente PCTO

Referenti Indirizzo

Referente bullismo e cyberbullismo

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

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

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

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

130



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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

 

Approfondimento

Svolgimento Esame di Stato degli alunni in situazione di disabilità

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

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

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

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

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

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

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

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

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

Collaboratore del DS 2
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sensibili. - Firma con specifica delega come 
previsto dalla normativa (Prerogativa del 
Primo Collaboratore).

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 
CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO E 
FORMAZIONE DELLE CLASSI - Si occupa di 
organizzare tutte le attività volte a favorire 
le scelte scolastiche dei ragazzi delle scuole. 
secondarie di primo grado e delle loro 
famiglie. - Provvede alla stesura, 
progettazione e, talora, anche alla 
realizzazione del materiale informativo. - 
Ha contatti con le scuole medie del 
territorio, organizza le giornate di scuola 
aperta e le lezioni – laboratorio per gli 
alunni che ne fanno richiesta. - Provvede 
alla distribuzione del materiale 
informativo. - Durante il periodo delle 
iscrizioni, monitora l’andamento delle 
stesse. - Collabora nella revisione del 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 AREA INCLUSIONE E BES - Si 
interfaccia con la Dirigenza per la 
definizione delle procedure. - Coordina le 
attività della commissione, del Gruppo di 
Lavoro H operativo sui singoli alunni. - Si 
occupa della parte gestionale/organizzativa 
di competenza. - Si occupa dell'attribuzione 
dei casi e della composizione delle cattedre. 
- Collabora alla predisposizione del bando 
per l’assegnazione del servizio educativo 

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

Capodipartimento

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

9

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

-Promuove la diffusione dell'innovazione a 
partire dai contenuti e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, ivi comprese 
quelle previste nel Piano triennale 
dell’offerta formativa di Istituto. - Stimola la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative - 
Individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

Animatore digitale 1
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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.

Team digitale

Il team digitale è formato da tre docenti 
che supportano e accompagnano 
l'innovazione didattica e l'attività 
dell'animatore digitale all'interno 
dell'Istituto.

1

Coordinatore attività 
opzionali

Collabora con il Dirigente e con i referenti 
di indirizzo nell'organizzazione didattica di 
uno specifico percorso opzionale: Liceo 
Linguistico: - Referente Indirizzo CAIE 
(Cambridge International Exams) - 
Referente Indirizzo Esabac - Referente 
Indirizzo RET (approfondimento lingua 
russa nell'ambito del turismo 
internazionale) Liceo delle Scienze Umane - 
Referente opzione Psicologia Liceo 
Economico Sociale -Referente opzione 
Sociologia

5

- Individua, con il Dirigente scolastico, le 
imprese e gli enti pubblici e 
privati disponibili per l’attivazione dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l'orientamento - Organizza i PCTO a 
livello complessivo, curando 
l’organizzazione interna, le relazioni con le 
imprese e la gestione della 
documentazione, a partire dalla 
convenzione. - Si avvale della 
collaborazione di un team formato da sei 

Coordinatore attività 
ASL

1
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docenti in merito alla formazione, ai 
rapporti con campeggi e aziende turistiche, 
rapporti con l'estero, ai PCTO per alunni 
diversamente abili. - Coordina e monitora 
la valutazione dei PCTO. - Monitora lo stato 
di avanzamento dei vari progetti

Referenti di indirizzo

- Partecipano con il Dirigente Scolastico 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 sull’andamento dei vari indirizzi. - 
Collaborano con la Funzione Strumentale 
preposta nell'organizzazione delle attività 
di Orientamento per gli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. - Collaborano 
nella revisione del PTOF.

4

Sono previsti gruppi di lavoro e specifiche 
funzioni che affiancano il Dirigente 
Scolastico e le varie figure di sistema in 
relazione a specifici settori: - Commissione 
orario - Commissione viaggi Istruzione - 
Nucleo Interno di valutazione - Comitato 
valutazione servizio docenti - Commissione 
Gruppo supporto agli studenti - 
Commissione Inclusione - G.L.I (Gruppo di 
Lavoro per l'Inclusione) - Inclusione alunni 
stranieri - Commissione di studio per la 
prevenzione della dispersione scolastica - 
Commissione di studio per l’organizzazione 

Commissioni e 
specifiche funzioni

14
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dei tempi e degli spazi nell’ambito delle 
quote dell’autonomia - Referente per la 
privacy secondo il nuovo regolamento 
europeo GDPR n. 2016/679 - Commissione 
valutazione progetti PTOF - Organo di 
garanzia - Commissione elettorale - Gruppo 
di sperimentazione per l'elaborazione di 
Percorsi Pluridisciplinari per il Treinnio

- 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 

Coordinatore di classe 54
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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. - 
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.

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

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

1
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comportamento inappropriato dovesse 
verificarsi all’interno dell’Istituzione 
scolastica.

Referenti macro 
progetti di Istituto

Ogni referente coordina uno dei seguenti 
macro progetti che caratterizzano il nostro 
Istituto: - Progetti PON, POR, FSE/FERS - 
Orientamento in uscita - Certificazioni 
lingua tedesca - Certificazioni lingua 
spagnola - Certificazioni lingua Inglese - 
Certificazioni lingua russa - Certificazione 
RET (Esame Russo Turismo) - Certificazioni 
lingua francese - Progetto corso e 
certificazione lingua cinese - Progetto 
ERASMUS PLUS e progetti internazionali - 
Progetti e percorsi area legalità

11

Responsabile dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza

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

1

- Provvede all’individuazione dei fattori di 
rischio, alla valutazione dei rischi e 
all’individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di 

Addetto al Servizio di 
prevenzione e 
protezione (ASPP)

1
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lavoro, nel rispetto della normativa vigente 
sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione aziendale. - Elabora, per 
quanto di competenza, le misure 
preventive e protettive e i sistemi di 
controllo di tali misure. - Elabora le 
procedure di sicurezza. - Propone i 
programmi di informazione e formazione 
dei lavoratori. - Partecipa alle consultazioni 
in materia di tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché alla riunione periodica. - 
Fornisce ai lavoratori le informazioni di cui 
all’articolo 36 del D.Lgs. 81/08.

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

1

Addetto alla 
comunicazione

Addetto stampa; rapporti con i media; 
organizzazione eventi.

1

Referente rete 
"Valutazione in 
progress"

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

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Copertura semiesonero Collaboratore del 
dirigente Scolastico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

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

Potenziamento: "Progetto Estetica" 
finalizzato a stimolare negli studenti una 
consapevolezza sulle radici artistiche, 
socio-culturali e tecniche delle idee alla 
base dell’estetica moderna e 
contemporanea, affinché possano 
comprendere l’idea poetica che sottende 
ogni capolavoro artistico, in particolare, 
ogni capolavoro del design italiano.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

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

Potenziamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Progetto potenziamento/recupero 
Matematica: percorsi"Matematica...mente", 
"Non solo Invalsi" in attuazione di quanto 
descritto nel Piano di Miglioramento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 

Progetto "Coro di Istituto" per studenti e 
personale scolastico; attività di 
"Musicoterapia" per l'inclusione; progetto 
"E' l'ora di fare musica!" e costituzione 

1
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GRADO orchestra di Istituto.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Corsi di Educazione alla legalità, 
cittadinanza e costituzione (La società 
nasce dalle regole, l'importanza 
dell'organizzazione dello Stato; la 
Costituzione difende la nostra libertà; la 
Costituzione come sicurezza)
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

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

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

Potenziamento•

1

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

Corsi preparatori agli esami di 
certificazione in Lingua tedesca; sportello 
per recupero Lingua tedesca.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

BE02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(RUSSO)

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

Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

E’ responsabile della procedura gestione della 
documentazione. 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. Gestisce la modulistica della committenza pubblica 
per l'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.

Ufficio protocollo

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. 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Anagrafe alunni sul portale SIDI. Assicurazione e infortuni 
alunni. Predisposizione di tutti gli atti di competenza della 
segreteria relativi all’adozione dei libri di testo. Gestione 
diplomi. Gestione Giochi Sportivi Studenteschi. Gestione 
completa pratiche INVALSI. Gestione amministrativa corsi 
certificazioni linguistiche "Lingue Straniere". Esami di Stato 
con particolare cura alla piattaforma SIDI e Commissione 
Web. Orientamento scolastico. Pratiche DSA e alunni 
diversamente abili. Elezione OO.CC. predisposizione elenchi 
elettori e modulistica votazioni. Uscite didattiche/Viaggi di 
Istruzione/Soggiorni studio. 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.

Ufficio del personale

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.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Protocollo e archivio informatico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE INTERREGIONALE VALUTAZIONE IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

 RETE R.I.S.VA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 RETE R.I.S.VA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

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

- favorire una comunicazione più proficua fra le istituzioni scolastiche.

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

- promuove attivamente iniziative di coordinamento e di indirizzo;

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

- promuove la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica;

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

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

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

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

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

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attuazione linee di intervento per la costituzione di 
poli di biblioteche scolastiche

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La costituzione di una rete delle biblioteche scolastiche è finalizzata alla realizzazione 
di interventi di sostegno all'educazione alla lettura e delle buone pratiche ad essa 
collegate; l'obiettivo è anche quello di arricchire il patrimonio librario, 
promuovendone la digitalizzazione. 

 RETE ROBOTOSCANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE ROBOTOSCANA

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

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

 RETE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 RETE PER L'INCLUSIONE

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

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

 RETE DELLE SCUOLE CAMBRIDGE CAIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

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

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

 CONVENZIONE MATER ACADEMY PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE MATER ACADEMY PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di convenzione

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di convenzione

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di convenzione

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•
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 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di convenzione

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo di convenzione

 RETE ESABAC GENERALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

 RETE SCUOLE PER L'AMBIENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I Licei aderiscono all'accordo di rete di educazione ambientale, che ha per capofila 
l'Istituto Omnicomprensivo "Fanfani- Camaiti" di Pieve Santo Stefano, per la 
promozione e la diffusione di una consapevole e corretta cultura e conoscenza delle 
tematiche ambientali, nonchè per stimolare comportamenti responsabili e attivi a 
tutela del patrimonio ambientale, finalizzati allo sviluppo sostenibile (in linea con i 
principi dell'Agenda 2030) 

 RETE INTERNAZIONALE ERASMUS SOCI@LL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE INTERNAZIONALE ERASMUS SOCI@LL

Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 RETE "DIGITO ERGO SUM"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La rete, sottoscritta dalla nostra scuola con l'I.C. "Marconi" e l'I.C. "Petrarca", è 
finalizzata a promuovere azioni di innovazione didattica nell'ambito dell'educazione 

La rete nasce da un programma dell’Unione Europea che, a partire dalla 
presentazione di un toolkit per insegnanti, si prefigge l’obiettivo di diffondere 
all’interno degli istituti scolastici e degli Enti comunali azioni volte a promuovere la 
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale mediante un approccio innovativo, 
condiviso dai Paesi aderenti (Italia, Cipro, Polonia, Portogallo).
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alla cittadinanza digitale. 

 RETE PER IL BILANCIO SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

 RETE "TOSCANA MUSICA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE "TOSCANA MUSICA"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 G SUITE FOR EDUCATION

Il corso si propone di supportare gli insegnanti a comprendere come il continuo evolversi 
delle tecnologie implichi nuovi scenari all'interno dei processi formativi e di insegnamento e 
quanto le Google Apps facenti parte della G Suite for Education possano rappresentare un 
innovativo strumento di comunicazione che favorisca e faciliti l'apprendimento e 
l'acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità. Scopo del corso è pertanto quello di 
aggiornare e/o formare i docenti trasmettendo ai partecipanti, tutte le competenze necessarie 
all’utilizzo della G Suite quale strumento utile ed efficace per la preparazione e 
l’organizzazione di lezioni, seminari e conferenze in modo innovativo. Il corso, tenuto 
dall'Animatore Digitale dei Licei Giovanni da San Giovanni, si suddivide in: - Modulo Base 
(consigliato a coloro che non hanno potuto frequentare i corsi precedenti) ; - Modulo 
Avanzato (rivolto soprattutto a chi ha già frequentato il Corso Base, o ha comunque iniziato ad 
usare le Apps di Google in ambito didattico). l corso sarà principalmente centrato sull’utilizzo 
della G Suite in uso all’Istituto. Si vuole fornire ai docenti che non hanno mai, o quasi mai, 
utilizzato questo mezzo una serie di strumenti semplici ed immediati per iniziare a creare 
lezioni multimediali ed interattive. L’intervento formativo proposto, infatti, intende 
coinvolgere gli insegnanti, attraverso un’attività di laboratorio, nella messa a punto di moduli 
didattici interattivi in diverse aree attraverso l’uso abbinato delle varie Google Apps a 
disposizione dell’Istituto. Ogni lezione inizierà con esempi pratici che illustrino l’utilizzo dei vari 
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strumenti; si inviteranno poi i corsisti a realizzare un mini-percorso da riutilizzare in classe, 
che preveda proprio quanto appena appreso a livello tecnico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ROBO-EDU

Realizzazione di giornate di formazione che abbiano come oggetto, non solo le competenze 
tecniche legate ai dispositivi robotici presenti all’interno dell’Istituto, ma alla metodologia 
legata all’utilizzo di questi ultimi. Questo metterà più docenti nella condizione di sperimentare 
dallo scaffolding al fading un percorso mediale ricco e variegato a cui attingere per sviluppare 
progetti personalizzati da incardinare nella propria metodologia curricolare. Di volta in volta, i 
soggetti costruiscono robot morfologicamente e funzionalmente capaci di adattarsi 
all’ambiente circostante, dotandoli di un apparato senso-motorio, grazie al quale l’agente si 
muove, agisce e rileva gli input ambientali. Durante tale processo, la costruzione/de-
costruzione/ri-costruzione del robot, nonché la programmazione/de-programmazione/ri-
programmazione del suo comportamento, secondo i continui feedback ricevuti dall’ambiente, 
consentono ai “progettisti” di esercitare ed incrementare varie complesse abilità cognitive

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Gestione delle emergenze e primo soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 "NEWS SKILLS": NUOVI SCENARI EDUCATIVI PER UN CURRICOLO DI QUALITÀ

Si tratta di un convegno promosso dai Licei, in qualità di scuola capofila per la Toscana della 
rete interregionale "Valutazione in progress" sulle new skills, dette anche soft skills, ovvero 
sulle competenze trasversali (personali, sociali e civiche)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Convegno Nazionale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE SUI PODCAST

Podcasting significa Personal Option Digital Casting. L'attività di formazione è rivolta ai docenti 
che hanno aderito al progetto "I licei in Podcast" per la realizzazione di episodi di podcast, 
ovvero registrazioni audio su varie tematiche legate gli argomenti di studio e/o attualità che, 
una volta registrati e pubblicati sul sito istituzionale e sui canali social dei Licei, potranno 
essere scaricati dagli ascoltatori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LINEE GUIDA E INDICAZIONI NAZIONALI PER I LICEI

Un seminario interregionale a Fiuggi per la costruzione di curricoli per competenze a partire 
dalle Linee guida nazionali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ED AVANGUARDIE EDUCATIVE

Al fine di stimolare negli studenti il 'gusto' di "imparare ad imparare" il corso si propone di 
formare gli insegnanti su strategie educative innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

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

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLE STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS)

Mediante una formazione sulle discipline tecnico-scientifiche è possibile dar vita ad una 
didattica innovativa, basata su un approccio integrato che offre l'opportunità di mettere in 
relazione il sapere e il saper fare, il progettare e il realizzare, i problemi teorici e pratici. Le 
STEM ben si prestano, infatti, a sviluppare la flessibilità di pensiero e un insieme di 
competenze trasversali, sempre più richieste nel mondo di oggi.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE IN LINGUA INGLESE SUL SILLABO CAMBRIDGE- DISCIPLINE CAIE

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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti delle discipline CAIE

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti coinvolti nel Progetto "Cyber help"
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PROPOSTA DALLA RETE DI AMBITO

In attesa del programma di formazione che verrà proposto alle scuole.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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