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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 70% 
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ed è superiore alle percentuali regionali e nazionali.

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA

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 58 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:

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE

STEM FOCUSED (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Certificazioni CAIE (Cambridge Assessment International Education)

LICEO SCIENTIFICO (curvatura) AMBIENTALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
 *dall'a.s. 2022/23

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Opzione Psicologia

LICEO DELLE SCIENZE UMANE (curvatura) MUSICALE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Opzione Sociologia

LICEO LINGUISTICO

Indirizzo ESABAC (Doppio Diploma Italo-Francese)

Indirizzo CAIE (Cambridge Assessment International Education)

Indirizzo RET (Russkij Ekzamen Turizm – Esame Russo Turismo)
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto, costituito da un’unica sede, dispone di strutture di recente costruzione, di laboratori 
e aule speciali che rispondono alle esigenze della didattica. Gli strumenti in uso nella Scuola 

sono all'avanguardia: ogni classe è dotata di Lim; sono presenti svariati spazi per la didattica, 
tra i quali:

- un'Aula del futuro, con dispositivi digitali per l'innovazione. 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; 

- due Laboratori di Informatica;

- un Laboratorio di Scienze;

- un Laboratorio di Fisica;

- un Laboratorio di Robotica;

- un Laboratorio CAIE;

- un Laboratorio di Lingue;

- un’Aula di Musica;

- tre Aule Polivalenti;

-un’Aula Magna/proiezioni;

- la "Bibliovia", una biblioteca itinerante grazie alla quale gli studenti possono camminare 
direttamente accanto ai libri, distribuiti per nuclei tematici;

- il "Giardino di Epicuro", un ampio spazio all'aperto, inaugurato nel mese di Giugno 
2021, il quale rappresenta la cornice ideale per sperimentare modalità scolari 
innovative, per aprirsi all’incontro con altri mondi e con l’ambiente e per stimolare 
negli studenti il recupero della socialità che, nell’ultimo periodo, è stata in parte 
perduta. Si tratta di una zona verde divisa in settori, disposti a raggiera, con sei 
gazebo funzionali ad ospitare attività quali il teatro, la musica, percorsi nell' ambito 
delle lingue straniere, il caffè filosofico letterario e non solo; ci saranno anche un orto 
botanico per apprendere le scienze e una serra, affidati alle cure degli alunni 
diversamente abili.

- angoli di studio e di relax con tavoli e sedie colorate.
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LA SCUOLA E IL TERRITORIO

I Licei, da sempre attenti alle richieste e alle opportunità del contesto in cui sono inseriti, 
hanno un rapporto attivo e proficuo con il territorio. La recente inaugurazione del “Giardino 
di Epicuro” ne è già una conferma: l'approccio che sta alla base della realizzazione di questo 
spazio verde, così come illustrato alla finale del Festival del Service Learning di  Venezia, 
promossa dal Miur, alla quale i Licei sono approdati per presentare l'iniziativa, tra i migliori 
progetti nazionali individuati dal Comitato Tecnico Scientifico nel triennio 2019-21, è proprio 
quello del Service Learning: promuovere percorsi di apprendimento finalizzati alla 
realizzazione di un servizio per il territorio, dunque organizzare progetti e iniziative culturali 
aperte alla cittadinanza, in stretta collaborazione con le istituzioni locali.

In merito alle iniziative che avranno un impatto nel prossimo triennio, va segnalata la 
convenzione approvata tra i Licei e il Polo di Geotecnologie dell’Università di Siena. La scuola 
si avvale infatti della collaborazione teorico pratica del Centro nell’ambito della proposta del 
Liceo Scientifico (a curvatura) Ambientale per la Transizione Ecologica, la cui inaugurazione 
è prevista nell’a.s. 2022/23. Una proposta importante, un ponte, proiettato verso il futuro, tra 
il liceo  e l’università, in linea con il pilastro numero 4 del Piano rigenerazione scuola. Un liceo 
Scientifico tradizionale, potenziato su alcune discipline sulla curvatura ambientale: verranno 
trattate materie come geomatica, con esercitazioni pratiche; calcolo computazionale, per il 
trattamento delle informazioni raccolte; potenziamento delle scienze con l’insegnamento di 
scienze territoriali ambientali, con riferimento alla biologia, alla chimica e applicazioni 
nell’ambito del disegno tecnico computerizzato svolte in aula informatica; infine, sono previsti 
anche approfondimento di elettronica e robotica.

Sempre in virtù della collaborazione con il Centro di Geotecnologie, già nel corso del corrente 
anno scolastico, l’Istituto ha dato vita al progetto “Campus Universitario”, grazie al quale gli 
studenti del Liceo Scientifico internazionale STEM Focused, in determinati momenti dell’anno, 
possono potenziare le competenze scientifico-culturali direttamente nel luogo dell’accademia 
scientifica dove, all’interno della struttura, uno spazio, composto da aule, un laboratorio e una 
stanza insegnanti, è dedicato esclusivamente alle classi dei Licei “Giovanni da San Giovanni”. 
Qui le lezioni sono integrate con approfondimenti scientifici, seminari e dimostrazioni 
pratiche, tenuti dai ricercatori e da docenti dell’università in accordo con i professori di 
scienze e di fisica dei Licei.

Un'altra importante iniziativa che esplica la relazione fra i Licei e il territorio è il progetto “
Apprendistato duale”, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, frutto di un 
prezioso accordo con l’azienda ABB, leader a livello mondiale nell’elettrificazione, nella 
robotica, nell’energia e nell’automazione che, nel 2022, aprirà un nuovo stabilimento a San 
Giovanni Valdarno. Con questo Piano si concretizza una vera e propria filiera fra scuola e 
realtà post diploma: i ragazzi, a partire dal quarto anno, investiranno il loro tempo sia al liceo 
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che in azienda, affiancando le conoscenze, che solo la scuola può dare, alla preparazione sul 
luogo di lavoro, sperimentando quindi  percorsi  di apprendimento e inserimento 
occupazionale.

Lo stretto rapporto fra la scuola e gli enti del territorio accompagna altresì il ruolo che i Licei 
rivestono, in qualità di Scuola Polo per la diffusione della cultura e dalla pratica musicale 
nel Valdarno, e dunque nel coordinamento della rete “Ris.Va in musica”, già protagonista di 
eventi e spettacoli. Insieme ad altri Istituti comprensivi della vallata, i Licei hanno inoltre 
fondato la “Rete M.A.R.T.E”, della quale sono capofila sul profilo didattico per l’elaborazione 
del progetto “DENTRO E OLTRE LE MURA. Per un nuovo Umanesimo digitale, percorso di analisi e 
valorizzazione del patrimonio musicale-storico-artistico valdarnese” che vedrà le scuole 
impegnate nella promozione della cultura Umanistica, attraverso le discipline STEAM, per 
l’apprendimento delle Digital Humanities e quindi mediante esperienze laboratoriali e 
performative di musica, coro, ensemble orchestrale, teatro, arte, cortometraggio, podcast.

Non ultima, un’altra rilevante novità per l’anno scolastico 2022/23 è quella che riguarda 
l’avvio, presso il Liceo delle Scienze Umane, del triennio sperimentale “Sezione Rondine”, reso 
possibile dall’adesione dei Licei ad una rete nazionale di scuole in collegamento con la realtà 
di Rondine (Arezzo), Cittadella della Pace, un’ organizzazione che si impegna per la riduzione 
dei conflitti nel mondo e per la diffusione della propria metodologia, basata sulla 
trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto. “Rondine nella scuola”  rappresenta il 
tentativo di tradurre le buone pratiche, derivanti dell’esperienza del metodo Rondine nelle 
realtà scolastiche esistenti. Portare, quindi, l’idea di una rigenerazione dell’umano, attraverso 
l’approccio a una risoluzione creativa dei conflitti interiori, sociali e culturali mediante il 
dialogo, la conoscenza, la decostruzione dell’idea di nemico e l’abbattimento dei muri interiori 
nei contesti di vita quotidiana dei nostri ragazzi. L’iniziativa, scandita da una prima fase di 
formazione nel corrente anno scolastico, rivolta ai docenti, vedrà poi una classe terza 
coinvolta nel  "triennio sperimentale”, il cui obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di 
capacità relazionali e critiche necessarie per affrontare ogni tipo di conflitto, inteso come 
risorsa, e orientare così lo studente all’interno dei fenomeni di accelerazione, complessità e 
conflittualità, caratterizzanti il presente.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

I Licei, 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, del PNRR e del Piano “RiGenerazione Scuola” per la Transizione ecologica, 
intendono 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 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.

L’Istituto nel prossimo triennio si propone di continuare a valorizzare i seguenti punti:

Inclusione e ben-essere a scuola

Continuare a promuovere adeguate azioni volte a valorizzare e favorire l’inclusione scolastica 
degli studenti, il loro benessere scolastico, consapevoli che ciò rappresenta un valore 
imprescindibile ai fini del successo formativo di tutti; prestare particolare attenzione alle 
situazioni di disagio, accentuate e rese più fragili dall’impatto travolgente della pandemia; 
prevenire la dispersione scolastica, anche mediante l’attività di sportello psicologico. Portare 
avanti i progetti che da anni caratterizzano i Licei e che sono volti all’integrazione e alla 
socializzazione, in gran parte compromessa in questi ultimi anni. Il riferimento va  ad 
esempio ai laboratori di musica, teatro, alla serra sociale, al laboratorio arte e mestieri, al 
progetto "Per la via dei Biblia”, con l’auspicio di poter riproporre in sicurezza anche quelli che, 
proprio a causa dell’emergenza sanitaria, sono stati sospesi. E’ il caso delle Special Olympics, 
un programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche, per ragazzi 
con disabilità intellettiva, che rappresenta un vero e proprio caposaldo dell’Istituto.

Conoscenza, competitività e resilienza
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In linea con la missione 4 “Istruzione e ricerca” del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza), lanciato nel luglio del 2020 con il programma Next Generation EU (NGEU). 
Contribuire a rafforzare le condizioni  per lo sviluppo di un’ economia ad alta intensità di 
conoscenza, di competitività e di resilienza, arricchendo l’insegnamento delle abilità 
fondamentali e delle conoscenze applicative coerenti con le sfide che la modernità pone.

Educazione digitale

Guardando al futuro, occorre inevitabilmente investire nel digitale, ma anche ripensare e 
adattare nuovi spazi e metodologie per l’apprendimento, approfondendo e proponendo 
metodi, processi e strategie che, anche grazie all’utilizzo delle risorse multimediali, aiutino lo 
studente a costruire la propria conoscenza, effettuando operazioni quali analizzare, valutare, 
sintetizzare, risolvere problemi. Imparare ad imparare con il digitale, ovvero progettare e 
gestire in rete, rappresenta altresì un mezzo per stimolare la creatività ed il coinvolgimento, 
nonché per guidare gli studenti a selezionare informazioni, confrontare e valutare 
criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati e contenuti. Favorire pertanto l'e
spansione della digitalizzazione, la valorizzazione delle digital humanities; progettare un 
curricolo digitale di Istituto. Far dunque tesoro di un nuovo modo di insegnare e apprendere
, introdotto con la DDI, il quale non sostituirà di certo la didattica ordinaria, basata sul 
confronto e sullo scambio emotivo relazionale, ma che rappresenterà comunque una risorsa 
importante per accompagnarla in progressivo. 

Orientamento, campus universitari ed apprendistato duale

Portare avanti tutte le attività/esperienze/progetti collegati con il territorio nell’ottica di una 
scuola ‘oltre i muri’, sia in spazi fisici (nuovi spazi, aziende, università, Paesi stranieri, legami 
educativi con partner riconosciuti) che virtuali. Continuare a promuovere:

- Lezioni, attività, laboratori all’aperto nel Giardino di Epicuro, secondo l’approccio del 
service learning.

- Campus all’interno delle università – già in atto il progetto  con l’Università di Siena- Polo di 
Geotecnologie ed il Comune di San Giovanni Valdarno.
- Apprendistato duale: alternare momenti formativi in aula e in aziende del territorio. A tal 
proposito, nell’a.s. 2021/22, è stato siglato un accordo di eccellenza con l’azienda ABB che ha 
dato inizio ad un progetto pilota.  Un’opportunità, quest’ultima, grazie alla quale si 
concretizza una vera e propria filiera fra scuola e realtà post diploma: i ragazzi, a partire dal 
quarto anno, investiranno il loro tempo sia al liceo che in azienda, affiancando le conoscenze, 
che solo la scuola può dare, alla preparazione sul luogo di lavoro, sperimentando quindi  
percorsi  di apprendimento e inserimento occupazionale.
- Continuare a promuovere attività di orientamento e PCTO strutturati e funzionali alla 
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definizione del progetto di crescita personale di ogni studente.  
 

Sostenibilità e Ambiente

Valorizzazione delle conoscenze e delle competenze scientifiche e tecnologiche relative 
all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica (Pilastro 4 del Piano 
“RiGenerazione Scuola”)

Educazione alla sostenibilità ecologica, sociale ed economica, il benessere personale e 
collettivo, l’adozione di corretti stili di vita, la lotta ai cambiamenti climatici, affinché sia 
possibile costruire società inclusive, giuste e pacifiche, così come richiamato dall’Agenda 
2030.

Proposta Liceo Scientifico STEAM a curvatura Ambientale per l’a.s.2022/23

 

Promozione della cultura umanistica

Portare avanti i percorsi sui temi della creatività, volti a favorire il conseguimento dell’VIII 
competenza europea e le azioni programmate nell’ambito del secondo triennio del Piano 
delle Arti previsto dall’art. 5 del Dlg 60/17: musica, coro, ensemble orchestrale, teatro, arte, 
cortometraggio, podcast. Dunque, ampliare i progetti musicali, continuando a promuovere la 
diffusione della cultura e della pratica musicale, anche mediante la rete “Ris.Va in Musica”.  
Dare sistematicità all’attività della Compagnia di Teatro Stabile dei Licei, al laboratorio di 
drammaturgia e di teatro, affinché gli studenti, una volta acquisite competenze di scrittura 
scenografica, possano coniugare la scrittura creativa alla pratica della recitazione per la 
realizzazione di spettacoli ed eventi, curando, anno dopo anno, tutti gli aspetti che 
concorrono alla   messa in scena (costumi, musica, scene), intesa come prodotto globale di 
molteplici aspetti artistici. Realizzare un Murales nel “Giardino di Epicuro” al fine di 
promuovere il gusto estetico e la creatività, i quali, accanto all’importanza del prendersi cura 
di un comune spazio, rappresentano un mezzo per favorire l’inclusione. 

Integrazione dei saperi

Valorizzazione di percorsi STEAM nei vari indirizzi di studio: avvicinare gli studenti alle 
discipline matematiche e scientifiche che, unite ai temi della creatività e alla materie 
artistiche, sono ritenute fondamentali per aiutare i più giovani a diventare adulti consapevoli 
e competenti nella società del futuro. Proseguire dunque, anche nel prossimo triennio, sulla 
strada intrapresa, proponendo progetti multidisciplinari in cui la scienza, la tecnologia 
incontrano l’arte; sviluppare la motivazione all’apprendimento di tali discipline da parte di 
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tutti gli alunni, così come si propone il  progetto ‘Percorsi Steam per l’integrazione dei saperi’
, rivolto al Liceo delle Scienze Umane e al Liceo Economico Sociale. Con questa finalità, 
continuare a stimolare, nel corso del prossimo triennio, occasioni di confronto e incontro fra 
gli studenti dei diversi indirizzi di studio, affinché sia possibile cogliere da vicino le profonde 
interconnessioni dei saperi. 

Educazione plurilingue

Inclusione sociale e cittadinanza democratica mediante un curricolo basato sulle politiche 
linguistiche. Prevedere pertanto un approccio plurilingue globale che, in una dimensione 
olistica e dinamica, continui a promuovere l’internazionalizzazione dei curricola, articolata nei 
progetti CAIE, ESABAC, RET, “Doppio diploma”, nel potenziamento dell’inglese  e nella 
metodologia CLIL, nonché mediante l’insieme di corsi propedeutici al conseguimento delle 
certificazioni linguistiche.

 PRIORITA’ E TRAGUARDI

In considerazione di quanto appena esposto e in base alle attente riflessioni del Nucleo 
Interno di Valutazione, i Licei confermano per il prossimo triennio 2022-25 le seguenti priorità 
e i corrispettivi traguardi:

  PRIORITÀ TRAGUARDO

 

AREA

ESITI PROVE 
STANDARDIZZATE

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

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

AREA

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).

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.
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AREA

COMPETENZE 
EUROPEE

Sviluppare l’VIII competenza europea 
“in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali”

 

Promuovere l’inclusione con la 
partecipazione di almeno il 10% 
degli studenti alle iniziative di 
musica, coro, ensemble orchestrale, 
teatro, arte, cortometraggio, 
podcast e raggiungere lo sviluppo 
dell’VIII competenza nei livelli 
previsti dalla griglia di valutazione 
dei progetti del Piano delle Arti 
(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).

L’Istituto si prefigge dunque l'obiettivo di continuare ad innalzare il livello delle competenze 
europee, 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 al futuro e per ciò che il mondo di oggi richiede, ovvero formare personalità capaci 
e disposte ad apprendere durante tutto l’arco della vita, in grado di reagire agli ostacoli  e di 
adattarsi ad una società in continuo mutamento. Ciò acquista ancor più valore alla luce dell’
emergenza epidemiologica da COVID 19, durante la quale abbiamo dovuto mettere in atto 
un forte spirito di resilienza, resistere e reagire, assorbire l’urto e trasformarlo in nuova 
forza. La scuola stessa ha dovuto misurarsi con nuovi strumenti e metodologie di 
insegnamento, rivedere la propria progettazione nello scenario della Didattica Digitale 
Integrata; proprio per questo, l’Istituto, cogliendo dalla crisi un’opportunità di rinnovamento, 
ha deciso di promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali elaborando soluzioni 
creative, dinamiche e interattive che tengono conto delle potenzialità del digitale, dei nuovi 
approcci di stampo socio-costruttivista, i quali pongono lo studente al centro del percorso 
formativo e che possono essere adottati sia nella didattica in presenza, sia in quella a 
distanza, ibrida o integrata.

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

La terza priorità fa proprie le finalità del Secondo Triennio del Piano delle Arti, il quale 
prevede un approccio ibrido delle discipline, chiamate a creare interconnessioni e percorsi in 
cui la Musica, insieme all’Arte, al Teatro, alla Scrittura creativa, unite alle Digital humanities, 
concorrono alla promozione dell’VIII competenza europea in materia di “consapevolezza ed 
espressione culturali”.

13



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Come anticipato nella prima sezione, i Licei "Giovani da San Giovanni" si articolano in 
più indirizzi di studio; questi ultimi, sotto elencati, sono di seguito presentati in 
maniera dettagliata. La novità più rilevante per il prossimo triennio 2022-25 è 
rappresentata dalla proposta di inaugurare, nell'a.s. 2002/23, il LICEO SCIENTIFICO (a 
curvatura) AMBIENTALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA.

INDIRIZZI ATTIVATI

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE

STEM FOCUSED (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Certificazioni CAIE (Cambridge Assessment International Education)

LICEO SCIENTIFICO (a curvatura) AMBIENTALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
 *dall'a.s. 2022/23

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Opzione Psicologia

LICEO DELLE SCIENZE UMANE (curvatura) MUSICALE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Opzione Sociologia

LICEO LINGUISTICO

Indirizzo ESABAC (Doppio Diploma Italo-Francese)

Indirizzo CAIE (Cambridge Assessment International Education)

Indirizzo RET (Russkij Ekzamen Turizm – Esame Russo Turismo)

PRESENTAZIONE DEI QUATTRO INDIRIZZI DI STUDIO

LICEO SCIENTIFICO 
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Internazionale IGCSE STEM focused

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3

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

Storia e geografia 3+1 3+1      

Storia CLIL     2 2 2

Filosofia CLIL     3 3 3

Matematica (Informatica al biennio) 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

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

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Ed.civica*

TOTALE ORE 29 29 32 32 32

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

settimanale 
CARATTERI GENERALI

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

Il percorso liceale – con un quadro orario settimanale di 29 ore per il biennio e di 32 
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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 (Igcse 0580 Mathematics)

-      Geografia (Igcse 0460 Geography)

-      Latino (Igcse 0480 Latin)

-      Scienze (Igcse 0610 Biology nel secondo quadrimestre della classe seconda)

-      Inglese (Igcse 0511 English towards English as a second language)

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

-      Scienze (Igcse 0610 Biology)

-      Inglese (Igcse 0511 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 e 
Certificazioni CAIE – Cambridge Assessment International Examinations -nelle discipline 
previste) permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie e ad impieghi pubblici e 
privati. 

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

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

OBIETTIVI

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

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

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

-      Conseguimento della certificazione IGCSE nelle materie previste dal curriculum

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

-      Sviluppo e potenziamento delle competenze nelle discipline STEM

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

ATTIVITA’
-      Attività informatiche e laboratoriali di robotica
-      Viaggi di istruzione in Italia e all’estero 
-      Visite guidate e uscite didattiche (di interesse storico, geografico, naturalistico, 

artistico e culturale)
-      Attività sportiva pomeridiana
-      Giochi sportivi e Campionati studenteschi
-      Educazione ambientale e alla sicurezza
-      Progetti legati al benessere e alla salute
-      Progetti teatrali e musicali
-      Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento presso le Aziende del 

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

(CURVATURA) AMBIENTALE  

per la TRANSIZIONE ECOLOGICA*

(*dall’anno scolastico 2022/23) 
 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

 

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica (Informatica al biennio) 5 5 4 4 4

Calcolo computazionale 1 1 1*

Geomatica 1 1 1*

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Scienze territoriali e ambientali 1 1 1 1 1

Disegno tecnico e Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
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Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Ed.civica: insegnamento trasversale a tutte le discipline (totale annuo di 33 ore) che  non determina un aumento del monte 
ore settimanale  

TOTALE ORE 29 29 32 32 32

*alternate all’interno dell’anno scolastico

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Il Liceo Scientifico STEAM a curvatura Ambientale dei "Licei Giovanni da San Giovanni" 
vuole creare una nuova opportunità di formazione in linea con il Pilastro 4 del Piano 
“RiGenerazione Scuola”, ampliando le conoscenze e le competenze scientifiche e 
tecnologiche relative all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla transizione 
ecologica. In questo percorso gli studenti acquisiscono una solida formazione liceale 
specializzata nello studio dell’ambiente, anche attraverso attività tecnico-pratiche e 
l'uso di applicativi software in ambito geomatico e del disegno tecnico 
computerizzato. Il quadro orario prevede il potenziamento delle Scienze negli ambiti 
della Chimica, della Biologia, delle Scienze della Terra, della Fisica, con particolare 
attenzione all'elettronica e al pensiero matematico-computazionale. Il Liceo 
Ambientale si avvale della collaborazione teorico-pratica del Centro di GeoTecnologie 
dell’Università degli Studi di Siena, polo all’avanguardia sulle tematiche ambientali 
e sulle applicazioni di tecnologie innovative nel settore. Le tematiche ecologiche 
sono altresì approfondite nelle discipline umanistiche,  dalla Letteratura italiana, 
latina, inglese, alla Filosofia e alla Storia dell'Arte. È previsto il potenziamento della 
lingua inglese mediante attività didattiche in modalità CLIL (Content and Language 
Integrated Learning).
Nel quinquennio viene inserita la disciplina di Scienze Territoriali e Ambientali per 
approfondire le tematiche scientifiche rivolte all’ambiente, alla sua salvaguardia e alla 
transizione ecologica. Il disegno tecnico computerizzato (CAD) viene trattato 
nell'insegnamento di Disegno Tecnico e Storia dell’Arte.
Nel biennio sono inserite esercitazioni pratiche in ambito geomatico da svolgersi  in 
aula informatica.
Nel triennio sono inserite attività laboratoriali di calcolo computazionale, integrate al 
quinto anno con le esercitazioni di geomatica.
Nello specifico gli approfondimenti di Scienze Territoriali ed Ambientali e le 
esercitazioni pratiche di Geomatica e Calcolo Computazionale si articoleranno come 
segue:
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Primo Biennio
Scienze della Terra: inquinamento atmosferico e riscaldamento globale. I cambiamenti 
climatici. Fonti di energia non rinnovabili e rinnovabili, l’inquinamento delle acque 
continentali e marine, le risorse minerarie e l’impatto ambientale e sociale. Rischio vulcanico 
e rischio sismico.
Biologia: ecologia e sostenibilità, ecosistemi a rischio e biodiversità, le estinzioni di massa e i 
cambiamenti climatici. Impronta ecologica: dall’economia lineare a quella circolare. 
Microrganismi e ambiente: il ruolo ecologico dei microrganismi. 
Chimica: fonti di energie rinnovabili, l’energia nucleare e radioattività: le centrali nucleari.

Geomatica: principi di basi di dati, introduzione alla geodesia, sistemi di riferimento, 
fondamenti di GPS, introduzione ai Sistemi Informativi Geografici (GIS) e loro applicazioni, 
gestione ed editing dei dati vettoriali mediante i GIS e loro applicazione alle scienze 
biologiche, forestali e ambientali , anche mediante analisi spaziale.

Secondo Biennio
Biologia:L’evoluzione e la biodiversità. Alimentazione e sostenibilità ambientale. I danni sulla 
salute dovuti all’inquinamento e alle radiazioni. 
Chimica: elementi chimici e la disponibilità sulla terra. Nuovi pittogrammi di pericolo secondo 
il regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) dell’unione europea del 2008, la 
chimica sostenibile: i principi della Green Chemistry. Gli accumulatori al litio per l’energia 
sostenibile. I materiali semiconduttori e l’illuminazione LED. La rivoluzione verde e l’uso dei 
fertilizzanti di sintesi.

Calcolo Computazionale: basi di informatica, introduzione all’analisi dei dati mediante fogli di 
calcolo, redazione di report mediante documenti, esposizione dei risultati attraverso 
presentazioni e schemi, modalità di condivisione dei file.  linguaggi di programmazione 
compilata (C/C++) e interpretata (Python/JavaScript). Applicazioni del coding nella matematica  
e nella fisica (risoluzione di problemi e simulazioni). Introduzione ai sistemi di automazione e 
ai meccanismi di machine learning.

Quinto anno
Biochimica: le biotecnologie per l’agricoltura e per l’ambiente. Piante GM, biorisanamento, 
biomateriali e biocarburanti. Restauro green.

Geomatica:  principi di telerilevamento e fotogrammetria, analisi di immagini telerilevate per 
valutazioni di ecosostenibilità , creazioni di modelli 3D del terreno. applicazioni geomatiche 
integrate (GPS, GIS, Remote Sensing, Fotogrammetria) all’agricoltura di precisione e alle 
bonifiche ambientali.

 
TITOLO DI STUDIO 
Diploma di Liceo Scientifico curvatura Ambientale per la Transizione Ecologica
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Sbocchi privilegiati

Tutte le facoltà universitarie con particolare riferimento ai corsi di laurea in 
Scienze Ambientali, Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze Geologiche, 
Ingegneria, Statistica, Matematica, Fisica, Scienze Biologiche, Scienze Agrarie e 
Biotecnologie.

Inserimento nei settori
Impieghi pubblici e privati, inserimento nel terziario avanzato, nel settore 
informatico scientifico, ambientale, energetico e  dove sono necessarie 
competenze in ambito  geomatico e computazionale applicate all’ambiente.

 

OBIETTIVI
 Oltre a quelli del liceo scientifico di ordinamento,  gli studenti potranno raggiungere i 

seguenti  obiettivi specifici:
·         Conseguimento certificazioni informatiche.
·         Utilizzo dell’inglese come lingua veicolare per la comunicazione scientifica
·         Conseguimento dei crediti linguistici e disciplinari da poter utilizzare in ambito 

universitario

Sviluppo e potenziamento delle competenze  nelle discipline STEAM, nelle tecnologie 
geomatiche, computazionali e del disegno tecnico computerizzato in ambito 
ambientale e della transizione ecologica.

 

ATTIVITA’

-      Attività informatiche e laboratoriali di Geomatica, Calcolo computazionale, CAD e  
Robotica

-      Viaggi di istruzione in Italia e all’estero
-      Visite guidate e uscite didattiche (di interesse  tecnologico, storico, geografico, 

naturalistico, artistico e culturale)

-      Attività sportiva pomeridiana

-      Giochi sportivi e Campionati studenteschi

-      Educazione ambientale, alla sostenibilità ecologica e alla sicurezza

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI

-      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 presso facoltà scientifiche in Italia e all’Estero

 

 LICEO LINGUISTICO
con Indirizzo CAIE/ Indirizzo ESABAC/ Indirizzo RET

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura Latina 2 2      

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
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Ed. civica****

TOTALE ORE 27 27 30 30 30

 

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

** Con informatica al primo biennio

*** Biologia, chimica, scienze della terra

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

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

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

CARATTERISTICHE GENERALI 

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

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

francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco

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

Il confronto diretto con le lingue straniere avviene anche attraverso l'uso di strumenti 
ed opportunità quali: il laboratorio linguistico, strumenti multimediali, presenza 
dell'insegnante madrelingua, accesso a testi e documenti originali letterari e non.
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Consapevoli dell’importanza che riveste, nell’apprendimento di una lingua, la 
conoscenza diretta della realtà e della cultura straniera, il nostro Liceo prevede:

Scambi e soggiorni studio all'Estero: durante l’anno scolastico, presso 
prestigiosi Istituti d’Istruzione e Università, con i quali la nostra scuola ha contatti 
diretti e privilegiati.

•

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

•

 

Lingua straniera Certificazione

Francese B1, B2

Inglese B2, C1

Russo  A2, B1

Spagnolo B1, B2

Tedesco B1, B2

 
-      Per il Russo,  sede unica per l’Italia dell’Esame per la Certificazione 

Internazionale di russo autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione 
della Federazione russa.

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

-      Laboratori linguistici
-      1 ora settimanale per ciascuna lingua svolta in compresenza con un Lettore 

madrelingua.

 

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

Gli sbocchi privilegiati sono:
-      Tutte le facoltà universitarie con particolare riferimento ai Corsi di laurea in 

Lingue e Letterature Straniere, Filologia linguistica, Economia e gestione dei 
servizi turistici, Marketing e Comunicazione, Diploma traduttori ed 
interpreti 

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

-      Impieghi pubblici.

 

 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
INDIRIZZO R.E.T. (RUSSKIJ EKZAMEN TURIZM – ESAME RUSSO TURISMO)•

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

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

 

PRIMA FASE (BIENNIO)

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

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

Livello in uscita a fine biennio:

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

 

SECONDA FASE (TRIENNIO)

Acquisizione delle abilità e competenze necessarie per operare nell’ambito del turismo a contatto con 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. 
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Livello di uscita a fine triennio:

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

Competenze conseguibili:

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

Certificazioni delle competenze acquisite:

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

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

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

INDIRIZZO CAIE (CAMBRIDGE ASSESSMENT INTERNATIONAL EDUCATION) •

Da circa 10 anni, ed in modo sempre più ricco in termini di numero di discipline 
offerte, nel biennio si prevede l’insegnamento /apprendimento di 4 discipline non 
linguistiche in Lingua Inglese: Geography, Maths, Latin,  Art & Design. Nel triennio 
English as a Second Language.

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

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

•

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. Il 
progetto si avvale della presenza del docente di Potenziamento anche attività di sportello 
pomeridiano e si prefigge le seguenti finalità:

- Potenziamento delle quattro abilità linguistiche nel percorso ESABAC;

- Rinforzo ad ampliamento reperimento fonti e documenti autentici; Interazione fra docenti 
nella programmazione e nelle dinamiche delle attività di classe; condivisione delle didattica 
della valutazione scritta ed orale; - Integrazione fra competenze di area (linguistica e storica);

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

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

Gli studenti delle classi ESABAC aderiranno in via prioritaria ad esperienze linguistiche 
specifiche e a scambi linguistici con la Francia.

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

-      Corso di potenziamento Lingua Russa: per gli alunni delle classi prime e 
seconde che studiano la Lingua russa è prevista un’ora settimanale con la 
lettrice madrelingua in forma laboratoriale (una volta a settimana con orario 
12:10-13:10), durante la quale gli alunni potranno approfondire e 
consolidare le proprie conoscenza, esercitare le abilità linguistiche.

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI

-      Corsi pomeridiani opzionali di lingua cinese
-      Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, integrati nel 

curricolo del Triennio, in  collaborazione con le aziende turistiche, enti ed 
associazioni del territorio, rapporti con Enti che organizzano soggiorni 
all’estero.

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

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

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

 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE
(con Opzione Psicologia)

 

 Quinquennio Scienze umane di Ordinamento

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI

Filosofia     3 3 3

Scienze umane* 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2      

Lingua straniera 3 3 3 3 3

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Ed. civica****

TOTALE ORE 27 27 30 30 30

* Antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia 

** Con informatica al primo biennio

*** Biologia, chimica, scienze della Terra

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

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

CARATTERISTICHE GENERALI 

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

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

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

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

-      PADRONEGGIARE le principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie del mondo contemporaneo, nell’ottica della costruzione di una 
cittadinanza sempre più attiva e globale;

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

-      SVILUPPARE un’adeguata consapevolezza culturale rispetto  alle dinamiche 
degli sociali (emotive, educative, relazionali).

 

TITOLO DI STUDIO
Il titolo conseguito al termine del percorso di studi (Diploma in SCIENZE UMANE) 
permette di:
- accedere a tutte le facoltà universitarie, in particolare Psicologia, Lettere e Filosofia, 
Scienze della Comunicazione,  Scienze della formazione, Scienze del servizio sociale, 
Giurisprudenza;
- accedere a corsi di formazione biennali o triennali post diploma;
-accedere ad impieghi pubblici; 
-inserirsi nel settore terziario (servizi alla persona e alla imprese);
-rivestire il ruolo dell’amministratore di sostegno, attento ai bisogni della persona 
dall’infanzia all’età adulta.

 
ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PER LE CLASSI DEL BIENNIO

-      Incontri con esperti e laboratori inerenti le tematiche di studio.
-      Visita di centri Specializzati per conoscere le migliori pratiche di pedagogia 
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e di psicologia

 
PER LE CLASSI TERZE E QUARTE

-      Dall’a.s. 2022/23 una classe terza avvierà un triennio sperimentale chiamato 
“Sezione Rondine”, il cui obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di capacità 
relazionali e critiche necessarie per affrontare ogni tipo di conflitto, inteso 
come risorsa, e orientare così lo studente all’interno dei fenomeni di 
accelerazione, complessità e conflittualità, caratterizzanti il presente.  

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

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

-      Certificazioni PET e FIRST (Inglese).
-      CLIL: è previsto l’insegnamento obbligatorio di una disciplina non linguistica 

in lingua straniera nella classe quinta.
-      Corsi pomeridiani opzionali di lingua cinese.

 

OPZIONE PSICOLOGIA, CON COMPRESENZA DEL DOCENTE DI LINGUA INGLESE

 
 QUADRO ORARIO SETTIMANALE

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Scienze umane 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2      

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
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Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Laboratorio di Psicologia 2 2      

Ed. civica*

TOTALE ORE 29 29 30 30 30

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

 
Dall’anno scolastico 2017-2018 è attiva, presso il Liceo delle Scienze Umane, 
un’opzione con potenziamento della Psicologia che prevede un tempo aggiuntivo di 
due ore settimanali  per l’approfondimento di tematiche psicologiche. Saranno 
proposti progetti e attività di laboratorio, anche con la compresenza del docente di 
Lingua Inglese. È anche prevista, inoltre, la partecipazione al progetto Percorsi STEAM 
per l’integrazione dei saperi che si propone di avvicinare gli studenti, in un’ottica 
interdisciplinare, alle tematiche attualmente al centro dei progetti di ricerca nel 
mondo accademico, come le neuroscienze, l’intelligenza artificiale, la rivoluzione 
digitale e le trasformazioni sociali e del mondo del lavoro.

 

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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LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Curvatura MUSICALE
QUADRO ORARIO SETTIMANALE

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Scienze umane 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2      

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Musica 2 2 2 2 2

Ed. civica*

TOTALE ORE 29 29 32 32 32

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

 
PRESENTAZIONE E CARATTERI GENERALI

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

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

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

 

Articolazione curvatura musicale in orario mattutino

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

Primo biennio
Differenza tra suono e rumore, le proprietà del suono, le chiavi musicali, il 
pentagramma, il ritmo, definizione di tempi semplici e tempi composti con le loro 
relazioni, i valori delle note e le relative pause, segni grafici (ritornello, segno di ottava 
ecc..).
Solfeggio ritmico e cantato.
Ascolti guidati e sensibilizzazione alla musica colta con cenni storici.
Musicoterapia: la musica come strumento di integrazione e controllo delle emozioni.
Pratica strumentale.
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Secondo biennio

Approfondimento teorico, ictus musicale, gli intervalli di seconda e di terza, scale 
semplici nelle tonalità più agevoli, differenza scala maggiore e minore (melodica e 
armonica), gradi della scala, scala cromatica.
Dettato melodico adeguato al livello di conoscenza conseguito.
Solfeggio ritmico e cantato (intervalli ascendenti e discendenti).
Storia della Musica e ascolti guidati.
 Musicoterapia: competenze musicali, pedagogiche, psicologiche, antropologiche, in 
relazione ai bisogni educativi speciali.
Pratica strumentale.

 
Classe quinta 

Elementi di acustica, gruppi irregolari (definizione generale di gruppo regolare per 
difetto e per eccesso, la terzina, la terzina con pause, la sestina).
Gli abbellimenti: definizione generale di abbellimento, l’appoggiatura, l’acciaccatura.
Solfeggio ritmico di media difficoltà scritto in chiave di sol e in chiave di basso e cantato 
(intervalli ascendenti e discendenti per preparare l’intonazione della terza maggiore e 
minore, della quarta giusta).
Musicoterapia: competenze musicali, pedagogiche, psicologiche, antropologiche, in 
relazione ai bisogni educativi speciali.
Pratica strumentale.

Articolazione curvatura musicale  in orario pomeridiano

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

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

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

Musicoterapia: didattica della musica.

 

A conclusione del percorso gli studenti dovranno:
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-      Maturare conoscenze, abilità e competenze necessarie per padroneggiare i 
linguaggi musicali sotto molteplici aspetti.

-      Affinare la propria sensibilità creativa.
-      Controllare le proprie emozioni e i propri affetti con l’aiuto della musica.
-      Analizzare opere significative del repertorio musicale.
-      Utilizzare i principali codici della scrittura musicale. 
-      Conoscere lo sviluppo storico della musica.
-      Conoscere gli elementi musicali, pedagogici-  psicologici e antropologici di 

base della didattica della musica per la musicoterapia.

Sbocchi

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

Titolo

Si rimanda al curricolo del Liceo delle Scienze Umane. 
 

 LICEO ECONOMICO SOCIALE
con Opzione Sociologia

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIA DI STUDIO 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Scienze Umane* 3 3 3 3 3

Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3

Lingua straniera 1 3 3 3 3 3

Lingua straniera 2 3 3 3 3 3
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Matematica** 3 3 3 3 3

Fisica     2 2 2

Scienze naturali*** 2 2      

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Ed. civica****

TOTALE ORE 27 27 30 30 30

 

*Antropologia, sociologia, psicologia, metodologia della ricerca.

** Con informatica al primo biennio.

*** Biologia, chimica, scienze della Terra.

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

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

CARATTERI GENERALI

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

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

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

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

COMPRENDERE i caratteri dell’economia e del diritto;

UTILIZZARE le conoscenze antropologiche, sociologiche e filosofiche per la 
comprensione dei caratteri culturali;

SVILUPPARE  la capacità di misurare, con l’aiuto di adeguati strumenti matematici, 
statistici ed informatici, i fenomeni economici e sociali;

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

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

TITOLO DI STUDIO

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

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

- l’accesso a impieghi pubblici, imprese;

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

 

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

PER LE CLASSI DEL BIENNIO:

Incontri con esperti e laboratori per approfondire le tematiche di studio.

Visite ai Centri Specializzati per conoscere le migliori pratiche inerenti le Scienze 
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Umane. 
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

Lingua straniera 1 3 3 3 3 3

Lingua straniera 2 3 3 3 3 3

Matematica** 3 3 3 3 3

Fisica     2 2 2

Scienze naturali*** 2 2      

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Laboratorio di Sociologia **** 2 2      

Ed. civica*****

TOTALE ORE 29 29 30 30 30

* Antropologia, Psicologia, Sociologia e Metodologia della ricerca

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

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

 
Si tratta di un percorso, attivo dall'a.s. 2020/2021,  che prevede 2 ore settimanali di 
Laboratorio di Sociologia aggiuntive rispetto all’orario ordinario e svolte dal docente 
di Scienze Umane. La finalità è di approfondire, attraverso attività laboratoriali, la 
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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 attività (sia in generale di carattere economico 
che di assistenza sociale e promozione del territorio), di pensiero creativo e pratico-operativo, 
di analisi di fattibilità (ricerca dei fondi per i progetti, promozione pubblicitaria degli stessi 
ecc.), in generale quelle competenze trasversali che riguardano il mondo lavorativo del 
presente e del futuro. 
 

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

 

Per le classi con l’opzione Sociologia è inoltre prevista la partecipazione al progetto 
Percorsi STEAM per l’integrazione dei saperi che si propone di avvicinare gli studenti, 
in un’ottica interdisciplinare, alle tematiche attualmente al centro dei progetti di 
ricerca nel mondo accademico, come le neuroscienze, l’intelligenza artificiale, la 
rivoluzione digitale e le trasformazioni sociali e del mondo del lavoro.

 
PER LE CLASSI DEL TRIENNIO

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

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

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

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

-      Corsi pomeridiani opzionali di lingua cinese

-      Laboratori pomeridiani opzionali di musica
 

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
-      Progetti legati al benessere e alla salute
-      Progetti teatrali e musicali

-      Stages e progetti presso Banche e Imprese

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Tra le iniziative di ampliamento curricolare, l’Istituto propone di anno in anno una serie di 
progettualità, sia finalizzate a valorizzare gli aspetti peculiari dei vari indirizzi di studio, sia 
dalla forte valenza trasversale, dunque in linea con le priorità individuate nel Piano di 
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Miglioramento, nonché in risposta ai nuovi scenari del mondo attuale. 

I vari progetti afferiscono alle seguenti macroaree che, di fatto, riflettono le scelte strategiche 
dei Licei:

 

1 MACROAREA: INCLUSIONE E BENESSERE

 

Le attività, dalla Musicoterapia al Laboratorio 
arte e Mestieri, al Centro sportivo studentesco, si 
propongono di contribuire  alla realizzazione  di 
un contesto educativo inclusivo, volto a garantire 
il benessere e il successo formativo di tutti.

2  MACROAREA: CONTINUITA', ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO

Le azioni mirano alla crescita totale degli alunni, 
al loro progressivo inserimento attivo nella 
realtà scolastica, allo sviluppo della capacità di 
relazione con i pari  e con i professori, 
all'orientamento verso le scelte, nonché alla 
comprensione della profonda interazione fra 
l’esperienza scolastica e la vita stessa.

3  MACROAREA: SCIENZE  UMANE E GIURIDICO-
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.

4 MACROAREA:  LINGUE STRANIERE Rientrano in questa area l’insieme dei percorsi 
volti a  sviluppare le competenze nella lingua 
straniera: le azioni previste negli indirizzi RET, 
ESABAC, CAIE, il Doppio Diploma Italia-Usa, la 
mobilità ERASMUS, gli sportelli di potenziamento 
linguistico, i corsi propedeutici extracurricolari 
per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche, nonché attività di approfondimento 
in lingua.

Le iniziative presenti in questa sezione ruotano 
intorno  alla promozione della cultura 
umanistica, alla luce dell’avvio del secondo 
triennio del Piano delle Arti, previsto dall’art. 5 
del Dlg 60/17 e del conseguente progetto 
“Promozione della cultura umanistica e 
valorizzazione del patrimonio culturale”,  

5 MACROAREA:  STEAM - PIANO DELLE ARTI, 
MUSICA, TEATRO, LINGUAGGI MULTIMEDIALI 
ED ESPRESSIVITA' PER LE DIGITAL HUMANITIES
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elaborato dall’ L’USR Toscana. Si tratta di 
specifiche azioni finalizzate a favorire il 
conseguimento dell’VIII competenza europea in 
materia di “consapevolezza ed espressione 
culturali”, in linea con quanto stabilito 
nell’ambito del Piano di Miglioramento e, 
dunque, delle nostre scelte strategiche.

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

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.

7. MACROAREA: EDUCAZIONE CIVICA. 
LEGALITA', SOLIDARIETA', SOSTENIBILITA' 
(AGENDA 2030), EDUCAZIONE ALLA SALUTE

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

 

PCTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO

L’Istituto presta particolare attenzione ai PCTO, ovvero i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza Scuola Lavoro, rivolti agli studenti delle classi 
del triennio e che, secondo quanto esplicitato nelle Linee guida ministeriali, nei Licei devono 
essere attuati per una durata complessiva non inferiore alle 90 ore. A seguito delle 
disposizioni messe in atto per il contrasto al COVID-19, i Licei hanno dovuto rimodulare tali 
percorsi, adattandosi alla normativa vigente per la tutela della salute; in questi ultimi anni 
sono stati pertanto progettati percorsi di classe, calibrati in base alla specificità di ogni 
indirizzo, coordinati ognuno da un tutor interno, scelto fra i docenti della stessa classe 
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affinché possa essere facilitata la ricaduta dell’attività sulla programmazione curricolare. Va 
sottolineato che il cardine dell’intero progetto rimane il raggiungimento delle soft skill 
necessarie ad entrare nel mondo del lavoro. Nel pieno rispetto della normativa relativa alla 
tutela della salute, accanto alla formazione sulla sicurezza, sono previste attività on line in 
modalità sincrona e asincrona,  attività laboratoriali in presenza, conferenze o lezioni in 
presenza o a distanza; non sono da escludere, se la situazione epidemiologica lo permette, 
eventuali uscite degli studenti sul territorio o presso le varie strutture coinvolte. L’auspicio è 
quello di poter ripristinare, nel corso del prossimo triennio, tutte le attività in presenza  e di 
far sì che i PCTO si configurino come un’importante occasione non solo di orientamento 
verso le scelte future, ma anche di ri-orientamento all’indomani dei difficili  momenti vissuti 
in quest’ultimo periodo.  Tra le tante iniziative che da anni caratterizzano i PCTO dei Licei, si 
menzionano i percorsi di Arte in Lingua Straniera, grazie ai quali gli studenti hanno 
l’opportunità di calarsi nelle vesti di guide Turistiche, il progetto Cyber Help! che vede gli 
alunni impegnati in qualità di peer educator per il contrasto  ai fenomeni del bullismo e del 
cyber bullismo.  A partire dal corrente anno scolastico, gli studenti dei Licei hanno inoltre 
l’opportunità di partecipare al progetto T.A.L.E.N.T.I. – Tecnologie, Apprendimenti e Lavoro: 
Education, Net & Teamworking per lo sviluppo dell’Identità. I Licei sono stati a tal fine 
selezionati, insieme ad altri tre Istituti d’Italia con i quali costituiscono una rete nazionale di 
scuole al fine di favorire la diffusione su tutto il territorio nazionale di metodologie didattiche 
innovative attraverso la realizzazione di una serie di attività integrate e presidiate 
scientificamente dall’Università degli Studi di Salerno. Esso si avvarrà della piattaforma di 
Ateneo Moodle4TALENTI che costituirà l’ambiente di progettazione e realizzazione delle azioni 
di orientamento e per lo sviluppo di competenze trasversali allo scopo di favorire l’emersione 
di inclinazioni e aspirazioni dei ragazzi, attraverso strumenti didattico- educativi e modalità 
multicanale in grado di sostenere e facilitare l’autodeterminazione dei loro progetti di vita.

CURRICOLO DI ISTITUTO E VALUTAZIONE

I Licei hanno elaborato il curricolo di Istituto che 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: 
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Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relativi a un 
settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
materiali e strumenti). Si valutano attraverso prove che richiedono di applicare la conoscenza 
studiata.

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 
autonomia. Rappresentano il ‘sapere agito, ovvero la capacità di unire conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e metodologiche e di utilizzarle nello studio e nello sviluppo 
personale, in contesti reali.

Nel corso dell’a.s. 2020/21 tale documento è stato integrato con il curricolo di Ed. civica, il cui 
insegnamento è stato introdotto con l’entrata in vigore della legge 92/2019 al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civili e ambientali della società”, tenendo conto di tre nuclei concettuali che ruotano 
intorno a tre piste di lavoro:

-          La Costituzione
-          Lo Sviluppo sostenibile
-          La Cittadinanza digitale

In relazione alla “Cittadinanza digitale”, l’obiettivo, nel corso del prossimo triennio 2022-2025, 
è quello di elaborare, come già anticipato, un Curricolo Digitale che formalizzi quanto già la 
scuola mette in atto su questo aspetto per sviluppare le competenze digitali degli studenti e 
per permettere loro di avvalersi responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali, 
usufruire dei servizi in Rete in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, con un’adeguata 
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi alla navigazione in Internet.

Valutazione degli apprendimenti

Al fine di assicurare agli alunni una certa omogeneità di valutazione delle prove di verifica è 
stata condivisa una griglia di Valutazione di Istituto (pubblicata nel sito della scuola). Per 
quanto riguarda la valutazione delle prove specifiche, previste dalle singole discipline, ogni 
Dipartimento ha elaborato e condiviso griglie di correzione.

Nell'a.s. 2020/21 è stata inoltre rivista la griglia di valutazione del comportamento (anch’essa 
consultabile nel sito istituzionale) nell’impostazione e nella definizione dei descrittori, 
integrandola alla luce delle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica.
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*Per informazioni più dettagliate in tema di Curricolo e Valutazione degli apprendimenti si rimanda 
alla specifica sezione del PTOF 2019/2022. 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'istituto è da sempre attento agli studenti con bisogni educativi speciali, il cui numero 
rappresenta più del 10% del totale; a tal proposito, e' stata appositamente individuata una 
funzione strumentale diffusa che se ne occupa, articolata in varie figure, tra le quali un 
referente per i DSA, distribuite nelle seguenti aree:

- Area accoglienza e continuità scuole medie

 - Cattedre e docenti di sostegno e orario educatori

- Nuovo modello Pei e valutazione

 - Organizzazione Pei - PEZ e GLI e inclusione.

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.

I licei promuovono inoltre attivita' per favorire l'inclusione degli studenti diversamente abili, 
come dimostrano numerosi progetti nei quali sono coinvolti anche alunni senza disabilita' e, 
in alcuni casi, le famiglie e il personale ATA. In particolare, il progetto Spiders, attivo dal 2009-
10, rappresenta un caposaldo dell’offerta formativa dell’Istituto. Affiliato a Special Olympics, 
l'iniziativa propone lo Sport Unificato che mette “in campo” alunni con disabilità intellettiva 
(atleti) e senza disabilità (partners), allo scopo di attivare un processo di integrazione, ma 
anche un percorso per l’arricchimento e il benessere personale.  Negli anni il progetto ha 
costituto per le famiglie una nuova modalità di coinvolgimento ed è diventato un’opportunità 
di aggregazione e di confronto su difficoltà condivise e su traguardi raggiunti. Nell’anno 
scolastico 2021/2022 il progetto appena menzionato è tuttavia sospeso a causa 
dell’emergenza sanitaria e l’auspicio è quello di renderlo nuovamente operativo per il 
prossimo triennio. Al fine di promuovere l'inclusione e l'autonomia degli alunni diversamente 
abili vengono comunque svolti i progetti di “Musicoterapia”, “Arti e mestieri”, “La Serr@ 
sociale” e “Per le vie di biblia”, oltre a tutte le altre iniziative di teatro, coro, ensemble 
orchestrale,  scrittura creativa, cortometraggio e podcast che ruotano intorno al Piano delle 
Arti e che rappresentano uno dei nuclei centrali delle scelte strategiche dei Licei. Come infatti 
è specificato nell’apposita sezione del PTOF, una delle priorità individuate dalla scuola per il 
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triennio 2022-25 è proprio quella di favorire l’inclusione mediante la partecipazione a 
esperienze performative e corali che incentivano relazioni, modalità innovative di 
comunicazione delle emozioni e contribuiscono altresì allo sviluppo globale della persona.

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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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

La scuola individua ruoli e compiti organizzativi, promuovendo un modello che 
valorizza il personale nell’ottica del middle management e quindi di una leadership 
distribuita tra figure di sistema, i cui incarichi sono definiti tramite organigramma e 
funzionigramma, aggiornati annualmente.

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

DIRIGENTE SCOLASTICO  Assicura la gestione dei Licei. Rappresenta legalmente l’Istituto. È 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 
risultati del servizio. Direzione, coordinamento, valorizzazione delle 
risorse umane. Organizza l’attività scolastica secondo criteri di 
efficienza ed efficacia formativa ed è titolare delle relazioni sindacali. 
Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati a vari livelli 
territoriali. Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle 
Funzioni Strumentali le attività dei gruppi di lavoro. Promuove gli 
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la 
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, 
intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico 
didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e 
per il diritto all’apprendimento da parte degli alunni. Predispone la 
diffusione, la conoscenza e l’applicazione dei Regolamenti di Istituto e 
del PTOF. Controlla e vaglia la documentazione da presentare 
all’esterno. Presenta periodicamente al consiglio di Istituto (C.d.I) 
motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività 
formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più 
ampia informazione ed un efficace raccordo per l’esercizio delle 
competenze degli organi della Istituzione.

- 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. - 

Collaboratori del DS

 

Primo collaboratore

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

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA CONTINUITÀ, 
ORIENTAMENTO

- Si occupa di organizzare tutte le attività volte a favorire le scelte 
scolastiche dei ragazzi delle scuole. secondarie di primo grado e delle 
loro famiglie. - Provvede alla stesura, progettazione e, talora, anche 
alla realizzazione del materiale informativo. - Ha contatti con le scuole 
medie del territorio, organizza le giornate di scuola aperta e le lezioni 
– laboratorio per gli alunni che ne fanno richiesta. - Provvede alla 
distribuzione del materiale informativo. - Durante il periodo delle 
iscrizioni, monitora l’andamento delle stesse. - Collabora nella 
revisione del PTOF - Tutte le attività suddette si avvalgono del 
supporto, delle indicazioni e del contributo della Dirigente scolastica, 
dei responsabili di indirizzo e di tutti i docenti che collaborano alla 
buona riuscita dell’orientamento.

FUNZIONE STRUMENTALE 
"PIANO DISABILITÀ"

Si tratta di una Funzione strumentale diffusa, costituita tra più figure 
che si occupano dei seguenti aspetti:

ACCOGLIENZA E CONTINUITA’, CATTEDRE, DOCENTI DI SOSTEGNO E 
ORARIO EDUCATORI, NUOVO MODELLO PER LA VALUTAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE PEI, PEZ-GLI E INCLUSIONE.

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA SUPPORTO AGLI 
STUDENTI

- Coordina il gruppo di studenti tutor e l'attuazione del protocollo di 
accoglienza. - Organizza incontri e progetti per stimolare “lo star bene 
a scuola” e favorire l'accoglienza dei nuovi iscritti. - Collabora con il 
G.L.I. per l'accoglienza degli alunni diversamente abili. - Propone 
iniziative volte al coinvolgimento dei genitori e alla prevenzione della 
devianza giovanile. - Monitora e segue da vicino eventuali casi si 
studenti a rischio dispersione scolastica. - Collabora nella revisione del 
PTOF.

- 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 

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA QUALITÀ’
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il DS. - Coordina le relazioni con gli stakeholder. - Si occupa, con la 
Dirigente e con collaborazione delle varie figure di indirizzo, della 
compilazione della piattaforma RAV e della piattaforma PTOF .

FUNZIONE STRUMENTALE 
 PIANO DELLE ARTI

Si occupa di tutti i progetti e delle iniziative relative al Piano delle Arti 
e, in generale, alla "Promozione della cultura umanistica e 
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali" (Decreto 
Legislativo 60 del 13 aprile 2017): musica, teatro, scrittura, cinema, 
podcast, STEAM.

FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA STEM

Si occupa di tutti i progetti e delle iniziative relative all’Area Stem 
(Science, Technology, Engineering, Math): laboratori, conferenze, 
percorsi di approfondimento in ottica interdisciplinare.

Capidipartimento - Coordinano le riunioni dei rispettivi Dipartimenti. - Su indicazione dei 
criteri generali del Collegio coordinano la programmazione didattico 
educativa di Dipartimento e i metodi di misurazione e di valutazione. - 
Propongono al Collegio i progetti e le attività di ricerca, 
sperimentazione, innovazione didattico-metodologica avanzate dai 
rispettivi Dipartimenti e da inserire nel P.T.O.F. - Eseguono le delibere 
collegiali inerenti il proprio Dipartimento. - Redigono il verbale delle 
riunioni di Dipartimento. Il Coordinamento generale dei dipartimenti 
disciplinari è affiancato dai referenti dei dipartimenti disciplinari, 
ognuno per ogni indirizzo di studio.

RESPONSABILI DI 
LABORATORIO

ASSISTENTE TECNICO Laboratorio di Informatica

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

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

Coordinatori 
dell'educazione civica

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

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.

Sono previsti gruppi di lavoro e specifiche funzioni che affiancano il 
Dirigente Scolastico e le varie figure di sistema in relazione a specifici 
settori:

-       Commissione orario

-       Commissione viaggi Istruzione

-       Commissione C.I.C Gruppo supporto agli studenti

-       Commissione valutazione progetti PTOF

-       Commissione Inclusione

Commissioni
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-       Commissione elettorale

-       Commissione per l'Apprendistato Duale

-       Commissione PCTO

-       Commissione progetti PON

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

Referente Cyberbullismo 
(D.L. n. 71/2017)
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scuola e promuove la partecipazione attiva degli studenti nelle 
iniziative finalizzate al contrasto del bullismo e cyberbullismo. - 
Informa il Dirigente Scolastico qualora un comportamento 
inappropriato dovesse verificarsi all’interno dell’Istituzione scolastica.

Responsabili certificazioni 
linguistiche

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

Referente Lingua cinese Si occupa del corso di Lingua cinese, rivolto agli studenti interessati di 
tutti gli indirizzi di studio, finalizzato al conseguimento della relativa 
Certificazione Internazionale

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 Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 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.

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

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

Addetto stampa; rapporti con i media; organizzazione eventi; 
collabora all’aggiornamento delle pagine Facebook e Istagram della 

Responsabile della 
comunicazione
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scuola.

Referente rete 
"Valutazione in progress"

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

Nucleo Interno di 
Valutazione

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

Responsabile progetto 
ESABAC

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

Responsabile progetto 
CAIE

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

Responsabile 
certificazioni russo RET

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

Tutor docenti neo 
immessi in ruolo

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

Responsabile progetti 
potenziamento Liceo 
Scienze Umane e Liceo 
Economico Sociale

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

Responsabili progetto 
ERASMUS PLUS e progetti 
internazionali

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

Responsabile progetti Si occupa dei bandi relativi al Programma Operativo Nazionale (PON) 

54



Organizzazione PTOF - 2022-2025
LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI

(PON, POR, FSE/FERS) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Fondo 
Sociale Europeo (FSE), ai Fondi Strutturali Europei, ai Fondi Regionali 
Europei.

Referente orientamento 
in entrata

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

Referente orientamento 
in uscita

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

Referenti Sito Web Si occupano dell'aggiornamento del sito istituzionale della scuola, 
della pagina Facebook e Istagram dei Licei e del Canale YouTube.

Referente Area supporto 
agli studenti

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

Responsabile della 
somministrazione farmaci

Si occupa del protocollo per la somministrazione dei farmaci.

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

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

Organo di garanzia La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di 
merito. Le sue funzioni sono: - prevenire e affrontare tutti i problemi e 
conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale 
della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a 
soluzione; - evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno 
d'istituto; - esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in 
seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo 
studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.

Referente DSA Si occupa della sensibilizzazione e dell' approfondimento delle 
tematiche relative agli studenti con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento, nonché del supporto ai colleghi, fornendo 
indicazioni di base strumenti compensativi e misure dispensative, al 
fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e 
personalizzato.
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Referente legalità Si occupa di coordinare e promuovere i progetti/percorsi relativi alla 
legalità.

GRUPPO DI LAVORO PER 
L'INCLUSIONE

Il compito del G.L.I. è di collaborare con l’intero Istituto alle iniziative 
educative e d’inclusione a favore degli studenti e Studentesse con 
diverse abilità, e/o studenti con disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) e di coordinamento e indirizzo in ordine alle problematiche 
relative a tutti gli studenti e le studentesse con Bisogni Educativi 
Speciali (BES). Il G.L.I. ha anche il compito di supportare il Collegio dei 
Docenti, nella definizione e realizzazione del Piano per l’Inclusione 
degli alunni con bisogni educativi speciali (BES), e i docenti contitolari 
e i consigli di classe nell’attuazione dei Piani Educativi Individualizzati. 
Il G.L.I. svolge le seguenti funzioni: - rilevazione dei BES e raccolta della 
documentazione degli interventi didattici educativi; - confronto, 
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione della classe; - rilevazione, monitoraggio e valutazione del 
livello d’inclusione della scuola; -raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GLOI (consiglio di classe dell’alunno 
BES, famiglia, figure professionali specifiche, equipe sociosanitaria e i 
componenti dell’Unità di valutazione Multidisciplinare) sulla base delle 
esigenze riportate nel Piano Educativo Individuale (PEI); - 
predisposizione del Piano di Inclusione da sottoporre all’approvazione 
del collegio dei docenti; - si interfaccia con la rete dei CTS e dei servizi 
sociosanitari territoriali per l’adempimento di azioni di sistema.

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

Sostituto del referente 
COVID 19

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

Referente di Istituto per 
l'Ed.civica

In linea con l’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 
della legge 20 agosto 2019, n. 92, è stato individuato un docente 
referente per l'Insegnamento trasversale dell'educazione civica , il 
quale rappresenta un punto di riferimento nei confronti dei colleghi al 
fine di sviluppare i contenuti della materia, facilitare la realizzazione di 
progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, 
affinchè si concretezzi la trasversalità dell’insegnamento.

Coordinatore 
dell'insegnamento dell'ed. 

E' presente un coordinatore per l'ed. civica in ogni classe che si occupa 
di monitorare lo svolgimento delle attività in conformità con il monte 
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civica. orario previsto e in relazione ai contenuti del curricolo di Istituto per 
l'ed. civica. Tra i suoi compiti, vi è anche quello di formulare, ai fini 
delle valutazioni intermedie e finali, la proposta di voto in decimi, 
acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti coinvolti 
nell’insegnamento.

Referente Piano delle Arti Considerata l'importanza che i Licei conferiscono alla promozione 
della cultura umanistica, è stata individuata una funzione strumentale 
specifica; pertanto, per i compiti assegnati a questa figura si rimanda 
alla sezione "Funzioni strumentali".

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

Tutor PCTO In ogni classe del triennio è presente un tutor interno che si occupa 
delle attività previste per i PCTO; mantiene rapporti con il 
coordinatore dei PCTO di Istituto, con il referente dell'Orientamento in 
Uscita, con eventuali Enti esterni coinvolti. Monitora il quadro delle 
ore svolte da ogni singolo studente.

Referente Piano 
Formazione Scuola Polo

I “Licei Giovanni da San Giovanni” sono stati designati Scuola Polo per 
la formazione dell’ambito territoriale AR-02 ed è pertanto stata 
individuata una figura che si occupa della proposta formativa.

Referente apprendistato 
duale

Si occupa dell' apprendistato duale e dunque delle azioni che 
riguardano l'attivazione di una filiera fra scuola e realtà post diploma: i 
ragazzi, a partire dal quarto anno, investiranno il loro tempo sia al 
liceo che in azienda, sperimentando quindi percorsi di apprendimento 
e inserimento occupazionale.

Referente prove INVALSI Si occupa delle procedure relative alla somministrazione delle prove 
standardizzate nazionali e dei dati ad esse relative (restituzione dati, 
monitoraggio...).
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Referente e 
coordinamento progetto 
"Studente atleta ad alto 
Livello"

Si occupa del Progetto Sperimentale “Studenti Atleti di Alto Livello” 
promosso dal MIUR; rappresenta pertanto il punto di riferimento per 
la predisposizione dei Piani Formativi Personalizzati e delle pratiche 
da assolvere ai fini dell'inserimento degli stessi nella piattaforma 
INDIRE.

Comitato di valutazione Si occupa delle funzioni disciplinate dal comma 129 della legge n. 107 
del 2015.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai servizi 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con 
rilevanza esterna. Svolge funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati 
ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Formula, all’inizio dell’anno scolastico una proposta di 
piano dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni 
del personale ATA. Previa definizione del Piano annuale delle attività 
del personale ATA, organizza autonomamente le attività, nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico, e attribuisce allo stesso, sempre 
nell’ambito del piano delle attività contrattato tra dirigente e RSU, 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. È funzionario delegato, ufficiale rogante 
e consegnatario dei beni mobili. Nell’ambito della contrattazione 
interna d’istituto il DSGA effettua il controllo sul contratto d’istituto 
predisponendo una relazione sulla compatibilità finanziaria. Redige le 
schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel 
Programma Annuale. Predispone apposita relazione in collaborazione 
con il DS che accompagna il Programma annuale in vista della verifica 
e approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Aggiorna 
costantemente le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, 
con riferimento alle spese sostenute). Firma, congiuntamente al 
Dirigente, le Reversali di incasso ed i mandati di pagamento. Provvede 
alla liquidazione delle spese, previo accertamento della regolarità della 
fornitura dei beni o dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. Direttore 
dei servizi generali e amministrativi. Provvede alla gestione del fondo 
delle minute spese. Predispone il Conto Consuntivo. È responsabile 
della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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fiscali. Svolge le attività negoziali eventualmente delegate dal 
Dirigente. Svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per 
espletare l’attività negoziale. Provvede alla tenuta della 
documentazione inerente l’attività negoziale. Redige, per i contratti 
inerenti la fornitura di servizi periodici, apposito certificato di regolare 
Prestazione. Ha la custodia del registro dei verbali dei Revisori dei 
conti

DSGA E UFFICIO AMMINISTRATIVO

Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale 
supplente Docente e ATA Versamenti contributi assistenziali e 
previdenziali tramite delega F24 EP Accessori fuori sistema ex-PRE96 
Rapporti con l’INPS Rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato 
Adempimenti contributivi e fiscali elaborazione e Rilascio CU gestione 
trasmissioni telematiche (770, dichiarazione IRAP, UNIEMENS, ecc.). 
pagamento compensi Esami di Stato Pagamenti compensi accessori al 
personale dipendente Contrattualizzazione e Pagamenti esperti 
esterni Cura del Registro delle retribuzioni attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali Richieste 
CIG, CUP, DURC Controlli sui fornitori in base alle linee guida n. 4 
dell’ANAC; Acquisizione richieste di offerta Redazione dei prospetti 
comparativi Gestione delle procedure negoziali comprese quelle svolte 
sul MEPA Emissione degli ordinativi di fornitura, compresi gli ODA, 
Ordini diretti di acquisto, anche in adesione a Convenzioni CONSIP. 
Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per 
il conto consuntivo Elaborazione schede illustrative finanziare progetti 
PTOF Predisposizione incarichi e nomine docenti ed ATA. Mandati di 
pagamento e reversali d’incasso Bandi e avvisi per il reclutamento del 
personale interno ed esterno Stipula contratti con esperti esterni 
connessi alla gestione dei progetti gestione file xml L. 190/2012 da 
inviare all’ANAC entro il 31 gennaio di ogni anno. Pagamento delle 
fatture elettroniche Gestione dello split payment e versamento dell’IVA 
all’Erario con delega F24 EP gestione del procedimento di ricezione 
delle fatture elettroniche e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma 
Certificazione Crediti Commerciali) come, ad esempio, la 
comunicazione di assenza di posizioni debitorie e dello stock dei debiti 
commerciali Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti 
e pubblicazione in Amministrazione Trasparente Gestione del sistema 
di gestione documentale informatico “Segreteria Digitale”. 
Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in 
materia di amministrazione trasparente. In particolare provvede a 
gestire e pubblicare: l’Indicatore (trimestrale e annuale) di tempestività 
dei pagamenti La tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti 
esterni con i relativi Curriculum Vitae Il Programma Annuale Il Conto 
Consuntivo Il file xml previsto dalla L. 190/2012 Pubblicazione degli atti 
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di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”

Ufficio protocollo Tenuta registro protocollo informatico Gestione corrispondenza 
elettronica riferite agli indirizzi PEO e PEC (Posta Elettronica 
Certificata), nonché i residuali flussi analogici Smistamento della posta 
in arrivo agli uffici di competenza Tenuta archivio cartaceo e archivio 
digitale Gestioni circolari Gestione istanze di accesso agli atti L. 
241/1990 Gestione istanze di accesso civico (FOIA) Gestione istanze di 
accesso generalizzato (FOIA) Gestione procedure per l’archiviazione 
digitale tramite la creazione di apposite cartelle e fascicoli Gestione 
procedure per la conservazione digitale presso l’ente conservatore 
Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in 
materia di amministrazione trasparente

Iscrizioni alunni Informazione utenza interna ed esterna gestione 
circolari interne - tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta o 
trasmissione documenti Gestione corrispondenza con le famiglie, 
Gestione statistiche Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, 
gestione assenze e ritardi, Gestione e procedure per adozioni libri di 
testo Certificazioni varie e tenuta registri esoneri educazione fisica e 
religione Gestione denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa 
alunni PCTO Gestione pratiche studenti diversamente abili 
Monitoraggio USR per studenti DSA e L. 104/1992 Collaborazione 
docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni 
Gestione registro elettronico: invio credenziali a genitori/alunni, 
fornitura assistenza in caso di bisogno e abbinamento materie e classi 
ai docenti Esami di stato elezioni scolastiche organi collegiali. 
Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel 
PTOF Gestione stages/alternanza/tirocini e relativi monitoraggi. 
Gestione convenzioni scuola/studenti/aziende Gestione organizzativa 
viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura incarichi (personale interno) 
dei docenti accompagnatori, comprese le richieste di CIG e tutti i 
controlli sui fornitori Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche 
riferite agli studenti Carta dello studente Curriculum dello studente 
Gestione iscrizioni ai corsi per le certificazioni informatiche e 
linguistiche gestione borse di studio/bonus e sussidi agli studenti 
gestione pagamenti degli studenti e delle famiglie: associazione 
contributi/tasse scolastiche/certificazioni linguistiche agli alunni 
tramite la gestione della piattaforma pagonline. Gestione elenchi e 
numeri alunni per attivazione corsi di recupero. Verifica situazione 
vaccinale studenti Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e 
Comune) e tenuta del registro delle riparazioni ancora da effettuare 
Collaborazione con il DS nel tracciamento per segnalazioni e gestione 
problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai “soggetti/studenti 
fragili”. Gestione protocollo riservato per pratiche legate alla didattica 
Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in 

Ufficio per la didattica
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materia di amministrazione trasparente. Varie ed eventuali connesse 
all’area didattica/servizi allo studente.

Ufficio del personale Supporto al DS nella gestione degli organici dell’autonomia (per i 
docenti) e del personale ATA (di diritto e di fatto) Tenuta fascicoli 
personali analogici e digitali Richiesta e trasmissione documenti 
Predisposizione contratti di lavoro gestione circolari interne 
riguardanti il personale Valutazione domande e compilazione 
graduatorie supplenze personale docente ed ATA (in particolare per le 
graduatorie di terza fascia) e relativi controlli sulle autocertificazioni 
Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA 
Certificati di servizio Tenuta del registro certificati di servizio 
Convocazioni attribuzione supplenze.

COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO: Gestione documentazione nomine e incarichi 
del personale Ricongiunzione L. 29 Quiescenza e gestione 
pensionamenti Dichiarazione dei servizi gestione statistiche assenze 
personale rilevazione permessi L.104/92 e inserimento nuove 
certificazioni Anagrafe personale Preparazione documenti periodo di 
prova Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione gestione 
supplenze comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro 
per l’impiego. Aggiornamento assenze e presenze personale con 
emissione decreti congedi ed aspettative gestione assenze per scioperi 
e compilazione statistiche di adesione agli stessi autorizzazione libere 
professioni e attività occasionali anagrafe delle prestazioni da 
comunicare al Ministero della Funzione Pubblica Gestione rilevazione 
presenze del personale ATA attraverso i sistemi di rilevazione delle 
presenze Corsi di aggiornamento e di riconversione Attestati corsi di 
aggiornamento collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 
81/08. Gestione commissioni Esame di Stato. Ricostruzioni di carriera, 
Pratiche pensionamenti, in collaborazione con l’uff. amm.vo. Gestione 
- incarichi del personale; - pratiche assegno nucleo familiare; - 
compensi accessori; - visite fiscali Collaborazione con il DS per 
segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-
19 e ai “lavoratori fragili”. Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 
e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione trasparente.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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Reti attivate

Rete R.I.S.Va
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.

 

All’interno della rete RISVA “Rete Istituti scolastici del Valdarno” è stata 
avviata una nuova iniziativa denominata “RISVA in Musica” con 
l’obiettivo di proporre un progetto integrato che coinvolga le istituzioni 
scolastiche di tale rete, in collaborazione con i comuni del Valdarno 
aretino e fiorentino. Il progetto nasce dall’esigenza di sviluppare le 
attività musicali e artistico-espressive come strumento di crescita 
personale e di arricchimento della propria creatività. Tali attività 
verranno valorizzate sia come curriculo scolastico nel I e nel II ciclo, sia 
come canale di inclusione per gli studenti coinvolti. A tal fine, in ogni 
singola scuola verranno realizzate specifiche attività finalizzate a 

RISVA in Musica
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coltivare la partecipazione al mondo della musica, nel contesto del 
proprio territorio, supportando i bambini, gli adolescenti e i giovani 
anche nel superare situazioni di disagio nell’ottica di un processo di 
inclusione. Tra le attività che verranno realizzate all’interno di ciascuna 
istituzione scolastica coinvolta nella rete vi sono il Coro della scuola e l’
Ensemble orchestrale della scuola.

Rete M.A.R.T.E. La Rete M.A.R.T.E. (Musica, Arte, Robotica, Teatro, Espressività) è 
costituita dai Licei e dai seguenti Istituti comprensivi del Valdarno 
aretino e fiorentino: I.C. “Marconi” S.Giovanni V.no, I.C. “Petrarca” 
Montevarchi, I.C. “Giovanni XXIII” Terranuova Bracciolini, I.C. Figline 
Valdarno  Figline e Incisa Valdarno,  I.C. Rignano-Incisa, I.C. “V. 
Venturi” Loro Ciuffenna , I.C. “Don Lorenzo Milani” Castelfranco 
Pian di Scò. Essa si pone l'obiettivo di promuovere tutta una serie 
di attività che ruotano intorno al Piano delle Arti. A tale scopo è 
stato elaborato il progetto  dal titolo “Dentro e oltre le mura”  Per 
un nuovo Umanesimo digitale,  percorso di analisi e valorizzazione 
del patrimonio musicale-storico-artistico valdarnese tra primo e 
secondo ciclo, del quale i Licei sono capofila sul piano didattico. 
Tale progetto intende contribuire alla promozione della Cultura 
Umanistica attraverso le discipline STEAM per l’apprendimento 
delle Digital Humanities, attraverso le discipline umanistiche e 
informatiche con l’apporto della musica, della pratica teatrale e di 
linguaggi multimediali.

“Cyber help!” 
“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.

 

La Rete aretina per la formazione giuridica ha come capofila il Liceo 
Scientifico “F. Redi” di Arezzo. La rete organizza incontri di formazione 

Rete Aretina per la 
formazione giuridica
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giuridica su tematiche giuridiche proposte dalle scuole stesse.

Rete interregionale 
Valutazione in progress

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

Rete Robotoscana 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 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

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.

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 

Rete Scuole Italia - 
Russia (R.I.T.A)
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lo sviluppo e la promozione dei processi di internazionalizzazione 
del PTOF, di consolidare i rapporti fra scuole italiane e scuole 
della repubblica della Ferderazione Russa, di promuovere la 
conoscenza della lingua e della cultura russa in Italia e di quella 
italiana in Russia, di ampliare le iniziative di cooperazione 
didattico educativa, favorendo gemellaggi e progettualità comuni 
(anche ai fini dell'Alternanza Scuola Lavoro), di attivare rapporti di 
collaborazione con le università (finalizzati altresì all'incremento 
di attività di lettorato e agevolazione dei percorsi di certificazione 
in lingua russa).

Rete Progetto Licei delle 
Scienze Umane-opzione 
Economico Sociale

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.

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

Rete per il bilancio 
sociale

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.

Mobilità Erasmus  

I Licei aderiscono  al consorzio di sei scuole che ha per capofila l'istituto 
"G. Peano" di Firenze, finalizzato alla progettazione di mobilità Erasmus 
+ per studenti, docente e personale ATA (COD. 2020-1-IT02-KA120-SCH-
09546).
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Rete Rondine I Licei sono entrati a far parte della rete nazionale di scuole che 
aderiscono alla progettazione e alla sperimentazione "Sezione Rondine"  
, grazie ad una collaborazione con Rondine- Cittadella della Pace, 
organizzazione nata in un borgo a pochi chilometri di Arezzo: dall’a.s. 
2022/23 una classe terza avvierà un triennio sperimentale chiamato 
“Sezione Rondine” (per una descrizione più dettagliata del progetto si 
rimanda alle iniziative, descritte nell’ambito dell’ ampliamento 
dell’Offerta Formativa). 

 

Convenzioni attivate

L’istituto ha negli anni attivato numerose convenzioni con enti e Università, tra le quali:  Convenzione 
Mater Academy Programma Doppio diploma; Convenzione Università degli Studi di Siena; Convenzione 
Università per stranieri di Siena; Convenzione Università degli Studi di Firenze; Convenzione Università 
degli Studi di Bologna.

PIANO FORMAZIONE

Il Piano di Formazione per il triennio 2022/25  terrà conto delle scelte strategiche, dei 
risultati emersi dal piano di miglioramento e sarà modulato sulla base dei bisogni 
formativi rilevati.

Si prevedono i seguenti temi:

Per il personale docente 

Corso antincendio e Primo soccorso

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Corso BLSD

Formazione G Workspace for Education /Instructional design

Le competenze digitali dei docenti

L’inclusione scolastica, la coesione sociale
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Cittadinanza Globale

Motivare gli studenti ad apprendere

L’innovazione della didattica delle discipline: le metodologie attive

Competenze relazionali e competenze trasversali (soft-skills e character skills) 

L’insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Educazione sostenibile, transizione ecologica e nuove sfide per il futuro

Formazione sui DSA

Musica, suono, comunicazione ed inclusione

Formazione prevenzione bullismo e cyber bullismo

Formazione in Lingua Inglese sul sillabo Cambridge- Discipline CAIE

Formazione Esabac Rete Toscana

Per il personale ATA

Corso antincendio e primo soccorso

Corso BLSD

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

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

I principi di base dell’architettura digitale della scuola
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