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Allegati 

Allegato n. 1 - Piano di miglioramento  

Allegato n. 2 – Linee Guida per l’Alternanza Scuola Lavoro 

Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. E’ stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 11820/F 

del 09.12.15. Ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13 gennaio 2016 ed è stato 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 gennaio 2016. E’ stato aggiornato dal Collegio Docenti nella 

seduta del 28 ottobre 2016 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9 novembre 2016. 

Il Piano è pubblicato, insieme agli Allegati, nel sito web della scuola. 

 

UN ACCENNO ALLA STORIA DEL GOBETTI E DEL VOLTA 

 

Dall’a.s.2012-2013 le due scuole superiori di Bagno a Ripoli, il liceo Gobetti e l’istituto Volta, sono state unite in un 

unico istituto, l’Istituto Statale di Istruzione Superiore GOBETTI VOLTA, venendo a costituire un corpus unico, 

che può rispondere con maggior efficacia alle esigenze formative della popolazione e rappresentare un significativo 

punto di riferimento culturale per tutta l’area.  

Da questo processo di fusione, che ha messo insieme esperienze pluridecennali e peculiarità significative e distinte delle 

due scuole di origine, è scaturito il nuovo Istituto, fondato sul patrimonio comune e sulla pratica del confronto e dello 

scambio, nell’ottica dell’arricchimento reciproco e dell’estensione di buone pratiche. 

 

 

Il liceo scientifico GOBETTI è nato nei primi anni Settanta 

nella Villa di Rusciano, a Firenze, e si è trasferito nel 1997 a 

Bagno a Ripoli nell’edificio che occupa attualmente. 

Il nome di Piero Gobetti fu scelto per celebrare quegli ideali 

democratici di libertà e di giustizia, che la figura del giovane 

intellettuale antifascista torinese rappresenta. Fin dall’inizio 

caratterizzato da un’idea di scuola aperta all’esterno e fondata 

su una tradizione pedagogico-educativa che pone al centro la 

persona dello studente, ha da sempre finalizzato la propria 

attività alla formazione umana, alla soddisfazione dei bisogni 

culturali e socio-affettivi, alla motivazione all’apprendimento, 

oltre che all’istruzione. L’insegnamento delle materie 

scientifiche si arricchisce grazie ad una intensa attività di 

ricerca in collaborazione con l’Università. 

L’ordinamento vigente dalla riforma del 2010 comprende, 

accanto all’indirizzo di Liceo Scientifico ordinario, l’opzione 

delle Scienze Applicate nella quale è rafforzata l’area 

scientifica (sia in relazione alle Scienze naturali che 

all’introduzione dell’Informatica), a fronte di una diminuzione 

delle ore nell’area umanistica (non è previsto l’insegnamento 

del latino). Inoltre nell’ambito dell’autonomia è offerta la 

possibilità di mantenere lo studio di una seconda lingua e il 

potenziamento della lingua inglese. Dal 2014-15 è inoltre 

stato istituito il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo.  

Dal 2017-18 sarà possibile iscriversi al Potenziamento di 

Astronomia, previsto nell’ambito dell’indirizzo ordinario, con 

due ore settimanali curricolari aggiuntive per 

l’approfondimento interdisciplinare di Astronomia. 
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L’Istituto VOLTA, sorto nel 1984 a Bagno a Ripoli nella 

sede che occupa attualmente, si rivolge ad un bacino di 

utenza che va ben al di là del territorio comunale o di quello 

ad esso direttamente contiguo, avendo assunto fin dall’inizio 

rilevanza di polo scolastico.  Si è distinto infatti per la 

varietà e ricchezza dell’offerta formativa, caratterizzata da 

una marcata impronta sperimentale, evidente sia nei piani di 

studio che nelle metodologie didattiche utilizzate.  

Gli indirizzi di studio precedenti la riforma del 2010 

vengono con i nuovi ordinamenti complessivamente 

riconfermati e inquadrati come segue: Liceo Linguistico, 

Istituto Tecnico per Informatica e Telecomunicazioni e 

Istituto Tecnico per Amministrazione, Finanza e Marketing.  

In tal modo risultano mantenuti e addirittura potenziati dal 

riordino gli aspetti più connotanti del passato contesto, che 

da sempre ha esaltato il livello di progettazione e 

l’attenzione particolare alle istanze di rinnovamento. Il liceo 

linguistico si caratterizza per una rete consolidata di partner 

europei e non, con i quali vengono organizzati regolarmente 

scambi, stage e tirocini in aziende. Negli indirizzi tecnici 

particolare attenzione è rivolta alla diffusione della cultura 

imprenditoriale e tecnica per agevolare l’approccio degli 

studenti con il mondo del lavoro, facilitato dai rapporti 

consolidati negli anni con enti e associazioni (Camera di 

Commercio, Associazione Industriali, CNA ecc.) e 

un’ampia rete di aziende e professionisti dei settori 

economico-industriali.   

Dall’a.s. 2017-18 sarà possibile iscriversi, nell’ambito del 

Liceo Linguistico, all’opzione Italo-Inglese che consente, 

con 3 ore settimanali curricolari aggiuntive, di approfondire 

lo studio di alcune discipline in inglese e di sostenere i 

relativi esami IGCSE dell’Università di Cambridge. 

 
 

 

Finalità della legge 107/2015 e compiti della scuola 

Al comma 1 sono indicate le finalità della legge 107/2015, come sotto riportate:  

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze 

delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento,  

- contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,  

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 

professionale dei diversi gradi di istruzione,  

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,  

- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

 

Per realizzare queste finalità la legge 107 stabilisce che la scuola debba: 

individuare gli obiettivi formativi da perseguire e le priorità, elaborare il piano dell’offerta formativa triennale  e definire 

il fabbisogno di personale docente, ATA e di attrezzature necessario per la realizzazione del piano, utilizzando altresì 

tutte le soluzioni organizzative e gestionali e la flessibilità consentite dall’autonomia e dalla legge.  
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Obiettivi prioritari adottati dalla scuola  

1. offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione; 

 

2. realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

 

3. valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese 

e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning; 

 

4. potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 

5. sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 

6. potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

 

7. prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;  

 

8. perseguire una didattica sempre rinnovata che sfrutti tutte le potenzialità tecnico-informatiche presenti nell’Istituto 

per ampliare la formazione, aumentare la motivazione allo studio, diversificare le forme di apprendimento e di 

comunicazione fra docente e discente; 

 

9. favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014; 

 

10. curare l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 

settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

 

11. curare l’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

 

12. incrementare l'alternanza scuola-lavoro nel triennio degli indirizzi tecnici e liceali; 

 

13. prevedere progetti di studio assistito in orario pomeridiano per alunni del biennio con tutoraggio di docenti e 

studenti del triennio; 

 

14. realizzare azioni di sostegno e potenziamento in gruppi di livello per classi in parallelo, anche con organizzazione 

modulare dell’orario in relazione alle necessità di recupero; 
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15. far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

 

16. favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti; 

 

17. individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti; 

 

18. sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

 

19. potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

 

20. favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 

21. valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 

22. applicare le norme di qualità per il miglioramento degli interventi metodologico-didattici nelle tecniche di 

trasmissione delle conoscenze e degli strumenti organizzativi dell'intero sistema scuola; 

 

23. valorizzare in modo ottimale tutte le risorse professionali attraverso un percorso di formazione permanente, che 

promuova lo sviluppo, la motivazione e l'assimilazione del sistema di gestione della qualità e che abbia un effetto di 

ritorno sugli alunni e sull'intero sistema scolastico; 

 

24. sviluppare costantemente la logica del miglioramento dei servizi erogati, operando sistematicamente e coinvolgendo 

in tal senso tutti i livelli dell'Organizzazione; 

 

25. ottimizzare i livelli di organizzazione interna, eliminando e prevenendo possibili inefficienze e stabilendo efficaci 

modalità di gestione e di controllo. 

  

 

 

Gli obiettivi per l’Agenzia formativa sono: 

1. potenziare i rapporti fra le diverse articolazioni del sistema scolastico - altri istituti, Università e centri di ricerca - 

della formazione professionale e delle imprese; 

2. accrescere, attraverso percorsi di formazione, le opportunità occupazionali dei giovani e le occasioni di 

riqualificazione e formazione degli adulti; 

3. favorire la crescita culturale del territorio attraverso l'educazione permanente; 

4. favorire l'inserimento nel lavoro dei corsisti, organizzando e gestendo percorsi di studio post diploma (IFTS...); 

5. favorire il riconoscimento di crediti formativi nei passaggi tra i vari livelli di istruzione 
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Priorità, traguardi ed obiettivi (in base alle risultanze del RAV) 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FIIS02800R/piero-gobetti-alessandro-volta/valutazione. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle 

risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 

studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV 

e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio, come ridefinite nella revisione compiuta nell’a.s. 2016-

17, sono: 

1) Diminuire il numero delle sospensioni del giudizio senza diminuire il numero complessivo degli ammessi alla 

classe successiva;  

2) Migliorare l'efficacia delle attività svolte per consolidare le competenze chiave e di cittadinanza. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Riportare il numero delle sospensioni del giudizio in linea con le medie nazionali e regionali; 

2) Tenere sotto l'8% della popolazione studentesca il numero degli studenti con voto in condotta inferiore a 8. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

- Considerando che i risultati degli scrutini non sono in linea con quelli delle scuole di riferimento relativamente alle 

sospensioni del giudizio, si ritiene prioritario diminuirne il numero, senza diminuire quello degli ammessi all'anno 

successivo, che è nella gran parte dei casi simile o superiore a quello delle scuole di riferimento. Si tratta in altri termini 

di migliorare lo studio e l'impegno degli studenti durante l'anno attraverso azioni di recupero e potenziamento rese 

possibili in modo più consistente che in passato dall'organico dell'autonomia.  

- Nonostante il comportamento dei nostri studenti sia in genere abbastanza corretto, riteniamo comunque prioritario 

migliorare ulteriormente le competenze di cittadinanza, anche nell'ottica della prevenzione di condotte devianti o di uso 

di sostanze. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) nell’Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione:  

- Realizzare prove comuni per alcune discipline e stabilire criteri di valutazione comuni per livello e attuare correzioni a 

campione in collaborazione fra i docenti per alcune discipline (matematica, fisica e scienze); questo obiettivo consentirà 

di attivare nei dipartimenti condivisione e scambio fra i docenti e conseguentemente maggiore omogeneità nelle 

valutazioni e maggior responsabilizzazione degli studenti. 

2) nell’Area di processo Ambiente di apprendimento:  

- Realizzare per le classi del biennio interventi pomeridiani continuativi in piccoli gruppi, con tutoraggio di docenti e 

studenti del triennio. Incentivare l'uso della piattaforma e-learning dell'Istituto per recupero e potenziamento. 

Intensificare gli incontri con le forze dell'ordine sulle tematiche della legalità e della cittadinanza attiva. 

3) nell’Area di processo Inclusione e differenziazione:  

- Promuovere iniziative di formazione per docenti e personale ATA su specifiche forme di disabilità e disturbi 

dell'apprendimento. 
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4) nell’Area di processo Continuità e orientamento:  

- Consolidare le iniziative di continuità e orientamento rivolte alle scuole del primo ciclo del territorio. 

5)   nell’Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 

- Definire le esigenze formative del personale docente e ATA mediante un sistema strutturato di consultazione. 

Realizzare interventi di formazione sulla base delle richieste di docenti e personale ATA. 

 

6)  nell’Area di processo Interazione con il territorio e rapporti con le famiglie:  

- Utilizzare a fini formativi e orientativi le competenze specifiche di genitori ed ex-studenti anche grazie 

all'associazione "Gobetti Volta ONLUS". 

Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire: 

Sul piano gestionale organizzativo:  

 implementare la segreteria digitale 

 far diventare patrimonio comune la modulistica e le procedure della qualità  

 

Per quanto riguarda l’Agenzia Formativa:  

 aumentare l’offerta formativa includendo anche corsi che richiedano un  pagamento individuale. 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza 

come di seguito specificati. 

Si sono organizzati incontri con i rappresentanti dei genitori e degli studenti e con la Giunta del Comune di Bagno a 

Ripoli, durante i quali si sono illustrate le novità normative e le linee di indirizzo a cui l’Istituto si sta ispirando, per 

acquisire eventuali proposte da inserire nella progettazione. Il confronto non ha portato ad ulteriori proposte ma ha 

permesso di affinare alcune idee progettuali, con particolare riferimento all’alternanza scuola lavoro. 

 

 

Flessibilità, opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento  

Flessibilità 

Per quanto riguarda la flessibilità il nostro Istituto si propone di realizzare: 

a) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica 

dell’autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; 

b) in alcuni periodi dell’anno, la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario destinato ad alcune discipline, 

anche mediante l’articolazione del gruppo della classe. 

Nell’ambito dell’autonomia scolastica il Collegio Docenti ha deliberato una modifica al quadro orario del Liceo 

Scientifico Sportivo introducendo un’ora settimanale di Storia dell’arte (diminuendo di un’ora l’insegnamento di 

Scienze al biennio e di Diritto ed economia dello sport al triennio).  



 

 
11 

La motivazione di tale decisione va ricondotta alla necessità di mantenere, nell’ambito dell’indirizzo, lo studio della 

storia dell’arte, considerato centrale nella formazione dei giovani, in modo particolare in un Paese come il nostro dotato 

di un patrimonio ricchissimo di opere d’arte.  

Opzioni 

Sarà offerta agli studenti la possibilità di avere i seguenti insegnamenti opzionali aggiuntivi: 

- opzione Italo-Inglese al liceo linguistico con insegnamento di alcune discipline in inglese sostenendo i relativi esami 

IGCSE dell’Università di Cambridge, con tre ore settimanali aggiuntive;  

- potenziamento di astronomia al liceo scientifico ordinario, con due ore settimanali aggiuntive; 

- seconda lingua straniera al liceo scientifico (ordinario, scienze applicate e sportivo), con due ore settimanali 

aggiuntive; 

- potenziamento di lingua inglese in tutti gli indirizzi, con un’ora settimanale aggiuntiva. 

Orientamento 

L’orientamento per la scelta degli alunni delle scuole secondarie di primo grado viene compiuto con grande cura per 

evitare il più possibile scelte sbagliate e successive necessità di riorientamento. Oltre alle giornate dedicate alla 

presentazione della scuola (open day) vengono offerti laboratori aperti presso il nostro Istituto e in alcuni casi 

simulazione di lezioni delle discipline significative dell’indirizzo nelle scuole interessate. 

Viene anche portato avanti da alcuni anni un progetto per favorire la continuità con le scuole secondarie di primo grado 

del nostro bacino di utenza, in particolare per matematica e scienze. 

Nelle classi quarte l’orientamento sarà favorito dalla partecipazione al progetto dell’Università di Firenze che prevede la 

somministrazione a tutti gli studenti del test di ammissione disciplinare e motivazionale. 

Nelle classi quinte l’orientamento sarà promosso mediante la partecipazione individuale degli studenti agli open day e a 

tutte le occasioni organizzate dalle varie Università. Inoltre gli studenti faranno il test di Alma Diploma/Alma Orièntati 

e parteciperanno a incontri organizzati dalla scuola con i rappresentanti di Enti formativi/aziende/Università. 

Con il progetto di creazione dell’Associazione degli ex studenti Gobetti Volta Onlus ci si propone di offrire agli 

studenti del triennio occasioni di orientamento mediante incontri con ex studenti che abbiano realizzato percorsi 

formativi e lavorativi significativi. La stessa cosa sarà possibile ricorrendo anche alla risorsa dei genitori. 

Valorizzazione di particolari settori di competenza e/o merito 

Nell’ambito della valorizzazione dei particolari settori di competenza e merito degli studenti l’Istituto promuove: 

- la partecipazione agli esami IGCSE dell’Università di Cambridge, di cui siamo Ente Certificato, per le discipline 

Inglese come seconda lingua, Storia, Matematica, Scienze, Geografia, Business….; 

- la partecipazione agli esami di certificazione nelle varie lingue (PET, First, Dele, ….) 

- la partecipazione alle certificazioni CISCO e ORACLE; 

- l’adesione alle Olimpiadi: di matematica, di italiano, di filosofia, di chimica, di biologia, di latino, di informatica; 

- Patentini/brevetti medico-sportivi tipo: Primo soccorso, Primo soccorso BSL (Croce Rossa o altri);                                                                    

Sicurezza ed Emergenze (Protezione Civile o altri); Qualifiche tecniche sportive: Istruttore, Arbitro, Organizzatore; 

Discipline e attività sportive (CONI, Federazioni, EPS o altri); 
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- l’adesione ai concorsi che di volta in volta vengono proposti dalle Istituzioni sul territorio: Colloqui fiorentini, Oltre 

l’Ostacolo, ecc.; 

- organizzazione di corsi/eventi di approfondimento di particolari tematiche. 

Figure di coordinamento 

Per il coordinamento delle attività di orientamento e per il curriculum dello studente il Collegio Docenti ha individuato 

una funzione strumentale. 

 

Attività di recupero 

Per gli alunni in difficoltà nel corso dell’anno si realizzano varie attività di recupero e di consolidamento:  

 tutoraggio da parte di docenti e studenti del triennio per gli alunni in difficoltà delle classi del biennio in piccoli 

gruppi; 

 interventi di recupero effettuati nel corso di tutto l’anno, quando ve ne sia la necessità, con l’affiancamento di un 

docente al docente curricolare e la possibilità di dividere la classe in gruppi di livello; 

 interventi di recupero intensivi, organizzati nei periodi successivi agli scrutini del trimestre e del pentamestre;  

 pausa didattica (PAD), nella prima settimana del pentamestre: le lezioni di tutte le discipline sono incentrate sulla 

revisione dei contenuti svolti;  

 sportelli didattici tenuti dai docenti dell’Istituto, ai quali gli studenti possono rivolgersi, su prenotazione, per 

chiarimenti, spiegazioni riguardanti gli aspetti teorici e applicativi;  

 interventi di emergenza (SOS), che consistono in ore di sostegno pomeridiano decisi dal docente della classe in 

accordo con i propri studenti in caso di esigenze particolari. 

 

Alternanza scuola-lavoro  

L’alternanza scuola lavoro era già un’attività curricolare obbligatoria nel nostro Istituto nelle classi quarte degli indirizzi 

linguistico e tecnico. Le modifiche introdotte dalla L.107 rendono necessaria la ridefinizione delle modalità con cui il 

nostro Istituto intende realizzarla nel rispetto della lettera e dello spirito della legge. 

La legge 13.07.2015 n.107 prevede che venga realizzata nella misura minima di 400 ore nel triennio per gli indirizzi 

Tecnici e 200 per gli altri indirizzi.  

L’alternanza scuola-lavoro è l'azione che attua l'inserimento in ambiente di lavoro degli studenti sia durante il periodo 

di attività didattica che durante la sua sospensione. L'azione deve prevedere l'inserimento in ambito lavorativo e il 

rientro a scuola in modo ripetitivo in tutto l'arco di tempo previsto, in un processo continuo di interazione Scuola / 

Azienda. Lo scambio continuo di prospettiva scuola / azienda deve essere utilizzato per riportare all'interno dei due 

contesti le competenze acquisite per il loro potenziamento e la loro sistematizzazione (operativa sul lavoro e formale a 

scuola). 

L’Istituto ha approvato la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico per gli Indirizzi Tecnici, che vedrà la 

partecipazione di Enti rappresentativi di categoria, Camera di Commercio e Confindustria, e aziende e potrà essere 

importante sia per la migliore organizzazione dell’alternanza scuola lavoro sia per la revisione degli obiettivi formativi 

per le discipline di indirizzo. 

La certificazione delle competenze 

Nel Portale unico dei dati della scuola la scuola inserirà le esperienze effettuate da ciascun studente in regime di 

alternanza ai fini della certificazione delle competenze. 
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Per la corretta interpretazione del significato dell’alternanza scuola-lavoro e delle modalità di attuazione, a regime, di 

tale istituto si allega il documento: Linee guida 

 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti 

con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi di : 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

 potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche, 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di 

dati, 

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella amministrazione, 

 potenziamento delle infrastrutture di rete, 

 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

 definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali 

didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 

disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli 

alunni in classe. 

L’Animatore Digitale (AD) è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, avrà il 

compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le 

attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa “favorire il processo di digitalizzazione delle 

scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015)  

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

coinvolgimento della comunita’  scolastica:  favorire  la  partecipazione  e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

creazione  di  soluzioni  innovative:  individuare  soluzioni  metodologiche  e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la 

pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure. 

Nel nostro Istituto l’animatore digitale è il prof. Mauro Angioni, che parteciperà alla formazione prevista dal MIUR 

per favorire la diffusione all’interno della scuola delle nuove tecnologie sia nella didattica che negli aspetti gestionali ed 

organizzativi. 
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Prime azioni dell’animatore digitale: 

1. Pubblicazione del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola con area dedicata e socializzazione del 

documento con l’intero corpo docente per avviare una seria riflessione sul merito. Questa fase potrebbe essere svolta 

tra gennaio e febbraio 2016 mediante incontri in presenza e con dispense cartacee e/o online. 

2. Ricognizione. Il secondo passo necessario è fare una ricognizione puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e 

non) che nel nostro istituto vengono già attuate nella didattica delle discipline e nella gestione organizzativa, senza 

la giusta visibilità. 

3. Analisi dei bisogni e pedagogie. Dopo la ricognizione è opportuno capire di cosa abbia bisogno (nell’immediato e 

su lungo termine) il nostro Istituto. Occorre capire, e questo è l’aspetto tra tutti più importante, cosa si vuol fare di 

innovativo (con le tecnologie ma non solo) nei prossimi tre anni. Dopo aver chiarito questo sarà molto più agevole 

capire quale tecnologia sia più adatta allo scopo.  

4. Interventi ad hoc. Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi idonei a farlo, l’AD potrà progettare 

gli interventi di formazione specifici. Sarà opportuno, anche per una questione di economie di scala, lavorare per 

interventi trasversali, almeno in una fase iniziale e poi calarli, in una ipotetica fase 2, nei singoli ambiti disciplinari.  

5. Valutazione e autovalutazione. Al termine dell’anno scolastico l’AD potrà elaborare alcune preliminari 

conclusioni sui primi interventi ed approcci da lui coordinati. Ad esempio potrà esprimersi sul grado di 

partecipazione dei propri colleghi in seno alla fase di ricognizione e alla fase di intervento, mediante la compilazione 

di rubriche ah hoc. 

Situazione attuale della scuola sul piano dell’innovazione tecnologica negli ambiti organizzativi-gestionali e didattici: 

- In tutto l’Istituto c’è la connessione via cavo e wireless. Tutte le aule sono dotate di PC e LIM. 

- E’ attiva una piattaforma e-learning per la condivisione di materiali didattici e per la realizzazione di questionari e 

verifiche online, sia per la didattica quotidiana che per il recupero. 

- Attraverso il registro elettronico studenti e famiglie possono visualizzare comunicazioni, argomenti svolti, voti e 

annotazioni, pagelle, condividere materiali didattici ed effettuare le prenotazioni per i colloqui con i docenti. 

- Il sito dell’Istituto viene quotidianamente utilizzato per la pubblicazione di circolari, comunicazioni e altri documenti, 

per gli obblighi di pubblicazione all’albo pretorio e per la trasparenza.  

- Le comunicazioni sia verso l’esterno che quelle interne ai docenti e tra gli uffici avvengono via mail. 

Azioni previste per l’immediato futuro: 

- Il software per la segreteria digitale consentirà di gestire i flussi documentali in modo più efficiente e coerente con la 

normativa relativa alla dematerializzazione . 

- Abbiamo presentato un progetto sull’Avviso MIUR per gli ambienti digitali, con il quale intendiamo creare uno 

spazio multifunzionale attrezzato con una LIM di nuova generazione e con uno stock di tablet da mettere a disposizione 

degli studenti e dei docenti che vogliano sperimentare forme innovative di didattica (flipped classroom, cooperative 

learning). Nello stesso progetto abbiamo previsto anche di iniziare una sperimentazione in tal senso con due classi 

prime (una del tecnico e una dello scientifico) attraverso l’acquisto di un certo numero di tablet da dare in comodato 

agli alunni. Abbiamo inoltre chiesto il finanziamento per l’acquisto di n. 3 PC connessi alla rete per metterli a 

disposizione dei genitori/docenti che ne fossero sprovvisti. 

- Abbiamo deciso di riproporre, in orario pomeridiano, i laboratori di coding, iniziati lo scorso anno con grande 

successo, per gli alunni delle scuole del primo ciclo del territorio, tenuti da docenti dell’Istituto e da studenti del triennio 

dell’indirizzo informatico. Tali laboratori sono aperti anche agli studenti dell’Istituto che non abbiano competenze di 

programmazione. 
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- Abbiamo partecipato alla Settimana del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) dal 7 al 15 dicembre 2015 con un 

ciclo di incontri di palestre di programmazione condotte dagli studenti del nostro Istituto per tutte le classi della scuola 

secondaria di primo grado "Francesco Granacci" dell’I.C. “Teresa Mattei”- e al Concorso #ilmioPNSD. L’Istituto 

aderirà anche nei prossimi anni a tale iniziativa, visto il successo ottenuto quest’anno. 

- In orario extracurricolare, si offriranno corsi per la preparazione agli esami ECDL e per l’acquisizione di competenze 

più avanzate (Oracle, Java, Excell avanzato ecc.) aperti al territorio. 

Le linee guida della scuola per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche consistono nel costante aggiornamento e 

manutenzione delle attrezzature esistenti e la progressiva acquisizione di dispositivi personali per gli studenti in modo 

da rendere possibile una maggiore dinamicità e interattività nell’azione didattica. 

 

Didattica laboratoriale 

Le “Indicazioni nazionali” (Licei) e Le “Linee Guida” (Istituti tecnici e professionali) richiedono agli insegnanti di 

adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti per il loro successo formativo e che permettano agli 

alunni di padroneggiare le competenze. 

Le metodologie didattiche di insegnamento/apprendimento hanno caratteristiche profondamente diverse in relazione al 

grado di astrattezza e di concretezza con il quale si affronta un argomento o un contenuto disciplinare che permetta 

l’esercizio di una competenza. La scelta tra le varie strategie didattiche possibili deve essere fatta in funzione dei 

destinatari e degli obiettivi da raggiungere e deve essere un mix ben equilibrato e strutturato tra lezione frontale, 

spiegazioni, osservazioni, esperienze, in modo da permettere l’acquisizione di capacità di astrazione, di sintesi, pensiero 

divergente e competenze operative. Competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (sapere 

lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) costituiscono un esito indiretto del processo di istruzione 

basato su contenuti e competenze disciplinari. 

Con la didattica laboratoriale si rovescia la comune prassi didattica, che parte dalla trattazione/informazione teorica e 

dalla comunicazione formale, per prevedere invece un approccio induttivo da cui consegue poi la riorganizzazione 

teorico concettuale. I metodi attivi presuppongono il coinvolgimento diretto degli studenti nei processi di costruzione 

delle conoscenze e di sviluppo della padronanza delle competenze: le competenze dimostrano le conoscenze. In questo 

modo la classe è un contesto nel quale si apprende come in un laboratorio, dove gli studenti possono agire generando 

conoscenze e metodi di apprendimento. Il lavoro deve essere organizzato in piccoli gruppi, dove la cooperazione è un 

metodo rilevante.  

Naturalmente si deve evitare il prevalere dell'attività pratica sull'attività speculativa e creativa: la sopravvalutazione 

della parte empirica e applicativa potrebbe portare all’illusione di una conoscenza e competenza compiute, quando si 

limitano a quello specifico settore, mentre la ricerca sempre di più privilegia una formazione non rigidamente 

specialistica. 

La didattica laboratoriale coinvolge tutte le discipline: quelle scientifiche, tecniche, linguistiche, artistiche e storico 

letterarie. Il laboratorio è una delle strategie didattiche del processo di costruzione di conoscenze, abilità e competenze 

del curricolo di ogni disciplina. La sua collocazione nel percorso di insegnamento/apprendimento non è rigida e stabilita 

una volta per tutte: varia in relazione alle scelte di programmazione curricolare, alle convenienze della mediazione 

didattica, agli obiettivi che si intendono privilegiare. 

Per quanto riguarda le discipline scientifiche e tecniche si sono anche attivati dei progetti rivolti agli alunni delle scuole 

del primo ciclo del territorio, “Piccoli scienziati crescono” e “CoderVolta”, finalizzati ad accogliere gruppi di alunni nei 

laboratori della nostra scuola per attività condotte con l’assistenza di studenti dell’Istituto in qualità di tutor. 

L’Istituto fa parte del Polo Tecnico Professionale “F.I.L.MECC. - Formazione Istruzione Lavoro per il settore 

MECCanico” di cui è capofila l’ISIS Leonardo da Vinci di Firenze. 
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Inoltre abbiamo partecipato al Bando della Regione Toscana per i Laboratori territoriali per l’occupabilità, in rete con 

altre scuole secondarie e del primo ciclo e enti e aziende. 

 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere  

Si tratta di un’azione che verrà portata avanti su diversi piani interrelati attraverso diversi strumenti: 

- con specifici moduli realizzati nell’ambito della disciplina Cittadinanza e Costituzione, che verranno proposti alle 

classi in occasione della sostituzione dei docenti assenti e nei corsi ordinari di Storia; 

- con l’adesione, per alcune classi del biennio, a incontri organizzati con le Forze dell’ordine (programmi educativi 

offerti dalla Prefettura “Scuola sicura insieme” per l’educazione alla legalità); 

- con gli interventi effettuati, nell’ambito dell’educazione alla salute, da esperti dell’ASL sulle tematiche dell’affettività, 

della prevenzione della violenza e del disagio mentale; 

- mediante le attività di orientamento per la diminuzione del pregiudizio di genere riguardo alla scelta degli indirizzi 

scientifici e tecnologici; 

- mediante lo Sportello di ascolto, aperto a studenti, genitori e personale per la prevenzione e l’individuazione di 

eventuali difficoltà di natura socio affettiva e psicologica; 

- mediante le attività programmate nell’ambito dell’Educazione alla legalità e alla pace. 

 

Inclusione e differenziazione 

Nella ferma convinzione che a tutti gli studenti debbano essere assicurate pari opportunità di raggiungere adeguati 

livelli culturali, vengono predisposti, come previsto dalla normativa vigente, piani didattici personalizzati per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali (Certificazione L. 104, certificazione DSA, alunni stranieri, difficoltà socio-economica ecc.).  

Nell’ottica della personalizzazione del percorso formativo, il nostro Istituto ha appositamente predisposto un Piano 

annuale per l’inclusione, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro di cui fanno parte docenti, insegnanti 

specializzati di sostegno, il referente dell’Azienda sanitaria territoriale, una psicologa. Inoltre l’istituto ha la possibilità 

di usufruire della supervisione e delle competenze di un referente specializzato per i DSA; un nostro docente ha infatti 

conseguito un Master in Didattica e psicopedagogia per i disturbi dell’apprendimento presso l’Università degli studi di 

Firenze. 

L'Istituto in linea con la legge 104/1992 e secondo le indicazioni dell'Accordo provinciale per l'integrazione scolastica e 

formativa degli alunni disabili si propone di creare le condizioni favorevoli ad una reale integrazione scolastica e 

formativa degli studenti diversamente abili. A questo scopo almeno due volte l'anno vengono convocati, tramite 

comunicazione scritta, i Gruppi di lavoro: Consiglio di classe, famiglia, membri del Gruppo Operativo 

Multiprofessionale A.S.L. (NPI, assistente sociale, educatori scolasti e domiciliari e eventuali altri esperti), eventuali 

referenti della formazione professionale. Si intende così rafforzare gli strumenti e le modalità di relazione tra le figure 

coinvolte nel Progetto educativo dell’alunno certificato, per garantire la continuità del suo percorso formativo sia nel 

passaggio da classe a classe sia da un ordine di scuola ad un altro, sia, dopo il conseguimento dell'obbligo scolastico, 

dal sistema scolastico al sistema formativo e/o al mondo del lavoro, qualora previsto nelle indicazioni del Piano 

Educativo Individualizzato (PEI). All'interno della struttura scolastica sono messe in atto le condizioni organizzative 

necessarie per garantire la partecipazione degli studenti disabili ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche, come 

l'affiancamento e il trasporto adeguati nell'ambito delle pari opportunità.  

Ai sensi della legge 296/2006 e del DM 139/2007 che ha elevato l'obbligo di istruzione al 16° anno di età e che 

conferma l'obbligo formativo fino al 18° anno d'età, per gli alunni disabili l'Istituto prevede quindi due tipi di percorso: 
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PERCORSO A che consente il conseguimento del Diploma avente valore legale, per coloro che possono perseguire gli 

obiettivi previsti per il gruppo classe o almeno gli obiettivi minimi, anche utilizzando strumenti compensativi e prove 

equipollenti.  

PERCORSO B che porta al conseguimento di un Attestato delle competenze acquisite, per gli alunni certificati che 

seguono un programma differenziato, ma in grado di acquisire abilità e competenze utili al loro futuro.  

Per gli alunni con certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) vengono messi in atto strumenti 

compensativi, che sostituiscano o facilitino la prestazione richiesta nell'abilità in cui si riscontra il deficit, e strumenti 

dispensativi per sollevare lo studente da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo stesso. Di conseguenza vengono 

utilizzate adeguate forme di verifica e di valutazione.  

Ai sensi della legge 170/2010, le Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA hanno individuato quali 

strumenti compensativi: • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto • il registratore, 

che consente all'alunno di non scrivere la lezione • i programmi di videoscrittura con correttore ortografico, che 

permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale 

correzione di errori • la calcolatrice • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti, quali tabelle, formulari, mappe 

concettuali, ecc.  

Anche sugli strumenti dispensativi sono state individuate alcune strategie come quella di eliminare la prova scritta di 

una lingua straniera, in corso d'anno e in sede d'esame, e svolgere prove sostitutive equivalenti con l'uso di un computer 

dotato di sintesi vocale oppure in forma orale.  

Il Consiglio di classe che accoglie gli alunni con DSA, informato all'inizio dell'anno sulle relative problematiche, 

definisce quali strategie didattiche mettere in atto. La programmazione didattica degli interventi individualizzati e 

personalizzati, in accordo con la famiglia ed eventualmente gli specialisti designati, sarà esplicitata e formalizzata in un 

documento che indichi le forme più efficaci e flessibili per favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

(PDP). Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificata, 

si terrà conto del fatto che per valutare in modo giusto e corretto devono essere utilizzati criteri differenti e cioè puntare 

più al contenuto che agli errori ortografici oppure preferire le verifiche orali a quelle scritte. 

Per gli alunni stranieri che necessitano di supporto per l'acquisizione dell'italiano della comunicazione e dei linguaggi 

settoriali, nell'Istituto viene realizzato un progetto di alfabetizzazione, che si svolge in parallelo alle lezioni curricolari 

in classe, fondamentali per la socializzazione e di conseguenza per l'apprendimento della lingua. Grazie a fondi messi a 

disposizione dall'Amministrazione comunale, dalla Regione, dal MIUR, o da altri enti, vengono attivati corsi di lingua 

italiana (L2) diretti agli studenti con livelli di apprendimento elementari o medi. Per quanti, pur avendo raggiunto un 

livello di competenza linguistica soddisfacente, abbiano ancora bisogno di perfezionare l'italiano L2, vengono attivati 

corsi di sostegno allo studio delle varie discipline (storia, matematica, chimica, economia, diritto, scienze).  

Per un positivo inserimento degli studenti stranieri nelle classi e per fornire loro gli strumenti necessari per la verifica 

della scelta scolastica effettuata, la scuola prevede inoltre colloqui preliminari fra il docente referente e le famiglie, in 

modo da poter analizzare attentamente la situazione personale dei ragazzi (livello di scolarità, livello di conoscenza 

della lingua italiana, motivazione allo studio). Sono previsti anche incontri di “pronto intervento”, in collaborazione col 

Centro interculturale di Pontassieve, per quegli studenti che, dopo un periodo breve di residenza in Italia, siano inseriti 

in classi corrispondenti alla loro età, pur con evidenti carenze nella conoscenza della nostra lingua. Questi studenti, 

dopo un test di ingresso che verifichi il livello di conoscenza della lingua italiana e le competenze acquisite nelle 

discipline di indirizzo, potranno usufruire di un eventuale intervento di mediazione linguistica e di un corso di italiano 

di base pomeridiano da svolgersi entro gennaio, parallelamente alle normali attività scolastiche.  

Inoltre la scuola attiva forme di peer tutoring (insegnamento tra pari) coinvolgendo i compagni della classe in cui gli 

studenti stranieri sono inseriti, i quali, a turno, studiano insieme a loro un pomeriggio alla settimana. Tale attività 

prevede l'acquisto di crediti per i tutor. Successivamente i C.d.C. potranno stabilire percorsi didattici personalizzati per 

poter poi giungere ad una uniformità della valutazione che si atterrà alle Linee guida ministeriali, adattando i tempi e gli 

obiettivi in relazione alla specifica situazione di partenza degli studenti. 
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Per gli alunni che si trovino, anche per un periodo limitato, in una situazione familiare o personale di difficoltà di natura 

economico-sociale, di salute o di altro genere, il Consiglio di Classe potrà, valutata la serietà e gravità del caso, adottare 

un Piano Didattico personalizzato (PDP) per favorire il loro percorso formativo. 

 

Contatti con le famiglie 

Consideriamo fondamentale instaurare un canale di comunicazione con le famiglie il più possibile efficiente ed 

aggiornato. Per questo è necessario che le famiglie consultino regolarmente il sito web dell’Istituto 

(www.gobettivolta.gov.it) che è il mezzo principale di informazione su tutte le attività che si svolgono nella scuola e le 

opportunità offerte agli studenti, anche perché cerchiamo di ridurre al minimo la comunicazione cartacea nel rispetto 

della normativa sulla dematerializzazione.  

Sul sito è possibile anche, tramite registrazione, accedere al registro elettronico per la visualizzazione delle assenze, dei 

voti, delle eventuali note, dell’agenda (pianificazione verifiche e attività particolari come uscite, partecipazione a 

progetti ecc.) e del quaderno (attività svolte e assegnate).  

Le famiglie possono consultare il registro elettronico anche per le comunicazioni, tra le quali molto importanti quelle 

relative alle variazioni di orario della classe, e per la prenotazione dei colloqui con i docenti. L’Istituto appresta un 

calendario per i ricevimenti individuali dei singoli docenti e per quelli pomeridiani generali (uno a novembre e uno ad 

aprile).  

 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 

Per quanto riguarda le due palestre dell’Istituto abbiamo una convenzione con il Comune di Bagno a Ripoli che ne 

concede l’uso in orario extracurricolare alle associazioni sportive del territorio.  

Inoltre anche i laboratori informatici o le aule ci vengono chieste in uso da agenzie formative che per questo 

riconoscono alla scuola un compenso determinato dal Consiglio di Istituto. 

I soggetti esterni che usufruiscono dei locali dell’Istituto sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del 

decoro degli spazi. 

 

Formazione in servizio docenti 

Il Collegio dei Docenti ha approvato il seguente piano di formazione degli insegnanti: 

- problematiche relative agli alunni con Bisogni Educativi Speciali -B.E.S. – aggiornamento di 3 ore per tutti i docenti;  

- problematiche relative alla sicurezza – aggiornamento di 2 ore per tutti i docenti; 

- incontri di formazione sulle LIM e sulla didattica laboratoriale, organizzati dall’Istituto; 

- incontri di formazione sull’uso della piattaforma e-learning, organizzati dall’Istituto; 

- formazione obbligatoria sulla sicurezza per i docenti neo arrivati che non l’abbiano già fatta in altre scuole; 

- formazione su altre tematiche previste nel piano di formazione dell’ambito territoriale n. 7. 

Sarà fatto un sondaggio per verificare se vi siano altri bisogni formativi, ad esempio sulla didattica delle specifiche 

discipline. Il piano della formazione sarà elaborato e pubblicato sul sito della scuola. 
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Ogni docente dovrà certificare a fine anno scolastico di aver fatto minimo 12 ore di formazione tra quella organizzata 

dall’Istituto e quella organizzata da enti esterni accreditati dal MIUR, con scelta individuale del singolo docente.  

In ogni caso si prevede che la misura complessiva di formazione che ciascun docente dovrà certificare nel triennio sia 

pari a 36 ore (in modo da consentire eventuali oscillazioni annuali).  

 

Scelte di gestione e di organizzazione sul piano didattico 

L’organizzazione didattica prevede che vi siano le seguenti figure con compiti e responsabilità come sotto indicato: 

- Vicario  -  Compiti: 

o supporto al lavoro del D.S. e sua sostituzione in caso di assenza per altri impegni istituzionali, malattia,  

ferie,  permessi, con delega alla firma degli atti; 

o supporto al lavoro del D.S. nella stesura del Piano Annuale delle Attività e nella sua realizzazione; 

o collaborazione con il D.S. nella preparazione delle riunioni degli OO.CC.; 

o controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

ecc); 

o supporto al D.S. nei rapporti con i docenti; 

o predisposizione, conservazione e diffusione circolari interne; 

o diffusione delle procedure e della cultura del sistema della Qualità; 

o compilazione verbali delle riunioni del Collegio Docenti; 

o gestione delle entrate posticipate e delle uscite anticipate degli studenti, anche in caso di sciopero o 

assemblee sindacali; 

o rapporto con le famiglie; 

o gestione dei permessi brevi e dei permessi retribuiti del personale docente concessi dal DS, e controllo delle 

presenze del personale docente che ha dato la propria disponibilità alla prima ora di lezione ; 

o supporto al DS nell’organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero o assemblea sindacale dei 

lavoratori compresa l’informazione alle famiglie; 

o ammissione degli studenti senza giustificazione;  

o controllo del divieto di fumo; 

o monitoraggio dei contenuti pubblicati sul sito web della scuola e proposta di eventuali modifiche 

all’impianto strutturale dello stesso; 

o partecipazione alle riunioni per la determinazione degli organici; 

o partecipazione ai gruppi di lavoro per l’innovazione e l’aggiornamento; 

o partecipazione  alle riunioni di staff. 

 

- Collaboratore del D.S.  -  Compiti: 

o supporto al lavoro del D.S. nella stesura del Piano Annuale delle Attività e nella sua realizzazione; 

o collaborazione con il D.S. nella preparazione delle riunioni degli OO.CC.; 

o controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

ecc); 

o supporto al D.S. nei rapporti con i docenti; 

o predisposizione, conservazione e diffusione circolari interne; 

o diffusione delle procedure e della cultura del sistema della Qualità; 

o compilazione verbali delle riunioni del Collegio Docenti; 

o gestione delle entrate posticipate e delle uscite anticipate degli studenti, anche in caso di sciopero o 

assemblee sindacali; 

o rapporto con le famiglie; 

o gestione dei permessi brevi e dei permessi retribuiti del personale docente concessi dal DS, e controllo delle 

presenze del personale docente che ha dato la propria disponibilità alla prima ora di lezione ; 

o supporto al DS nell’organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero o assemblea sindacale dei 

lavoratori compresa l’informazione alle famiglie; 

o ammissione degli studenti senza giustificazione;  

o controllo del divieto di fumo; 
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o monitoraggio dei contenuti pubblicati sul sito web della scuola e proposta di eventuali modifiche 

all’impianto strutturale dello stesso; 

o partecipazione alle riunioni per la determinazione degli organici; 

o partecipazione ai gruppi di lavoro per l’innovazione e l’aggiornamento; 

o partecipazione  alle riunioni di staff. 

    

- Coordinatore di plesso   -   Compiti: 

o supporto al lavoro del D.S. nella stesura del Piano Annuale delle Attività e nella sua realizzazione; 

o collaborazione con il D.S. nella preparazione delle riunioni degli OO.CC.; 

o sostituzione dei docenti assenti, con criteri di efficienza ed equità; 

o controllo del rispetto del regolamento di Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

ecc); 

o predisposizione, conservazione e diffusione circolari interne; 

o diffusione delle procedure e della cultura del sistema della Qualità; 

o gestione delle entrate posticipate e delle uscite anticipate degli studenti, anche in caso di sciopero o 

assemblee sindacali; 

o gestione dei permessi brevi e dei permessi retribuiti del personale docente concessi dal DS, e controllo delle 

presenze del personale docente che ha dato la propria disponibilità alla prima ora di lezione; 

o supporto al DS nell’organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero o assemblea sindacale dei 

lavoratori compresa l’informazione alle famiglie; 

o ammissione degli studenti senza giustificazione;  

o controllo del divieto di fumo; 

o partecipazione alle riunioni per la determinazione degli organici; 

o partecipazione ai gruppi di lavoro per l’innovazione e l’aggiornamento; 

o partecipazione  alle riunioni di staff. 

    

- Coordinatori di indirizzo (Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo Sportivo, Istituto Tecnico Finanza e 

Marketing, Istituto Tecnico Informatica e Telecomunicazioni) 

Compiti:  

o Contribuire all’eventuale revisione della Mission dell’Istituto e dell’aggiornamento del P.O.F.T. per la parte 

relativa al proprio indirizzo 

o Partecipare alle riunuioni di staff nella fase iniziale e finale dell’anno scolastico, e negli altri momenti in cui 

ciò sia reputato opportuno, per contribuire a definire la pianificazione delle attività e farne poi un consuntivo 

o Tenere sotto controllo l’andamento generale delle classi dell’indirizzo attraverso: 

 Prospetti dei voti 

 Verbali dei C.d.C. 

 Documenti del 15 maggio 

 Schede di presentazione degli alunni all’Esame di Stato 

o Raccogliere le richieste di alunni/famiglie di cambio di indirizzo, scuola ecc. e concordare soluzioni 

possibili 

o Monitorare le problematiche scuola-famiglia nelle classi dell’indirizzo per evitare eventuali criticità 

o Monitorare le criticità relative alle discipline di indirizzo segnalando eventuali necessità di formazione 

specifica 

o Raccogliere e sostenere le esigenze formative e progettuali dei docenti dell’indirizzo 

o Monitorare la realizzazione delle attività progettuali previste nell’ambito della L.107/2015, se e in quanto 

riferite all’indirizzo. 

 

- Coordinatori di classe  -  Compiti: 

o Presentare alla classe il regolamento della scuola e le linee guida 
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o Responsabilizzare gli allievi alla cura e al mantenimento dell’ambiente di lavoro 

o Fornire agli allievi le indicazioni operative per le emergenze 

o Preparare lo svolgimento delle riunioni in riferimento ai punti dell’O.D.G. 

o Coordinare i lavori in assenza del Dirigente Scolastico 

o Curare che le decisioni adottate, verificate nella loro omogeneità al P.O.F.T., abbiano esecuzione 

o Promuovere e coordinare interventi per specifici problemi scolastici degli studenti 

o Segnalare alla Dirigenza i casi di assenze o di ritardi frequenti e, in genere, di comportamenti degli studenti 

per i quali si richiede l’intervento della Dirigenza stessa 

o Curare i rapporti con le famiglie riguardo al profitto, al comportamento e alle assenze degli studenti, 

inviando comunicazioni scritte nei casi più gravi 

o Coordinare le esperienze alternanza scuola-lavoro dove previste. 

 

- Segretario del Consiglio di classe  -   Compiti: 

o verificare la completezza della documentazione prima di ogni riunione del C.d.C. 

o stesura dei verbali delle sedute dei C.d.C. 

o archiviazione degli stessi e di tutti gli allegati eventuali. 

 

- Coordinatori di dipartimento (Arte e Disegno, Giuridico-Economico, Lettere, Lingue Straniere, Matematica e 

Fisica, Religione Cattolica, Scienze, Scienze Motorie, Storia e Filosofia, Tecnologico, Sostegno)-   Compiti: 

o Presiedere le riunioni disciplinari per coordinare: 

 le programmazioni disciplinari 

 le attività integrative/di recupero/disciplinari 

 le scelte dei libri di testo e dei materiali didattici 

 le proposte di formazione delle cattedre 

 

- Responsabili di laboratorio   -    Compiti: 

o curare il buon funzionamento delle attività didattiche curriculari secondo gli appositi regolamenti;  

o collaborare con la delegata della presidenza alla cura e allo sviluppo delle strutture e dei sussidi da 

finalizzare alla didattica;  

o promuovere collaborando con la stessa delegata, l’ottimizzazione delle risorse professionali degli assistenti 

tecnici nell’ambito del loro mansionario.    

 

- Funzioni strumentali  -   Ambiti e Compiti: 

o Assistenza didattica multimediale: Supervisione e coordinamento dell’attività degli assistenti tecnici 

nell’installazione e nella manutenzione delle attrezzature multimediali presenti nelle aule e nel laboratorio 

e-learning. 

o Educazione alla salute: Organizzazione degli interventi degli esperti dell’ASL in tutte le classi 

dell’istituto, organizzazione dei centri di ascolto. 

o Gestione sito internet e posta elettronica: Manutenzione e aggiornamento del sito e del server di posta 

elettronica, pubblicazione avvisi, formazione del personale, gestione indirizzi di posta elettronica 

istituzionali, piattaforma e-learning. 

o Orientamento in entrata: Predisposizione del materiale informativo sull’istituto, organizzazione degli 

Open Day, dei Laboratori Aperti, organizzazione degli incontri informativi presso le scuole medie e 

nell’ambito della manifestazione “Le scuole si presentano”. 

o Orientamento in uscita: Divulgazione delle informazioni relative ad iniziative di orientamento promosse 

da università e enti di istruzione superiore, test di verifica delle conoscenze per l’ingresso ai corsi di 

laurea, test di orientamento per le classi quarte, Progetto AlmaDiploma e Almaorièntati. 

o Progetto Cambridge: Organizzazione delle iscrizioni e delle prove di inglese, coordinamento attività dei 

docenti di storia, contatti con l’Università di Cambridge. 

o Qualità: Aggiornamento dei documenti della qualità, preparazione audit, collaborazione nell’estensione 

delle buone pratiche al personale dell’Istituto. 
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o Rete scuole ESA, Scambi Erasmus: Tiene i contati con le scuole partner straniere e coordina il piano 

degli scambi. 

o Servizi agli studenti: Supporto agli inserimenti degli studenti stranieri, contatti e collaborazione con enti 

esterni territoriali, stesura e coordinamento di progetti contro la dispersione. 

 

Scelte di gestione e di organizzazione sul piano amministrativo 

L’articolazione dei  servizi generali e amministrativi  concorre alla  finalità di  realizzare una ricca e significativa offerta 

formativa. Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come riferimento i criteri 

di efficacia ed efficienza. Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’Istituto 

prevede le seguenti azioni:  

 funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA;  costante monitoraggio dei 

processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al superamento delle eventuali criticità  

valorizzazione del personale  condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi 

offerti. 

L’organizzazione del personale ATA  prevede che vi siano i seguenti settori e figure con compiti e responsabilità come 

sotto indicato: 

Servizi amministrativi 

Area Ufficio Addetti 

Finanziaria 

Contabilità - Sostituzione Dsga 

(gestione delle procedure relative alla 

contabilità finanziaria) 

1 unità  

 

Area Ufficio Addetti 

Finanziaria 

Patrimonio  

(gestione delle procedure relative 

all’approvvigionamento e 

mantenimento delle risorse) 

1 unità  

 

Area Ufficio Addetti 

Amministrativa 

Gestione alunni  Gobetti- Volta 

(segue e supporta l’alunno e la 

famiglia nell’intero percorso 

scolastico) 

1 unità  

 

Area Ufficio Addetti 
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Amministrativa 

Supporto gestione P.O.F.-VIAGGI 

(gestione di tutto l’iter progettuale 

nelle fasi di programmazione, 

attuazione, conclusione e 

rendicontazione) 

3 unità di cui una p. time 24 ore 

 

Area Ufficio Addetti 

Amministrativa 

Protocollo/Front-office  

(gestione del protocollo 

informatizzato e degli atti connessi) 

1 unità 

 

Area Ufficio Addetti 

Amministrativa 

Amministrazione del personale 

(gestisce tutti gli atti amministrativi e 

contabili riguardanti il personale 

dall’assunzione al pensionamento) 

2 unità (di cui 1 part time a 18 ore)  

 

Area Ufficio Addetti 

Amministrativa-finanziaria 
Progetti-personale-didattica-supporto 

organizzativo 
1 unità (part time a 30 ore) 

 

NB: Nell’a.s. 2015-16 sono mancati due assistenti amministrativi per tutto l’anno e, per la legge di stabilità 2015, non è 

stato possibile sostituirli, la stessa cosa sta avvenendo nell’a.s. 2016-17. Per cui l’organizzazione dei servizi 

amministrativi sopra indicata riflette questa pesante situazione. 

Servizi tecnici 

Gli assistenti tecnici, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale della tabella A allegata al CCNL 

29/11/2007, sono  tenuti ad adempiere ai compiti di seguito indicativamente elencati: conduzione tecnica dei 

laboratori/officine assegnati garantendone l’efficienza e la funzionalità in riferimento alla programmazione didattica 

prevista; 

 gestione e cura di tutte le apparecchiature, le attrezzature e i relativi sistemi di connessione in dotazione ai 

laboratori; 

 verifica, con l’Assistente Amministrativo addetto alla gestione del magazzino, della qualità e dello stato di 

conservazione delle materie prime e dei beni che vengono utilizzati nei laboratori, al momento della loro 

consegna, da parte dei fornitori; 

 preparazione e prelievo del materiale e delle attrezzature di laboratorio/officina per le esercitazioni pratiche e 

l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; 

 riordino e conservazione del materiale e delle attrezzature utilizzati durante le esercitazioni, e cura della loro 

regolare sistemazione in luoghi idonei (magazzini, armadi, altri spazi  convenuti); 

 collaborazione con i docenti dei laboratori e l’ufficio preposto per quanto riguarda la manutenzione ed i nuovi 

acquisti; 
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 verifica del materiale obsoleto e non funzionante ed avvio delle procedure di discarico con l’Assistente 

Amministrativo addetto al magazzino; 

 collaborazione con il docente responsabile di ogni singolo laboratorio/officina alle operazioni di inventario a fine 

anno scolastico; 

 manutenzione generale delle attrezzature all’interno del/delle laboratorio/officine; 

 collaborazione per ottenere una maggior efficienza nei laboratori, ottimizzando l’uso del materiale di facile 

consumo; 

 per quanto riguarda i laboratori di informatica controllo ed ottimizzazione dell’accesso ad internet; 

 effettuazione a richiesta degli insegnanti interessati, di montaggi professionali di materiale audio e video, per 

l’utilizzo nei laboratori linguistici (trasmissione via satellite e terrestre, preparazione di CD dedicati e 

personalizzati con l’utilizzo delle apparecchiature in dotazione dell’Istituto); 

 effettuazione di riparazioni ordinarie, anche di notevole entità e complessità, per le quali non sia prevista dalla 

vigente normativa una qualificazione particolare; 

 in accordo e collaborazione con l’assistente amministrativa assegnata all’ufficio del patrimonio, contatta le 

imprese appaltatrici dei servizi di manutenzione delle macchine per assicurarne l’efficienza (chiamata dei tecnici, 

controllo sull’effettiva esecuzione dei lavori, firma delle relative bolle di consegna). 

 

A ciascun tecnico sarà assegnato uno o più laboratori funzionanti nell’istituto ai quali dovrà provvedere secondo quanto 

previsto dalla declaratoria del profilo con “autonomia operativa e responsabilità diretta”. 

I laboratori da assegnare sono i seguenti: 

laboratori responsabile 

Informatica 1,2,3 2 unità 

Informatica Gobetti   1 unità 

Elettronica 1, 2 1 unità 

Linguistico 1 -Audiovisivi  1 unità 

Linguistico 2 1 unità 

Audiovisivi -biblioteche 1 unità 

Scienze 1 unità 

Fisica-Chimica 2 unità 

 

Servizi logistici 

I collaboratori scolastici, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale della tabella A allegata al CCNL 

29/11/2007, sono tenuti ad adempiere ai seguenti compiti: 

 compiti deliberati dal Consiglio d’Istituto; 

 Quotidiana pulizia e igienizzazione dei locali loro assegnati e degli arredi anche con l’ausilio di macchine 

semplici, da effettuarsi, secondo l’orario di servizio, prima dell’inizio delle lezioni o al termine di esse; 

 Pulizia degli spazi comuni interni ed esterni; 

 Durante l’orario scolastico, pulizia accurata delle aule e dei laboratori non utilizzati per l’attività didattica e, 

dopo l’intervallo, quella dei servizi igienici degli allievi, dei corridoi e delle scale; 

 Cura del giardino e delle piante negli spazi assegnati mediante interventi che non prevedano particolare perizia 

o la messa in opera di complessi accorgimenti per la sicurezza della persona; 

 Piccola manutenzione dei beni mobili e immobili che non prevedano particolare perizia o la messa in opera di 

complessi accorgimenti per la sicurezza della persona; 

 Sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico in particolare durante l’orario di 

ricevimento; 
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 Sorveglianza sugli studenti nelle aule, nei laboratori, in palestra ed in ogni altro locale, in occasione di 

momentanea assenza degli insegnanti; 

 Aiuto materiale agli alunni diversamente abili, in occasione dell’accesso, dell’uscita e degli spostamenti 

nell’istituto, nell’uso dei servizi igienici e nella cura della persona; 

 Servizio di centralino telefonico e uso delle macchine per la duplicazione degli atti amministrativi o didattici 

secondo le direttive del Direttore sga; 

 Al termine del servizio, chiusura delle finestre e delle aule del settore assegnato; 

 Servizio di accompagnamento alle strutture sanitarie degli alunni infortunati, in assenza dei loro genitori; 

 Compiti esterni legati al funzionamento dell’Istituto, disposti dal Direttore sga; 

 Segnalazione tempestiva al Dirigente scolastico circa la presenza di estranei nell’Istituto; 

 Segnalazione tempestiva al Dirigente scolastico circa l’assenza dei docenti nelle aule, al fine di poter 

predisporre le docenze interne; 

 Notifica ai docenti, al personale ATA ed agli alunni le circolari, gli avvisi e gli ordini di servizio disposti dagli 

uffici; 

 Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nel turno pomeridiano pulizia a fondo dei locali, 

suppellettili e vetri; 

 Provvedere alla rimozione delle suppellettili fuori uso e inutilizzabili, dandone tempestiva comunicazione al 

Dsga; 

 Assicurare, nel proprio turno di servizio, la pulizia, la sorveglianza ed altre specifiche mansioni di competenza 

del personale assente per ferie o permessi; 

 Prestare la propria collaborazione ai docenti; 

 Accoglienza e sorveglianza degli alunni e del pubblico, in particolare nei periodi immediatamente antecedenti 

e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; 

 Cura il decoro della persona e conserva accuratamente la divisa e gli oggetti di corredo forniti 

dall'amministrazione. 

 

- Incarichi specifici 

 L’art. 47 del CCNL 29/11/2007 stabilisce che i compiti del personale ATA sono costituiti: 

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano 

l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o 

disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.  

Per dar seguito a quanto previsto dall’art. 47 sopra citato, mentre le attività di cui alla lettera a) sono quelle previste 

dalla tabella A allegata al CCNL 29/11/2007 e sono state sviluppate al punto 2) (individuazione e articolazione dei 

servizi amministrativi, tecnici e generali) della proposta del piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2013/2014 

ai sensi dell’art. 53 CCNL 2007, per le altre attività occorre effettuare una previsione che tenga presente la tipologia 

delle prestazione e quella degli incarichi che possono essere conferiti. 

 La tipologia delle attività che danno diritto al riconoscimento è la seguente: 

1. svolgimento delle prestazioni oltre l’orario d’obbligo; 

2. responsabilità direttamente previste dal CCNL quali, ad esempio, la gestione del magazzino, la tenuta dell’archivio 

e del protocollo; 

3. precise responsabilità in ordine al lavoro affidato da assegnare indistintamente al personale beneficiario della della 

II posizione economica ( ex art. 2 ) sia a quello destinatario degli incarichi specifici di cui  I posizione economica 

(ex art. 7),  sia a quello destinatario degli incarichi specifici di cui all’art. 47; 

4. ulteriori responsabilità, compiti e mansioni a supporto sia della normale attività didattica e amministrativa che 

delle attività previste dal POF o deliberate dal Consiglio d’Istituto. 

La tipologia degli incarichi è la seguente 
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1. II posizioni economiche  ex art 2 

2. posizioni economiche ex art. 7;  

3. incarichi aggiuntivi ex art. 47;  

4. incarichi al personale da riconoscere con il fondo d’istituto ex art. 88. 

I compensi contenuti nei prospetti sotto indicati sono tutti espressi in ore da liquidare secondo i parametri contrattuali di 

cui alla tabella 6 del CCNL 29/11/2007, ma, quelli relativi all’intensificazione, sono da intendersi come “forfettari”. In 

tal caso le ore rappresentano la misura quantitativa che riflette o l’aumento di lavoro da svolgersi durante il servizio e/o, 

per gli incarichi per i quali è richiesta una specifica professionalità e responsabilità, l’impegno che si intende 

valorizzare. 

Le misure per il calcolo dell’importo, lordo dipendente, sono quelle previsti dal CCNL 29/11/2007.  

La suddivisione tra le qualifiche viene stabilita in base all’esigenza dell’Istituto e del contrattato. Premesso che gli 

incarichi possono essere riferiti, come intensificazione, al lavoro ordinario già assegnato, per l’affidamento di quelli non 

direttamente legati al lavoro svolto dal dipendente, tenuto conto della professionalità acquisita, si ricorrerà ad una 

specifica consultazione per individuarne le disponibilità. 

Fabbisogno di organico di personale ATA 

In riferimento alla dotazione organica del personale ATA, ogni anno Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, dall’anno scorso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze fa pervenire le tabelle di calcolo e 

nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015 viene indicata la seguente 

situazione: 

n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi, dotazione determinata in ragione di una unità per ciascuna 

istituzione scolastica autonoma; 

n. 11 assistenti amministrativi; 

n. 10 assistenti tecnici; 

n. 21 collaboratori scolastici. 

In relazione a quanto previsto dalla Legge 107/2015 che al comma 14, punto 3, prevede di inserire nel POFT il 

fabbisogno di personale ATA necessario per l’attuazione dell’Offerta formativa, si fa presente quanto segue: 

- pur riconoscendo il valore della nota prot. 22173 del 27 luglio della Direzione Generale per il personale scolastico 

dove si ribadisce che la possibilità di attivare posti aggiuntivi non potrà essere superiore alla somma dei posti 

dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2014/15 e dei posti aggiuntivi, rispetto all'organico di diritto, assegnati in 

organico di fatto per l'a .s. 2014/15 con le note AOODPIT 2383 dell5.07.2014 e 2601 dell2.08.2014; 

- pur nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015,  

- considerato l’incremento del tempo scuola e delle attività progettuali e laboratoriali, in riferimento al potenziamento 

dell’offerta formativa;  

- dovendo garantire il buon andamento delle attività e la maggiore fruibilità del servizio scolastico connessa 

all’ampliamento del tempo scuola e garantire anche il supporto amministrativo e la necessaria sicurezza delle attività 

laboratoriali. 

si rende necessario, per la reale necessità della scuola 

un potenziamento anche del personale ATA nella misura di: 
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                   -n. 2 assistenti amministrativi 

                   -n. 2 collaboratori scolastici. 

 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

La previsione è fatta sulla base dell’attuale organico di fatto nella previsione di mantenere le attuali classi prime. 

Per quanto riguarda l’indirizzo linguistico si prevede di offrire, come terza lingua, anche la lingua cinese e la lingua 

araba. Per questo abbiamo fatto la previsione di una classe con terza lingua cinese e una classe con terza lingua cinese, 

ma naturalmente dovremo verificare se la cosa sarà possibile. 

 

FITD028013 - I. T. COMMERCIALE ALESSANDRO VOLTA 

Classe di concorso / sostegno a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

 Ore Cattedre Ore Cattedre Ore Cattedre 

A013 CHIMICA 16  16  16  

A017 RAGIONERIA 39 2 + 3 ore 45 2 + 9 ore 45 2 + 9 ore 

A019 DIRITTO 42 2 + 6 ore 46 2 + 10 ore 46 2 + 10 ore 

A025 DIS. E STORIA DELL’ARTE 24 1 + 6 ore 28 1 + 10 ore 32 1 + 14 ore 

A029 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 86 4 + 14 ore 92 5 + 2 ore 96 5 + 6 ore 

A034 TELECOMUN. 18 1 18 1 18 1 

A036 FILOSOFIA 24 1 + 6 ore 28 1 + 10 ore 32 1 + 14 ore 

A038 FISICA 40 2 + 4 ore 44 2 + 8 ore 48 2 + 12 ore 

A039 GEOGRAFIA 14  14  14  

A039 GEOGR. ALT. REL. 2  2  2  

A042 INFORMATICA 108 6 108 6 108 6 

A042 INF. ALT. REL. 6  6  6  

A047 MATEMATICA   98 5 + 8 ore 102 5 + 12 ore 106 5 + 16 ore 

A048 MATEM.APPL. 31 1 + 13 ore 34 1 + 16 ore 34 1 + 16 ore 

A050 MATERIE LETT. 270 15 288 16 300 16 + 12 ore 

A051  MAT.LET. E LAT. 24 1 + 6 ore 24 1 + 6 ore 24 1 + 6 ore 

A060 SC. NATURALI 64 3 + 10 ore 68 3 + 14 ore 72 5 

A071 TEC. E DIS. TEC. 12  12  12  

A246 FRANCESE 42 2 + 6 ore 43 2 + 7 ore 40 2 + 4 ore 

A346 INGLESE 144 8 150 8 + 6 ore 156 8 + 12 ore 

A446 SPAGNOLO 81 4 + 9 ore 84 4 + 12 ore 84 4 + 12 ore 

A546 TEDESCO 45 2 + 9 ore 49 2 + 13 ora 49 2 + 13 ore 

A646 RUSSO 36 2 36 2 36 2 

AA46 CINESE 3  6  10  

AD46 ARABO 3  6  10  

C031 CONV.  FRANCESE 11  11  11  

C032 CONV. INGLESE 24 1 + 6 ore 26 1 + 8 ore 28 1 + 10 ore 

C033 CONV.  SPAGNOLO 15  15  15  

C034 CONV.  TEDESCO 11  11  11  

C035 CONV. RUSSO 10  10  10  

 CONV. CINESE 1  2  3  

 CONV. ARABO 1  2  3  

C240 LAB. DI CHIMICA 4  4  4  

C260 LAB. DI ELETTR. 8  8  8  

C290 LAB. DI FISICA 4  4  4  

C300 LAB.  INFOR. GEST. 19 1 22 1 + 4 ore 22 1 + 4 ore 

C310 LAB. INFOR. IND. 46 2 + 10 ore 46 2 + 10 ore 46 2 + 10 ore 

C320 LAB. MEC. TECN. 4  4  4  
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AD01 54 3 54 3 54 3 

AD02 81 4 + 9 ore 81 4 + 9 ore 81 4 + 9 ore 

AD03 78 3 + 6 ore 78 3 + 6 ore 78 3 + 6 ore 

AD04 18 1 18 1 18 1 

RELIGIONE CATTOLICA 31 1 + 13 ore 31 1 + 13 ore 31 1 + 13 ore 

 

 

FIPS028017 – L. SCIENTIFICO PIERO GOBETTI 

Classe di concorso / sostegno a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

 Ore Cattedre Ore Cattedre Ore Cattedre 

A019 DIRITTO 2  6  10  

A025 DIS. E STORIA DELL’ARTE 51 2 + 15 ore 49 2 + 13 ore 51 2 + 15 ore 

A029 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 75 4 + 3 ore 81 4 + 9 ore 91 5 + 1 ora 

A037 STORIA E FILOS. 79 4 + 7 ore 73 4 + 1 ora 81 4 + 9 ore 

A042 INFORMATICA 14  12  12  

A047 MATEMATICA 54 3 54 3 54 3 

A049 MATEM.  E FISICA 148 8 + 4 ore 141 7 + 15 ore 155 8 + 11 ore 

A051  MAT. LET. E LAT. 199 11 + 1 ora 193 10 + 13 ore 201 11 + 3 ore 

A060 SCIENZE NAT. 88 4 + 16 ore 83 4 + 11 ore 89 4 + 17 ore 

A346 INGLESE 84 4 + 12 ore 84 4 + 12 ore 90 5 

A246 FRANC. ALT. REL. 5  5  5  

A446 SPAG. ALT. REL 1  1  1  

A546 TED. ALT. REL. 1  1  1  

RELIGIONE CATTOLICA 28  28  28  

 

 

Nelle tabelle sottostanti si riporta la previsione delle classi per il triennio: 

Classi Anno Scolastico 2016-17 

Numero Classi I° II° III° IV° V° Totale 

Classi Indirizzo 

Liceo 

Linguistico 

6 6 4 4 4 24 

Finanza e 

Marketing 

2 2 2 2 1 9 

Informatica e 

Telecomunicazioni 

2 2 2 2 2 10 

Liceo Scientifico 

Ordinario 

3 3 3 3 5 17 

Liceo Scienze 

Applicate 

1 1 2 1 1 6 

Liceo Scientifico 

Sportivo 

2 2 1   5 

Totale Classi 

per  Anno 

16 16 14 12 13 71 

Totale classi 71 
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Classi Anno Scolastico 2017-18 

Numero Classi 
I° II° III° IV° V° 

Totale 

Classi Indirizzo 

Liceo 

Linguistico 
6 6 6 4 4 

 

26 

Finanza e 

Marketing 
2 2 2 2 2 

 

10 

Informatica e 

Telecomunicazioni 
2 2 2 2 2 

 

10 

Liceo Scientifico 

Ordinario 
3 3 3 3 3 

 

15 

Liceo Scienze 

Applicate 
1 1 1 2 1 

 

6 

Liceo Scientifico 

Sportivo 
2 2 2 1  

 

7 

Totale Classi 

per  Anno 

 

16 

 

16 

 

16 

 

14 

 

12 

 

74 

Totale classi 74 

 

 

Classi Anno Scolastico 2018-19 

Numero Classi 
I° II° III° IV° V° 

Totale 

Classi Indirizzo 

Liceo 

Linguistico 
6 6 6 6 4 

 

28 

Finanza e 

Marketing 
2 2 2 2 2 

 

10 

Informatica e 

Telecomunicazioni 
2 2 2 2 2 

 

10 

Liceo Scientifico 

Ordinario 
3 3 3 3 3 

 

15 

Liceo Scienze 

Applicate 
1 1 1 1 2 

 

6 

Liceo Scientifico 

Sportivo 
2 2 2 2 1 

 

9 

Totale Classi 

per  Anno 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

14 

 

78 

Totale classi 78 
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Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

Richiesta di docenti in organico di potenziamento:  24 

Classe di 

concorso 
Ore da prestare 

Esonero 

vicario 
Supplenze brevi 

Progetti / 

Interventi di 

recupero / 

potenziamento 

Ore di utilizzo 

A017 

Ragioneria 
600  330 270 600 

A019 

Diritto 
600  90 510 600 

A025 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

600  218 382 600 

A029 

Scienze Motorie e 

Sportive 

600  255 345 600 

A037 

Storia e Filosofia 
600  90 510 600 

A039 

Geografia 
600  385 215 600 

A042 

Informatica 
1200 200 90 910 1200 

A047 

Matematica 
600  96 504 600 

A049 

Matematica e 

Fisica 

1800 134 259 1407 1800 

A050 

Materie Letterarie  
600  90 510 600 

A051 

Materie Letterarie 

e Latino 

1200  290 910 1200 

A060 

Scienze Naturali 
600  90 510 600 

A346 

Inglese 
1200  135 1065 1200 

A446 

Spagnolo 
600  105 495 600 

A546 

Tedesco 
600  105 495 600 

C260 

Laboratorio di 

Elettronica 

600 266 90 244 600 

C300 

Laboratorio di 

Informatica 

Gestionale 

600  370 230 600 
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Classe di 

concorso 
Ore da prestare 

Esonero 

vicario 
Supplenze brevi 

Progetti / 

Interventi di 

recupero / 

potenziamento 

Ore di utilizzo 

C310 

Laboratorio di 

Informatica 

Industriale 

600  355 245 600 

AD03 

Sostegno – area 

tecnica 

professionale 

artistica 

600  285 315 600 

TOTALE 14.400 600 3.130 10.670 14.400 
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Tabella riepilogativa degli impegni previsti dei docenti dell’organico di potenziamento nei progetti: 

 

 

Fabbisogno organico 

potenziamento

Progetti A017 A019 AO25 A029 A037 A039 A042 A047 A049 A050 A051 A060 A346 A446 A546 C260 C300C310 AD01

1.1. Certificazione di Qualità 10 30

1.2. Sicurezza 30 10 10

1.3.
Sito, Posta Elettronica e 

Piattaforma e-learning
210

1.4.
PNSD: coinvolgimento della 

comunità scolastica
30 90 30 60 60

1.5.
PNSD: creazione di soluzioni 

innovative 
60 30 60 60

1.6.
Formazione del personale 

docente e ATA 
30 10 30 30

1.7. Elaborazione orario 84

1.8. Orientamento in entrata 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.9. Orientamento in uscita 20 10 20 20 20 10 10

2.1.1.
Cambridge International School 

(CIS)
30 50 30 15 30 110

2.1.2 Certificazioni linguistiche 30 30 30

2.1.3.
Potenziamento di inglese con 

docente madre lingua

2.1.4
Seconda lingua straniera al 

Liceo Scientifico
60 60 60

2.1.5.
Progetto ERASMUS – Scambi 

con le scuole partners all’estero
400 250 250

2.1.6.
Corso di Cinese con docente 

madre lingua 
10

2.1.7.
Corso di Arabo con docente 

madre lingua 
10

2.2.1. Il Quotidiano in classe

2.2.2. Gazzettino del Chianti 20 10

2.2.3.

I colloqui fiorentini - Nihil 

alienum - Giuseppe Ungaretti: 

“Quel nulla di inesauribile 

segreto”

10

2.2.4.
All’improvviso Dante – Cento 

Canti per Firenze
10

2.2.5.
Aspetti teologici nel Paradiso 

di Dante 

2.2.6.
Le Operette Morali – Lezione 

spettacolo

2.2.7.
Decameron – Lezione 

spettacolo

2.2.8. Ambasciatori dell’arte 30 30

2.2.9.
Apprendisti Ciceroni  del FAI 

(Fondo Ambiente Italiano
30 30

2.3.1. Astrofisica 20 20

2.3.2. Biotecnologie 20

2.3.3.
Firenze, alluvioni -  L’alluvione 

del 1966 e le altre alluvioni
20 20 20

2.3.4. Progetto LS-OSA 20 20

2.3.5. Festa del pi greco 20

2.3.6. Focuscuola 20 20 20

2.3.7. Gare Matematiche 9

2.3.8.
PAL – Potenziamento Abilità 

Logiche
30 30 30

2.3.9. Pianeta Galileo

2.4.1.
Coderdojo - la palestra di 

programmazione per ragazzi 

dai 7 ai 18 anni

50

2.4.2.
URI: Utilizzazioni specifiche e 

Riflessioni sull’utilizzo 

dell’Informatica

60 120

2.4.3. Disegnare con il computer 60

2.4.4. Olimpiadi di Informatica 20

2.4.5.
Certificazioni Oracle, Cisco e 

Microsoft
60
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Progetti A017 A019 AO25 A029 A037 A039 A042 A047 A049 A050 A051 A060 A346 A446 A546 C260 C300C310 AD01

2.5.1.
AMaDiS – Attuazione Materia 

Discipline Sportive
60

2.5.2.
C.S.S. - Centro Sportivo 

Scolastico
30

2.6.1. Alternanza Scuola Lavoro 30 30 30 30 30 30 30 30

2.6.2.
Un viaggio nella Qualità – 

Formazione per gli studenti in 

alternanza scuola lavoro

10

2.7.1. Educazione alla salute 33

2.7.2.
Educazione alla legalità e alla 

pace
30 100 50 40 50 25 30 100

2.7.3.
L’educazione finanziaria al fine 

di scelte consapevoli di 

investimento

50 50

2.7.4. Cittadinanza e Costituzione 50 50 50 50

2.7.5.
La tutela dell’ambiente quale 

diritto alla tutela dei processi 

naturali

50

2.7.6. Educazione musicale 10 20

2.7.3. Educazione all’immagine 40

2.7.8. Etica, politica e cittadinanza 205

2.7.9.
Invece di giudicare: 

composizione dei conflitti
30

2.8.1. Laboratorio Teatro di parola 10 10 20

2.8.2.
Laboratorio Teatrale Cantiere 

Artemide
80

2.8.3.
Dissonanze – Coro di musica 

gospel e musica etnica
10

3.1.1.
Interventi di Recupero e 

Potenziamento
50 50 50 50 100 100 400 1200 300 600 250 300 100 100

3.1.2. Contrasto alla dispersione 50 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50

3.1.3. Intercultura 60

3.1.4.
Istruzione ospedaliera e 

domiciliare

3.1.5. Progetto continuità

3.2.1.

Laboratorio di giardinaggio, 

vivaismo, orticoltura  -  

Orientamento verso attività 

all’aria aperta 

90

3.2.2.
Laboratori espressivi e creativi 

per gli alunni diversamente 

abili

90

3.2.3.
Potenziamento abilità 

informatiche per gli alunni 

diversamente abili

40 40

3.2.4.
MANSION-ABILE:  alternanza 

scuola-lavoro per gli alunni 

diversamente abili

90

4.1.1. Piccoli scienziati crescono 30 30

4.1.2. Scienziati per un giorno 10 10

4.2.1. Leggere e rileggere insieme 15

4.2.2. Rivista “Il Gobetti” 30

4.2.3.
Itinerari del Sapere – Miti nella 

Città
2 2 2

4.2.4.
Gobetti Volta Onlus – 

Associazione degli ex studenti, 

docenti e ATA

25 25 25 25

250 500 382 345 510 235 910 504 1407 510 910 510 1065 495 495 244 230 245 315

Progetti A017 A019 AO25 A029 A037 A039 A042 A047 A049 A050 A051 A060 A346 A446 A546 C260 C300C310 AD03
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

Pianificazione dell'aggiornamento strumentale e del rinnovo continuo dei dispositivi obsoleti o danneggiati dei vari 

laboratori, delle aule attrezzate delle palestre e delle aule, sottolineando che per la nostra scuola questa è una prassi già 

in atto. 

In dettaglio saranno necessari i seguenti interventi nel corso del triennio: 

A.S. 2016-17  Rifacimento del laboratorio informatico n. 1. 

 Fornitura delle attrezzature informatiche per le aule di nuova costruzione (PC, LIM). 

 Ristrutturazione del laboratorio e-learning e sua trasformazione in spazio attrezzato 

multifunzionale.  

 Acquisto di un laboratorio mobile con dispositivi informatici per gli studenti. 

 Manutenzione / aggiornamento delle attrezzature informatiche esistenti (PC, LIM, etc…). 

 Rinnovo arredi, pulizia e abbellimento delle aule e dei locali della scuola (sostituzione 

banchi/sedie deteriorati e/o rotti, imbiancatura, etc…). 

 Rinnovo della strumentazione e dei kit sperimentali a disposizione dei laboratori scientifici di 

chimica e fisica. 

 Acquisto di nuovi libri e materiale didattico multimediale per la biblioteca.  

A.S. 2017-18  Rifacimento del laboratorio informatico n. 2. 

 Acquisto di dispositivi informatici per gli studenti. 

 Acquisto di dispositivi informatici per i docenti. 

 Manutenzione / aggiornamento delle attrezzature informatiche esistenti (PC, LIM, etc…). 

 Rinnovo arredi, pulizia e abbellimento delle aule e dei locali della scuola (sostituzione 

banchi/sedie deteriorati e/o rotti, imbiancatura, etc…). 

 Rinnovo della strumentazione e dei kit sperimentali a disposizione dei laboratori scientifici di 

chimica e fisica. 

 Acquisto di nuovi libri e materiale didattico multimediale per la biblioteca. 

A.S. 2018-19  Rifacimento del laboratorio informatico n. 3. 

 Acquisto di dispositivi informatici per gli studenti. 

 Acquisto di dispositivi informatici per i docenti. 

 Manutenzione / aggiornamento delle attrezzature informatiche esistenti (PC, LIM, etc…). 

 Rinnovo arredi, pulizia e abbellimento delle aule e dei locali della scuola (sostituzione 

banchi/sedie deteriorati e/o rotti, imbiancatura, etc…). 

 Rinnovo della strumentazione e dei kit sperimentali a disposizione dei laboratori scientifici di 

chimica e fisica. 

 Acquisto di nuovi libri e materiale didattico multimediale per la biblioteca. 
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Coerenza del POFT alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 6 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 7 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 16 

Flessibilità, opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 11 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 12 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 13 

Didattica laboratoriale 60 15 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 18 

Formazione in servizio docenti 124 18 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 19 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 27 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 30 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 26 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 34 
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Allegato 3 - PROGETTI POFT 2016-19 

 
 
1. Progetti istituzionali 

 
 

1.1. Certificazione di Qualità  

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

L'Istituto mantiene la Certificazione di Qualità della norma internazionale UNI EN ISO 9001. La raccolta delle Norme 

Direttive che regolano l'istituzione, costituisce il Manuale di Qualità. In esso si trovano le tecniche seguite per garantire 

il controllo continuo di tutte le attività sviluppate dall'Istituto per mantenere e migliorare gli standard di qualità 

prefissati per ogni specifico servizio erogato. Il Manuale della qualità e le procedure sono pubblicate sul sito 

dell’Istituto.   

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

 

n. 22 - applicare le norme di qualità per il miglioramento degli interventi metodologico-didattici nelle tecniche di 

trasmissione delle conoscenze e degli strumenti organizzativi dell'intero sistema scuola; 

n. 24 - sviluppare costantemente la logica del miglioramento dei servizi erogati, operando sistematicamente e 

coinvolgendo in tal senso tutti i livelli dell'Organizzazione; 

n. 25 - ottimizzare i livelli di organizzazione interna, eliminando e prevenendo possibili inefficienze e stabilendo 

efficaci modalità di gestione e di controllo. 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 

 priorità e traguardi 

- migliorare il comportamento degli studenti, intensificando le attività relative alle competenze chiave di 

Cittadinanza e creando degli strumenti per verificarne l’efficacia; 

 obiettivi di processo 
- Presidiare le aree cruciali di organizzazione della scuola ampliando lo staff del DS definendo compiti, tempi e 

responsabilità riguardo ai processi; tale obiettivo è presupposto necessario per migliorare l'insieme dei processi 

della scuola. La dotazione di organico aggiuntivo ci consente di realizzare questo importante obiettivo senza 

incremento di costi;  

- Implementare la segreteria digitale; 

- Far diventare patrimonio comune la modulistica e le procedure della qualità. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto riguarda tutto l’Istituto, sul piano organizzativo, gestionale e didattico. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Gestione e revisione delle procedure e della modulistica. 

Controlli interni e predisposizione del piano di miglioramento. 

Controlli esterni dell’ente certificatore. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente rappresentante della Direzione per la Qualità  (A049)  ……………  n. ore 45 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente (A017) …………………………………………………………….. n. ore 10 

1 docente (A039) …………………………………………………………….. n. ore 30 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse   n.ore 20 
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 esperti esterni: (titolo e competenze) 

 1 consulente esperto di sistemi di qualità      …….   n. ore 15. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Report degli audits. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Verbali delle riunioni della direzione.  

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Realizzazione del piano di miglioramento previsto. 

 

 

1.2. Sicurezza 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

La sicurezza nella scuola è di fondamentale importanza. Le scuole sono considerate a tutti gli effetti luoghi di lavoro e 

data la natura di chi usufruisce di tali ambienti, ovvero bambini e giovani, la normativa sulla sicurezza è ampia e 

strutturata. Il D. Lgs. 81/2008 contiene le norme sulla suddivisione dei ruoli e sulle figure che li ricoprono: datore di 

lavoro, preposti, ASPP, RLS, RSPP, lavoratori, addetti alle emergenze. Tutte queste figure, come previsto dal D.Lgs. 

81/08 devono ricevere una formazione adeguata al ruolo che ricoprono, ma attività formative obbligatorie devono 

essere realizzate per tutto il personale docente e ATA e anche per gli studenti. Le norme prevedono anche che si elabori 

un Documento di Valutazione del Rischio (DVR), periodicamente revisionato, per l’individuazione dei possibili fattori 

di rischio e la definizione degli interventi connessi. Inoltre è obbligatorio effettuare almeno due prove di evacuazione 

annue per favorire l’acquisizione di competenze consolidate in materia di emergenza da parte degli studenti e del 

personale. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 20 - favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 

 priorità e traguardi 

- migliorare il comportamento degli studenti, intensificando le attività relative alle competenze chiave di 

Cittadinanza e creando degli strumenti per verificarne l’efficacia; 

 obiettivi di processo 
- Presidiare le aree cruciali di organizzazione della scuola ampliando lo staff del DS definendo compiti, tempi e 

responsabilità riguardo ai processi; tale obiettivo è presupposto necessario per migliorare l'insieme dei processi 

della scuola. La dotazione di organico aggiuntivo ci consente di realizzare questo importante obiettivo senza 

incremento di costi.  

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto riguarda tutto l’Istituto, sul piano organizzativo, gestionale e formativo. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Controllo degli ambienti e delle procedure secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro, redazione del DVR e definizione degli interventi correttivi. 

Simulazione di almeno 2 prove di evacuazione annue per tutto l’Istituto e prove mensili di classe. 

Formazione degli addetti, del personale docente e degli studenti. 

Questionario conoscitivo on line su piattaforma e attività formative per le classi prime con la collaborazione del 

Servizio della Protezione Civile. 

Corso di formazione generale, su piattaforma on line della durata di 4 ore, per gli studenti delle classi terze inseriti nei 

percorsi di alternanza scuola lavoro, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza e secondo quanto previsto dal comma 38, 

art. 1 della L. 107/2015. 
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Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente ASPP  (A029)  ……………      n. ore 30 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente (A029) …………………………………………………………….. n. ore 30 

1 docente (C260) …………………………………………………………….. n. ore 10 

1 docente (C300) …………………………………………………………….. n. ore 10 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse   n.ore 20 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

1 consulente esperto di sicurezza RSPP, Volontari della Protezione Civile. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Numero simulazioni, numero personale formato, numero studenti formati. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Verbali delle riunioni della direzione con RSPP e ASPP.  

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Maggior consapevolezza e responsabilità rispetto alle norme di sicurezza nel personale e tra gli studenti. 

 

 

1.3. Sito, Posta Elettronica e Piattaforma e-learning 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il sito istituzionale www.gobettivolta.gov.it è divenuto in questi ultimi anni una risorsa imprescindibile per la vita della 

scuola e di tutti i componenti della comunità. 

La comunicazione avviene ormai tramite il sito e la posta elettronica, la documentazione e la modulistica si sono 

spostate on-line per avere garanzia dell’univocità del documento e velocità nell’accesso. La scuola si articola in 5 

indirizzi e tutti hanno e devono avere visibilità presso l’utenza. La richiesta attuale è di portare una maggiore 

interattività e una migliore integrazione con le altre componenti software dell’istituto per attivare funzionalità ad oggi 

inesistenti. Anche la gestione della qualità si sta spostando on-line. 

La piattaforma e-learning usata da vari anni è stata diffusa a tutti i docenti e a tutte le classi. Occorre aumentare il 

numero degli utenti reali e integrare i nuovi strumenti di condivisione on-line. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 21 - valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

n. 22 - applicare le norme di qualità per il miglioramento degli interventi metodologico-didattici nelle tecniche di 

trasmissione delle conoscenze e degli strumenti organizzativi dell'intero sistema scuola; 

n. 24 - sviluppare costantemente la logica del miglioramento dei servizi erogati, operando sistematicamente e 

coinvolgendo in tal senso tutti i livelli dell'Organizzazione. 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 priorità e traguardi 

 obiettivi di processo 
- Implementare la segreteria digitale; 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

L’intera utenza delle attività della scuola: docenti, alunni genitori, ATA, istituzioni e territorio. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 
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Durante tutto il corso dell’anno scolastico (compresa la pausa estiva) 

1. Per il sito è necessario: 

a. Curare la gestione corrente delle informazioni 

b. Aggiungere pagine per i singoli indirizzi e in particolare per il nuovo Liceo Sportivo. 

c. Permettere a personale di segreteria selezionato e ai componenti della vicepresidenza di consolidare 

l’aggiornamento autonomo di alcune sezioni del sito. 

d. Effettuare i necessari aggiornamenti 

2. Per la piattaforma e-learning è necessario: 

a. Attivare i corsi per tutti e 5 gli indirizzi. 

b. Assistenza ai docenti e agli alunni nell’uso corrente. 

c. Effettuare la formazione di base ai docenti del Gobetti e ai nuovi docenti. 

d. Creare le condizioni per integrare la piattaforma con le attività su LIM ove possibile. 

e. Effettuare i necessari aggiornamenti 

f. Integrare i nuovi strumenti di condivisione on-line 

3. Per la posta elettronica è necessario: 

a. Curare la gestione corrente attivando e disattivando caselle in base alle richieste 

b. Risolvere problemi che si possono verificare 

c. Fare in modo che la segreteria sia autonoma nell’invio della posta e nella creazione di mailing list. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente A042 con funzione strumentale       (coord.) n.ore  68 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A042 - Interventi di gestione e manutenzione del sito. Liste di  

Distribuzione per le mail. Integrazione dei software. Conversione 

Dati. Analisi di questionari. Formazione del personale.     (coord.)  n.ore 110 

1 docente A042 - Gestione della qualità e dei processi trasferiti on line.   (coord.)  n.ore 100 

  
 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse    n.ore 20 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

La tradizionale funzione strumentale con compiti di Coordinamento, formazione e indirizzo, oltre che per la gestione e 

l’integrazione dei vari software. 

Computer adeguato per la gestione del sito e il repository del materiale documentale. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

N. di questionari effettuati.   

N. di processi trasferiti on-line. 

N. servizi  consolidati e n. servizi di nuova attivazione. 

Soddisfazione dell’utenza in merito all’aumento di efficienza. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Aumento dei servizi, dei processi e della documentazione relativa alle attività didattiche e dei progetti presenti on line. 

 

 

 

 

1.4. PNSD: coinvolgimento della comunità scolastica 

 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Coerentemente con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, il progetto nasce per favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  
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Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  
n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

n. 5 - sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

n. 8 - perseguire una didattica sempre rinnovata che sfrutti tutte le potenzialità tecnico-informatiche presenti 

nell’Istituto per ampliare la formazione, aumentare la motivazione allo studio, diversificare le forme di apprendimento e 

di comunicazione fra docente e discente; 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

n. 16 - favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti; 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti; 

n. 21 - valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

n. 22 - applicare le norme di qualità per il miglioramento degli interventi metodologico-didattici nelle tecniche di 

trasmissione delle conoscenze e degli strumenti organizzativi dell'intero sistema scuola; 

n. 23 - valorizzare in modo ottimale tutte le risorse professionali attraverso un percorso di formazione permanente, che 

promuova lo sviluppo, la motivazione e l'assimilazione del sistema di gestione della qualità e che abbia un effetto di 

ritorno sugli alunni e sull'intero sistema scolastico; 

n. 24 - sviluppare costantemente la logica del miglioramento dei servizi erogati, operando sistematicamente e 

coinvolgendo in tal senso tutti i livelli dell'Organizzazione; 

n. 25 - ottimizzare i livelli di organizzazione interna, eliminando e prevenendo possibili inefficienze e stabilendo 

efficaci modalità di gestione e di controllo. 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 

 priorità e traguardi 

Competenze chiave e di cittadinanza 

 

 obiettivi di processo 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto riguarda tutto l’Istituto, sul piano organizzativo, gestionale e didattico. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività e durata temporale) 

Le attività che l’animatore digitale metterà in campo, in collaborazione con studenti appositamente formati e con alcuni 

docenti, con le competenze necessarie nei vari ambiti, saranno: 

- Organizzazione di Eventi aperti al territorio, sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai media, cyberbullismo ) a cura dei docenti, con la collaborazione di studenti  

- Organizzazione di laboratori aperti condotti da un gruppo di studenti esperti in temi di cultura digitale per la diffusione 

di tali temi nel territorio in modalità di peer education. 

- Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e all’ora di coding attraverso la 

realizzazione di laboratori di coding tenuti dai nostri studenti per le scuole primarie del territorio. 

- Ampliare il valore del progetto Coderdojo: 

 ideare modalità per la valorizzazione delle eccellenze; 

 istituire percorsi di autoapprendimento da valutare e inserire nel curriculum dello studente; 

 creare un polo formatore tramite peer education per le altre scuole e centri estivi in attività di alternanza tramite 

agenzia formativa; 

 diminuire il divario di genere, coinvolgendo studentesse in attività di coding; 

 cercare di coinvolgere tutti gli studenti dell’istituto in attività di coderdojo 

- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni 

scolastiche / Enti / Associazioni / Università 
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- Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo 

del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia in modalità 

sincrona e asincrona. 

- Coordinare e supportare le attività svolte dai docenti di organico potenziato nelle classi durante le sostituzioni dei 

colleghi assenti e durante incontri pomeridiani con gli studenti, sui temi della Diffusione della cultura digitale: 

 cittadinanza consapevole: monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l’uso dei dati in 

formato aperto (open data) 

 diritti della rete, diritto all’oblio 

 educazione ai media, dinamiche sociali online e social network 

 qualità e integrità delle informazioni, attendibilità delle fonti 

 circolazione opere creative, copyright, protezione dei dati 

 information literacy 

 utilizzo piattaforma moodle 

 realizzazione video 

 coding 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

Animatore Digitale   ………………………………   (coord.) n.ore 90 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A019………………………………………………………………(front.) n.ore 30 

1 docente A025………………………………………………………………(front.) n.ore 30 

1 docente A042………………………………………………………………(frontali) n.ore 90 

1 docente C260………………………………………………………………(frontali) n.ore 30 

1 docente C300………………………………………………………………(frontali) n.ore 60 

1 docente C310………………………………………………………………(frontali) n.ore 60 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse    n.ore 30 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 
Laboratori di informatica. Aule con utilizzo rete wifi da dispositivi personali 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Rilevazione di partecipazione degli studenti alle attività del progetto. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Introduzione e consolidamento progressivo delle attività nei tre anni. Valutazione intermedia e questionari per 

rilevazione interesse, nuove proposte e risultati.  

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Miglioramento delle competenze digitali, di coding, comunicazione e leadership da parte degli studenti. Aumento 

dell'interesse, autonomia e motivazione allo studio. 

 

 

 

1.5. PNSD: creazione di soluzioni innovative 

 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Nell’ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale, si ritiene necessario individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola: ad es. uso di particolari 

strumenti per la didattica; la pratica di una metodologia comune; informazione e formazione su innovazioni esistenti in 

altre scuole, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. L’animatore digitale avrà la funzione di stimolare 

l’innovazione e la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
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formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative.  

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  
n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

n. 5 - sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo 

del lavoro; 

n. 8 - perseguire una didattica sempre rinnovata che sfrutti tutte le potenzialità tecnico-informatiche presenti 

nell’Istituto per ampliare la formazione, aumentare la motivazione allo studio, diversificare le forme di 

apprendimento e di comunicazione fra docente e discente; 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio 

sostenerli e orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

n. 16 - favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti; 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti; 

n. 21 - valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

n. 22 - applicare le norme di qualità per il miglioramento degli interventi metodologico-didattici nelle tecniche di 

trasmissione delle conoscenze e degli strumenti organizzativi dell'intero sistema scuola; 

n. 23 - valorizzare in modo ottimale tutte le risorse professionali attraverso un percorso di formazione permanente, 

che promuova lo sviluppo, la motivazione e l'assimilazione del sistema di gestione della qualità e che abbia un 

effetto di ritorno sugli alunni e sull'intero sistema scolastico; 

n. 24 - sviluppare costantemente la logica del miglioramento dei servizi erogati, operando sistematicamente e 

coinvolgendo in tal senso tutti i livelli dell'Organizzazione; 

n. 25 - ottimizzare i livelli di organizzazione interna, eliminando e prevenendo possibili inefficienze e stabilendo 

efficaci modalità di gestione e di controllo. 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 

 priorità e traguardi 

 obiettivi di processo 

- Stabilire criteri di valutazione comuni per livello e attuare correzioni a campione in collaborazione fra i 

docenti per alcune discipline (matematica, fisica e scienze); questo obiettivo consentirà di attivare nei 

dipartimenti condivisione e scambio fra i docenti e conseguentemente maggiore omogeneità nelle valutazioni e 

maggior responsabilizzazione degli studenti. 

- Implementare la segreteria digitale. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto riguarda tutto l’Istituto, sul piano organizzativo, gestionale e didattico. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

L’animatore digitale si farà promotore, in collaborazione con lo staff della dirigenza e con i coordinatori di indirizzo e 

di dipartimento, di una serie di azioni per la diffusione tra i docenti e gli studenti delle innovazioni digitali per la 

didattica: 

- Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, classe capovolta, Preparazione di lezioni da 

svolgere in ambienti digitali/multimediali capovolti con l’utilizzo di diversi device e di tecniche di apprendimento 

digitale cooperativo. Archiviazione e valorizzazione del materiale didattico autoprodotto. 

- Sviluppo di strumenti digitali collaborativi per la diffusione e discussione di argomenti di didattica e di rilevanza per la 

gestione e l’elaborazione delle strategie dell’istituto. Diffusione di strumenti collaborativi Google apps for Education. 

- Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati mediante la partecipazione all’azione #4 del PNSD 

con attuazione del Progetto PON se la candidatura verrà successivamente accettato dal MIUR. 

- Stimolare e diffondere la didattica project-based. 

- Creazione di wikipedia disciplinari per la didattica, auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti. 

- Sviluppo competenze di mentoring degli studenti per la diffusione del pensiero computazionale, temi di cittadinanza 

digitale e cultura digitale tramite attività didattiche basate sul peer-education. 

- Creazione di uno spazio sul sito scolastico dedicato al PNSD ed alle relative attività realizzate nella scuola. 
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Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

Animatore Digitale   ………………………………   (coord.) n.ore 40 

Coordinatori di dipartimento e di indirizzo ………………………………  (coord.) n.ore 40 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A042………………………………………………………………(frontali) n.ore 60 

1 docente C260………………………………………………………………(frontali) n.ore 30 

1 docente C300………………………………………………………………(frontali) n.ore 60 

1 docente C310………………………………………………………………(frontali) n.ore 60 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse    n.ore 30 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Formatori esperti nell’ambito delle innovazioni nella didattica BYOD, webquest, classe capovolta, cooperative learning  

  

Risorse logistiche e organizzative richieste: 
Laboratori di informatica. Aule con utilizzo rete wifi da dispositivi personali. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Rilevazione di partecipazione dei docenti e delle classi alle attività del progetto. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Introduzione e consolidamento progressivo delle attività nei tre anni. Valutazione intermedia e questionari per 

rilevazione interesse, nuove proposte e risultati.  

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Introduzione nuove metodologie didattiche. Miglioramento delle competenze digitali e dell'utilizzo degli strumenti 

informatici da parte dei docenti e studenti. Aumento dell'interesse e motivazione allo studio degli studenti. 

 

 

 

 

 

1.6. Formazione del personale docente e ATA 

 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

L'intento dichiarato della L. 107/2015 è di rafforzare la cultura dell'autonomia, attraverso la costruzione di una 

rinnovata professionalità degli operatori scolastici, al fine di determinare il tanto auspicato passaggio dalla logica del 

programma alla logica del progetto. E’ sempre più indispensabile la transizione dalla logica meramente trasmissiva del 

sapere a quella di una scuola che sia un laboratorio critico di progettualità didattica orientato non più alla semplice 

riproduzione passiva delle conoscenze ma allo sviluppo negli studenti di capacità critiche e metacognitive e alla 

costruzione di competenze.  Nel modello dell'autonomia l’insegnante è chiamato a oltrepassare la tradizione di stampo 

individualista per aprirsi a una dimensione fondata sulla collaborazione e sulla progettazione condivisa dei percorsi 

formativi. La formazione del personale docente e ATA acquista perciò un’importanza centrale per la realizzazione delle 

innovazioni nella metodologia didattica, nella organizzazione e gestione di tutti gli ambiti dell’Istituto, a partire dal 

nodo cruciale della comunicazione a quello della dematerializzazione.  

Per quanto riguarda il personale docente la formazione dei neo immessi sarà realizzata sulla base del bilancio delle 

competenze iniziale, accompagnata dai suggerimenti e dal supporto del docente tutor e dalle azioni messe in atto 

dall’Ufficio Scolastico. Per tutto il personale sarà comunque basata sugli esiti della rilevazione dei fabbisogni formativi 

effettuata a inizio anno. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  
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n. 22 - applicare le norme di qualità per il miglioramento degli interventi metodologico-didattici nelle tecniche di 

trasmissione delle conoscenze e degli strumenti organizzativi dell'intero sistema scuola; 

n. 23 - valorizzare in modo ottimale tutte le risorse professionali attraverso un percorso di formazione permanente, 

che promuova lo sviluppo, la motivazione e l'assimilazione del sistema di gestione della qualità e che abbia un 

effetto di ritorno sugli alunni e sull'intero sistema scolastico; 

n. 24 - sviluppare costantemente la logica del miglioramento dei servizi erogati, operando sistematicamente e 

coinvolgendo in tal senso tutti i livelli dell'Organizzazione; 

n. 25 - ottimizzare i livelli di organizzazione interna, eliminando e prevenendo possibili inefficienze e stabilendo 

efficaci modalità di gestione e di controllo. 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 

 priorità e traguardi 

- migliorare il comportamento degli studenti, intensificando le attività relative alle competenze chiave di 

Cittadinanza e creando degli strumenti per verificarne l’efficacia; 

- migliorare l’informazione sullo svolgimento e le finalità delle prove Invalsi; 

 obiettivi di processo 

- Definire le esigenze formative del personale docente e ATA mediante un sistema strutturato di consultazione ed 

effettuare gli interventi formativi più richiesti; la formazione del personale costituisce elemento centrale in un momento 

come questo di innovazioni ed opportunità, sia sul piano delle tecnologie al servizio della formazione che su quello più 

strettamente connesso alla didattica. 

- Stabilire criteri di valutazione comuni per livello e attuare correzioni a campione in collaborazione fra i docenti per 

alcune discipline (matematica, fisica e scienze); questo obiettivo consentirà di attivare nei dipartimenti condivisione e 

scambio fra i docenti e conseguentemente maggiore omogeneità nelle valutazioni e maggior responsabilizzazione degli 

studenti. 

- Implementare la segreteria digitale. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto riguarda tutto il personale dell’Istituto. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Il Piano delle attività formative comprende innanzitutto per tutto il personale la formazione obbligatoria sulla sicurezza 

e sulla prevenzione, di cui al D. Lgs. 81/2008.  Per la definizione degli altri contenuti della formazione ogni anno sarà 

somministrato a tutto il personale un questionario per la rilevazione dei bisogni formativi. 

Alcuni ambiti della formazione connessa alle nuove tecnologie per i docenti sono: 

- uso della Lim e piattaforma elearning Moodle dell’istituto 

- uso degli strumenti digitali da utilizzare nella didattica. 

- utilizzo del cloud d’Istituto per favorire la condivisione e la comunicazione tra i membri della comunità scolastica e la 

diffusione delle buone pratiche (Google apps for Education). - relativa formazione ed implementazione.  

- sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

- uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

- utilizzo di e-portfoli da parte di docenti ed alunni. 

- sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali ( BYOD ). 

Per i docenti neo immessi la formazione di 50 ore complessive, secondo quanto previsto dal D.M. 850/2015, 

comprenderà:  

1. Incontri propedeutici e di restituzione finale (a cura dell’USR - 6 h);  

2. Laboratori formativi (nelle sedi dislocate sul territorio regionale - 12 h);  

3. Attività peer-to-peer (nella propria sede di servizio - 12h);  

4. Formazione online sulla piattaforma INDIRE (20 h). 

In essa centrale sarà il ruolo del docente tutor che accompagnerà il neo immesso nel percorso di formazione strutturato 

sulla base del bilancio di competenze iniziale e conseguente patto formativo. 

Per tutti i docenti si curerà anche la formazione sulle problematiche connesse agli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali (BES). 

Per il personale Amministrativo e Tecnico la formazione di base riguarderà la digitalizzazione dei flussi documentali e 

le innovazioni normative nei rispettivi ambiti di competenza, mentre per i collaboratori scolastici sarà privilegiata la 

formazione riguardante le norme di sicurezza e prevenzione. 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

Animatore Digitale C310 ………………………………   (coord.) n.ore 20 

Coordinatori di dipartimento e di indirizzo ………………………………  (coord.) n.ore 30 
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Docenti tutor per i neo immessi nelle varie classi di concorso…………..     (coord.) n.ore 115 

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A042………………………………………………………………(frontali)n.ore 30 

1 docente C260………………………………………………………………(frontali)n.ore 10 

1 docente C300………………………………………………………………(frontali)n.ore 30 

1 docente C310………………………………………………………………(frontali)n.ore 30 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse    n.ore 20 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

 Formatori esperti nei vari ambiti di competenza secondo le esigenze emerse nella rilevazione dei bisogni formativi. 

  

Risorse logistiche e organizzative richieste: 
Laboratori di informatica. Aule con utilizzo rete wifi da dispositivi personali 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Rilevazione di partecipazione del personale alle attività di formazione. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Introduzione e consolidamento progressivo delle attività nei tre anni. Valutazione intermedia e questionari per 

rilevazione interesse, nuove proposte e risultati.  

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Introduzione nuove metodologie didattiche. Miglioramento delle competenze digitali e dell'utilizzo degli strumenti 

informatici da parte dei docenti e del personale ATA. Valorizzazione e potenziamento delle competenze del personale. 

 

 

 

 

 

1.7. Elaborazione Orario 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il Progetto, di competenza della Commissione incaricata dal Dirigente scolastico, si occupa di redigere l’orario delle 

classi e dei docenti dell’Istituto, dopo aver ricevuto indicazioni: 

- dal Dirigente sull’organico e sull’assegnazione dei docenti alle classi; 

- dal Collegio Docenti sul tempo orario ed il curricolo; 

- dai docenti in servizio per quanto attiene ai desiderata e alle diverse esigenze didattiche. 

In considerazione della maggiore progettualità resa possibile dalla Legge 107/2015 con l’organico dell’autonomia, 

l’elaborazione dell’orario richiederà un lavoro maggiore rispetto agli anni scorsi per rendere possibili percorsi di 

flessibilità, affiancamento dei docenti, articolazione delle classi per gruppi di livello per recupero e potenziamenti 

disciplinari. 

 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 24 - sviluppare costantemente la logica del miglioramento dei servizi erogati, operando sistematicamente e 

coinvolgendo in tal senso tutti i livelli dell'Organizzazione; 

n. 25 - ottimizzare i livelli di organizzazione interna, eliminando e prevenendo possibili inefficienze e stabilendo 

efficaci modalità di gestione e di controllo. 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 

 priorità e traguardi 
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- Migliorare il comportamento degli studenti, intensificando le attività relative alle competenze chiave di 

Cittadinanza e creando degli strumenti per verificarne l’efficacia 

 obiettivi di processo 
- Diminuire del 15% rispetto all’attuale i ritardi e le entrate alla seconda ora; il dato costituisce attualmente una 

criticità sia per la frequente mancanza di rispetto degli orari e delle regole da parte di molti studenti (ritardi ed 

entrate alla seconda ora volontari) sia perché la scuola era costretta a far entrare più tardi (ma spesso anche 

uscire anticipatamente) le classi in caso di assenza dei docenti. Su entrambi i fronti abbiamo intenzione di agire, 

rispettivamente con azioni educative e con sostituzioni dei docenti assenti mediante l’organico aggiuntivo. La 

diminuzione delle entrate alla seconda ora costituisce un requisito di base al quale far seguire l'intensificazione 

di attività progettuali in questo ambito per promuovere il rispetto delle regole su tutti i fronti e l'acquisizione da 

parte dei nostri studenti delle competenze di cittadinanza attiva. 

- Migliorare il comportamento degli studenti, intensificando le attività relative alle competenze chiave di 

Cittadinanza e creando degli strumenti per verificarne l’efficacia. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Docenti e classi dell’Istituto 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Le attività, funzionali all’organizzazione dell’Istituto, si articolano in varie fasi: 

-inserimento dei nominativi dei docenti per consiglio di classe, dei desiderata e delle disponibilità delle aule e della 

palestra 

-predisposizione dei vari orari provvisori 

-stesura dell’orario definitivo con inserimento delle ore di materia alternativa alla religione cattolica 

-modifiche necessarie nel corso dell’anno scolastico per la flessibilità prevista per la realizzazione di interventi di 

recupero e potenziamento 

-predisposizione dell’orario delle lezioni di potenziamento linguistico  

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

- 1 docente A049 ……………………………………………………   (coord.) n.ore 30 

- 1 docente A049 ……………………………………………………   (coord.) n.ore 30 

-      1 docente C260………………………………………………           (coord.) n.ore 30 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente C260 ……………       (coord.) n.ore 84 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Computer e programma per l’orario. 

 

 

 

 

 

1.8. Orientamento in entrata 

 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola media inferiore è un problema complesso, perché 

in essa entrano in gioco fattori personali (aspettative, interessi) e sociali. I soggetti che intervengono nella vita del 

giovane in qualità di orientatori sono innumerevoli: prima di tutto la famiglia e la scuola. Il progetto di Orientamento si 

propone quindi di guidare il ragazzo nel difficile compito di acquisire una conoscenza di sè stesso, delle proprie 

capacità e dei propri limiti, delle proprie aspirazioni e interessi, favorendo la scelta del futuro percorso formativo in 

maniera autonoma e consapevole. Inoltre, particolare attenzione è riservata all’orientamento e all’accoglienza degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

Obiettivi prioritari della scuola  
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n. 2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n. 7 - prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico 

n. 9 - favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014; 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

n. 21 - valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

   

Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 

▪ priorità e traguardi 

▪ obiettivi di processo 
- implementare la segreteria digitale 

-far diventare patrimonio comune la modulistica e le procedure della qualità 

- Presidiare le aree cruciali di organizzazione della scuola ampliando lo staff del DS definendo compiti, tempi e 

responsabilità riguardo ai processi; tale obiettivo è presupposto necessario per migliorare l'insieme dei processi 

della scuola. La dotazione di organico aggiuntivo ci consente di realizzare questo importante obiettivo senza 

incremento di costi. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Le attività di orientamento in ingresso si articolano in due momenti, uno informativo ed uno formativo a cura dello 

staff di docenti orientatori che collaborano alle attività organizzate dalla funzione strumentale. 

 

A) L’informazione, rivolta agli studenti di seconda e terza media e ai loro genitori, garantirà la presentazione 

dell’offerta formativa del nostro istituto. A tale scopo sono previsti:  

 incontri –conferenza presso ciascuna scuola secondaria di primo grado  nelle “giornate dell’orientamento” a 

cura dei docenti orientatori, accompagnati in tale attività dagli studenti  più motivati  provenienti dalla stessa 

scuola media. 

 open-day: durante i pomeriggi di apertura straordinaria della scuola le famiglie e gli studenti hanno la 

possibilità di conoscere direttamente l’organizzazione del nostro Istituto e di informarsi ampiamente sulle 

varie attività della scuola.  

 manifestazione “LE SCUOLE SI PRESENTANO” nei giorni 12 e 13 dicembre a cura del Comune di 

Firenze con la partecipazione sotto forma di Fiera, delle scuole del territorio fiorentino con stand 

appositamente predisposti. 

 incontri delle famiglie con i referenti dei diversi indirizzi di studio (Corsini, Moretti, Landi, 

Stanziola) presso  il nostro Istituto nell’orario di sportello appositamente predisposto o in giorni da concordare 

con chi ne fa richiesta 

 predisposizione del materiale informativo (brochure, pagina del sito ecc.) 

 servizio di risposta alle mail delle famiglie dei futuri inscritti tramite un indirizzo di posta appositamente 

predisposti. 

 

B) La formazione; nell’ambito delle attività formativa verranno proposte mattinate in visita e attività di laboratorio.  

 

 Mattinate in visita: rivolti a piccoli gruppi di studenti delle classi terze, hanno lo scopo di favorire un primo 

approccio alle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi presenti presso il nostro Istituto. I ragazzi possono 

così vivere l’atmosfera della scuola seguendo le lezioni curricolari inseriti in un gruppo classe; ciò consentirà 

loro di conoscere i docenti e di confrontarsi con gli studenti interni condividendo domande e perplessità. 
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 Attività di laboratorio: Sono rivolte a un intero gruppo classe che nel corso di una mattinata potrà visitare e 

fare esperienze dirette e concrete nei laboratori specifici dei diversi indirizzi avendo così una panoramica 

completa dell’offerta formativa del nostro Istituto. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente A049 con funzione strumentale,       (coord.) n. ore 28; 

docenti di diverse classi di concorso per i diversi indirizzi       (coord.)  n. ore 200 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docenti di diverse classi di concorso (A017 A019 AO25 A029 A037 A039 A042 A048 A049

 A050 A051 A060 A346 A446 A546 C260 C300 C310 AD01) (front.) n. ore 95 

     

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Tecnico di laboratorio (per le attività di orientamento nei laboratori di fisica e scienze) :   

- nel suo orario di servizio per la preparazione dei materiali;  

- nel suo orario di servizio per l’assistenza alle esperienze 

collaboratori scolastici per i giorni di scuola aperta        n. ore 12 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Disponibilità del personale ATA all’apertura straordinaria dell’Istituto nei sabati scelti per gli open day e per la 

manifestazione Le scuole si presentano. 

Aule e laboratori, impiego di strumentazione costituita da PC, Lim, materiale audiovisivo, microfoni, ecc. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

-Gradimento da parte delle famiglie e degli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in merito alle 

iniziative predisposte. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Verrà valutato l’incremento percentuale di iscrizioni nei vari indirizzi di studi. 

 
 
 
 

1.9 Orientamento in uscita 

 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

L’attività di informazione e orientamento nei confronti degli studenti delle classi del triennio e in modo particolare delle 

quinte è fondamentale per offrire gli strumenti indispensabili per una scelta consapevole e meditata. L’Istituto offre, 

come da tradizione, tutte le informazioni sulle giornate di open day delle varie facoltà universitarie e altri Istituti per i 

percorsi di specializzazione post diploma. Ma in modo particolare promuove tutte quelle attività che stimolino negli 

studenti una riflessione sulle proprie potenzialità, predisposizioni e attitudini. Questo viene realizzato attraverso il 

progetto AlmaOrièntati per le quinte e attraverso i test di orientamento/accesso alle facoltà universitarie fatti in quarta. 

L’Università di Firenze ci permette di partecipare ad alcuni progetti di orientamento/alternanza denominati: “Giorni da 

matricola”, “Campus Lab” e “University Lab”. Il progetto Almadiploma prevede inoltre, per gli studenti delle quinte, 

l’inserimento del curriculum vitae dei diplomandi nella piattaforma on line a cui accedono enti ed aziende interessate. I 

curricula sono pubblicati anche sul sito della scuola e sono liberamente consultabili in quanto l’Istituto è iscritto a Click 

Lavoro, come agenzia di intermediazione per l’accesso al lavoro, secondo le direttive del Ministero del Lavoro. Con 

l’Agenzia del Ministero del Lavoro, Italia Lavoro, collaboriamo nel progetto FIXO, volto alla realizzazione di un 

percorso di alternanza al cui interno sono comprese azioni di orientamento, bilancio delle competenze e visite nelle 

aziende.  Inoltre vengono organizzati incontri nella scuola con i responsabili di Aziende ed Enti in settori significativi 

per i nostri indirizzi di studio in modo da rendere più concreta l’informazione sui possibili sbocchi lavorativi o 

formativi. Anche la creazione dell’Associazione degli ex studenti dell’Istituto darà un contributo significativo all’azione 

dell’orientamento, promuovendo incontri con ex studenti che si sono realizzati nei diversi settori formativi e lavorativi. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

Obiettivi prioritari della scuola  
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n. 2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

n. 16 - favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti; 

      

Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

▪ priorità e traguardi 

▪ obiettivi di processo 
- Utilizzare a fini formativi e orientativi le competenze specifiche di genitori ed ex- studenti della scuola 

creando un database; tali risorse potranno essere molto utili non solo per incontri di orientamento per gli 

studenti della scuola ma anche per aumentare le possibilità di alternanza scuola-lavoro. 

- Sviluppare il senso di appartenenza ai valori della scuola creando una associazione di ex-studenti, ex docenti 

ed ex ATA; l’associazione, sotto forma di ONLUS, permetterà di realizzare attività culturali, ricreative, di 

formazione ed orientamento, anche mediante la ricerca di risorse finanziarie per la scuola e potrà costituire un 

punto di riferimento e aggregazione per il territorio ripolese. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Gli studenti delle classi del triennio. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Per le classi quinte: 

- Informazione su tutte le attività di orientamento organizzate da Università e Scuole/Istituti di formazione post-diploma 

- Questionario AlmaOrièntati per la valutazione delle proprie predisposizioni e potenzialità in relazione alle possibili 

scelte universitarie e Alma Diploma per l’inserimento del curriculum vitae nella piattaforma. 

- Progetto FIXO: colloqui per il bilancio delle competenze e incontri/visite in aziende 

- Incontri con ex studenti e altri rappresentanti di Enti/Aziende 

- Pubblicazione dei curricula sul sito della scuola 

Per le classi quarte: 

- Simulazione test di accesso all’Università 

- Progetti di orientamento/alternanza proposti dall’Università di Firenze: “Giorni da matricola”, “Campus Lab” e 

“University Lab”. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

2 docenti A042 e A051 con funzione strumentale,      (coord.) n. ore 46; 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

6 docenti A019, A017, A042, A060, A049, C300      (front.)  n. ore  60 

6 docenti A017, A042, A060, A049, A029, C310      (coord.)  n. ore  60 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

1 assistente amministrativo per le comunicazioni        n. ore 10 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Aula Perini. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Rilevazioni fatte ad un anno di distanza dal diploma da AlmaDiploma con telefonate ad ogni diplomato. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Miglioramento della consapevolezza della scelta e diminuzione degli abbandoni e cambiamenti di indirizzo nel primo 

anno di Università. Maggiore facilità di accesso al lavoro. 

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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2. Progetti di potenziamento/valorizzazione del merito 

 

 

 

2.1. Progetti area linguistica 
 

 

2.1.1. Cambridge International School (CIS) 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

 

Dal 2011 L’Istituto è Cambridge International School, con la possibilità di far svolgere esami IGCSE della Cambridge 

University ai nostri alunni ed ai candidati esterni. Il progetto   riguarda in modo specifico la didattica curriculare delle 

terze e quarte dell’indirizzo Linguistico; tuttavia il progetto offre la possibilità a tutti gli insegnanti dell’Istituto di 

svolgere i piani di lavoro IGCSE e far sostenere gli esami IGCSE ai loro alunni. Gli alunni riceveranno dall’Università 

di Cambridge i diplomi di maturità inglese di primo livello (IGCSE) per gli esami sostenuti. 

 

Obiettivi:  

 

o Obiettivi prioritari della scuola (con riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning; 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti con esami 

riconosciuti a livello internazionale.. 

 

In modo più analitico il progetto si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 

- realizzare la programmazione disciplinare e interdisciplinare e la valutazione in modo comune per livello e in 

collaborazione fra i docenti di inglese e tra i docenti di inglese/storia, inglese/scienze, inglese/marketing, 

inglese/informatica, inglese/scienze motorie. 

- aumentare la motivazione allo studio, diversificare le forme di apprendimento e di comunicazione fra docente e 

discente 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 

 priorità e traguardi 

Migliorare il comportamento, la conoscenza e il rendimento degli studenti, intensificando le attività relative 

alle competenze chiave di Cittadinanza e verificando l’efficacia con esami internazionali. 

 

 obiettivi di processo 
Stabilire una programmazione, disciplinare e interdisciplinare, e criteri di valutazione comuni per livello e 

attuare correzioni in collaborazione fra i docenti per inglese, inglese/storia. inglese/scienze, 

inglese/marketing, inglese/informatica 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

 

1. Gli alunni delle terze classi a maggio di ogni anno svolgeranno l’esame IGCSE “English as a First/Second Language” 

. 

2 Nelle classi del triennio si svolgerà una didattica in modalità interdisciplinare/CLIL per permettere agli alunni di 

svolgere i seguenti esami IGCSE: 

- Liceo Linguistico “History”, 

- Liceo Scientifico “Science” 

- Finanza e Marketing “Enterprise” 

- Informatica e Tecnologia “Information Technology” 

- Liceo Sportivo “Physical Education” 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 
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1. Nell’Istituto: la preparazione all’esame “English as a First/Second Language” avviene durante le ore 

curriculari di Inglese, nella terza classe. L’esame si svolge a maggio dello stesso anno.  

2. Liceo Linguistico: l’esame “History” prevede una  didattica interdisciplinare Inglese/Storia nelle  terze  e 

quarte classi. L’esame viene svolto all’inizio della quinta classe. 

3. Liceo Scientifico: per l’esame  “Science” si prevede una didattica interdisciplinare Inglese/Scienze nella terza 

classe con esame all’inizio della quarta classe. 

4. Finanza e Marketing: per l’esame  “Enterprise” si prevede una didattica interdisciplinare Inglese/Marketing 

nella terza classe con esame all’inizio della quarta classe 

5. Informatica e Tecnologia: per l’esame   “Information Technology” si prevede una didattica interdisciplinare 

Inglese/Informatica nella terza classe con esame all’inizio della quarta classe  

6. Liceo Sportivo : per l’esame   “Physical Education” si prevede una didattica interdisciplinare 

Inglese/Educazione Fisica nella terza classe con esame all’inizio della quarta/quinta classe 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

Per “English as a First/Second Language” classe di concorso 46/A -   (coord)   n.ore 50 

Esami orali e assistenza alle prove:  di concorso  46/A    (front.)  n.ore 20 

           Oppure classe di concorso 3/C - Conversazione in lingua Inglese  

Per “History”      classe di concorso   50/A - Materie letterarie       (coord)  n.ore 10  

Per “Science”      classe di concorso 60/A – Scienze            (coord)   n.ore 10 

Per “Enterprise” classe di concorso 17/A – Scienze Economiche   (coord)   n.ore 10 

Per “Information Tecnology” classe di concorso 42/A–Informatica   (coord)   n.ore 10 

Per “Physical Education” classe di concorso 29/A–Scienze motorie.    (coord)   n. ore 10    

    

     

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

Per “English as a First/Second Language” classe di concorso  46/A   (frontali)  n.ore 80 

Per “History”    classe di concorso   50/A - Materie letterarie 46/A   (frontali)   n.ore 30  

Per “Science”    classe di concorso 60/A – Scienze               (frontali)            n.ore 30 

Per “Enterprise”  classe di concorso 17/A – Scienze Economiche  (frontali)   n.ore 30 

Per “Information Technology” classe di conconcorso 42/A–   (frontali)            n.ore 30  

Per “Physical Education” classe di concorso 29/A–Scienze motorie.                  n. ore 50    

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Allestimento ambienti dedicati agli esami       n.ore 20                                                                           

1 assistente amministrativo: controllo iscrizione agli esami, raccolta dati,  

relazioni amministrative con l’Università di Cambridge      n.ore 30  

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

 

Una funzione strumentale per coordinare il progetto, mantenere rapporti con Cambridge University e la rete di scuole 

“Cambridge International Schools” in Italia 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti:  

(medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di partecipazione...) 

Tutti gli alunni che hanno svolto l’esami IGCSE “English as a First/Second Language” e “History” sono stati promossi 

con una votazioni da A a F (Cambridge prevede: A voto massimo, G voto minimo) 

La partecipazione agli esami IGCSE è stata: 

English as a First/Second Language : giugno 2012      25 candidati (classe IV) 

    giugno 2013    107 candidati (classi III e IV) 

    giugno 2014      57 candidati (classi III) 

    giugno 2015     88 candidati (classi III) 

History:   novembre  2014    47 candidati (classi V) 

                novembre  2015    47 candidati (classi V) 

          

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

A novembre di ogni anno si svolgeranno esami di “History” per le classi quinte del Liceo Linguisitico, “Science” per le 

classi quarte del Liceo Scientifico, “Enterprise” per le quarte di Amministrazione Finanza e Marketing e “Information 

Technology” per le classi quarte di Informatica e Telecomunicazioni. 
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A giugno di ogni anno si prevede l’esame “English as a First/Second Language” per le classi terze dell’Istituto.  

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Rispetto ai valori di partenza vi è stato un incremento di partecipanti agli esami IGCSE con valutazioni in crescità. Agli 

esame IGCSE “English as a First/Second Language”, agiugno 2015,  3 candidati hanno svolto positivamente la prova 

“English as a First Language” e 3 candidati hanno ottenuto la valutazione “A” per English as a Second language” 

 

 

 

2.1.2. Liceo Linguistico con opzione italo-inglese  

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

A partire dall’A.S. 2017/2018 all’interno del Liceo Linguistico sarà possibile iscriversi all’opzione italo-inglese. 

L’opzione ha lo scopo di intensificare lo studio della lingua Inglese e far raggiungere agli studenti oltre che competenze 

linguisitico-comunicative anche competenze culturali e disciplinari in lingua inglese. 

Gli studenti, durante i cinque anni, studieranno i programmi inglesi del National Curriculum in lingua inglese di alcune 

delle principali discipline di studio e avranno la possibilità di avere il riconoscimento delle competenze raggiunte 

sostenendo gli esami IGCSE forniti e valutati dall’Università di Cambridge (esami che equivalgono agli esami di 

maturità inglese di primo livello). 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

 

1. Offrire la possibilità agli iscritti di conseguire sia la maturità italiana sia la maturità inglese di primo livello 

facendo sostenere durante il corso di studi almeno cinque esami IGCSE International General Certificate of 

Secondary Education, come previsto dal National Curriculum britannico. 

2. Seguire un’impostazione didattica innovativa che tiene conto sia della preparazione linguistica e umanistica, 

sia di quella scientifica in un’ottica internazionale. 

3. Affinare i programmi dei curricula italiani (per conseguire alla fine dei cinque anni la maturità linguistica 

italiana) sia dei curricula IGCSE (per permettere di sostenere fino a 7 esami di maturità internazionale inglese). 

4. Affrontare le discipline oggetto di esami IGCSE anche in inglese (CLIL) con una didattica interdisciplinare. 

 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto riguarda gli alunni che si iscrivono all’opzione italo-inglese del Liceo Linguistico. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Gli esami IGCSE dell’Università di Cambridge saranno sostenuti in varie sessioni durante i cinque anni: gli studenti 

dovranno superare almeno cinque esami (di cui tre obbligatori: inglese, matematica e scienze, e gli altri a scelta tra 

geografia, storia,  scienze motorie e seconda lingua straniera) e potranno avere così titoli equivalenti al titolo di studio di 

maturità inglese di primo livello: General Certificate of Secondary Education. 

Si prevedono i seguenti esami IGCSE: 

I   anno sessione  di  maggio -  Seconda Lingua (French  o German) 

II  anno sessione  di  maggio  -  English as a Second Language 

II  anno sessione  di  ottobre - Geography 

III anno sessione di  maggio - Mathematics 

IV anno sessione di  maggio . Biology 

IV anno sessione di  ottobre - History 

 V anno sessione di  maggio - Physical Education 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

Per l’anno scolastico 2017/2018 se verrano attiviate 2 classi del Linguistico ad opzione italo-inglese: 

 3 docenti per coordinare l’indirizzo ……………………………  n. ore 60 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

2 docenti di L2  (A–24)   ……………………………   n. ore 66 

2 docenti di Conversazione L2 (B – 2)………………………….  n. ore 66 

1 docente di Geografia (A – 21)………………………………………… n. ore 33 

 

personale A.T.A. (ruolo e competenza) 
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Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse ………………  n.  ore 33 

 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Medie dei risultati degli esami IGCSE 

Medie sulle prove comuni di Inglese 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Risultati degli esami IGCSE.  

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Realizzazione del piano di miglioramento previsto tenendo in considerazione medie degli esami IGCSE e valutazioni di 

Inglese. 

 

 

 

 

2.1.3. Certificazioni linguistiche  

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Sono organizzati per gli studenti corsi pomeridiani di lingua straniera, tenuti all’interno dell’Istituto da insegnanti 

madrelingua in collaborazione con i principali Istituti di diffusione linguistica. I corsi permettono di accedere ad un 

esame finale per il conseguimento di una certificazione europea (PET e First Certificate per la lingua inglese, DELF b1-

b2 per la lingua francese, DELE per la lingua spagnola, FIT per la lingua tedesca, BASE per quella russa).. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto viene proposto a tutti gli alunni dell’Istituto. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

- Lezioni di preparazione agli esami di certificazione con docenti interni ed esterni, con il pagamento di un contributo 

da parte delle famiglie. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A346, 1 docente A446, 1 docente A546 …………………………………    n. ore 90 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse    n. ore 10 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

 1 docente madre lingua inglese      …….      n. ore 30 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Numero iscritti ai corsi di preparazione e agli esami, Risultati negli esami di certificazione.  

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Miglioramento nelle competenze linguistiche e nella motivazione allo studio. 
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2.1.4. Potenziamento di inglese con docente madre lingua  

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Considerato che nei curricoli dell’Istituto, fatta eccezione per il Liceo Linguistico, non è previsto il docente madre 

lingua per l’insegnamento della lingua straniera e che si sente molto l’esigenza da parte delle famiglie di avere 

un’offerta formativa più adeguata alle richieste del mondo universitario e del lavoro, il progetto si propone di colmare 

questa carenza offrendo, su base volontaria, la possibilità di avere un’ora settimanale di approfondimento con un 

docente madre lingua inglese. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto viene proposto agli alunni del Liceo Scientifico e del Tecnico. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

- Lezioni di un’ora settimanale con docente madre lingua inglese per tutto l’anno scolastico, con il pagamento di un 

piccolo contributo da parte delle famiglie. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse    n. ore  5 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

 1 docente madre lingua inglese      …….      n. ore 30 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Apprezzamento da parte degli studenti e delle famiglie, miglioramento nelle competenze linguistiche e nella 

motivazione allo studio. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Report da parte del docente ai coordinatori delle classi coinvolte. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Miglioramento nelle competenze linguistiche e nella motivazione allo studio. 

 

 

 

2.1.5. Seconda lingua straniera al Liceo Scientifico  

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Considerato che nel curricolo del Liceo Scientifico non è previsto l’insegnamento della seconda lingua straniera e che si 

sente molto l’esigenza da parte delle famiglie di avere un’offerta formativa più adeguata alle richieste del mondo 

universitario e del lavoro, il progetto si propone di colmare questa carenza offrendo, su base volontaria, la possibilità di 

avere l’insegnamento di una seconda lingua straniera per 2 ore settimanali (francese, spagnolo, tedesco). 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 
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o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto viene proposto agli alunni del Liceo Scientifico. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Lezioni di due ore settimanali di una seconda lingua straniera, a scelta tra il francese, lo spagnolo o il tedesco, per tutto 

l’anno scolastico, con il pagamento di un piccolo contributo da parte delle famiglie. L’insegnamento può essere attivato 

se si raggiunge il numero minimo di iscrizioni previsto (almeno 20 iscritti). La disciplina assume carattere curricolare a 

tutti gli effetti. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A246    …….     N. ore 60 

1 docente A446    …….     N. ore 60 

1 docente A546    …….     N. ore 60 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse    n. ore 15 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Numero degli iscritti a ciascuna delle opzioni. Apprezzamento da parte degli studenti e delle famiglie. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Report da parte del docente nei consigli delle classi coinvolte. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Miglioramento nelle competenze linguistiche e nella motivazione allo studio. 

 

 

 

 

2.1.6. Progetto ERASMUS – Scambi con le scuole partners all’estero 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Dal 1995 la nostra scuola fa parte di una rete europea di scuole di istruzione secondaria con le quali collabora 

nell’ambito dei Progetti Erasmus +. La finalità primaria di tale attività è quella di offrire agli studenti una vasta 

gamma di  esperienze di studio e soggiorno all’estero in modo da ampliare i loro orizzonti culturali, lavorativi, sociali e 

formarsi per divenire “cittadini del mondo”. Ciò avviene attraverso la formula dello “scambio”, cioè della reciproca 

accoglienza nelle famiglie degli studenti (stranieri e italiani), formula che permette di vivere appieno la realtà straniera e 

di farlo contenendo i costi relativi all’ospitalità e al viaggio grazie al contributo della Comunità Europea che finanzia 

tali progetti. Oltre a ciò gli studenti migliorano anche il loro livello nelle lingue straniere che devono usare in contesti 

reali. Tutte le scuole sono costantemente in contatto per mezzo di una piattaforma internet che permette di scambiare  

informazioni ed immagini fra gli studenti e i docenti, aggiornare o implementare il progetto e condividere i contatti con 

le aziende. 

Nel mese di Agosto 2014, le agenzie  internazionali  Erasmus +  hanno approvato il nuovo progetto Building Europe 

through Enterpreneurship and Employment elaborato con le scuole partner di Paesi Bassi (scuola coordinatrice), 

Belgio, Irlanda, Scozia, Germania, Francia, Portogallo e, il nostro istituto, Italia). Il progetto si svilupperà nell’arco di 

tre anni, fino al 2017 compreso. 

L’importanza di tale riconoscimento è evidenziata anche dal numero esiguo di progetti approvati e livello nazionale 

ed internazionale. 
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Il progetto “Building Europe through Enterpreneurship and Employment” presenta una struttura piuttosto 

articolata che prevede vari settori di intervento. L’intenzione è quella di avvicinare gli studenti europei al mondo del 

lavoro presente nell’area geografica della propria scuola. Nel nostro caso, gli studenti hanno progettato la creazione di 

una rete di contatti con le aziende o le strutture lavorative del territorio per capire quali offerte di lavoro vi si offrissero 

e come potessero usare le loro competenze e conoscenze didattiche. 

Si è pensato di partire dalla ricchezza del territorio in cui l’ISIS Gobetti Volta si trova e vedere come quest’ultimo 

avesse influenzato il concetto di impresa nel passato e nel presente e quali potessero essere gli eventuali sviluppi 

imprenditoriali del futuro. 
Per tale motivo, tenendo in primo luogo conto dell’indirizzo linguistico del nostro istituto, si è pensato di creare un 

percorso turistico  che includesse le realtà imprenditoriali più significative del territorio  (aziende vinicole e olearie, 

aziende manifatturiere del lusso, aziende fondate su una nuova etica del ricavo) e che vedesse l’impiego dei nostri 

alunni nelle vesti di guide in lingua inglese. 

 Nel corrente anno scolastico 2015/16 si continuerà il progetto iniziato lo scorso anno attraverso i sei scambi previsti 

con Amersfoort (Olanda) , Alesund (Norvegia), Lagoa (Portogallo), Silves Portogallo), Dortmund (Germania), 

Macon (Francia) e che si realizzeranno fra gennaio ed aprile 2016. 

Anche quest’anno la nostra scuola, attraverso la valorizzazione delle diverse abilità (Informatica,Management, Lingue) 

dei nostri studenti, intende sviluppare una serie di percorsi nel territorio in stretta collaborazione con le realtà 

imprenditoriali più significative del territorio stesso. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning; 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto viene proposto in modo prioritario agli alunni delle classi terze e quarte del liceo linguistico e in alcuni casi a 

classi degli altri indirizzi quando il consiglio di classe vi riscontri interesse e coinvolgimento. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

- Attività di coordinamento con le scuole della rete via mail e con un incontro annuale in presenza. 

- Preparazione degli scambi (in media sono coinvolte 6 - 8 classi all’anno) da parte dei docenti accompagnatori con 

attività in classe e in collegamento telematico con le scuole partners. 

- Accoglienza del gruppo della scuola partners con l’attuazione di un programma di visite e attività didattiche e 

laboratoriali. 

- Viaggio del gruppo di studenti e accompagnatori per recarsi presso la scuola partner e le famiglie di accoglienza. 

 

Durata:  

- la fase di preparazione: per l’intero anno scolastico 

- la fase di accoglienza: una settimana 

- la fase di uscita: una settimana 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente con funzione strumentale per il coordinamento del progetto Erasmus  (coord.) n.ore    30 

2 docenti per ogni classe/scambio – totale 12 docenti coinvolti – 1 docente coord. (coord.) n.ore  200 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

2 docenti per ogni classe/scambio – totale 12 docenti coinvolti 

docenti A346 organizzazione e realizzazione degli scambi    (coord.) n.ore  400 

docenti A446 organizzazione e realizzazione degli scambi    (coord.) n.ore  250 

docenti A546 organizzazione e realizzazione degli scambi    (coord.) n.ore  250 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse    n. ore 50 
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Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Apprezzamento da parte degli studenti e delle famiglie, miglioramento nelle competenze linguistiche e nella 

motivazione allo studio. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Verifica da parte del docente con funzione strumentale insieme agli altri docenti coinvolti durante riunioni intermedie. 

Verifica delle attività di progetto con le scuole partner durante l’incontro annuale. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Miglioramento nelle competenze linguistiche e nella motivazione allo studio. 

 

 

 

2.1.7. Corso di Cinese con docente madre lingua  

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Considerata la crescente importanza dei rapporti culturali e di interscambio con la Cina e l’interesse che si è riscontrato 

in molti studenti, genitori, docenti, già dallo scorso anno abbiamo attivato un corso di Cinese in orario extracurricolare,  

che verrà riproposto ogni anno. Il corso viene realizzato in convenzione con l’Istituto Confucio dell’Università di 

Firenze che fornisce i docenti (tra cui il docente madre lingua) con la specializzazione necessaria. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto viene proposto a tutti gli alunni e al personale dell’Istituto, oltre che agli esterni. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

- Lezioni di due ore settimanali con docente italiano e madre lingua cinese per tutto l’anno scolastico, con il pagamento 

di un piccolo contributo per l’iscrizione. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente C260        (coord.) n.ore  10 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse    n. ore 8 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

2 docenti specializzati forniti dall’Istituto Confucio dell’Università di Firenze (un italiano e un madre lingua) N. ore 60. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Apprezzamento da parte degli studenti e delle famiglie, acquisizione di competenze linguistiche nella lingua cinese. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Report da parte dei docenti dell’Istituto Confucio. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Acquisizione di competenze linguistiche nella lingua cinese. 

 

 

 

2.1.8. Corso di Arabo con docente madre lingua  
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Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Considerata la crescente importanza dei rapporti culturali e di interscambio con i Paesi Arabi e l’interesse che si è 

riscontrato in molti studenti, genitori, docenti, già dallo scorso anno abbiamo attivato un corso di Arabo in orario 

extracurricolare,  che verrà riproposto ogni anno. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto viene proposto a tutti gli alunni e al personale dell’Istituto, oltre che agli esterni. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

- Lezioni di due ore settimanali con madre lingua arabo per tutto l’anno scolastico, con il pagamento di un piccolo 

contributo per l’iscrizione. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente C260        (coord.) n.ore  10 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse    n. ore 8 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

1 docente specializzato madre lingua.   …………………..     n. ore 60. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Apprezzamento da parte degli studenti e delle famiglie, acquisizione di competenze linguistiche nella lingua araba. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Report da parte del docente. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Acquisizione di competenze linguistiche nella lingua araba. 

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

 

 

2.2. Progetti Area umanistica  
 

 

2.2.1. Il Quotidiano in classe 

 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

L’Istituto partecipa a questo progetto ormai più che decennale promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori 

in collaborazione con i siti internet di Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e Quotidiano.net. Un progetto educativo che si 

compone di due nuclei: la distribuzione gratuita dei sopraindicati quotidiani in cartaceo nelle scuole aderenti per una 

lettura e discussione in classe e l’iniziativa on line che, stimolando la creatività, la (sana) competizione ma soprattutto il 

divertimento, vuole dare spazio e voce agli studenti, che possono diventare reporter e pubblicare sul sito i loro post. 

 

Con le stesse motivazioni, e modalità solo on line, alcune classi partecipano al progetto La Repubblica.it. 
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Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language 

Integrated Learning; 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Alcune classi dell’Istituto con i loro docenti. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Lettura e discussione dei quotidiani 

Produzione e pubblicazione di articoli sul sito de Il Quotidiano in classe. 

Durata: per l’intero anno scolastico 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docenti  (A051)         (coord.) n.ore  5 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

1 collaboratore scolastico per prendere dall’edicola i quotidiani e portarli a scuola n. ore 30 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Esperti on line sul sito de Il Quotidiano in classe e sul sito Repubblica.it (a titolo gratuito). 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Apprezzamento da parte dei ragazzi, miglioramento nei livelli di scrittura. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Livello di soddisfazione degli alunni nel veder pubblicati i propri articoli 

 

 

 

 

2.2.2. Gazzettino del Chianti 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

La collaborazione con questo giornale on line del nostro territorio permette ai ragazzi di rimanere in contatto con esso e 

di imparare a scrivere un vero articolo di giornale 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language 

Integrated Learning; 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 

In modo più analitico il progetto mira a realizzare i seguenti obiettivi: 

-Promuovere la scrittura all’interno della scuola 

-Incentivare la motivazione a un tipo di scrittura reale; 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 
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Alcune classi lavoreranno in modo più continuativo sul progetto con i loro docenti, ma il progetto è aperto a tutti gli 

alunni dell’Istituto. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Incontri col giornalista Matteo Pucci durante l’orario curricolare 

Lavori singoli o di gruppo (max 5 alunni) seguiti dall’insegnante con elaborazione di articoli riguardanti il territorio del 

Gazzettino del Chianti 

Durata: per l’intero anno scolastico 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

2 docenti  (A050)       (coord.) n.ore  5 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A039       (coord.) n.ore  20 

1 docente A050       (coord.) n.ore  10 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

 Matteo Pucci giornalista (direttore del Gazzettino del Chianti) - incontri da definire nel corso dell’anno - interventi 

gratuiti 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Apprezzamento da parte dei ragazzi, miglioramento nei livelli di scrittura. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Livello di soddisfazione degli alunni nel veder pubblicati i propri articoli 

 

 

 

 

2.2.3. I colloqui fiorentini - Nihil alienum - Giuseppe Ungaretti: “Quel nulla di inesauribile segreto” 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto prevede la partecipazione di alcune classi al concorso/convegno I Colloqui fiorentini, che costituisce 

strumento ed occasione di innovazione dell’attività didattica svolta dagli insegnanti, presentandosi, per essi, come un 

vero e proprio corso di aggiornamento di alto livello culturale e per gli studenti come occasione di promozione e 

valorizzazione della loro capacità di elaborazione dei contenuti culturali studiati e delle loro capacità espressive. 

Ogni anno viene proposto l’approfondimento di un autore diverso.  

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning; 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti; 

 

In modo più dettagliato il progetto si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 

-Promuovere l’eccellenza all’interno della scuola 

-Incentivare la motivazione allo studio approfondito di un autore; 

-Far percepire la complessità, i possibili significati, i nessi con il presente di quanto scritto e prodotto nel passato;  

-Proporre modalità di studio nuove (produzione elaborato - tesina). 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il percorso è stato proposto in modo facoltativo agli alunni di IVAFM e IIIBLL e VBIT. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività e durata temporale) 
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A titolo esemplificativo per il progetto dell’anno 2015 – 2016 le attività sono: 

1) Lezioni su Ungaretti a opera di docenti universitari, scrittori e poeti italiani.  

2) Stesura e discussione pubblica al Convegno di tesine elaborate durante l'anno scolastico da gruppi di studenti guidati 

dall'insegnante.  

3) Approfondimenti culturali a livello storico, letterario, artistico attraverso la presenza di attività a tal fine realizzate 

(spettacoli, visite guidate, mostre, seminari…). 

4) Valorizzazione degli interessi e delle capacità espressive degli studenti a livello narrativo, saggistico, teatrale, 

artistico con la premiazione e la divulgazione dei loro lavori.  

5) Valorizzazione del lavoro dei docenti con la premiazione e divulgazione della loro progettualità didattica; 

aggiornamento dei docenti tramite offerta di strumenti didattici e momenti appositi di incontro e di confronto didattico 

in sede di Convegno.  

6) Comunicazione alle scuole degli esiti del Convegno e della pubblicazione degli atti relativi. 

 

Durata delle attività: Ottobre –  febbraio  

c/o Palazzo dei Congressi, piazza Adua 1 - Firenze 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docenti A050       (coord.) n.ore  5 

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A050       (coord.) n.ore  10 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Non occorre nessuna risorsa particolare. 

Il costo dell’iscrizione al Concorso-Convegno è di 45 euro ad alunno.  

Il costo dell’iscrizione al Concorso-Convegno è di 45 euro a insegnante. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Numero elaborati prodotti dagli studenti. 

 

 

 

2.2.4. All’improvviso Dante – Cento Canti per Firenze 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Far partecipare gli studenti interessati ad un evento cittadino coinvolgendoli sul piano personale e culturale. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning; 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Classi del triennio. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Prove di lettura dei Canti assegnati; 

Lettura in occasione della manifestazione. 

Da febbraio a maggio. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente (A049)      (coord.) n.ore 10 
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 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

 1 docente A050     (coord.) n.ore  10 

 

 

2.2.5. Aspetti teologici nel Paradiso di Dante  

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Negli anni passati si è riscontrata l’esigenza degli studenti delle classi quinte del Liceo Scientifico di avere la possibilità 

di fare degli approfondimenti sui principali aspetti teologici del cristianesimo, anche in riferimento alla teologia del 

periodo in cui Dante è vissuto, per arrivare ad una comprensione più profonda della terminologia e delle tematiche 

presenti nel Paradiso. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning; 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Classi quinte del Liceo Scientifico. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Lezioni frontali nelle ore curricolari di IRC, aperte anche ai non avvalentisi. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente IRC…………………  ore curricolari. 

   

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

LIM presenti nelle aule. 

 

 

 

 

2.2.6. Le Operette Morali – Lezione spettacolo 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Far partecipare gli studenti interessati ad un evento che permette l’integrazione della conoscenza letteraria con  lo 

spettacolo. I brani scelti dal regista attore consentono una serie di riflessioni e approfondimenti che verranno sviluppati 

in classe sia prima che dopo lo spettacolo in modo da rendere lo studio del Leopardi più coinvolgente. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 1 - offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione; 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Classi quinte di tutto l’Istituto. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Lezione spettacolo di passi scelti dalle Operette morali di Leopardi. 

Incontro di 2 ore per classe. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 
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 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente (A051)  …………………  (coord.) n.ore 5 

   

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse   n.ore 5 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

 Alberto Galligani – regista attore. 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Aula Perini. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Apprezzamento di studenti e docenti coinvolti. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Maggior motivazione allo studio dei testi letterari. 

 

 

 

2.2.7. Decameron – Lezione spettacolo 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Far partecipare gli studenti interessati ad un evento che permette l’integrazione della conoscenza letteraria con lo 

spettacolo. I brani scelti dal regista attore consentono una serie di riflessioni e approfondimenti che verranno sviluppati 

in classe sia prima che dopo lo spettacolo in modo da rendere lo studio del Boccaccio più coinvolgente. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 1 - offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione; 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Classi terze di tutto l’Istituto. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Lezione spettacolo di passi scelti dal Decameron di Boccaccio. 

Incontro di 2 ore per classe. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente (A051)  …………………    (coord.) n.ore 5 

   

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse   n.ore 5 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Alberto Galligani – regista attore. 

  

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Aula Perini. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Apprezzamento di studenti e docenti. 
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Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Maggior motivazione allo studio dei testi letterari. 

 

2.2.8. Ambasciatori dell’arte 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto, realizzato in collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Artistici di Firenze, offre agli alunni 

la possibilità di conoscere la storia e i luoghi più significativi di Firenze e di formarsi per essere in grado di affrontare 

una visita guidata in lingua alle Cappelle Medicee di Firenze. Il progetto permette inoltre a ciascuno studente di 

acquisire il vocabolario specifico di Arte e Storia di ciascuna lingua e di calarsi in una realtà lavorativa. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning; 

n. 11 - curare l’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Classi quarte dell’indirizzo linguistico. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Lezioni frontali e visite guidate. 

Durata: per l’intero anno scolastico 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente  (A346) e 1 docente (C032)       (coord.) n. ore  5 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente (A025) per preparazione studenti alle visite guidate    (frontali) n.ore 30 

1 docente (A346) per preparazione studenti alle visite guidate    (frontali) n.ore 30 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse     n.ore 10 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

 Soprintendenza ai Beni Culturali ed Artistici di Firenze. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Apprezzamento da parte dei ragazzi, miglioramento nei livelli di competenza linguistica. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Maggiori competenze linguistiche e migliori conoscenze del patrimonio artistico di Firenze. Maggior fiducia nelle 

proprie potenzialità da parte degli studenti coinvolti. 

 

 

 

2.2.9. Apprendisti Ciceroni  del FAI (Fondo Ambiente Italiano) 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto offre agli alunni la possibilità di conoscere la storia e i luoghi significativi del territorio e di formarsi per 

essere in grado di affrontare una visita guidata in inglese a uno dei luoghi scelti per l’apertura al pubblico nella 
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settimana nazionale del FAI. Il progetto permette inoltre a ciascuno studente di acquisire il vocabolario specifico in 

inglese di Arte e di calarsi in una realtà lavorativa. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning; 

n. 11 - curare l’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Classi terze del Liceo scientifico. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Lezioni frontali e visite guidate. Realizzazione di un lavoro multimediale. 

Durata: per l’intero anno scolastico 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente  (A346) e 1 docente (A025)       (coord.) n. ore  12 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente (A025) per preparazione studenti alle visite guidate    (frontali) n.ore 30 

1 docente (A346) per preparazione studenti alle visite guidate    (frontali) n.ore 30 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse     n.ore 5 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Delegazione provinciale di Firenze del FAI. Soprintendenza ai Beni Culturali ed Artistici di Firenze. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Apprezzamento da parte dei ragazzi, miglioramento nei livelli di competenza linguistica e artistica. 

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

2.3. Progetti Area scientifica  
 

 

2.3.1. Liceo Scientifico Ordinario con Potenziamento di Astronomia  

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto prosegue e istituzionalizza la pluriennale attività di approfondimento svolta dall’Istituto nel campo 

dell’astronomia (vedi, ad esempio, i precedenti progetti “Laboratorio di astronomia”, “Luce dalle stelle” – 

cofinanziato dal MIUR, “Progetto Astrofisica”), a cura dei Dipartimenti di Scienze Naturali e di Matematica e Fisica, 

in stretta collaborazione con  l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri – INAF e il Dipartimento di Fisica e Astronomia 

dell’Università di Firenze, rendendo sistematico lo studio interdisciplinare dell’astronomia al Liceo Scientifico, con 

l’obiettivo di colmare la lacuna prodotta dalla recente riforma, che ha “sottratto” la materia alla tradizionale 

programmazione di Scienze, senza darle una nuova e precisa collocazione, in particolare nell’ambito della Fisica, se non 

come argomento complementare nella programmazione del quinto anno. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 
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o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 1 – offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione; 

n. 4 – potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche degli studenti;  

n. 16 – favorire l’orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti neo-iscritti alle classi del Liceo Scientifico Ordinario. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Il progetto prevede l’istituzione della materia curricolare “Astronomia”, aggiungendo organicamente due ore 

settimanali di lezione (66 ore annue) al quadro orario dell’intero piano di studi del Liceo Scientifico Ordinario (primo e 

secondo biennio, quinto anno). Il corso avrà carattere interdisciplinare, trattando la materia nei suoi vari aspetti culturali 

(scientifici, letterari, storico – filosofici). In questo modo, lo studio delle Scienze e della Fisica, dedicato agli aspetti 

scientifici e tecnici dell’astronomia, sarà affiancato da approfondimenti di Lettere e Filosofia, offrendo agli studenti 

partecipanti un significativo arricchimento della loro preparazione culturale. Le unità didattiche previste saranno 

raggruppate in moduli svolti da diversi docenti, a seconda delle abilitazioni disciplinari richieste per i diversi argomenti. 

Ciascun insegnante sarà responsabile dell’organizzazione delle lezioni e dello svolgimento delle relative verifiche. È 

prevista l’istituzione di un “docente coordinatore” del corso, interno al Consiglio di Classe, che, confrontandosi con i 

colleghi responsabili dei singoli moduli, avrà anche il compito di proporre la valutazione di ciascuno studente nella 

materia in sede di scrutinio (intermedio e finale). 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente (A060); 1 docente (A049); 1 docente (A051) (attività di coordinamento) n.ore 45 

Per ogni classe di Potenziamento di Astronomia attivata nell’A.S. 2017/2018: 

1 docente (A060); 1 docente (A049); 1 docente (A051) (attività di docenza)  n.ore 66 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse     n.ore 33 

Assistente tecnico per le attività di laboratorio      n.ore 33 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Dott.ssa Edvige Corbelli (Astronomo – INAF)      n.ore 15 

Dott. Marco Romoli (Ricercatore – Università di Firenze)     n.ore 15 

Altro personale docente, ricercatore e tecnico INAF e universitario    n.ore 15 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Valutazioni medie conseguite dagli studenti nella materia “Astronomia” 

Valutazioni medie conseguite dagli studenti nelle altre materie scientifiche (Fisica, Scienze Naturali, Matematica) 

Valutazioni medie, credito scolastico (al triennio) e valutazione dell’Esame di Stato complessivamente conseguite dagli 

studenti 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Verifica del numero di iscritti alla classe prima  

Verifica del numero di iscritti nelle classi successive 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Acquisizione di una maggior consapevolezza dell’interdisciplinarietà e dei vari aspetti culturali dell’astronomia 

Migliore motivazione allo studio e consapevolezza riguardo a possibili sbocchi universitari e lavorativi nell’ambito 

dell’astronomia e delle materie ad essa connesse 

Miglioramento delle valutazioni conseguite dagli studenti all’Esame di Stato 
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2.3.2. PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE -  
PROGETTO NAZIONALE DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE  

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 
Le azioni di orientamento universitario sono compito primario degli istituti scolastici e dei loro insegnanti, con la 

collaborazione delle Università. Inoltre, la formazione degli insegnanti, ossia il perfezionamento delle conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari e la capacità di interessare e motivare gli allievi nell’apprendimento delle materie 

scientifiche, nonché di sostenerli nel processo di orientamento pre-universitario è necessità e dovere professionale. 
A queste esigenze intende rispondere il Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS) la cui finalità principale è appunto 

l'orientamento degli studenti insieme alla formazione in servizio dei docenti. 
In particolare, il progetto Nazionale di Biologia e Biotecnologie intende offrire agli studenti degli ultimi anni 

l’opportunità di conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici della Biologia e delle Biotecnologie, anche in 

relazione ai settori del lavoro e delle professioni, al fine di individuare interessi e disposizioni specifiche e fare scelte 

consapevoli per il proprio progetto personale. Gli alunni potranno così avere un numero maggiore di strumenti per 

autovalutare le proprie attitudini, verificare e consolidare le proprie conoscenze in base alla preparazione richiesta per i 

diversi corsi di laurea scientifici. 
 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

 

n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 
n. 16 - favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti. 
n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. 
 

Il progetto si propone di: 
- ampliare la pratica del laboratorio per l'insegnamento della Biologia e delle Biotecnologie; 
- realizzare protocolli sperimentali in collaborazione con il personale del Dipartimento di Biologia dell’Università di 

Firenze rivolti agli studenti delle scuole della provincia di Firenze per favorire la scelta consapevole del proprio 

percorso formativo al termine della scuola secondaria; 
- perfezionare e consolidare le conoscenze disciplinari e interdisciplinari dei docenti di materie scientifiche in servizio 

nella Scuola secondaria di secondo grado in ambito provinciale. 
 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

In riferimento alla convenzione firmata con il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze, il 

progetto è rivolto prioritariamente agli studenti del triennio dell’Istituto che hanno l’insegnamento della Biologia nel 

proprio curriculo di studi ma, utilizzando risorse del PLS, potrà essere allargato anche a studenti e docenti delle scuole 

secondarie della provincia. 
 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

 Lezioni teoriche: con utilizzo del laboratorio di informatica. 
 Lezioni di laboratorio con utilizzo di materiali ed apparecchiature fornite dall'Università e in dotazione del 

nostro Istituto. 
Contenuti: 
Biologia cellulare, istologia, microscopia ottica. 
Biochimica. 
Biologia molecolare e del gene. Genetica batterica. Controllo dell’espressione genica. Tecnologie del DNA 

ricombinante e genomica. Applicazioni delle biotecnologie. Evoluzione. 
Durata: 
I corsi hanno durata variabile da un minimo di 2 ore ad un massimo di 8, suddivise in incontri pomeridiani di due 

ore ciascuno, da svolgersi a partire da metà ottobre fino a metà dicembre. Eventualmente potranno essere ripetuti 

da febbraio a maggio. 
 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

2 docenti con compiti di progettazione e coordinamento (A060)  ……………  n. ore 10 
 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 
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Tecnico di laboratorio di chimica nelle lezioni pratiche   n. ore 12 
Tecnico di informatica       n. ore 6 
 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Dottorandi, ricercatori e docenti del Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze con funzione di docenza per la 

tutti i corsi retribuiti con fondi del PLS. 
 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 
Lezioni teoriche: in un’aula dell’Istituto, utilizzo del computer e della LIM, aula di informatica. 
Lezioni pratiche: laboratorio di chimica del Liceo Scientifico; materiali ed apparecchiature acquistate nell’ambito del 

PLS e lasciate in dotazione all’Istituto; materiali in dotazione del laboratorio di chimica del Liceo Scientifico. 
 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 
Rilevazioni statistiche di partecipazione 
 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 
Migliore consapevolezza delle proprie potenzialità in relazione all’orientamento universitario; aumento della 

motivazione allo studio; aggiornamento professionale in servizio dei docenti. 
 

 

 

2.3.3. Biotecnologie 

 
Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

La scuola è il luogo dove temi scientifici e etici possono essere discussi e approfonditi, soprattutto acquisendo le 

conoscenze necessarie per comprendere e inquadrare ogni aspetto degli stessi in modo equilibrato e corretto.  Occorre 

pertanto che gli studenti, particolarmente quelli del settore scientifico, si avvicinino alle metodologie tipiche della 

ricerca scientifica e, in particolare, approfondiscano temi di genetica molecolare.  

 
Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche  

n. 16 – favorire l’orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti. 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 

Il progetto si propone di: 

- far acquisire conoscenze e competenze nelle tecniche utilizzate in campo biotecnologico, in particolare relative 

all’amplificazione e al sequenziamento del DNA;  

- far acquisire competenze relative all’utilizzo di strumentazioni usate nei laboratori di genetica.  

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Alunni delle classi quinte del Liceo scientifico. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività e durata temporale) 

 Lezioni teoriche: con utilizzo del multimediale di informatica. 

 Attività di laboratorio: utilizzo di materiali ed apparecchiature fornite dal docente esterno. 

Contenuti: 

Modelli di ereditarietà. Biologia molecolare e del gene. Controllo dell’espressione genica. Tecnologie del DNA 

ricombinante e genomica. Applicazioni delle biotecnologie. Evoluzione. 

Durata: 

Ogni corso comprende 10 incontri pomeridiani (5 lezioni teoriche di un’ora, e 5 lezioni pratiche di due ore) da 

svolgersi da Novembre a Febbraio (salvo imprevisti). 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente (A060)   (coord.)   n.ore 5 
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1 docente (A060)   (lezioni frontali)  n.ore 15 

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente (A060)   (lezioni pratiche) n.ore 20 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

1 tecnico di Laboratorio  (lezioni pratiche) n.ore 20 

1 assistente amministrativo per le pratiche amministrative  n.ore  5 

   

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

1 ricercatore  dell’Istituto di Antropologia Molecolare – Università degli Studi di Firenze (Associazione Biosfera) 

 n.ore 15 per ogni corso 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Per ogni anno scolastico è previsto un corso; in caso di adesioni superiori a quelle possibili per un corso, si potranno 

effettuare le lezioni pratiche in più turni.  

Lezioni teoriche: in un’aula dell’Istituto, utilizzo del computer e della LIM. 

Lezioni pratiche: laboratorio di chimica del Liceo scientifico; materiali ed apparecchiature fornite dall’esperta esterna.   

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Rilevazioni statistiche di partecipazione 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Migliore consapevolezza delle proprie potenzialità e aumento della motivazione allo studio. 

 
 

 

2.3.4. Firenze, alluvioni -  L’alluvione del 1966 e le altre alluvioni 

 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto si propone di stimolare riflessioni e consapevolezza nei giovani che affrontano nel loro percorso curricolare 

la tematica del rischio idrogeologico, con una particolare attenzione a tutto ciò che si intende con il termine “resilienza” 

alle catastrofi naturali. Gli studenti saranno sollecitati a effettuare indagini, a documentarsi e a presentare il frutto delle 

loro attività in un momento conclusivo alla fine dell’anno scolastico in corso. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola 

n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche degli studenti;  

n. 5 - sviluppare le competenze digitali degli studenti  

n. 8 - perseguire una didattica sempre rinnovata che sfrutti tutte le potenzialità tecnico-informatiche presenti 

nell’Istituto per ampliare la formazione, aumentare la motivazione allo studio, diversificare le forme di apprendimento e 

di comunicazione fra docente e discente; 

n. 16 – favorire l’orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti. 

n. 20 - favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

n. 21 - valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 

 priorità e traguardi 

 obiettivi di processo 
Incrementare la motivazione e rafforzare le competenze di base e trasversali nelle prime del tecnico 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime dell’Istituto. 
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Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Dicembre: evento di avvio del progetto a cura di ANISN, WRF e 2016 Progetto Firenze, con la partecipazione dei 

soggetti partner,  

Da gennaio a maggio: attività di formazione con esperti in classe e sul territorio, attività laboratoriale durante le ore di 

informatica, possibili rientri pomeridiani. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente A060         (coord.) n.ore 10 

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A039       (coord.) n.ore  20 

1 docente A042       (coord.) n.ore  20 

1 docente A060       (coord.) n.ore  20 

 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse     n.ore 5 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

  

DICEA 

(Dipartimento di ingegneria Civile e Ambientale - UNIFI) 

 UNIFI 

(Dipartimento Scienze della Terra) 

 LaMMA 

 

1 intervento in classe 2 ore 

1 intervento in classe 1 ora  

             1 uscita sul territorio intera mattina 

1 intervento in classe 1 ora 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

E’ richiesta la presenza di un insegnante di sostegno e di due insegnanti curricolari nelle uscite sul territorio 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti:  

(medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di partecipazione...) 

Gli allievi saranno valutati in base alla realizzazione di video, relazioni originali, posters session … a seguito di incontri 

con i Docenti, Ricercatori e Operatori specializzati delle strutture partner.  

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Migliore consapevolezza e motivazione allo studio. 

 

 

2.3.5. Progetto LS-OSA 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto LS-OSA ha lo scopo promuovere la didattica laboratoriale nelle scuole, fornendo ai docenti delle discipline 

scientifiche il supporto necessario per allestire, proporre in classe e gestire attività sperimentali, essenziali per stimolare 

negli studenti l'attitudine al ragionamento scientifico e alla ricerca. Promosso dalla Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica del MIUR, rientra nell’ambito di una serie di azioni messe in atto 

dalla Direzione Generale per accompagnare e favorire l’applicazione delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida 

nella scuola secondaria di II grado. Il progetto LS-OSA, rivolto principalmente ai licei scientifici con opzione scienze 

applicate, è aperto a tutti i licei scientifici. 

Le attività del progetto ministeriale sono: 

 Sviluppo del portale “Fare Laboratorio” 

 Il Quadro di riferimento della II prova di maturità dell’ Esame di Stato 

 La realizzazione di un data base di problemi esperti di fisica e scienze. 

 La realizzazione di corsi on-line certificati, di aggiornamento per docenti. 
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Per quanto riguarda il nostro Istituto, oltre all’accessibilità al portale e al materiale in esso disponibile soprattutto in 

relazione alla didattica laboratoriale, le classi quinte aderiscono alla sperimentazione delle simulazioni proposte per le 

discipline matematica, fisica e scienze. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola 

n. 2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali;  

n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

n. 16 - favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti; 

n. 22 - applicare le norme di qualità per il miglioramento degli interventi metodologico-didattici nelle tecniche di 

trasmissione delle conoscenze e degli strumenti organizzativi dell'intero sistema scuola; 

n. 23 - valorizzare in modo ottimale tutte le risorse professionali attraverso un percorso di formazione permanente, che 

promuova lo sviluppo, la motivazione e l'assimilazione del sistema di gestione della qualità e che abbia un effetto di 

ritorno sugli alunni e sull'intero sistema scolastico 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 

 priorità e traguardi 

 obiettivi di processo 
- stabilire criteri di valutazione comuni per livello e attuare correzione a campione in collaborazione fra i 

docenti per alcune discipline 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

 Docenti (come attività di autoaggiornamento) e alunni delle classi quinte del liceo scientifico 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Reperimento delle risorse a disposizione sul portale e delle simulazioni via via proposte per la somministrazione agli 

studenti e la creazione di un archivio a disposizione dei docenti dell’ambito scientifico. 

Correzione e valutazione delle prove in collaborazione tra docenti del dipartimento. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

- 1 docente A049,  in qualità di coordinatore del Dipartimento di matematica e fisica         (coord.) n.ore 10 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A047         (coord.) n.ore  20 

1 docente A049         (coord.) n.ore  20 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse     n.ore 2 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Fotocopie del materiale per le prove di simulazione 

 

 
 

 

2.3.6. Festa del PI greco 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Pi greco è un numero che nasce semplicemente dal rapporto tra il perimetro della figura perfetta, il cerchio, e il suo 

diametro. A lanciare l'idea del Pi Day è stato l'Exploratorium di San Francisco, il grande Museo della Scienza, che da 

alcuni anni, il 14 marzo celebra il numero più famoso e misterioso del mondo matematico, con una serie di giochi, 
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musiche, filmati ed altre iniziative tutte ispirate al . La scelta del giorno dipende dal fatto che 3,14 (le prime cifre del 

numero) in inglese possono essere «interpretate» come "marzo 14". 

A partire dal 1988 a San Francisco, prima nel mondo anglosassone, e poi in tutto il mondo, si è dunque propagata la 

tradizione di festeggiare in tale data questo numero importantissimo per la matematica. Negli Stati Uniti la Camera dei 

Rappresentanti è addirittura arrivata a decretare ufficialmente il 14 marzo "Pi Day", non solo per riconoscere il 

ruolo cruciale rivestito dalla matematica e dalle scienze nella formazione dei giovani, ma  anche per la necessità di 

incoraggiare l’attitudine dei più giovani verso queste discipline e l’urgenza di rinforzare le conoscenze scientifiche degli 

studenti delle scuole di ogni ordine e grado 

Nel nostro Istituto il Progetto costituisce un momento di approfondimento culturale per gli alunni interni su temi di 

argomento matematico inerenti al pi greco (analisi storico-matematica, curiosità, determinazione delle cifre del numero 

irrazionale, ecc.); all’interno della giornata si terrà anche una competizione sia per gli alunni interni che per quelli delle 

classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio.  

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n.1 - offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto; 

n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

n. 21 - valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Alunni dei vari indirizzi dell’Istituto; alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

- Gennaio-marzo 2016: fase organizzativa e di progettazione delle attività 

- 14 marzo 2016 in orario antimeridiano: competizione per gli alunni delle classi prime e per quelli delle terze 

delle scuole secondarie di primo grado del territorio 

- 14 marzo 2016 in orario antimeridiano: attività di approfondimento per gli studenti interni. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

- 1 docente A049 in qualità di coordinatore del Dipartimento di matematica e fisica (contatti con le scuole medie del 

territorio per le comunicazioni relative alla competizione del 14 marzo e la raccolta dei nominativi degli studenti 

partecipanti               (coord.) n. ore   2 

- docenti per le attività di approfondimento (A049)          (front.) n.ore 10 

- 1 docente A025 per la preparazione delle locandine, degli attestati e  dei segnalibri (coord.) n. ore 8  

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docenti per collaborazione nella competizione A047   (coord.) n.ore 20 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse    n.ore 5 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Docente esperto A049 per la preparazione della competizione. 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Giardino e aule dell’Istituto. 

Locandine, attestati e  segnalibri. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

- Gradimento da parte delle scuole secondarie di primo grado del territorio in merito alla competizione proposta 

- Partecipazione attiva e interessata degli studenti interni 
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Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Verrà valutato sulla base della rispondenza da parte delle scuole secondarie di primo grado del territorio in merito alla 

richiesta di partecipazione alla competizione proposta. 

 

 
 

 

2.3.7. Focuscuola 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto è nato dal comune obiettivo di preparare le nuove generazioni ad un rapporto maggiormente informato e 

consapevole con le tematiche legate alla cultura scientifica e ad un utilizzo migliore degli strumenti che i giovani hanno 

a loro disposizione, nella consapevolezza che anche con la promozione della cultura scientifica tra le giovani 

generazioni si possa contribuire alla crescita del nostro paese. 

L’iniziativa si propone di stimolare i ragazzi a formarsi una propria opinione sui temi scientifici, opinioni fondate 

sull’informazione, senza preconcetti, e che possano ampliare il loro spettro di conoscenza, in modo che siano messi 

nella condizione di capire, di informarsi e di muoversi con maggiore sicurezza in ambito scientifico. 

Gli studenti iscritti al concorso possono utilizzare gli strumenti, i quotidiani e le copie di Focus che ricevono 

direttamente a scuola nel corso dell’anno scolastico, sotto la guida dei loro insegnanti, per dedicarsi prima ad una fase di 

lettura, di comprensione e documentazione, seguita poi da una fase di produzione, lavorando in gruppo, passando infine 

a una fase di lavoro più dinamica, all’azione o, meglio, alla “redazione”, facendo interviste, reportage, documentandosi 

di persona: un’occasione anche per allacciare e approfondire i rapporti col proprio territorio. 

Il progetto punta quindi a valorizzare il lavoro creativo e costituisce anche un percorso di apprendimento che porti a 

sviluppare le capacità organizzative, di scrittura, di approfondimento, di analisi e di sintesi degli studenti coinvolti. Il 

lavoro collettivo darà anche l’opportunità ai ragazzi di confrontarsi tra loro, li porterà a rispettare gli altri e a cercare un 

punto d’incontro, a mediare per trovare soluzioni, costruendo le basi per imparare l’importanza del lavoro di gruppo.  

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

 

n. 1 – offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione; 

n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

n. 5 - sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

n. 8 - perseguire una didattica sempre rinnovata che sfrutti tutte le potenzialità tecnico-informatiche presenti 

nell’Istituto per ampliare la formazione, aumentare la motivazione allo studio, diversificare le forme di apprendimento e 

di comunicazione fra docente e discente; 

n. 11 - curare l’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

n. 16 - favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti; 

n. 17 - favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Alcune classi quarte del liceo scientifico. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

A partire da gennaio il progetto si articolerà in varie fasi: 

-fase osservativa: dopo una presentazione generale della struttura della rivista, le copie arrivate in Istituto saranno 

lasciate a disposizione dei ragazzi perché le sfoglino con una certa “rilassatezza”, ne comprendano la struttura, 

individuino rubriche e tematiche di loro interesse. 
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-fase progettuale: scelta delle rubriche e organizzazione del lavoro: la classe potrà essere divisa in tre gruppi, ciascuno 

dei quali curerà una tipologia di rubrica. È opportuno che il lavoro si organizzi in modo che ogni gruppo svolga 

supervisione sul lavoro degli altri.  

-fase operativa: entro il 30 maggio verranno realizzate le tre rubriche e la copertina. L’elaborato verrà spedito per mail 

all’Osservatorio giovani editori per la valutazione. 

  

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente A049             (coord.) n.ore 2 

1 docente A025 per l’impaginazione           (coord.) n.ore 2 

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A049 per collaborazione nel lavoro dei gruppi di studenti   (front.) n.ore 20 

1 docente A060 per collaborazione nel lavoro dei gruppi di studenti   (front.) n.ore 20 

1 docente A025 per guidare gli studenti nel lavoro di impaginazione        (coord.) n.ore 20 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse    n.ore 5 

 

 

 

 
 

2.3.8. Gare Matematiche 

 
Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

La conoscenza della matematica è un elemento irrinunciabile per la comprensione del mondo moderno e le sue 

tecnologie, oltre ad essere uno strumento fondamentale per lo studio di tutte le discipline scientifiche. Nel sentire  

comune,  però, rimane  una disciplina oscura, difficile, amata soltanto da pochi. Occorre quindi stimolare la curiosità 

verso problematiche divertenti della Matematica, ma anche avvicinarsi ad essa in modo più ludico, in un’ottica di 

agonismo sportivo.  

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n.4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Studenti del biennio e del triennio  (a campione) 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

 Gara di Primo Livello 

 Gara di Secondo Livello 

 Gara a Squadre 

 Finale Nazionale  

 Premiazione Provinciale  

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

3 docenti  (A049)        (coord.) n.ore  40 

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docenti per assistenza alla Gara delle Prime (A047)    (coord.) n.ore 9 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse    n.ore 5 
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Risorse logistiche e organizzative richieste: 

 Quota di iscrizione;  

 Aule in cui svolgere le prove;  

 Materiale di stampa;  

 Materiale bibliografico. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

 Rilevazione delle presenze 

 Risultati delle prove 

 

 

 

 

2.3.9. P.A.L. – Potenziamento Abilità Logiche 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Dall'analisi fatta sui test d'orientamento delle classi quarte effettuati l'anno scorso è emersa la difficoltà, riscontrata in 

particolare dagli studenti del Liceo Linguistico ma presente anche negli altri indirizzi, nei quesiti che richiedevano 

competenze logiche e scientifiche, nonché in generale nell'approccio ai test strutturati.   

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 1- Offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, 

delle strutture logiche, nella tutela dei diritti inviolabili dell’individuo, secondo i principi fondamentali di 

uguaglianza, imparzialità e partecipazione. 

n.2- realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio 

sostenerli e orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

n. 16 - favorire l'orientamento universitario e professionale degli studenti. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto è destinato al triennio di tutti gli indirizzi. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

L’attività prevede 3 moduli di 30 ore da suddividere nell’arco del triennio in orario extracurricolare. Ogni modulo 

prevede attività di lezione/laboratorio e ore di verifica ed esercitazione. Ciascun modulo sarà svolto dai docenti di 

filosofia, matematica e informatica secondo le rispettive competenze. 

Alcuni dei marco-argomenti affrontati saranno: le basi della logica classica, i primi elementi di proposizionale e relative 

tavole di verità, logica e logica matematica, problema delle categorie nel linguaggio scientifico, la logica booleana, 

quella matematica, teoria logica del significato, linguaggi scientifici, comunicazione, algoritmi. 

Durata: da ottobre a febbraio. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

docente A037……………………………    (coord.) n.ore 10 

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docenti A037……………………………………………………………… (front.) n.ore 30 

docenti A042……………………………………………………………… (front.) n.ore 30 

docenti A047……………………………………………………………… (front.) n.ore 30 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 
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Assistente amministrativo che segua la parte burocratica del progetto   n.ore 10 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Si disporranno registri per valutare la partecipazione degli studenti alle attività e questionari di valutazione e prove di 

verifica sulle competenze acquisite.  

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

In sede di consigli di classe intermedi e della valutazione finale sarà valutato il livello di coinvolgimento e 

partecipazione degli studenti. 

 

 

 
 

2.3.10. Pianeta Galileo 

 
Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

La Regione Toscana, con “Pianeta Galileo”, promuove una riflessione sulla cultura scientifica quale base essenziale del 

sapere diffuso ed elemento fondante di ogni comunità. Avvicinare i giovani, e non solo, al mondo della scienza, della 

ricerca e delle sue applicazioni, in modo semplice, diretto e comprensibile, è il messaggio e l’obiettivo di Pianeta 

Galileo. Da qui un programma sempre ricco di incontri, laboratori, mostre, rappresentazioni teatrali, con educatori e 

scienziati impegnati a tradurre il sapere scientifico in un linguaggio semplice e coinvolgente. 

Il nostro Istituto, oltre al progetto che risponde al bando per il finanziamento di progetti di educazione scientifica 

promossi e realizzati da Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, della Regione Toscana, 

aderisce all’edizione 2015 con le “Lezioni incontro” nell’ambito delle attività di divulgazione scientifica in 

collegamento con il programma curricolare in particolare per il liceo scientifico. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 15 - offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione; 

n. 2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

n. 16 - favorire l'orientamento universitario e professionale degli studenti. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Alunni delle classi quarte e quinte liceo scientifico ed eventualmente degli altri indirizzi.                                                                                                                                                                                                                         

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Quattro conferenze tenute da docenti universitari (a titolo gratuito). 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Docenti Universitari impegnati nelle conferenze. 

 

 Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Disponibilità aula Perini e relativa strumentazione tecnica 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Partecipazione attiva e interessata degli studenti interni 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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2.4. Progetti Area tecnica 
 
 

2.4.1. Coderdojo - la palestra di programmazione per ragazzi dai 7 ai 18 anni 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

La società sta cambiando e l’introduzione di nuove tecnologie continua ad accelerare il processo, tanto che talvolta 

anche gli esperti faticano a rimanere aggiornati. Ciò che impariamo oggi corre il rischio di essere considerato obsoleto 

nel volgere di meno di una generazione. 

La tecnologia informatica ha un ruolo di primo piano in questo ambito. La concorrenza nel settore e l’incremento della 

complessità delle prestazioni richieste induce a pensare che la capacità di lavorare in squadra, di condividere le 

conoscenze e di passare con rapidità da uno strumento di sviluppo a un altro saranno le abilità più richieste dalla società 

di domani – se non lo sono già oggi.  

D’altra parte bisogna considerare che nessuno può prevedere quale sarà la tecnologia di maggior successo in futuro, 

cosicché quello che oggi può parere ai più un semplice divertissement potrebbe rivelarsi la prima pepita di un originale 

filone di ricerca e sviluppo. Certe passioni in cui ci sembra che i ragazzi di oggi sprechino il loro tempo, potrebbero 

essere il futuro che noi non riusciamo a immaginare: l’unica maniera per inquadrarne i contorni potrebbe essere trovarsi 

al loro fianco mentre sperimentano. 

Tutto ciò oggi è reso possibile da una nuova serie di considerazioni e strumenti. Tra le prime possiamo annoverare il 

fatto che l’approccio con le nuove tecnologie è un diritto, negato il quale quelli che potrebbero con profitto adottare e 

sviluppare il settore saranno condannati al ruolo di meri fruitori di programmi e servizi venduti da altri. Tra i secondi, 

invece, possiamo constatare come siano stati resi disponibili nuovi linguaggi di programmazione che semplificano il 

percorso di apprendimento e di sviluppo, tanto da consentire a molti di intraprendere percorsi di auto istruzione. L’idea 

del progetto è di spostare il fuoco della nostra attenzione su questa nuova realtà: ascoltare i ragazzi, lasciarli 

sperimentare, spingerli a condividere, assumersi le responsabilità dei loro progetti, lasciare che possano loro mostrare a 

noi di cosa si parla oggi nel mondo. 

All’interno del laboratorio gli studenti potranno avanzare le loro autonome proposte sugli obiettivi personali che 

vorranno conseguire, scegliere senza interferenze i mezzi, i tempi e i compagni con cui sviluppare le loro idee, sfruttare 

gli strumenti offerti dall’Istituto nonché le competenze del corpo insegnante, scambiarsi in libertà conoscenze e stimoli. 

Il tutto con l’obiettivo di produrre qualcosa che abbia un valore di originalità che sia palpabile. Ai ragazzi sarà invece 

richiesto, entro una ragionevole tolleranza, di rispettare i tempi che hanno preventivato per lo sviluppo del loro progetto. 

In questo modo si troveranno nella condizione di doversi assumere la responsabilità del loro insuccesso o fallimento 

nonché nella necessità di misurare le loro forze e sfruttare i propri talenti. 

Per facilitare questo processo, fornire ulteriori elementi motivazionali e di orientamento, si prevede inoltre di 

organizzare incontri con professionisti e aziende del settore informatico per presentare casi di successo particolarmente 

significativi e nuove prospettive di sviluppo. 

 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 5 - sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

n. 7 -  prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; 

n. 8 - perseguire una didattica sempre rinnovata che sfrutti tutte le potenzialità tecnico-informatiche presenti 

nell’Istituto per ampliare la formazione, aumentare la motivazione allo studio, diversificare le forme di apprendimento e 

di comunicazione fra docente e discente; 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

n. 16 – favorire l’orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto si rivolge agli studenti dai 10 ai 18 anni appartenenti alla scuola ed alle scuole medie limitrofe, non solo 

quindi a quelli dell’indirizzo informatico, ma a tutti gli studenti desiderosi di apprendere e creare un progetto 

utilizzando le nuove tecnologie. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Laboratorio di coding due pomeriggi al mese, per 3 ore, per tutto l’anno scolastico. 
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Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente C310          (coord.) n.ore  10 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente C310         (front.) n.ore  50 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

1 tecnico di laboratorio        n.ore   30 

1 assistente amministrativo per le pratiche amministrative   n.ore   10 

Collaboratori scolastici        n.ore   30 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

 Volontari FabLab 

 

 Risorse logistiche e organizzative richieste: 
Laboratori di informatica dell'istituto. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Rilevazione della partecipazione dai registri delle presenze. 

 

 
 

2.4.2. URI: Utilizzazioni specifiche e Riflessioni sull’utilizzo dell’Informatica 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Non tutti gli studenti della scuola, pur facendo parte della generazione “digitalizzata”, o addirittura appartenendo agli 

indirizzi di studio che già hanno Informatica come materia curricolare, sanno usare gli strumenti informatici più consoni 

per scopi specifici legati alla propria attività scolastica. Per esempio anche se conoscono Word, non necessariamente ne 

sanno utilizzare appieno tutte le funzioni relative alla stesura di una relazione nella forma editoriale standard 

generalmente accettata all’Esame di Stato o per la partecipazione a Concorsi e/o selezioni. Stesso dicasi per Curriculum 

vitae ecc.  Analogamente, pur essendo generalmente grandi utilizzatori di Internet, non sempre sono in grado di 

utilizzare criteri adeguati per la selezione dei siti più idonei alle loro ricerche.  

Generalmente manca un’adeguata coscienza relativa alla sicurezza e alle conseguenze inerenti alle informazioni che 

pubblicano su internet e all’utilizzo dei social-network, né hanno piena consapevolezza delle implicazioni sociali, 

politiche ed economiche che l’introduzione massiva dell’informatica ha prodotto.  

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 5 - sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

n. 8 - perseguire una didattica sempre rinnovata che sfrutti tutte le potenzialità tecnico-informatiche presenti 

nell’Istituto per ampliare la formazione, aumentare la motivazione allo studio, diversificare le forme di apprendimento e 

di comunicazione fra docente e discente. 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 

 priorità e traguardi 

- Migliorare il comportamento degli studenti, intensificando le attività relative alle competenze chiave di 

Cittadinanza e creando degli strumenti per verificarne l’efficacia. 

 obiettivi di processo 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Tutte le classi dell’Istituto. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 
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- attività svolte dai docenti della classe di concorso A042, ma anche dai docenti di Storia e Filosofia nelle classi 

durante le sostituzioni dei colleghi assenti:  

- nelle quinte presentazione degli strumenti informatici per la progettazione e realizzazione delle “Tesine”  

- nelle altre classi trattazione di argomenti quali la Sicurezza sulla Rete, l’utilizzo inconsapevole dei Social Network, 

l’Informatica come “rivoluzione” epocale … 

- in tutte le classi approfondimenti sui programmi applicativi specifici su richiesta degli studenti e/o potenziamento 

delle competenze e abilità già presenti 

Durata: tutto l’anno scolastico  

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

2 docenti di Informatica A042      n.ore   120 

1 docente di Storia e Filosofia A037     n.ore   60 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

1 tecnico di laboratorio        n.ore   20 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 
Quelle già in dotazione: Lim e PC d’aula, laboratori di informatica e/o di telecomunicazioni liberi nell’ora di 

svolgimento dell’attività. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Rilevazione del livello di partecipazione degli studenti alle attività del progetto. 

 

 

 

2.4.3. Disegnare con il computer 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto offre agli alunni la possibilità di acquisire abilità che possano essere utilizzabili anche in un futuro percorso 

universitario o ambito lavorativo. Permette infatti di imparare ad eseguire disegni architettonici e geometrici di figure 

piane con l’uso del CAD. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 11 - curare l’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Alunni del triennio (prerequisiti: conoscenza del PC). 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Lezioni frontali e lavoro laboratoriale sui seguenti contenuti: 

comandi basilari del “CAD” bidimensionale, approfondimento della geometria euclidea, disegno geomentrico e 

architettonico. 

Durata: 4 corsi di 20 ore ciascuno durante l’anno. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente  (A025)       (coord.) n. ore  10 

1 docente  (A025)       (front.) n. ore  20 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente  A025      (front.) n.ore   60 
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 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

1 tecnico di laboratorio        n.ore   40 

assistenti amministrativi per le pratiche amministrative   n.ore   5 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 
Laboratorio di informatica. 

Programma “Progesoft Intellicad” concesso in uso gratuito alla scuola. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Apprezzamento da parte dei ragazzi, miglioramento nei livelli di competenza specifica. 

 

 

 
 

2.4.4. Olimpiadi di Informatica 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

L’Istituto partecipa ogni anno alle Olimpiadi Italiane di Informatica promosse con l’accordo tra MIUR - Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 

Automatico. L'evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per far emergere e valorizzare le 

"eccellenze" esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull'intero sistema educativo. A maggior ragione, se si 

considera che le discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica sia per la formazione culturale e professionale dei giovani. Inoltre, attraverso iniziative come le Olimpiadi 

di Informatica si creano le precondizioni per preparare gli studenti al lavoro ed agli ulteriori livelli di studio e ricerca. 

Il progetto ha inoltre lo scopo di stimolare l’approfondimento del linguaggio C e di far sperimentare agli studenti il 

gusto di partecipare ad una competizione importante. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

n. 5 - sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Classi quarte dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Novembre: selezione scolastica (svolgimento del questionario fornito da AICA); 

Dicembre: Correzione e creazione della classifica nazionale da AICA; 

Aprile: selezione regionale per gli studenti ammessi; 

Giugno: selezione nazionale per gli studenti ammessi. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente (A042)        Responsabile  del progetto                                        (coord.) n.ore  8 

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente  A042 per la preparazione degli studenti alle gare  (front.) n.ore 20 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

1 tecnico di laboratorio        n.ore   20 

assistenti amministrativi per le pratiche amministrative   n.ore   5 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 
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Risorse logistiche e organizzative richieste: 
Fotocopie per lo svolgimento del test. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Punteggi conseguiti dagli studenti partecipanti rispetto alla media nazionale.  

 

 
 
 

2.4.5. Certificazioni Oracle, Cisco e Microsoft 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni ha scelto da vari anni di caratterizzarsi offrendo agli alunni la possibilità 

di effettuare lo studio propedeutico alle certificazioni internazionali del settore all’interno delle del programma didattico 

delle materie di indirizzo.  

Per la disciplina Informatica sono state scelte le due certificazioni 1Z0-803 Java SE 7 Programmer I (corrispondente 

al corso ufficiale ORACLE Java SE 7 Fundamentals)  e 1Z0-061 Oracle Database 12c: SQL Fundamentals  

(corrispondente al corso ufficiale Oracle Database: Introduction to SQL) per la quarta e la quinta classe, 

rispettivamente, perché sono in linea con i programmi didattici della materia e ne fanno ormai parte integrante. 

Per la disciplina Sistemi e Reti è stata scelta la certificazione CISCO IT ESSENTIALS per la terza classe e la 

certificazione CISCO Exploration per la quarta e la quinta classe, perché sono abbastanza in linea con i programmi 

didattici della materia e ne fanno ormai parte integrante. 

Sono inoltre disponibili una serie di certificazioni Microsoft, però solo a richiesta degli alunni e senza integrazione dei 

contenuti nei programmi. 

Queste scelte sono dettate dall’esigenza di adattare continuamente i programmi all’evoluzione continua della materia 

per quanto riguarda le conoscenze e le competenze fondamentali. E’ universalmente riconosciuto che Oracle nel campo 

della programmazione e dei database e Cisco nel campo delle reti sono le più aggiornate e ricercate aziende 

internazionali fornitrici delle certificazioni ufficiali più richieste e apprezzate nell’ambito lavorativo del settore 

informatico. Le due aziende forniscono anche materiali per le certificazioni (Cisco fornisce anche la migliore 

piattaforma e-learning al mondo in ambito reti) continuamente aggiornati. 

L’altra motivazione è data dalla necessità di lavorare su documentazione in inglese per aumentare significativamente la 

conoscenza dell’Inglese Tecnico e dalla opportunità di misurarsi continuamente con modalità di verifica delle 

conoscenze e competenze di tipo anglosassone, parallelamente alle tipiche modalità di verifica più tradizionali per la 

nostra scuola.  

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 5 - sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 

Obiettivi secondari: 

 Aumentare la motivazione e le competenze in uscita dei nostri studenti. 

 Potenziare l’attitudine degli studenti allo studio su materiali ufficiali in inglese e a sostenere esami di certificazione 

sul modello anglosassone. 

 Arricchire il curriculum vitae dei nostri studenti in esito e fornire loro concrete opportunità di successo nel mondo 

del lavoro del settore informatico. 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 

 priorità e traguardi 

Creare degli strumenti per verificare l'efficacia delle attività svolte per sviluppare le competenze chiave e di 

cittadinanza 

 

 obiettivi di processo 
Stabilire criteri di valutazione comuni per livello e attuare correzioni a campione in collaborazione fra i docenti 

per alcune discipline. 

http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=41&p_org_id=&lang=&p_exam_id=1Z0_803
http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=41&p_org_id=&lang=&p_exam_id=1Z0_804
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Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Gli alunni delle intere classi Terze (materie Sistemi e Reti e Sistemi Informatici), Quarte e  Quinte (materie Sistemi e 

Reti e Informatica) dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

settembre – ottobre:  

Registrazione degli allievi sulle piattaforme on-line di apprendimento per la preparazione ai corsi ufficiali di 

certificazione della relativa classe. 

Solo per la certificazione Oracle, che richiede materiali didattici individuali a pagamento (circa 100 € per ogni manuale 

di ogni alunno: Raccolta adesioni e pagamento del contributo individuale. 

novembre – aprile: 

Erogazione dei contenuti dei corsi ufficiali durante le lezioni curriculari mediante utilizzo dei materiali ufficiali e 

della piattaforma e-learning (solo per Cisco) integrati con i contenuti dei libri di testo. 

Simulazioni di esame per i singoli capitoli (per Oracle) e effettuazione degli esami intermedi (in piattaforma e-

learning NetAcad Cisco). 

aprile – maggio: 

Esami di Attestazione finali di superamento modulo per i 4 corsi (in piattaforma e-learning ufficiale (per Cisco) e su 

schede estratte dagli esami ufficiali (per Oracle), obbligatori per tutti gli alunni. La votazione conseguita sarà integrata 

nella valutazione finale della materia di competenza. 

Esami di Certificazione (presso un centro Pearson View o presso il nostro laboratorio di Informatica (solo per la 

certificazione Oracle Database SQL e per le certificazioni Microsoft, solo per gli alunni che ne fanno richiesta e con 

pagamento della relativa quota di certificazione, in genere usufruendo di uno sconto (voucher) del 50% del prezzo 

ufficiale. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente A042 - Coordinamento certificazioni informatiche. Rapporti con i fornitori  

delle certificazioni. Coordinamento didattico.      (coord.) n.ore 30 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A042 - Registrazione studenti nelle piattaforme Oracle, Cisco e 

Microsoft. Attivazione esami on line. Gestione voucher e attestati.     (coord.)  n.ore 30 

Presenza durante lo svolgimento degli esami.       (front.)    n.ore 30 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

1 Assistente Amministrativo - Controllo pagamenti degli alunni; pagamenti ai  fornitori  n.ore 20 

1 Assistente Tecnico di laboratorio per le sessioni di esame ufficiali in orario pomeridiano n.ore 10 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Laboratori di informatica durante le sessioni di esame in orario pomeridiano 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

n. allievi che superano le prove di esame simulate o in piattaforma e-learning ufficiale con score minimo 70/100, 

ottenendo l’attestazione, rispetto al totale allievi frequentanti il singolo corso.   

n. allievi che superano l’esame di certificazione / n. allievi che si iscrivono all’esame di certificazione. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Entro aprile – maggio si svolgono gli esami per l’attestazione del corso e gli eventuali esami di certificazione.  

Durante il pentamestre si svolgono gli esami intermedi in piattaforma. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

In questo secondo anno sono aumentate le iscrizioni ai corsi ufficiali. L’obiettivo del prossimo anno è di avere per ogni 

classe / materia l’iscrizione al corso previsto (si veda la sezione attività) anche per i corsi che prevedno un onere a 

carico dell’allievo. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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2.5. Progetti Area attività sportive 

 
 

 2.5.1. AMaDiS – Attuazione Materia Discipline Sportive 

 
Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

 

L’Istituto, in riferimento al D.P.R. n° 52 del 5 marzo 2013 ”Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione 

ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 15 

marzo 2010, n.89,  nel contesto dell’Indirizzo Sportivo del percorso Liceale Scientifico, ha avviato la materia Discipline 

Sportive che impegna nella realizzazione di moduli didattici teorici e pratici, che saranno certificati in sede di Esame di 

Stato, per l’acquisizione delle conoscenze e l’approfondimento delle tematiche inerenti l’interazione delle varie forme 

del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative.  

Per l’individuazione, l’organizzazione e la realizzazione degli specifici moduli sportivi teorico-pratici, stante 

l’impossibilità per i docenti titolari di realizzare la programmazione del quinquennio, si rendono ineludibili interventi da 

parte di soggetti esterni “Partner” appartenenti ad Associazioni Sportive, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Enti 

Locali, Università ed altri eventuali, per l’apporto delle specifiche competenze e per la realizzazione degli aspetti 

didattici, dei supporti tecnici, e dei criteri valutativi delle verifiche  inerenti l’acquisizione delle conoscenze  e delle 

competenze. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o  Obiettivi prioritari della scuola  

n.1- offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione; 

n.2- realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n.6- potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

n.15- far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

n.16-  favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti; 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 priorità e traguardi 

 obiettivi di processo 
Gli obiettivi di processo si riscontrano principalmente nell’area di processo Curricolo, progettazione e valutazione, alla 

scopo di stabilire criteri di valutazione comuni per livello e attuare correzioni a campione in collaborazione fra i docenti 

titolari di cattedra e gli esperti della varie discipline sportive e dei percorsi teorici e formativi. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

I destinatari sono tutte/i gli studenti frequentanti l’indirizzo Sportivo del Liceo Scientifico. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Le attività sono quelle prescritte e indicate dal D.P.R. di riferimento, integrate da quelle inserite in conseguenza delle 

opportunità proposte dal territorio, dai soggetti “partner” istituzionali e dalle situazioni che si possono presentare nello 

sviluppo del corso di studi. 

I moduli sportivi e didattici si susseguono nel corso di ciascun anno scolastico, dalla prima alla quinta classe, nel 

rispetto delle prescrizioni del D.P.R. di riferimento, con una programmazione annuale. Si prevedono dai 20 ai 25 

moduli nell’arco del quinquennio. 
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I moduli didattici saranno svolti nelle tre ore curriculari previste al biennio e nelle due ore curriculari del triennio; 

potranno essere svolti altresì in sedi esterne all’Istituto e in occasione di uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage, 

percorsi formativi, rilevanti eventi sportivi, esperienze progettuali.  

Ciascun modulo potrà avere una durata variabile dalle 6 alle 20 ore complessive che saranno comprensive delle prove di 

verifica e valutazione. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

4 docenti (A029)                                                                                (coord.) n. ore 50   

                                                                                              (frontali extracurriculari) n. ore 20 a classe   

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 Docente (A029)                                                                             (coord. curriculare)  n. ore 10  

                                                                                                   (frontali curricuculari) n. ore 50  

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

1 assistente amministrativo  (Bilancio)    n. ore    5 

1 assistente amministrativo  (Contributi – Donazioni – Rimborsi) n. ore    5 

1 assistente amministrativo    (Protocollo – Comunicazioni)   n. ore    5 

1 assistente amministrativo  (Uscite – Stage - Viaggi Istruzione) n. ore  10 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Operatori esperti teorico-pratici indicati dai soggetti “Partner” delle singole Discipline Sportive     

Operatori esperti teorico-formativi indicati dai soggetti “Partner” della Attività Esperenziali   

 Le ore totali programmate nei singoli piani di studio di ciascuna classe nel rispetto del D.P.R. di riferimento                                                         

in ciascuna classe del biennio            n. ore 78 

 in ciascuna classe del triennio           n. ore 56 

 

 Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Le risorse logistiche e strutturali sono quelle proprie dell’Istituto e del Dipartimento di Scienze M/S e Discipline 

Sportive. 

I materiali e le attrezzature sono:  

- quelli esistenti negli ambienti dell’Istituto di proprietà della Città Metropolitana o dell’Istituto stesso;  

- quelli ricevuti in comodato d’uso gratuito da parte di Associazioni Sportive, Federazioni, E.P.S. o altri soggetti 

“Partner”;  

- quelli propri di Associazioni Sportive, Federazioni, E.P.S. o altri soggetti “Partner”, messi a disposizione per lo 

svolgimento dell’attività;  

- quelli che nel corso del triennio saranno acquisiti dall’Istituto, oppure forniti o messi a disposizione dai soggetti 

“Partner”. 

Le risorse organizzative saranno necessarie per la realizzazione dei Moduli Sportivi e/o delle Attività Esperenziali 

comunque legate alla materia di indirizzo Discipline Sportive,  in occasione di: lezioni fuori Istituto, eventi Sportivi o 

Congressuali in Istituto o in altre sedi, Stage formativi,  visite e viaggi di Istruzione.  

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

 prove di verifica delle conoscenze  e competenze sia in forma scritta/orale che in forma pratica 

 rilevazioni di partecipazione e frequenza  

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

- nel breve periodo al termine di ciascun Modulo Sportivo e/o dell’Attività Esperenziale;  

- nel medio periodo al termine del trimeste e del pentamestre;  

- nel lungo periodo al termine del biennio e del triennio.  

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 
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2.5.2. C.S.S. - Centro Sportivo Scolastico 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

C’è la necessità di fornire supporti e conoscenze per l’acquisizione di competenze specifiche inerenti alle attività 

motorie e sportive di realizzare azioni di informazione e di sviluppo delle capacità e delle competenze, di creare delle 

occasioni di aggregazione e di partecipazione nel rispetto delle potenzialità e delle caratteristiche individuali,  comprese 

le situazioni di disagio o di disabilità, nell’osservanza delle normative previste e con l’utilizzo delle risorse umane ed 

economiche concesse. Attività di ampio coinvolgimento e partecipazione, limitando le attività agonistiche e di 

competizione, ci sembrano rispondere prioritariamente ad esigenze di promozione, di aggregazione e di conoscenza più 

che all’enfatizzazione di attività competitive di vertice.  

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n.1- offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione; 

n.2- realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n.6- potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

n.15- far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

n.16-  favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti; 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 

In particolare, le attività del Centro Sportivo Scolastico si suddividono in tre ambiti che perseguono le seguenti finalità:  

 

 CSS1:“Attività di aggregazione e condivisione” particolarmente mirata alle classi del biennio, eventualmente delle 

terze e comunque di quelle classi con contesti articolati. L’obiettivo primario è quello relativo all’opportunità di 

permettere maggiore conoscenza tra i molteplici elementi (studenti e docenti), nel contesto classe nel rapporto 

interclassi e tra i vari indirizzi. 

 CSS2: “Attività di promozione e conoscenza” che prevede interventi di operatori esterni. L’obiettivo è quello di 

far giungere agli studenti le proposte di attività motorie e sportive, con la evenienza della realizzazione di corsi 

sportivi specifici, ad opera dei vari docenti e ricorrendo agli interventi di operatori delle varie associazioni sportive 

regolate da un’apposita convenzione con l’Istituto. 

 CSS3: “Attività di competizione di livello scolastico e interscolastico, attività del Campionati Studenteschi” 

connotata dal più ampio coinvolgimento possibile per la selezione delle rappresentative. La partecipazione ad 

eventi sportivi organizzati da soggetti esterni all’Istituto sarà improntata al maggior coinvolgimento possibile della 

popolazione scolastica e nello specifico di quella del primo triennio. La partecipazione, anche nell’ottica di 

occasione di verifica, del comportamento e dell’autonomia nel saper raggiungere i luoghi di svolgimento da parte 

degli studenti, rappresenta un elemento utilissimo per la valutazione di determinate caratteristiche sia fisco-

sportive e quindi prestative che di partecipazione e coinvolgimento e quindi aggregative.   

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

CSS1: Principalmente rivolto a studenti/esse delle classi prime, delle classi seconde e terze e delle classi con contesti 

articolati con il massimo coinvolgimento possibile degli elementi con disagio o handicap 

CSS2: Secondo le discipline proposte a tutte le classi dell’Istituto 

CSS3: Rivolto prioritariamente a studenti/esse del primo triennio di tutti gli indirizzi.                                                                                                                                                                                                                  

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Attività 

Fase conoscitiva 

Fase organizzativa 

Fase realizzativa 
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- La realizzazione di lezioni in orario curriculare durante le ore di Scienze M/S quali: Tennis, Karate, svolta in contesto 

esterno all’Istituto e rivolti agli studenti/esse delle classi quinte 

- La promozione, l’organizzazione e la realizzazione di corsi specifici inerenti le attività proposte e condotte da 

collaboratori tecnici delle Associazioni Sportive in orario extracurriculare pomeridiano 

- Partecipazione ad eventi sportivi organizzati dal CSS dell’Istituto, da Enti esterni o associazioni sportive (per esempio: 

Corsa Campestre di Istituto riservata ad una selezione di studenti/esse dell’Istituto, Trofeo ASSI Giglio Rosso di Atl. 

Leggera, Attività di Corsa in occasione della Firenze Marathon, Tornei di Calcio a 5 e/o Pallavolo organizzati in 

relazione alla istituzione dell’Associazione Cooperativa Scolastica dell’Istituto,  Tornei o competizioni organizzate tra 

Istituti,  Giochi Sportivi Studenteschi nelle varie fasi strutturate…) 

Durata temporale 

 CSS1: Periodo di svolgimento su tutto l’a.s. e più specificatamente settembre-ottobre, febbraio-marzo. 

Predisposizione e distribuzione di comunicazioni 

 CSS2: Periodo di svolgimento: novembre; gennaio-febbraio, coinvolgimento di tutti i docenti di Scienze M/S 

per quanto riguarda l’attività nell’orario curriculare limitato ai docenti coinvolti nel CSS per quanto riguarda le 

attività in orario extra-curriculare 

 CSS3: Periodo di svolgimento: novembre-maggio, coinvolgimento di tutti i docenti di Scienze M/S per quanto 

riguarda l’attività nell’orario curriculare limitato ai docenti coinvolti nel CSS per quanto riguarda le attività in 

orario extra-curriculare. Predisposizione e distribuzione di comunicazioni. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

2 docenti (A029)        (coord.) n. ore 50  

                                                                                                                        (frontali) n. ore 80  

3 docenti (A029)              (frontali)  n. ore 140  

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente  (A029)                                                                                  (frontali)  n. ore 30  

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

1 assistente amministrativo                                                         n. ore 20 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze)  

 Attività CSS1: Personale tecnico specifico di alcune attività tecniche            secondo necessità 

 Attività CSS2: Personale esperto delle varie Associazioni Sportive               secondo necessità           

 Attività CSS3: Nessun personale aggiuntivo 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

 I volumi relativi alle strutture delle due palestre, delle attrezzature e degli attrezzi pertinenti, degli spazi aperti 

nel perimetro dell’Istituto;  

 i percorsi pedonali nei dintorni dell’Istituto; le strutture dell’impianto dell’ACD Bagno a Ripoli, del Campo 

Scuola di Sorgane e della Palestra Geodetica annessa al Campo Scuola di Sorgane.  

 Attrezzature tecniche da noleggiare. 

 Attrezzature in dotazione all’Istituto e altre da acquistare; 

 attrezzature, supporti e attrezzi acquisiti in comodato d’uso gratuito da parte di soggetti terzi quali Federazioni, 

Enti P.S.. Enti pubblici o Associazioni Sportive. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

 rilevazione di frequenza,  

 rilevazione frequenza percentuale,  

 indicatori di gradimento 

 verifica degli impegni assunti 

 risultati delle competizioni sia individuali che di Istituto. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

CSS1, CSS2,: Per quanto riguarda le attività svolte, svolte parzialmente o non svolte, i valori raggiunti vengono 

confrontati con quelli dell’anno scolastico precedente.  

CSS3: Nel caso delle competizioni sportive i valori raggiunti si misurano nella registrazione e valutazione dei risultati. 
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2.6. Progetti di Alternanza scuola lavoro 

 

 

2.6.1. Alternanza scuola-lavoro 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il percorso) 

L’alternanza scuola-lavoro si configura come una modalità didattica che permette l’acquisizione, l’integrazione e 

l’applicazione di competenze specifiche di profili educativi, cultural e professionali, mediante la realizzazione di 

percorsi in cui la scuola interagisce con istituzioni e aziende del territorio.  

In questo ambito si sviluppano processi di apprendimento (e di maturazione della persona) in cui gli studenti si sentono 

protagonisti e si rapportano al sistema delle imprese presente nel territorio attraverso lo svolgimento di un progetto 

formativo individualizzato che includa esperienze dirette in azienda ed esperienze di simulazione aziendale articolate in 

un percorso triennale organico volto a sviluppare in modo non formale competenze specifiche, ma anche trasversali. 

Sia l’esperienza diretta in azienda che quella di simulazione aziendale possono essere avviate sia con il rapporto diretto 

con aziende private che con l’adesione a programmi di Università, associazioni internazionali o altre organizzazioni 

sulla base di una specifica convenzione.  

Nella fase di preparazione all’inserimento in azienda ogni studente dovrà effettuare la formazione prevista dalla 

L.107/2015 sulla sicurezza sul lavoro mediante la piattaforma TRIO della Regione Toscana. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

2- realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

5- sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

8- perseguire una didattica sempre rinnovata che sfrutti tutte le potenzialità tecnico-informatiche presenti nell’Istituto 

per ampliare la formazione, aumentare la motivazione allo studio, diversificare le forme di apprendimento e di 

comunicazione fra docente e discente; 

11- curare l’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

12- incrementare l'alternanza scuola-lavoro nel triennio degli indirizzi tecnici e liceali 

15-far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

16-favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti; 

17-individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti; 

19-sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

20-favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

21-valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 priorità e traguardi 

 obiettivi di processo 
- Migliorare il comportamento degli studenti, intensificando le attività relative alle competenze chiave di 

Cittadinanza e creando degli strumenti per verificarne l’efficacia. 

- Utilizzare a fini formativi e orientativi le competenze specifiche di genitori ed ex- studenti della scuola creando un 

database; tali risorse potranno essere molto utili non solo per incontri di orientamento per gli studenti della scuola 

ma anche per aumentare le possibilità di alternanza scuola-lavoro. 

- Sviluppare il senso di appartenenza ai valori della scuola creando una associazione di ex-studenti, ex docenti ed 

ex ATA; l’associazione, sotto forma di ONLUS, permetterà di realizzare attività culturali, ricreative, di formazione 

ed orientamento, anche mediante la ricerca di risorse finanziarie per la scuola e potrà costituire un punto di 

riferimento e aggregazione per il territorio ripolese. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 
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Tutte le classi del triennio, seguite ognuna da un docente tutor e con la collaborazione di altri docenti e di esperti per 

specifici ambiti formativi. 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

 Orientamento e sensibilizzazione al percorso 

 Contatti con “organizzazioni” 

 Predisposizione del piano delle attività  

 Interventi formativi (docenti tutor e/o esperti aziendali) con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro e al 

mondo aziendale (figure e competenze professionali, competenze relazionali,  team-working, innovazione, …) 

 Esperienze in azienda/enti/associazioni  

 Attività laboratoriali 

 Riflessioni e documentazione delle diverse esperienze 

 Monitoraggio e valutazione 

 Diffusione delle esperienze all’interno e all’esterno della scuola 

 

Durata: almeno 200 ore per gli ind. Liceali (Scientifico, Linguistico), 400 ore per gli ind. Tecnici (AFM/IT) nell’arco 

del triennio, articolate in una media di circa 70/140 ore per ogni anno a seconda del percorso e dell’indirizzo 

(liceo/tecnico). 

Sia le attività da effettuarsi a scuola che quelle di inserimento aziendale si svolgono in parte durante ore curricolari e in 

parte in orario extra-scolastico. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

Per la trasversalità dell’intervento metodologico e la interdisciplinarità che caratterizza il percorso, tutto il consiglio di 

classe è coinvolto, ma in modo particolare i docenti referenti e quelli delle discipline caratterizzanti il corso di studi. 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

Docenti referenti per indirizzo         (coord.) n.ore  450 

A017 – A029 - A034 - A042 – A050 – A346 - A546 -  C300 – C310 

      

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

Per supporto alle attività dei percorsi di alternanza attivati nei diversi indirizzi. 

A017 –   (coord.) n.ore 50 

A019 –   (coord.) n.ore 30 

A029 –   (coord.) n.ore 30 

A051 –  (coord.) n.ore 30 

A346 –   (coord.) n.ore 30 

C260-   (coord.) n.ore 30 

C300 –   (coord.) n.ore 30 

C310 –   (coord.) n.ore 30 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

1 assistente amministrativo                                                         n. ore 100 

Per elaborazione,  invio e ricezione di documenti durante lo svolgimento del percorso.  

1 assistente tecnico        n. ore 30 

Tecnici di lab. informatica in quanto è previsto l’uso dei laboratori di informatica per le attività del percorso. 

Nella fase conclusiva del percorso, possibili interventi degli assistenti tecnici per la predisposizione di dispositivi tecnici 

e la produzione di cd. 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze)  

 A seconda del percorso, si prevede la necessità di alcuni interventi formativi con esperti aziendali e/o enti del territorio: 

- per docenti  o per studenti    n.ore 15/30 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Per le fasi del progetto che si svolgono nell’ambiente scolastico si richiede di poter usufruire delle seguenti risorse: 

- Lab. di informatica dotato delle seguenti strumentazioni: postazioni multimediali in rete; 

- Software specifico; 

- Sala multimediale, aula Perini per interventi formativi con esperti e/o di diffusione dell’esperienza. 
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Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Questionari, relazioni, altri materiali prodotti. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Nel corso dell’anno e alla fine di ogni anno sulla base di quanto indicato nei progetti individualizzati per studente. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Il raggiungimento di competenze in ambito specifico e trasversale viene definito sulla base dei risultati raggiunti in 

occasione di prove strutturate e semistrutturate e sulla base di percentuale di partecipazione e superamento di prove di 

certificazione ove previste (es. certificazione ESP sulle competenze economico-finanziarie). 

 

 

 

 

2.6.2. Un viaggio nella Qualità – Formazione per gli studenti in alternanza scuola lavoro 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

In base al comma 38 art. 1 della L. 107/2015 “le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (...) mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli 

studenti inseriti nei percorsi alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 

aprile 2008, n.81”. Oggi molte aziende hanno adottato un Sistema di Gestione della Qualità. È quindi utile per i nostri 

studenti conoscere come nascono questi sistemi e come si sviluppano all’interno di una azienda/ente. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

16. favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti 

23. valorizzare in modo ottimale tutte le risorse professionali attraverso un percorso di formazione permanente, che 

promuova lo sviluppo, la motivazione e l'assimilazione del sistema di gestione della qualità e che abbia un effetto di 

ritorno sugli alunni e sull'intero sistema scolastico 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 priorità e traguardi 

 obiettivi di processo 

far diventare patrimonio comune la modulistica e le procedure della qualità  

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Tutte le classi terze dell’Istituto. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Corso di formazione on line per gli studenti delle classi terze strutturato su 4 moduli: 

Introduzione – il Manuale – le Procedure e i Documenti di Registrazione – gli Audits 

(la piattaforma rimane attiva per 6 mesi) 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente A029 ( ASPP)     (coord.) n.ore 10 

  

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A019      (coord.) n.ore 10 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

1 assistente amministrativo per le pratiche amministrative n. ore 10 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

società di consulenza e formazione in materia di Sicurezza sul lavoro (RSPP) 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 
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Segreteria Progetti per le operazioni necessarie all’attivazione del corso sulla piattaforma on line da parte della società 

di consulenza e formazione coinvolta. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Rilevazione di partecipazione degli studenti alle attività di formazione. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Verifica delle attività svolte dopo 3 mesi dall’attivazione della piattaforma ed eventuale sollecito agli studenti iscritti. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Conoscenze sul sistema di qualità da spendere nelle attività di alternanza scuola lavoro. 

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

 

 

2.7. Educazioni e competenze trasversali  
 

 

2.7.1. Educazione alla salute 

 
Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

La scuola è un luogo di aggregazione dove coesistono individui diversi per età, capacità, abilità, cultura familiare, 

estrazione sociale, caratteristiche fisiche che cerca di favorire in ogni modo l’inclusione ed il confronto costruttivo, ma 

può essere la sede dove più facilmente si manifesta il disagio. Per questo occorre promuovere la conoscenza e la 

consapevolezza di se’ e degli altri. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n.2- realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n.7-  prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;  

n.9- favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014; 

 

In particolare, poi, questo progetto si propone di:  

 Promuovere la conoscenza e la consapevolezza di sé e degli altri. 

 Sostenere lo svantaggio. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Alunni (tutte le classi dell’Istituto), genitori, docenti, non docenti. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

1.Attività nelle singole classi, con l’aiuto di psicologi e/o pediatri, e/p educatori, per esempio della ASL: 

nelle classi prime: affrontare temi quali  “Stare bene insieme” , “Corporeità, affettività, sessualità”  

nelle classi seconde: affrontare temi quali  “Prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti a rischio”  

nelle classi terze: affrontare temi quali  “Conoscere e prevenire l’AIDS”  

nelle classi quarte: affrontare temi quali  “Prevenzione primaria della salute mentale”  

nelle classi quinte: affrontare temi quali  “Progetto solidarietà: Donazione degli organi-Donazione del sangue”  

2.Centro di ascolto del Liceo scientifico. 

3.Centro di ascolto del Liceo linguistico e Indirizzi tecnici  

Durata: tutto l’anno scolastico. 
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Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente (A060)  nell’ambito della funzione strumentale   (coord.) n.ore 28 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docente A060 per coordinamento     (coord.) n.ore 33 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

1 assistente amministrativo per le pratiche amministrative  n. ore 30 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Ogni attività è svolta da operatori esterni esperti nel settore specifico: Operatori esperti ASL, Operatori esterni 

volontari, psicologi, educatori, medici 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Le attività si svolgono in aule della struttura scolastica. 

Strumenti e materiali usati: computer, proiettore, LIM; Fotocopiatrice. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti:  

Rilevazioni statistiche di partecipazione. Test somministrati dagli esperti. 

 

 

 

2.7.2. Educazione alla legalità e alla pace 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

La scuola è il luogo ideale per far si che gli studenti crescano nel culto della legalità, della solidarietà, del rispetto degli 

altri, qualunque sia il colore della loro pelle o la loro religione o le loro tendenze sessuali. Si tratta di fare delle attività 

specifiche, ma anche e soprattutto di inserire le tematiche della legalità nella progettazione ordinaria dell’intero Istituto, 

valorizzando la dimensione formativa dell’educazione alla legalità che diventa trasversale ai saperi. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

La finalità educativa è la promozione del rispetto verso l’altro e della valorizzazione delle differenze di tutti e di 

ciascuno, in un quadro di condivisione e rispetto delle regole fondanti la comunità scolastica e la società civile.  

 

Il progetto si inquadra nell’ambito dei seguenti obiettivi prioritari adottati dalla scuola nel POFT:  

n. 1 - offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione; 

n. 7 - prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;  

n. 18 - sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri;  

n. 20 - favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 priorità e traguardi 

-migliorare il comportamento degli studenti, intensificando le attività relative alle competenze chiave di 

Cittadinanza e creando degli strumenti per verificarne l’efficacia. 

 obiettivi di processo 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Tutte le classi dell’Istituto. 
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Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

 attività in occasione della celebrazione della Dichiarazione dei Diritti (10 dicembre), svolte in tutte le classi 

dell’Istituto dai docenti della Commissione Pace, dai docenti del potenziamento e dagli studenti delle classi 

quinte in modalità peer to peer; 

 attività per il giorno della Memoria (27 gennaio), svolte in tutte le classi dell’Istituto dai docenti della 

Commissione Pace, dai docenti del potenziamento e dagli studenti delle classi quinte in modalità peer to peer; 

 partecipazione di alcune classi dell’Istituto al progetto “Giovani sentinelle della legalità” in collaborazione con 

la Fondazione Caponnetto – in una delle classi il progetto si lega all’attività svolta dal Laboratorio Teatrale 

Cantiere Artemide (Gennaio – Maggio) 

 partecipazione di alcune classi prime agli incontri organizzati dalla Questura di Firenze e dall’Arma dei 

Carabinieri sui temi della legalità, dell’abuso di sostanze, del cyber bullismo, dei rischi nella rete internet,  

della violenza di genere e dell’omofobia, della sicurezza stradale, della violazione dei diritti d’autore  

(Gennaio-Febbraio) 

 attività svolte dai docenti dell’organico potenziato nelle classi durante le sostituzioni dei colleghi assenti, sui 

temi della legalità, dell’abuso di sostanze, del cyber bullismo, dei rischi nella rete internet,  della violenza di 

genere e dell’omofobia, della sicurezza stradale, della violazione dei diritti d’autore e dei diritti all’immagine  

(Gennaio – Giugno) 

 giornata per la prevenzione della violenza sui minori, aperta a studenti, docenti e genitori con l’invito a 

psicologi e magistrati (Aprile) 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

3 docenti (A051); 1 docente (A050); 1 docente (A039)       (coord.) n.ore   20 

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente  (A029)     (coord.) n.ore  40 

1 docente (A017)     (front.) n.ore  30 

1 docente (A019)     (front.) n.ore  100 

1 docente (A025)     (front.) n.ore  50 

1 docente  (A037)     (front.) n.ore  50 

1 docente (A042)     (front.) n.ore  25 

1 docente  (A050)     (front.) n.ore  30 

1 docente  (A051)     (front.) n.ore  100 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

1 assistente amministrativo per le pratiche amministrative  n. ore 40 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Esperti della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, Magistrati, Psicologi – n. ore da concordare – a titolo gratuito 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 
Segreteria Progetti per l’organizzazione degli incontri con la Questura, delle attività del 10 dicembre e 27 gennaio e 

della giornata per la prevenzione della violenza sui minori. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Rilevazione di partecipazione degli studenti alle attività del progetto, sia in locale che presso le sedi esterne. 

 

 

 

 

 

2.7.3. L’educazione finanziaria al fine di scelte consapevoli di investimento 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

La tutela del risparmio è citata persino nella Costituzione, eppure l’educazione finanziaria non è presente nella scuola in 

Italia. Un livello più elevato di educazione finanziaria dei cittadini aumenta la consapevolezza delle loro scelte 
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d’investimento e riduce i rischi di errori in una materia estremamente delicata e importante per l’individuo e per lo 

sviluppo del Paese. Il progetto intende colmare questo vuoto in particolare per quanto riguarda gli studenti degli 

indirizzi liceali nei quali non si studiano discipline di ambito giuridico-economico, ma è un valido strumento di 

approfondimento anche per gli indirizzi tecnici. 

 
Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 1 - Offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, nella tutela dei diritti inviolabili dell’individuo, secondo i principi fondamentali di uguaglianza, 

imparzialità e partecipazione. 

 n. 12-  Incrementare l’alternanza scuola lavoro nel triennio degli indirizzi tecnici e liceali. 

n. 18 – Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri. 

n. 19 - Potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economica finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Alunni di tutte le classi con priorità per quelli degli ultimi anni e che dovranno affrontare il mondo del lavoro a breve.  

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Sono previsti degli interventi di durata oraria dove vengono fornite delle “pillole” informative, necessarie per capire 

concetti di base e gli strumenti finanziari, per non esperti. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

docenti di area  A 019 e A017                                                  (coord.)   n.ore 5 

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docente A019        (coord.)  n.ore 15 

docente A019        (front.)   n.ore 35 

docente A017                                                                         (front.)   n.ore 50 

   

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Operatori finanziari                              (incontro)                                    n.ore 5 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 
Aule delle classi, aula Perini per gli incontri con gli esperti. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Rilevazione statistica da questionari e colloqui generali. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Piccole simulazioni per verificare lo stato di apprendimento dei concetti. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Riconoscimento e valutazione critica dei concetti appresi. Valutazione della capacità di utilizzo dei concetti in una 

situazione pratica. 

 

 

 

2.7.4. Cittadinanza e Costituzione 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

E' un progetto in linea con le direttive ministeriali tese a sviluppare nei giovani la conoscenza dei valori alla base della 

Carta Costituzionale e a consentire loro di costruire un futuro come cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri.  
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Si tratta di un intervento fondamentale in particolare nelle classi liceali il cui curriculo non prevede l’insegnamento del 

diritto, ma importante anche nelle classi del tecnico in quanto si presta a discussioni e approfondimenti sull’attualità. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 18 - sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri;  

n. 20 - favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 priorità e traguardi 

migliorare il comportamento degli studenti, intensificando le attività relative alle competenze chiave di Cittadinanza e 

creando degli strumenti per verificarne l’efficacia. 

 obiettivi di processo 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Tutte le classi dell’Istituto. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

- Attività svolte dai docenti di diritto e di storia nelle classi durante le sostituzioni dei colleghi assenti, sui principi 

fondamentali della Costituzione, sugli organi costituzionali, sulle forme di governo e le leggi elettorali, sui temi 

dell’attualità in merito a ambiente, immigrazione, criminalità organizzata, diritti della persona, laicità 

durata: Settembre – Giugno  

- Svolgimento di moduli su questi temi da parte dei docenti di Storia e di Diritto, in base alla programmazione 

concordata nei dipartimenti, durante l’orario curricolare. 

durata: Settembre – Giugno  

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

Docenti A019, A037, A050, A051 

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A037       n.ore  50 

1 docente A019       n.ore  50 

1 docente A050       n.ore  50 

1 docente A051       n.ore  50 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Rilevazione di partecipazione degli studenti alle attività del progetto. 

 

 

 

 

 

2.7.5. La tutela dell’ambiente quale diritto alla tutela dei processi naturali 

 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

La tutela dell'ambiente ha lo scopo di prevenire la contaminazione dell'aria, dell'acqua e del terreno dovuta a 

inquinamento, radiazioni o altri residui industriali e agricoli; di preservare l'integrità dei processi naturali minacciata 

dagli effetti dell'industrializzazione, dell'agricoltura, dello sviluppo commerciale e di altre attività dell'uomo; di 

proteggere le specie vegetali e animali e le località di interesse paesaggistico; di conservare altre risorse naturali.  
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Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola 

n. 1- Offrire agi alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, nella tutela dei diritti inviolabili dell’individuo, secondo i principi fondamentali di uguaglianza, 

imparzialità e partecipazione. 

n. 18 - Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri. 

n. 20 - favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Alunni di tutte le classi con priorità per quelli degli ultimi anni che dovranno affrontare il mondo dell’Università o del 

lavoro a breve.  

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Sono previsti degli interventi di durata oraria dove vengono fornite delle “pillole” informative, e degli spunti di 

riflessione per capire l’importanza dell’ambiente per il cittadino e per il suo benessere all’interno della società.  

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

docenti A019      (coord.) 5 

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docenti A019      (frontali)          n.ore 50 

                                                                                       

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Responsabili del controllo ambientale e persone coinvolte nella tematica in generale  n.ore 5. 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Aule, aula Perini. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti:  

(medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di partecipazione...) 

Rilevazione statistica da questionari e colloqui generali. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Piccole simulazioni e riflessioni guidate per verificare lo stato di apprendimento dei concetti.. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Riconoscimento e valutazione critica dei concetti appresi. Valutazione della capacità di utilizzo dei concetti per l'analisi 

critica di eventi di attualità. 

 

 

 

2.7.6. Educazione musicale 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto nasce per mettere a contatto la scuola con la ricchezza culturale presente sul territorio. Da anni infatti 

l’Associazione “Amici di Vicchio e Rimaggio” promuove concerti pianistici e di musica da camera nell’antica chiesa di 

Vicchio e Rimaggio, a pochi passi da Bagno a Ripoli. A ciò si unisce l’esigenza di proporre agli studenti del triennio, in 

special modo le classi quinte, un’esperienza per loro spesso inusuale quale quella dell’ascolto di un concerto di musica 

classica dal vivo. La musica romantica, inoltre, presenta interessanti punti di contatto con il programma di filosofia e di 

storia per le ultime classi del liceo. 

Nelle classi del biennio si realizzano attività di educazione all’ascolto della musica lirica, propedeutiche alla 

partecipazione alle prove generali degli spettacoli che si realizzano alla Casa della Musica. 
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Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 11 - curare l’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

n. 17 - individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Classi quarte e quinte del Liceo Scientifico. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Conferenza di una docente di Storia della Musica della scuola di Fiesole in preparazione di ciascun concerto e lezioni di 

preparazione da parte di docenti di Storia e Filosofia. 

Uscita serale per ascoltare il Concerto di musica barocca per le classi quarte. 

Uscita serale per ascoltare il Concerto di musica romantica per le classi quinte. 

Durata: Ottobre – Novembre. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

docenti  A037 e A050  in funzione di coordinamento.      

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A037      (front.) n.ore  10 

1 docente A050      (front.) n.ore  20 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

1 docente di Storia della Musica della scuola di Fiesole. 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 
Aula Perini. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Apprezzamento da parte dei ragazzi, miglioramento nei livelli di competenza specifica. 

 

 

2.7.7. Educazione all’immagine 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto nasce per offrire una informazione di base agli studenti degli indirizzi tecnici che non hanno la storia 

dell’arte nel curricolo. Ma il progetto offre altresì la possibilità di approfondimenti e ricerche anche agli studenti degli 

indirizzi liceali, in relazione alle tematiche della produzione e diffusione delle immagini con gli strumenti e i dispositivi 

digitali. Inoltre consente di far conoscere agli studenti alcuni aspetti della ricchezza artistica e architettonica presente sul 

territorio. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 11 - curare l’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Tutte le classi dell’Istituto. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Sono previsti degli interventi di durata oraria dove vengono fornite delle “pillole” informative, necessarie per capire 

concetti di base su tecniche e media di produzione e diffusione dell’immagine, e per sviluppare interesse per le 

ricchezze artistiche e architettoniche del nostro territorio. 

Durata: tutto l’anno. 
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Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

2 docenti  (A025)      (coord.) n.ore 5      

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A025      (front.) n.ore  40 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 
 LIM nelle aule. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Apprezzamento da parte dei ragazzi, miglioramento nei livelli di competenza specifica. 

 

 

 

 

2.7.8. Etica, politica e cittadinanza 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto si iscrive all’interno degli obiettivi della scuola e dei traguardi, priorità e obiettivi di processo fissati nel  

POFT e intende promuovere la conoscenza critica delle più rilevanti questioni etiche e politiche dello scenario 

nazionale e globale, promuovendo negli studenti competenze relative a una cittadinanza attiva e consapevole.   

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 1- Offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, 

delle strutture logiche, nella tutela dei diritti inviolabili dell’individuo, secondo i principi fondamentali di 

uguaglianza, imparzialità e partecipazione. 

n. 18 - Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri. 

n. 20 - favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 priorità e traguardi 

Migliorare il comportamento degli studenti, intensificando le attività relative alle competenze chiave di Cittadinanza e 

creando degli strumenti per verificarne l’efficacia 

 obiettivi di processo 
Diminuire del 15% rispetto all’attuale i ritardi e le entrate alla seconda ora. Il suddetto obiettivo di processo appare 

infatti come requisito In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle regole e l'acquisizione da parte dei nostri 

studenti delle competenze di cittadinanza, la diminuzione delle entrate alla seconda ora costituisce un requisito di base 

al quale far seguire l'intensificazione di attività progettuali in questo ambito. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Le classi del triennio dell’Istituto. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Il progetto è pensato per essere di struttura modulare e gli interventi in classe snelli. Ci si avvarrà del supporto di 

strumentazioni didattiche multimediali: in questo modo si prevede di educare alla cittadinanza e alle problematiche 

etico-politiche locali e globali in modo più agile e diretto. I docenti potranno scegliere, fatta salva l’ovvia propedeuticità 

di alcuni argomenti sugli altri, in base al contesto, alla classe e alle attività svolte di cosa occuparsi ad ogni ciclo di 

lezione.  

Alcuni dei marco-argomenti affrontati saranno: il rapporto tra etica e diritto, le questioni bioetiche nell’età 

contemporanea, il dibattito filosofico intorno all’etica della responsabilità, le etiche laiche e le etiche non-laiche, la 
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situazione geopolitica mondiale, la questione dei diritti dei migranti e dei richiedenti asilo, l’unità politica e territoriale 

dell’Europa. 

Il progetto sarà parallelo al calendario didattico e sarà attualizzato nei momenti di sostituzione e di intervento dei 

docenti dell’organico di potenziamento in collaborazione con i docenti di Filosofia, storia e diritto delle classi. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

docente A037……………………………    (coord.) n.ore 4 

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docenti A037……………………………………………………………… (coord.) n.ore   5 

docenti A037………………………………………………………………(frontali) n.ore 200 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Si disporranno registri per valutare la partecipazione degli studenti alle attività e questionari di valutazione sulle 

competenze acquisite.  

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

In sede di consigli di classe intermedi e della valutazione finale sarà valutato il livello di coinvolgimento e 

partecipazione degli studenti. 

 

 

 

 

 

2.7.9. Invece di giudicare: composizione dei conflitti 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto si propone di diffondere la cultura della gestione pacifica dei conflitti, attraverso la sensibilizzazione dei 

giovani della scuola secondaria di secondo grado, il coinvolgimento delle varie componenti del contesto scolastico, la 

valorizzazione delle volontà partecipative delle studentesse e degli studenti, e di divulgare e diffondere il paradigma 

culturale della mediazione. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

◦ Obiettivi prioritari della scuola  

n. 1 - offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione; 

n. 18 - sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri. 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 priorità e traguardi 

migliorare il comportamento degli studenti, intensificando le attività relative alle competenze chiave di Cittadinanza e 

creando degli strumenti per verificarne l’efficacia. 

 obiettivi di processo 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Classi terze, quarte e quinte dell’Istituto. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Incontri divulgativi gratuiti sulla cultura della mediazione in modo da sviluppare, nelle ragazze e nei ragazzi, una 

maggiore capacità di riconoscere comportamenti che generano e accrescono i conflitti e la comprensione di quali 

differenti approcci possano favorire la gestione pacifica degli stessi. 
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Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente A019    (coord.)  n. ore 10  

 

 Organico di potenziamento (area di competenza)  

1 docente A019    (coord.)  n. ore 30  

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza)  

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Avvocati esperti in mediazione      n. ore 4 per classe 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Spazi scolastici (aula) 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: 
Miglioramento delle relazioni nella classe tra compagni e con i docenti. 

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

2.8. Laboratori artistico-espressivi 

 
 

2.8.1. Laboratorio Teatro di parola 

 

Analisi del contesto:  
Consolidata negli anni (dal 1995), la formazione di un laboratorio teatrale pomeridiano a scuola, coordinato da una 

docente e un esperto esterno, tuttora aggrega un buon gruppo di studenti ad ogni anno scolastico, nonostante le 

ristrettezze economiche e le numerose difficoltà organizzative. 

Oltre al teatro in lingua italiana, nel corso di questi decenni sono state realizzate anche rappresentazioni in lingua 

inglese e piccole performances in lingua francese e spagnola. 

Vivere il teatro e fare teatro sono state esperienze molto formative per i nostri adolescenti, in quanto li ha aiutati a dare 

il meglio di se stessi, a trovare una motivazione all’impegno, a socializzare e a sentirsi parte di un team dove tutti 

devono cooperare e aiutarsi, dove insieme si discute, si interpreta un testo, dove ci si mette ‘alla prova’ e dove si 

rispettano le ‘regole’. 

Oltre alla socializzazione (i nostri studenti provengono per la maggior parte da piccoli borghi e paesini sparsi nel 

territorio) e alla motivazione (numerosi studenti demotivati non hanno abbandonato la scuola grazie alla loro adesione 

al laboratorio teatrale), al rispetto degli altri (anche di coloro che sono ‘diversi’ e/o provengono da culture diverse), 

vorremmo qui mettere in evidenza quanto il teatro possa aiutare i nostri studenti al risveglio dell’immaginazione e della 

creatività. 

 

Obiettivi:  

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 1 - offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio 

 

In modo più analitico il progetto si propone di: 

 Far socializzare gli studenti di diversi indirizzi, di diversa provenienza sociale ed etnica, di diverse età e farli sentire 

parte di un ‘team’, integrando alunni diversamente abili e stranieri; 

 Lavorare sul personaggio da rappresentare, così da mettere in evidenza le diverse tipologie ‘umane’, mettere in 

evidenza i propri pregi e i propri difetti; 

 Acquistare fluidità nel leggere e nel parlare; 



 

 
100 

 Acquistare sicurezza di sé, del proprio corpo e della propria voce, imparando le tecniche dell’immedesimazione e 

dell’improvvisazione; 

 Rispettare le regole; 

 saper ascoltare gli altri ed entrare in sintonia con un interlocutore; 

 Acquisire un senso di responsabilità nei confronti del gruppo e del regista; 

 Acquisire confidenza con le lingue straniere tramite il ‘gioco’ del teatro; 

 Sensibilizzare gli studenti alle arti sceniche; 

 Sensibilizzare gli adolescenti alle arti sceniche e promuovere la frequentazione di spettacoli teatrali. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene:  
Le iscrizioni al laboratorio di Teatro di Parola sono aperte a tutti gli studenti di tutti gli indirizzi.  

 

Attività previste e relativa durata:  
- Lezioni settimanali di due ore con il regista e l’insegnante coordinatrice 

- Lavoro per la messa in scena di un’opera 

- Partecipazione alle Rassegne scuola-teatro del territorio 

- Messa in scena di fine anno 

 

Risorse umane:  

 docenti  
1 docente A346      (coord.) n.ore 20 

 

 organico di potenziamento 
1 docente A346      (frontali) n.ore 20 

1 docente A029 per coreografie    (frontali) n. ore 10 

1 docente A025 per lavoro scenografico   (frontali) n. ore 10 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistente amministrativo che segua la parte burocratica del progetto   n.ore 10 

Collaboratore scolastico per eventuali rappresentazioni all’interno della scuola  n.ore 5 

 

 esperti esterni:  
 Regista professionista  n.ore 50 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Spazi scolastici (aula) 

Collaborazioni con associazioni locali per attività teatrali. 

Spazio teatrale per la rappresentazione di fine anno. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: 
Riconoscimenti (migliore attore protagonista, migliore scenografia, migliore regia) durante la Rassegna Scuola-Teatro 

organizzata dalla Provincia di Firenze e dal Teatro Florida; apprezzamenti degli studenti e delle famiglie. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza:  

La scelta di realizzare un laboratorio di Teatro di parola, dove si cerca di far recitare tutti i ragazzi che vi partecipano, 

comporta nei fatti la formazione di un gruppo di max 15 studenti. Questa esperienza extra-scolastica non può contare su 

numeri elevati di partecipanti, proprio per la natura del laboratorio e delle modalità prescelte di fare teatro. 

 

 

 

 

2.8.2. Laboratorio Teatrale Cantiere Artemide 

 

Analisi del contesto:  
Il laboratorio teatrale, che ha costituito una tradizione ventennale nella storia del vecchio liceo Gobetti, realizza, sotto la 

guida della compagnia Venti lucenti, spettacoli intesi a promuovere sia la conoscenza e l’approfondimento dei testi 

nella fase di ricerca-elaborazione, sia, nella fase della rappresentazione-interpretazione, una riflessione sulla 

consapevolezza di sé e delle dinamiche di gruppo. I risultati dei vari progetti del laboratorio confluiscono spesso, oltre 

che in allestimenti di opere teatrali per l’Istituto, in partecipazioni a rassegne nazionali e internazionali e in 

pubblicazioni. L’opera che verrà rielaborata per la messa in scena nell’a.s. 2015-16 è l’Antigone di Sofocle. La messa in 
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scena del testo è accompagnata da una fase di studio e di interpretazione del testo stesso, che mira a valorizzarne diversi 

piani di lettura. La vicenda e i personaggi offrono innumerevoli spunti di riflessione su situazioni umane che si 

ripresentano in diversi contesti storici e sociali: il rapporto con il potere, il valore delle leggi, i principi etici che non 

sempre corrispondono alle leggi codificate, il rapporto tra i generi e molto altro ancora. 

 

Obiettivi:  

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 1 - offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio 

 

In modo più analitico il progetto si propone di: 

 Far socializzare gli studenti di diversi indirizzi, di diversa provenienza sociale ed etnica, di diverse età e farli sentire 

parte di un ‘team’, integrando alunni diversamente abili e stranieri; 

 Acquistare fluidità nel leggere e nel parlare; 

 Acquistare sicurezza di sé, del proprio corpo e della propria voce, imparando le tecniche dell’immedesimazione e 

dell’improvvisazione; 

 Rispettare le regole; 

 Saper ascoltare gli altri ed entrare in sintonia con un interlocutore; 

 Acquisire un senso di responsabilità nei confronti del gruppo e del regista; 

 Sensibilizzare gli studenti alle arti sceniche; 

 Sensibilizzare gli adolescenti alle arti sceniche e promuovere la frequentazione di spettacoli teatrali. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene:  
Le iscrizioni al laboratorio di Teatro Cantiere Artemide sono aperte a tutti gli studenti di tutti gli indirizzi.  

 

Attività previste e relativa durata:  
- Lezioni settimanali di due ore con la regista e l’insegnante coordinatore 

- Lavoro per la messa in scena di un’opera 

- Partecipazione alla Rassegna del Teatro Antico di Siracusa 

- Messa in scena di fine anno 

 

Risorse umane:  

 docenti  
 1 docente A029       (coord.) n.ore 10 

 organico di potenziamento 
 1 docente A029       (coord.) n.ore 80 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistente amministrativo che segua la parte burocratica del progetto   n.ore 10 

 

 esperti esterni:  
 Regista professionista   n.ore 50 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Collaborazioni con associazioni locali per attività teatrali. 

Spazio teatrale per la rappresentazione di fine anno. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: 
Riconoscimenti durante la Rassegna del Teatro Antico di Siracusa; apprezzamenti degli studenti e delle famiglie. 

 

 

 

 

2.8.3. Dissonanze – Coro di musica gospel e musica etnica 

 

Analisi del contesto:  
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L’esigenza da cui nasce il progetto è quella di favorire l’aggregazione, con una dimensione mista di impegno e 

divertimento, in una scuola come la nostra con forte presenza di alunni stranieri. Inoltre il progetto si integra in modo 

particolarmente significativo in un contesto scolastico indirizzato allo studio delle lingue straniere. 

 

Obiettivi:  

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 9 -  favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene:  
Tutti gli alunni ed ex-alunni dell’Istituto (gruppo di max. 25-30 persone).           

                                                                                                                                                                                                                   

Attività previste e relativa durata:  

- Lezioni di musica e di vocalizzazione 

- Prove di gruppo: per sezione, per quartetti, a pieno organico  

- Studio di 8/10 pezzi di musica gospel e/o etnica finalizzato ad un concerto conclusivo di fine anno 

- Intero anno scolastico con lezioni a cadenza settimanale o quindicinale (per un totale di venti incontri di due ore ciascuno). 

 
Risorse umane:  

 docenti  
1 docente con competenze musicali 

 

 organico di potenziamento 
1 docente A050        (coord.) n.ore 10 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistente amministrativo che segua la parte burocratica del progetto   n.ore 10 

 

 esperti esterni:  
1 direttore del coro 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Aula Perini (pianoforte) 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
3. Inclusione e differenziazione 

 
 

3.1. Azioni contro la dispersione scolastica 

 

 

3.1.1. Interventi di Recupero e Potenziamento 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto risponde alle prescrizioni previste nel Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007/O.M. 6 novembre 2007 

sulle attività di recupero da attuarsi nel corso dell’anno scolastico, ma soprattutto mira a favorire il successo scolastico 

del maggior numero degli studenti con interventi diversi e quanto più possibile tempestivi. L’organico dell’autonomia 

previsto dalla Legge 107/2015 consentirà di realizzare questo obiettivo in modo molto più efficace rispetto agli scorsi 

anni, utilizzando le risorse di organico presenti nella scuola in modo intensivo a supporto delle classi con maggiori 

difficoltà.  

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  
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n. 2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning; 

n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

n. 7 - prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;  

n. 14 - realizzare azioni di sostegno e potenziamento in gruppi di livello per classi in parallelo, anche con 

organizzazione modulare dell’orario in relazione alle necessità di recupero. 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 priorità e traguardi 

- migliorare il comportamento degli studenti, intensificando le attività relative alle competenze chiave di 

Cittadinanza e creando degli strumenti per verificarne l’efficacia 

 obiettivi di processo 
- Stabilire criteri di valutazione comuni per livello e attuare correzioni a campione in collaborazione fra i 

docenti per alcune discipline (matematica, fisica e scienze); questo obiettivo consentirà di attivare nei 

dipartimenti condivisione e scambio fra i docenti e conseguentemente maggiore omogeneità nelle valutazioni e 

maggior responsabilizzazione degli studenti. 

- Incrementare la motivazione e rafforzare le competenze di base e trasversali nelle prime del tecnico con 

tutoraggio da parte di docenti e studenti; tale obiettivo è stato individuato per la criticità riscontrata nel RAV, 

ma tale azione si inserisce in un progetto più ampio di studio assistito pomeridiano che l’organico aggiuntivo ci 

consentirà di fare per tutte le classi del biennio. 

- Diminuire del 15% rispetto all’attuale i ritardi e le entrate alla seconda ora; il dato costituisce attualmente una 

criticità sia per la frequente mancanza di rispetto degli orari e delle regole da parte di molti studenti (ritardi ed 

entrate alla seconda ora volontari) sia perché la scuola era costretta a far entrare più tardi (ma spesso anche 

uscire anticipatamente) le classi in caso di assenza dei docenti. Su entrambi i fronti abbiamo intenzione di agire, 

rispettivamente con azioni educative e con sostituzioni dei docenti assenti mediante l’organico aggiuntivo. La 

diminuzione delle entrate alla seconda ora costituisce un requisito di base al quale far seguire l'intensificazione 

di attività progettuali in questo ambito per promuovere il rispetto delle regole su tutti i fronti e l'acquisizione da 

parte dei nostri studenti delle competenze di cittadinanza attiva. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Studenti di tutto l’Istituto con carenze nelle varie discipline. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Per gli alunni in difficoltà nel corso dell’anno si realizzano varie attività di recupero e di consolidamento:  

- articolazione della classe per gruppi di livello e affiancamento del docente della classe con un docente dell’organico 

del potenziamento; 

- divisione delle classi troppo numerose in alcune discipline dove si riscontrano le maggiori criticità utilizzando i 

docenti dell’organico del potenziamento. 

- interventi di recupero, organizzati nei periodi successivi agli scrutini del trimestre e del pentamestre;  

- pausa didattica (PAD), nella prima settimana del pentamestre: le lezioni di tutte le discipline sono incentrate sulla 

revisione dei contenuti svolti;  

- sportelli didattici tenuti dai docenti dell’Istituto, ai quali gli studenti possono rivolgersi, su prenotazione, per 

chiarimenti, spiegazioni riguardanti gli aspetti teorici e applicativi;  

- interventi di emergenza (SOS), che consistono in ore di sostegno pomeridiano decisi dal docente delle classe in 

accordo con i propri studenti in caso di esigenze particolari. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

2 docenti ……………………    (coord.) n.ore 20 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docenti A017   ………………………………(front.) n.ore 50 

docenti A019   ………………………………(front.) n.ore 50 

docenti A025   ………………………………(front.) n.ore 50 
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docenti A037   ………………………………(front.) n.ore 50 

docenti A039   ……………………(coord. + front.) n.ore 100 

docenti A042   …………………..…………(frontali) n.ore 100 

docenti A047   …………………..…………(frontali) n.ore 400 

docenti A049   …………………..…………(frontali) n.ore 1200 

docenti A050    …………………………… (frontali) n.ore 300 

docenti A051    …………………………… (frontali) n.ore 600 

docenti A060    …………………………… (frontali) n.ore 250 

docenti A346  ………...................................……… (frontali) n.ore 300 

docenti A446  ………...................................……… (frontali) n.ore 100 

docenti A546  ………...................................……… (frontali) n.ore 100 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Collaboratori scolastici per apertura della scuola al pomeriggio n.ore 120 

Assistenti amministrativi per le pratiche burocratiche  n.ore 30 

Assistenti tecnici per l’apertura dei laboratori al pomeriggio  n. ore 120 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Aule e laboratori. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Miglioramento del profitto nelle classi e nelle discipline coinvolte.  

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Nei consigli di classe si verificano progressi ed eventuali necessità di riprogrammazione del progetto. 

 

 

 
 

3.1.2. Contrasto alla dispersione 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Dai progetti analoghi effettuati negli anni scorsi si evince la necessità di potenziare le abilità di base (italiano 

matematica e inglese) degli studenti iscritti nelle classi del biennio per consentire il successo scolastico. Inoltre ci si 

propone di aprire la scuola al pomeriggio offrendo la possibilità agli studenti del biennio per 4 pomeriggi alla settimana 

di studiare e fare i compiti con l’assistenza di docenti delle varie discipline e di studenti del triennio in funzione di tutor.  

Si ripropongono anche i colloqui di orientamento motivazionale e gli interventi sul gruppo classe da parte di esperti, che 

abbiamo sperimentato negli scorsi anni e che hanno una notevole efficacia sia per permettere una riflessione agli alunni 

sulla scelta dell’indirizzo ed eventuale cambiamento sia per motivare allo studio e favorire una maggiore 

responsabilizzazione. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning; 

n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

n. 7 - prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;  

n. 13 - prevedere progetti di studio assistito in orario pomeridiano per alunni del biennio con tutoraggio di docenti e 

studenti del triennio. 

 

o Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 priorità e traguardi 
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-migliorare il comportamento degli studenti, intensificando le attività relative alle competenze chiave di 

Cittadinanza e creando degli strumenti per verificarne l’efficacia 

 obiettivi di processo 
- Incrementare la motivazione e rafforzare le competenze di base e trasversali nelle prime del tecnico con 

tutoraggio da parte di docenti e studenti; 

- Diminuire del 15% rispetto all’attuale i ritardi e le entrate alla seconda ora. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Studenti del biennio di tutto l’Istituto: 

- segnalati dagli insegnanti nel primo Consiglio di Classe e poi nei successivi Consigli a seguito della valutazione di 

eventuali miglioramenti/peggioramenti nel profitto delle discipline sotto indicate; 

- altri studenti che si inseriscono nel progetto di studio assistito pomeridiano. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Ottobre: Segnalazione degli studenti con carenze in italiano, matematica, inglese nel primo consiglio di classe. 

Ottobre-dicembre: attivazione interventi per gli studenti segnalati, divisi in piccoli gruppi di lavoro, per 6 ore per ogni 

gruppo.  

Ottobre-febbraio: interventi sul gruppo classe, motivazionali e sul deficit dell’attenzione. 

Ottobre-maggio: studio assistito per 2 ore per 4 pomeriggi a settimana, con il tutoraggio di docenti di varie discipline e 

studenti del triennio. 

Tutto l’anno scolastico: Colloqui motivazionali e di orientamento con un esperto esterno. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

2 docenti (funzione strumentale)  ……………………  (coord.) n.ore 20 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docenti A039   ………………………………(coord.) n.ore 60 

docenti A037    …………………………… (frontali) n.ore 50 

docenti A042   …………………..…………(frontali) n.ore 50 

docenti A047   …………………..…………(frontali) n.ore 50 

docenti A049   …………………..…………(frontali) n.ore 50 

docenti A050    …………………………… (frontali) n.ore 50 

docenti A051    …………………………… (frontali) n.ore 50 

docenti A060    …………………………… (frontali) n.ore 50 

docenti A346  ………...................................……… (frontali) n.ore 50 

docenti A446  ………...................................……… (frontali) n.ore 50 

docenti A546  ………...................................……… (frontali) n.ore 50 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Collaboratori scolastici per apertura della scuola al pomeriggio n.ore 120 

Assistenti amministrativi per le pratiche burocratiche  n.ore 30 

Assistenti tecnici per l’apertura dei laboratori al pomeriggio  n. ore 120 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Esperto di orientamento ……………………….. …. n.ore 50 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Aule e laboratori. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Registri delle presenze, rilevazioni statistiche di partecipazione.  

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Nei consigli di classe si verificano progressi ed eventuali necessità di riprogrammazione del progetto. 
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3.1.3. Intercultura 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Per alunni/e stranieri/e che necessitano di supporto per l’acquisizione dell’italiano della comunicazione e dei linguaggi 

settoriali vengono realizzati interventi di alfabetizzazione, che si svolgono in parte in orario extracurricolare e in parte 

in parallelo alle lezioni curricolari in classe. Si tratta di interventi che prevedono anche attività aggreganti, come corsi di 

danza o sportivi, fondamentali per la socializzazione e di conseguenza per l’apprendimento della lingua. 

Per un positivo inserimento degli studenti stranieri nelle classi e per fornire loro gli strumenti necessari per la verifica 

della scelta scolastica effettuata, la scuola prevede inoltre colloqui preliminari fra il docente referente e le famiglie, in 

modo da poter analizzare attentamente la situazione personale dei ragazzi (livello di scolarità, livello di conoscenza 

della lingua italiana, motivazione allo studio). Sono previsti anche incontri di “pronto intervento”, in collaborazione col 

Centro interculturale di Pontassieve, per quegli studenti che, dopo un periodo breve di residenza in Italia, siano inseriti 

in classi corrispondenti alla loro età, pur con evidenti carenze nella conoscenza della nostra lingua. Questi studenti, 

dopo un test di ingresso che verifichi il livello di conoscenza della lingua italiana e le competenze acquisite nelle 

discipline di indirizzo, potranno usufruire di un eventuale intervento di mediazione linguistica e di un corso di italiano 

di base pomeridiano da svolgersi entro gennaio, parallelamente alle normali attività scolastiche. Inoltre la scuola ha 

attivato forme di pear tutoring (insegnamento tra pari) coinvolgendo i compagni della classe in cui gli studenti stranieri 

sono inseriti, i quali, a turno, studiano insieme a loro un pomeriggio alla settimana. Tale attività prevede l'acquisto di 

crediti per i tutor. Successivamente i C.d.C. potranno stabilire percorsi didattici personalizzati per poter poi giungere ad 

una uniformità della valutazione che si atterrà alle Linee guida ministeriali, adattando i tempi e gli obiettivi in relazione 

alla specifica situazione di partenza degli studenti. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning; 

n. 7 - prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;  

n. 10 - curare l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 

settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

n. 13 - prevedere progetti di studio assistito in orario pomeridiano per alunni del biennio con tutoraggio di docenti e 

studenti del triennio. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Studenti di origine straniera, neo arrivati o comunque con problemi di lingua, di tutto l’Istituto. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Tutto l’anno scolastico:  

Questionario per la verifica del livello di conoscenza della lingua italiana L2  

Corso di lingua con inserimento nel gruppo di livello corrispondente alle competenze (si attiveranno corsi su 3 livelli di 

competenze).  

Attività per la socializzazione. 

Attività di peer tutoring. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

docenti (funzione strumentale)  ……………………  (coord.)   n.ore 20 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docenti A051 con certificazione DITALS ……………………………(frontali)   n.ore 60 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 
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Collaboratori scolastici per apertura della scuola al pomeriggio n.ore 60 

Assistenti amministrativi per le pratiche burocratiche  n.ore 30 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

docente per la prima alfabetizzazione  

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Registri delle presenze, rilevazioni statistiche di partecipazione.  

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Nei consigli di classe si verificano progressi ed eventuali necessità di riprogrammazione del progetto. 

 

 

 

 

 

3.1.4. Istruzione ospedaliera e domiciliare 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

La scuola è anche un luogo di incontro e condivisione e gli studenti devono poter ricevere appoggio e aiuto anche 

quando si trovino in situazioni di particolare difficoltà dovute a cause di salute.  La scuola è anche un luogo nel quale è 

possibile imparare che ciascun cittadino può fare qualcosa perché i diritti di tutti vengano davvero rispettati, perciò per 

gli studenti vedere che i loro docenti sono attivi affinché i diritti fondamentali alla salute e all’istruzione siano garantiti 

anche ai loro coetanei  ospedalizzati, può stimolare la loro coscienza civile e farli sentire parte di una società attenta alle 

esigenze anche dei più deboli. 

La particolare offerta formativa che si sviluppa attraverso la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare contribuisce a 

tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione, rivolti a una fascia 

di alunni in difficoltà. Tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire e 

contrastare la dispersione scolastica, nonché a mantenere l’alunno ospedalizzato in contatto con la scuola e con i 

coetanei. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n.2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n.7 -  prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;  

n.9 - favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014; 

 

In particolare, poi, questo progetto si propone di:  

 Mantenere l’alunno ospedalizzato in contatto con la scuola e con i coetanei. 

 Facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale 

 Garantire il completamento dell’anno scolastico allo studente ospedalizzato o a casa per convalescenza 

 Diminuire il disagio e il senso di estraneità. 

 Promuovere la conoscenza e la consapevolezza di sé e degli altri. 

 Prevenire la dispersione scolastica. 

 Sostenere lo svantaggio 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Alunni, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

- Attuazione del progetto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

- Elaborazione di un PDP: i saperi minimi vanno concordati dai consigli di classe che hanno in carico lo studente. 
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- Disponibilità di nostri docenti a seguire casi segnalati dal Coordinamento dell’ Istruzione Ospedaliera e Domiciliare in 

quanto il nostro Istituto fa parte della Rete di scuole del Progetto “Istruzione ospedaliera e domiciliare”. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

Docenti interni con funzioni di progettazione/coordinamento: numero proporzionale ai casi da seguire. 

Docenti interni per lezioni frontali: in numero proporzionale ai casi da seguire. 

   

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza). 

Docenti partecipanti in numero proporzionale ai casi da seguire. 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Un assistente amministrativo per collaborazione: circolari e procedure burocratiche     n.ore 10. 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Nel caso venga attivato un progetto per un alunno della scuola  o nei casi di docenti coinvolti nel seguire casi esterni, gli 

interventi vengono effettuati in ambito ospedaliero o domiciliare. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

 

 

 

 

3.1.5. Progetto continuità  

 
Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto si propone di garantire un percorso formativo organico e completo all'alunno, cercando di prevenirne le 

difficoltà. In quest’ottica risultano importanti tutte le forme di coordinamento tra i docenti dei due gradi scolastici; 

infatti non si può avere continuità se non si conoscono i programmi del precedente ciclo di studi, intesi non solo come 

contenuti ma anche come suggerimenti metodologici e finalità.  

Continuità significa elaborare progetti comuni tra l'ultimo anno del ciclo precedente ed il primo del ciclo successivo, 

significa avere gli stessi criteri di valutazione e seguire corsi di aggiornamento comuni; per questo è necessario attuare 

un sistema concordato di progetti reciproci, intesi a valorizzare al massimo la storia pregressa, sia emotiva che 

cognitiva, di ogni alunno nel momento del passaggio da un grado di scuola all'altro.  

Il progetto si propone di costruire un’azione di raccordo tra gli Istituti di primo e di secondo grado basata su: 

 collaborazione e la coprogettazione di percorsi comuni tra i docenti della scuola media e quelli del primo 

anno del Liceo al fine di costruire un curricolo verticale significativo; 

 incontri di verifica e valutazione degli interventi attuati 

 eventuale riprogettazione degli interventi in didattica laboratoriale 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

o Obiettivi prioritari della scuola  

- n. 1 - offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio 

critico, delle strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, 

secondo i principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione; 

- n. 2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un 

processo educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle 

caratteristiche individuali; 
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- n. 7 - prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 

informatico;  

- n. 8 - perseguire una didattica sempre rinnovata che sfrutti tutte le potenzialità tecnico-informatiche presenti 

nell’Istituto per ampliare la formazione, aumentare la motivazione allo studio, diversificare le forme di 

apprendimento e di comunicazione fra docente e discente; 

- n. 9 - favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014; 

- n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio 

sostenerli e orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

- n. 21 - valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e 

le imprese; 

- n. 22 - applicare le norme di qualità per il miglioramento degli interventi metodologico-didattici nelle tecniche 

di trasmissione delle conoscenze e degli strumenti organizzativi dell'intero sistema scuola; 

- n. 23 - valorizzare in modo ottimale tutte le risorse professionali attraverso un percorso di formazione 

permanente, che promuova lo sviluppo, la motivazione e l'assimilazione del sistema di gestione della qualità e 

che abbia un effetto di ritorno sugli alunni e sull'intero sistema scolastico. 

 

 obiettivi di processo 
- Stabilire criteri di valutazione comuni per livello e attuare correzioni a campione in collaborazione fra i 

docenti per alcune discipline (matematica, fisica e scienze). 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Docenti dei diversi gradi scolastici (secondaria di primo e secondo grado) 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

- Due incontri (per ambiti disciplinari) nel corso dell’a.s. tra docenti delle scuole secondarie di primo grado del 

territorio e docenti del nostro Istituto. 

- Definizione di un curricolo verticale concordato e coerente  

- Predisposizione di prove di uscita/ingresso per il passaggio alla scuola superiore 

- Analisi degli obiettivi raggiunti mediante test motivazionale da proporre agli studenti nel successivo a.s. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

-Prof.ssa Corsini (A049) in qualità di coordinatore del Dipartimento di matematica e fisica 

-Un referente per ambito disciplinare (biennio): lettere, lingue, matematica, fisica, scienze, disegno e storia dell’arte, ed. 

Motoria.    (coord.) n.ore 8. 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

- Gradimento da parte delle scuole secondarie di primo grado del territorio in merito all’iniziativa 

- Partecipazione attiva e interessata dei docenti interni e ospiti. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

- Verrà valutato sulla base della rispondenza da parte delle scuole secondarie di primo grado del territorio in merito 

alla richiesta di partecipazione. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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3.2. Azioni per l’inclusione degli alunni diversamente abili 
 

 

3.2.1. Laboratorio di giardinaggio, vivaismo, orticoltura  -  Orientamento verso attività all’aria aperta  

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto nasce dall'esigenza di promuovere attività all’aria aperta, di sperimentare il rapporto diretto con la natura e 

con i processi naturali di crescita, di  stimolare gli alunni diversamente abili a sviluppare e potenziare le abilità 

operative e accrescere la motivazione, a fare esperienze di tipo pratico-operative ai fini di un inserimento lavorativo. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n. 9 - favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014; 

 

In modo più dettagliato il progetto si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 

-valorizzare in modo ottimale tutte le potenzialità residue per acquisire abilità utili per gli alunni che si accingono a 

intraprendere un percorso formativo in uscita dalla scuola, 

-analizzare e definire competenze pratico-operative per orientare al meglio gli alunni che cercano di entrare nel mondo 

del lavoro. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto è rivolto agli alunni certificati presenti nella nostra scuola che seguono un percorso differenziato. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Attività previste: raccolta delle olive, realizzazione e mantenimento di un orto nel giardino della scuola, vangatura, 

piantumazione di ortaggi e di erbe aromatiche, realizzazione di un semenzaio.  

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

Docente di sostegno      (coord.) n.ore 10 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

Docente di sostegno AD03      (coord.) n.ore 90 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistente amministrativo per le pratiche amministrative   n.ore 10 

Collaboratori scolastici per seguire le attività in giardino………….. …. n.ore 10 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

n.1 esperto di giardinaggio …………………………………….. …. n.ore 90  

 

 Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Il progetto prevede attività lavorative nel giardino della scuola con l'aiuto di un esperto di giardinaggio.   

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

-registro di presenze giornaliere 
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Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

osservazione delle competenze di tipo pratico-operativo all’aria aperta acquisite 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

compilazione di una griglia di valutazione delle abilità e delle competenze acquisite. 

 

 

 

 

3.2.2. Laboratori espressivi e creativi per gli alunni diversamente abili 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto nasce dall’esigenza di stimolare i potenziali espressivi, valorizzare le capacità comunicative, migliorare le 

abilità motorie e coordinative, favorire gli apprendimenti e promuovere la relazione tra pari per gli alunni diversamente 

abili.  

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n. 9 - favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014. 

 

In modo più dettagliato il progetto si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 

- migliorare l’espressività corporea, musicale e artistica 

- migliorare la comunicazione verbale e non verbale 

- incrementare la motivazione  

-favorire la comunicazione con tutti i tipi di linguaggi: sonoro, musicale, corporeo, manuale, motorio, artistico, creativo. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il suddetto intervento sarà rivolto agli alunni certificati presenti nella nostra scuola che seguono un percorso 

differenziato. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Nei vari laboratori di musicoterapia, globalità dei linguaggi, danzaterapia, di teatro, artistico e creativo, i ragazzi 

saranno guidati nell’esplorazione delle sensazioni corporee ed espressive attraverso esercizi di rilassamento e balli che 

richiedono sequenze e ripetizione di movimenti per conseguire una maggiore integrazione senso-percettiva e migliorare 

la coordinazione motoria. Impareranno a suonare ed usare ritmi diversi per esprimere e comunicare attivamente stati 

energetici differenti; a cantare ed a fare delle improvvisazioni vocali e strumentali; a manipolare la creta ed altri 

materiali potenziando la manualità fine, esprimere la propria creatività (usando il tatto, l’odorato, la vista e l’udito), 

stimolare la motivazione e l’iniziativa individuale; liberare gli accumuli emotivi, accrescere l’autocontrollo. Lavorare 

con le tecniche di gruppo servirà a migliorare la comunicazione e lo scambio interpersonale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

docenti di sostegno       (coord.) n.ore   10 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docente di sostegno AD03       (coord.) n.ore  90 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistente amministrativo per le pratiche amministrative   n.ore 10 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 
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 n.1 esperto in musicoterapia…………………………………….. …. n.ore 40  

n.1 esperto in danzaterapia………………………………….. …. ….        n.ore 20  

n.1 esperto in globalità dei linguaggi…………………………….. ….        n.ore 14  

n.1 esperto in teatroterapia………………………………………. ….  n.ore 12  

n.1 esperto in arteterapia………………………………………... ….  n.ore 12  

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Gli esperti dei vari laboratori, essendo operatori esterni, svolgeranno l’intervento in orario scolastico, alla presenza degli 

insegnanti di sostegno e degli educatori di riferimento. 

Le attività di gruppo verranno svolte in spazi idonei (aula audiovisivi, aula archimede, palestrina) con la partecipazione 

degli alunni diversamente abili e di alcuni loro compagni di classe.  

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

-registro di presenze degli alunni ai vari laboratori  

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

- miglioramento sul piano relazionale, motorio, emotivo, comunicativo ed espressivo 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

-osservazione diretta del docente di sostegno sul proprio alunno di riferimento e supervisione dell’esperto. 

 

 

 

3.2.3. Potenziamento abilità informatiche per gli alunni diversamente abili 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Fornire, ad alunni che non conseguono il diploma avente valore legale, competenze informatiche utili per l’inserimento 

nel mondo del lavoro e per un eventuale accesso ai corsi specifici per il superamento di alcuni esami dell’ECDL. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n. 5 - sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

n. 8 - perseguire una didattica sempre rinnovata che sfrutti tutte le potenzialità tecnico-informatiche presenti 

nell’Istituto per ampliare la formazione, aumentare la motivazione allo studio, diversificare le forme di apprendimento e 

di comunicazione fra docente e discente; 

n. 9 - favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Alunni con livello cognitivo adeguato che non riescono a raggiungere gli obiettivi minimi della classe di appartenenza. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Esercitazioni guidate con l’utilizzo della LIM per 1-2 ore per tutto l’a.s. svolti in orario scolastico in piccoli gruppi. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

- docenti sostegno        (coord.)  n.ore 10 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

- n. 1 docente sostegno AD03      (coord.)  n.ore 40 

- n.1 docente di informatica A042     (frontali) n.ore 40  
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 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistente amministrativo per le pratiche amministrative   n.ore 10 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

- Aula di Informatica con la LIM dotata di 15 postazioni PC e stampante. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

-valutazioni su test personalizzati e/o comuni 

-registro del numero di presenze   

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

- acquisizione di competenze nel programma di videoscrittura, nel foglio di calcolo e in presentazioni in power point 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

-osservazioni in itinere da parte degli insegnanti sulla base dei livelli di partenza delle caratteristiche e delle potenzialità 

di ogni alunno 

-compilazione di una griglia di valutazione delle abilità acquisite. 

 

 

 

 

3.2.4. MANSION-ABILE:  alternanza scuola-lavoro per gli alunni diversamente abili 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto nasce dall’esigenza di proporre agli allievi diversamente abili, che seguono un percorso scolastico 

differenziato, esperienze pratiche e lavorative all’interno e all’esterno della scuola, finalizzate allo sviluppo di abilità e 

all’acquisizione di competenze tecnico-pratiche per un eventuale futuro inserimento sociale, socio-occupazionale o 

lavorativo. Tali esperienze daranno l’opportunità ai docenti di osservare le attitudini e valutare le potenzialità 

dell’alunno in ambito lavorativo. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n. 9 - favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014. 

 

In modo più dettagliato il progetto si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 

-valorizzare in modo ottimale tutte le potenzialità residue per acquisire abilità utili per gli alunni che si accingono a 

intraprendere un percorso formativo, 

-favorire esperienze di alternanza di scuola lavoro organizzando e gestendo percorsi personalizzati  

-analizzare e definire competenze pratico-operative per orientare al meglio gli alunni che cercano di entrare nel mondo 

del lavoro 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto è rivolto agli alunni certificati presenti nella nostra scuola che seguono un percorso differenziato e 

frequentano il triennio. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Il progetto prevede di organizzare, monitorare e sviluppare esperienze lavorative propedeutiche al progressivo 

passaggio dall'ambiente scolastico al mondo del lavoro.  
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Tali esperienze vengono svolte, in una prima fase, negli uffici della nostra scuola (segreteria, biblioteca e portineria) e, 

in una seconda fase, presso enti e aziende presenti nel territorio. 

 

Nella prima fase le mansioni previste, rapportate al loro livello di capacità con la supervisione di un docente di sostegno 

e di collaboratori scolastici, per 2 ore la settimana da gennaio a maggio, saranno: 

-Nella segreteria: inserimento dati, archiviazione e altre semplici mansioni. 

-In portineria: attività di centralino, dare informazioni all’utenza. 

-In biblioteca: catalogazione e riordino dei libri. 

 

Nella seconda fase: nelle aziende e/o negli enti presenti sul territorio i ragazzi faranno esperienze di alternanza di scuola 

lavoro con il tutoraggio di un docente di sostegno e guidati nelle mansioni specifiche richieste dal tutor interno 

all’azienda, per uno o due giorni la settimana per un periodo concordato, da un mese a tutto l’anno scolastico. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

docenti di sostegno       (coord.) n.ore 30 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docente di sostegno       (coord.) n.ore 90 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Collaboratore scolastico …………………………………….. n.ore 20 

Assistente amministrativo per le pratiche amministrative e tutoraggio n.ore 50 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Responsabili e tutor delle aziende coinvolte. 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Nella prima fase: segreteria didattica, biblioteca e portineria della scuola. 

Nella seconda fase: aziende del territorio.  

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

-registro di presenze giornaliere 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

- osservazione delle competenze di tipo tecnico-operativo acquisite da parte del tutor e dell’insegnante di sostegno. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

- compilazione di una griglia di valutazione delle abilità e delle competenze acquisite durante lo stage. 

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
 

4. Attività di scuola aperta al territorio 
 

4.1. Attività rivolte agli alunni del primo ciclo 

 

 

4.1.1. Piccoli scienziati crescono 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Il progetto si inserisce all’interno delle attività didattiche e di divulgazione scientifica che il Liceo scientifico del nostro 

Istituto sta portando avanti nei confronti del territorio, nella cui realizzazione rivestono un ruolo attivo e di 

fondamentale importanza gli studenti dell’Istituto. 

Il progetto si fonda su presupposti assunti come linee guida nelle fasi di progettazione e realizzazione: 

il “learning by doing”; 
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il “cooperative learning”; 

la “peer-education”  nella consapevolezza che  la continuità all’interno di un percorso di apprendimento tra diversi 

ordini di scuola permette l’acquisizione dei concetti in modo graduale e per sistematizzazioni successive. 

In particolare il laboratorio “Piccoli scienziati crescono” si propone di offrire alle classi degli Istituti comprensivi del 

territorio l’occasione di eseguire esperienze scientifiche nei laboratori del nostro Istituto. La finalità è quella di creare 

un legame fra i diversi ordini scolastici allo scopo di diffondere la cultura tecnico-scientifica, mettendo in rete i 

laboratori scientifici e le competenze per stimolare la curiosità di bambini e ragazzi verso la scienza, la tecnologia e la 

natura attraverso l’apprendimento attivo e la sperimentazione; ciò consentirebbe anche agli alunni di godere di una 

proposta d’orientamento chiara ed efficace, affinché possano, al momento opportuno, fare una scelta consapevole per il 

loro futuro. 

Inoltre, nelle diverse fasi del progetto, gli studenti interni assumeranno diversi ruoli vivendo l’esperienza su due fronti: 

come “tutorati” nella fase di progettazione delle unità didattiche di apprendimento, come “tutor” nella fase divulgativa. 

In vista di tale fase i ragazzi dovranno apprendere modalità efficaci di comunicazione che rendano i contenuti 

accessibili e fruibili dai diversi soggetti esterni interessati al progetto. L'aspetto dell'interazione tra i soggetti coinvolti 

sarà fondamentale; a tal proposito è opportuno sottolineare che la relazione tra studenti delle superiori ed allievi delle 

scuole primarie e secondarie di primo grado in una modalità didattica peer to peer offre il vantaggio di essere veicolata 

tramite linguaggi, verbali e non, più vicini al mondo espressivo dei discenti.  

Infine, il progetto rappresenta inoltre un utile strumento per implementare le strategie di orientamento post-diploma già 

in atto nel nostro istituto. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 1 - Offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione; 

n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

n. 9 - favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014; 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

n. 16 - favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti; 

n. 21 - valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

n. 23 - valorizzare in modo ottimale tutte le risorse professionali attraverso un percorso di formazione permanente, che 

promuova lo sviluppo, la motivazione e l'assimilazione del sistema di gestione della qualità e che abbia un effetto di 

ritorno sugli alunni e sull'intero sistema scolastico. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Classi provenienti dagli Istituti comprensivi di pertinenza territoriale. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività e durata temporale) 

IL nostro Istituto intende offrire agli Istituti comprensivi di pertinenza territoriale (IC Teresa Mattei, IC Caponnetto, IC 

Botticelli e IC Puccini), per tutto l’anno scolastico, la possibilità di usufruire, con le proprie classi, dei laboratori di 

Fisica, Chimica e Scienze con adeguata assistenza tecnica dei docenti e degli studenti dell’Istituto, per lo svolgimento di 

esperienze didattiche, su prenotazione. Il modello è quello dell’Openlab organizzato dall’Università degli Studi di 

Firenze. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

- 1 docente (A049) in qualità di coordinatore del Dipartimento di matematica e fisica per la predisposizione del 

progetto, i contatti con gli Istituti comprensivi del territorio, la raccolta delle prenotazioni ecc.    (coord.) n.ore 4 

- 1 docente (A060) in qualità di referente per il Dipartimento di scienze per la predisposizione delle esperienze:   

           (coord.) n.ore 4 

- 1 docente (A049) in qualità di referente per il Dipartimento di fisica per la predisposizione delle esperienze:   

           (coord.) n.ore 4 
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- Docenti di fisica e scienze da definire secondo la richiesta              (frontali) n.ore 10 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A049 per esperienze di laboratorio……   …………………………………  (front.) n.ore 30 

1 docente A060 per esperienze di laboratorio  …………………………………………(frontali) n.ore 30 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Tecnico di laboratorio :   

-nel suo orario di servizio per la preparazione dei materiali;  

-prolungamento dell’orario di servizio nel caso di assistenza alle esperienze in eventuali attività 

pomeridiane………………………………………………………..….   n.ore 6 

Assistente amministrativo per le pratiche amministrative    n.ore 8 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Laboratori di scienze, fisica, chimica  e relativa strumentazione. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

-Gradimento dell’iniziativa da parte dei docenti degli Istituti comprensivi interessati dal progetto. 

 

 

 

4.1.2. Scienziati per un giorno 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

"E' indispensabile trasmettere agli studenti la curiosità e l'interesse del piccolo scienziato, e attraverso il gioco, porsi 

delle domande, formulare delle ipotesi, per comprendere i cambiamenti e le trasformazioni della realtà che ci 

circonda.” 

Il nostro Istituto intende offrire agli studenti delle scuole primarie del territorio la possibilità di effettuare esperienze 

formative di tipo scientifico utilizzando modalità di tutoring e di peer education. In particolare, il progetto “Scienziati 

per un giorno” ha come finalità quella di creare un legame fra i diversi ordini scolastici allo scopo di diffondere la 

cultura tecnico-scientifica, mettendo a disposizione i nostri i laboratori scientifici e le competenze di docenti e studenti 

dell’Istituto per stimolare la curiosità dei bambini verso la scienza, la tecnologia e la natura attraverso l’apprendimento 

attivo e la sperimentazione; le attività avranno come focus l’avvicinamento alla realtà che ci circonda, intesa come 

contesto ambientale , fisico e  tecnologico e la  comprensione dei fenomeni in essa presenti  attraverso osservazione 

scientifica, ricerca, sperimentazione e costruzione di prototipi. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 1 - Offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, delle 

strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi 

fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione; 

n. 4 - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

n. 9 - favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014; 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

n. 16 - favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti; 

n. 21 - valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

n. 23 - valorizzare in modo ottimale tutte le risorse professionali attraverso un percorso di formazione permanente, che 

promuova lo sviluppo, la motivazione e l'assimilazione del sistema di gestione della qualità e che abbia un effetto di 

ritorno sugli alunni e sull'intero sistema scolastico. 
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Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Alunni provenienti dalle scuole primarie di pertinenza territoriale. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, si terrà nel pomeriggio di un sabato di ottobre. 

L’intento è quello di promuovere la cultura scientifica, coinvolgendo i bambini in attività sperimentali sotto la guida dei 

docenti e degli alunni dell’Istituto. Le numerose esperienze a disposizione saranno suddivise per fascia di età (ultimo 

anno della scuola dell’infanzia, prima e seconda primaria, contrassegnate dalla P; terza, quarta e quinta primaria 

contrassegnate dalla G) e si svolgeranno a intervalli di mezz'ora a partire dalle ore 15.00, per gruppi di 10 bambini per 

volta. All’arrivo delle famiglie verrà loro consegnata la piantina della manifestazione in modo che possano scegliere 

quali attività sperimentare. Tutti i bambini presenti ai laboratori riceveranno il Diploma di “Piccolo scienziato”.  

A livello organizzativo l’accoglienza delle famiglie sarà a cura dei docenti e studenti dell’Istituto. Questi consegneranno 

ad ogni partecipante una scheda nominativa sulla quale verrà apposto un timbro per ogni esperienza effettuata; al 

completamento della scheda verrà rilasciato il diploma di Piccolo scienziato. 

Per favorire una corretta partecipazione alle esperienze (congrua affluenza; presenza a ogni fase dell’esperienza, dalla 

preparazione del materiale e formulazione dell’ipotesi, allo svolgimento, alle considerazioni finali e verifica o meno 

delle ipotesi sperimentali; ) ogni esperienza verrà ripetuta ogni 30’ per gruppi di massimo 10-15 partecipanti per volta. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

- 7 docenti di scienze A060 e 7 docenti di fisica A038/A049      (frontali) n.ore 56 

- 1 docente (A049) in qualità di coordinatore del Dipartimento di matematica e fisica per i contatti con il Comune di 

Bagno a Ripoli e la predisposizione del progetto, i contatti con gli Istituti comprensivi del territorio ecc.     

              (coord.) n.ore 4 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docente di scienze A060 ……………………………………………………………… (front.) n.ore 10 

docente di fisica A049 ……………………………………………………………… (front.) n.ore 10 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Tecnico di laboratorio :   

- nel suo orario di servizio per la preparazione dei materiali;  

- sabato 10 ottobre dalle 14.30 alle 19.30 per l’assistenza alle esperienze  n.ore 5 

Collaboratore scolastico ……………………………………..  n.ore 6 

Assistente amministrativo per le pratiche amministrative   n.ore 8 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

 Tecnico di laboratorio : n. 1   

- nel suo orario di servizio per la preparazione dei materiali;  

- sabato 10 ottobre dalle 14.30 alle 19.30 per l’assistenza alle esperienze 

 Collaboratori scolastici: n. 3 in servizio fino alle 20.00 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

-Gradimento dell’iniziativa da parte dei bambini e delle famiglie intervenute. 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

 

4.2. Attività aperte al territorio 

 

 

4.2.1. Leggere e rileggere insieme 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 
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Prassi consolidata da anni di esperienza rivolta alla cittadinanza del nostro territorio che ha manifestato un interesse 

crescente per tale iniziativa; questa, nel tempo, è riuscita a formare un gruppo di lettori prevalentemente adulto, assai 

motivato e puntualmente partecipe. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

Obiettivi prioritari della scuola  

n. 1 - offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costituire le coordinate del giudizio critico, della 

sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, secondo i principi fondamentali di uguaglianza, 

imparzialità e partecipazione; 

n. 3 - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano; 

n. 21 - valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

 

In modo più analitico il progetto mira a realizzare i seguente obiettivo: 

- Suscitare interesse e gusto per la lettura di opere integrali di narrativa, moderna e contemporanea di autrici ed autori 

italiane/i e straniere/i. 

- Incrementare la motivazione e rafforzare le conoscenze letterarie e storico-artistiche, le competenze di ascolto, lettura 

e comprensione di testi letterari. 

- Favorire la crescita culturale del territorio attraverso l'educazione permanente. 

- Aumentare l’integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie attraverso il confronto di docenti, ex docenti, 

genitori, studenti ed ex studenti. 

       

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto è aperto a tutta la cittadinanza ed a tutte le componenti scolastiche interessate; per quanto concerne la 

componente studentesca, a seconda dei testi prescelti, è auspicabile la partecipazione sia di singoli studenti e gruppi di 

diverse classi, sia di intere classi dell’intero curricolo. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Normalmente il progetto si articola in diverse fasi: a) scelta e proposta dei testi da leggere per l’anno successivo; b) 

attenta lettura e studio dei medesimi (periodo estivo); c) predisposizione dell’intero programma da parte del docente 

responsabile del progetto (Settembre); contatti da parte del medesimo docente con la Biblioteca ed il Centro di 

Educazione del Comune di Bagno a Ripoli per la predisposizione di volantini e locandine e loro diffusione (Settembre); 

d) diffusione dell’informazione tramite mailing list e telefonate con singole persone, scuole ed associazioni (Settembre); 

e) effettuazione degli incontri per una durata di circa sei mesi nel periodo Ottobre-Marzo. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

3 docenti di materie letterarie A051, tra cui il responsabile del progetto che svolge l’intera attività di programmazione  

come sopra indicato e partecipa a tutti gli incontri        (coord.) n.ore 15; 

presentazione dei diversi testi prescelti da parte di ciascun docente      (front.)  n. ore  15 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

1 docente A051 di materie letterarie       (front.)  n. ore  15 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistente tecnico per collaborazione nella predisposizione degli strumenti necessari……    n. ore 12 

Collaboratore scolastico ……………………………………..    n.ore 6 

Assistente amministrativo per le pratiche amministrative     n.ore 8 

 

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

2 ex docenti di materie letterarie per presentazione ed approfondimenti dei testi prescelti  (front.)  n. ore  15 

 

 Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Utilzzo dell’aula Perini per ogni incontro, impiego di strumentazione costituita da PC, Lim, materiale audiovisivo, 

microfoni, ecc. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Rilevazioni del numero di partecipanti ai diversi incontri.  
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Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Eventuale analisi dell’indice di gradimento tramite questionari al termine degli incontri. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Considerazione del diverso numero dei partecipanti agli incontri. 

 

 

 

 

 

4.2.2. Rivista “Il Gobetti” 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Questa pubblicazione, nata nell’anno scolastico 2000-2001 con i contributi dello studio di docenti, genitori, studenti ed 

ex-studenti, qualche volta anche di collaboratori esterni, costituisce uno spazio di confronto per promuovere la ricerca e 

il dibattito, raccogliere e quindi diffondere documentazione su temi di cultura generale. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 12 – incrementare l'alternanza scuola-lavoro nel triennio degli indirizzi tecnici e liceali; 

n. 21 – valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Genitori, alunni, docenti, cittadini del Comune di Bagno a Ripoli e del territorio. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Con il 2015-2016 si apre una nuova serie tematica dal titolo Miti nella città, che intende delineare percorsi culturali 

prendendo spunto da importanti personalità della cultura e dalle città alle quali queste sono legate. La rivista sarà per 

quanto possibile connessa alle conferenze aperte alla cittadinanza, in occasione delle quali dovrà essere distribuita tra il 

pubblico. Nell'anno scolastico 2015/16 l'argomento sarà Dante e la Firenze trecentesca. In programmazione per il 

2016/17: Vienna e Freud.  

I primi di Gennaio vengono consegnati gli articoli che vengono successivamente impaginati da studenti nell'ambito di 

un progetto alternanza scuola-lavoro specificamente dedicato allo scopo. La rivista viene stampata entro la fine 

dell'anno scolastico. A partire dagli articoli pubblicati sulla rivista, solitamente nell’autunno successivo, vengono 

organizzate delle conferenze, tenute dagli autori, aperte al territorio.  

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente A037              (coord.) n.ore 10 

2 docenti A051, 2 docenti A025,  1 docente A037, 1 docente A049 e altri docenti da definire (10 ore di coordinamento 

per articolo)...........        (coord.) n.ore 70 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docente A025 ………………………………………………………………  (front.) n.ore 30 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistente amministrativo per le pratiche amministrative   n.ore 8 

Assistente tecnico ……………………………………..   n.ore 30 

  
 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Docenti esterni        n.ore 10 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Risorse economiche per la stampa della rivista. 
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4.2.3. Itinerari del Sapere – Miti nella Città 

 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Da diversi anni ormai si tengono ad opera di nostri docenti e di esperti esterni cicli annuali di conferenze pomeridiane 

rivolte agli studenti e a tutta la cittadinanza allo scopo di coinvolgere il territorio stimolando interessi e riflessioni 

culturali. Le conferenze costituiscono inoltre un'occasione preziosa per l'aggiornamento e lo studio da parte dei docenti, 

con ricadute positive per la didattica. Il tema delle conferenze è collegato alla rivista “il Gobetti”. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 21 – valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Genitori, alunni, docenti, cittadini del Comune di Bagno a Ripoli e del territorio. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Conferenze della durata di due ore ciascuna che hanno luogo nel tardo pomeriggio (di solito tra le 17:00 e le 19:00) 

nell'aula Perini del nostro Istituto. Nell’A.S.  2015-2016 si apre una nuova serie tematica dal titolo Miti nella città, che 

intende delineare percorsi culturali prendendo spunto da importanti personalità della cultura e dalle città alle quali 

queste sono legate.  

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente A037                 (coord.) n.ore 10 

relatori: 2 docenti A051, 2 docenti A025,  1 docente A037, 1 docente A049 e altri docenti da definire ...........  

       (2 ore frontali per relatore)           n.ore 12 

 

 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docente di arte A025 ……………………………………………………………… (front.) n.ore 2 

docente di scienze A060 ……………………………………………………………… (front.) n.ore 2 

docente di fisica A049 ……………………………………………………………… (front.) n.ore 2 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistente amministrativo per le pratiche amministrative   n.ore 8 

  
 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Docenti esterni         (2 ore frontali)   n.ore 10 

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Aula Perini. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Rilevazioni del numero di partecipanti ai diversi incontri.  

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Eventuale analisi dell’indice di gradimento tramite questionari al termine degli incontri. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Considerazione del diverso numero dei partecipanti agli incontri. 
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4.2.4. Gobetti Volta Onlus – Associazione degli ex studenti, docenti e ATA 

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

Nel nostro Istituto è prassi costante mantenere i rapporti con numerosi studenti, per motivi affettivi e lavorativi, sia con 

il personale in pensione. Nei contatti tra alcuni docenti ed ex studenti, anche molto affermati professionalmente, è nata 

perciò l’idea di creare un’associazione che permetta di diffondere i valori ideali, culturali e morali tendenti a favorire la 

crescita e lo sviluppo delle attività della scuola, mantenere la memoria delle esperienze e della storia dei rispettivi 

Istituti, Gobetti e Volta; favorire  i rapporti di amicizia e solidarietà tra le vecchie e le nuove generazioni mantenendo 

vivo il  legame con gli Istituti; promuovere, organizzare e patrocinare, anche in collaborazione con altri enti, attività che 

contribuiscano  al soddisfacimento degli interessi culturali della comunità scolastica e cittadina; utilizzare esperienze 

personali e professionali di ex alunni, ex docenti e ex Ata allo scopo di fornire agli allievi della scuola elementi atti a 

supportarli nelle proprie scelte di vita; organizzare incontri di orientamento professionale; dare aiuto agli studenti che si 

trovino in situazioni di maggior bisogno. L’Associazione è aperta alla partecipazione degli attuali studenti, docenti e 

ATAe a tutti coloro che pur non avendo tali requisiti ne condividono le finalità. L’Associazione ha la forma giuridica di 

Onlus per poter reperire sul territorio risorse da destinare alle finalità previste. 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n. 9 - favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014; 

n. 12 – incrementare l'alternanza scuola-lavoro nel triennio degli indirizzi tecnici e liceali; 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio 

sostenerli e orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

n. 16 - favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti; 

n. 21 – valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 

 Rispondenza al Piano di miglioramento del R.A.V. 

 priorità e traguardi 

Migliorare l’informazione sullo svolgimento e sulle finalità delle prove Invalsi 

 obiettivi di processo 
- Utilizzare a fini formativi e orientativi le competenze specifiche di genitori ed ex- studenti della scuola 

creando un database; tali risorse potranno essere molto utili non solo per incontri di orientamento per gli 

studenti della scuola ma anche per aumentare le possibilità di alternanza scuola-lavoro. 

- Sviluppare il senso di appartenenza ai valori della scuola creando una associazione di ex-studenti, ex docenti 

ed ex ATA; l’associazione, sotto forma di ONLUS, permetterà di realizzare attività culturali, ricreative, di 

formazione ed orientamento, anche mediante la ricerca di risorse finanziarie per la scuola e potrà costituire un 

punto di riferimento e aggregazione per il territorio ripolese. 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Ex studenti, docenti e ATA. Attuali genitori, alunni, docenti, cittadini del Comune di Bagno a Ripoli e del territorio. 

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Promozione di iniziative culturali, di orientamento professionale e universitario. Attività di supporto allo studio 

pomeridiano degli studenti in difficoltà e nella preparazione degli Esami. Creare un data base delle competenze e delle 

possibili attività di alternanza scuola lavoro utilizzando le aziende e gli enti di cui gli ex studenti fanno parte. 

Organizzazione di una giornata annuale per festeggiare e consolidare rapporti e relazioni e coinvolgere ulteriori 

aderenti. 

  

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente A042                (coord.) n.ore 10 
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 organico di potenziamento (classe di concorso/area di competenza) 

docente A017 ……………………………………………………………… (coord.) n.ore 25 

docente A025 ……………………………………………………………… (coord.) n.ore 25 

docente C260 ……………………………………………………………… (front.) n.ore 25 

docente C300 ……………………………………………………………… (front.) n.ore 25 

 

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistente amministrativo per le pratiche amministrative   n.ore 8 

  
 esperti esterni: (titolo e competenze) 

Ex studenti, docenti, ATA in relazione alle specifiche competenze e alle collaborazioni/incarichi assunti 

nell’Associazione, in base allo Statuto.          

 

Risorse logistiche e organizzative richieste: 

Locali della scuola e attrezzature digitali. 

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Rilevazioni del numero di partecipanti ai diversi incontri e attività.  

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Efficacia nell’ottenere motivazione per gli studenti, disponibilità per l’alternanza scuola lavoro e orientamento più 

consapevole riguardo alle scelte in uscita dalla scuola. 

 

 

4.2.5. Campus per l’innovazione del Made in Florence – Laboratori territoriali per l’occupabilità  

 

Analisi del contesto: (Motivazioni che giustificano il progetto) 

L’idea progettuale nasce dall’esigenza di creare un laboratorio di eccellenza, realmente aperto al territorio, come luogo 

dove attuare l’innovazione e la didattica laboratoriale per gli studenti in istruzione o formazione ed erogare servizi 

didattici per il collocamento, la riqualificazione, l'orientamento e la rimotivazione dei giovani, in un contesto produttivo 

quale quello fiorentino, che non vede una unica forte vocazione in grado di polarizzare le risorse e creare indotto, ma 

che è caratterizzato da realtà di piccolo e medio livello capaci di esprimere la tipica genialità del “Made in Florence” nei 

vari settori produttivi. Il progetto conta ben 7 scuole superiori, oltre a 10 istituti comprensivi di primo grado, collegati in 

una rete che comprende Firenze centro e la sua zona sud est, con l’adesione e il coinvolgimento operativo dei comuni di 

Firenze, Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, Rufina, e abbraccia un territorio che, pur essendo meno ricco di grosse 

realtà aziendali rispetto alla zona a nord e a ovest della città, esprime una ricchezza produttiva articolata in attività 

diversificate, legate spesso alle trasformazioni alimentari e all'artigianato, e una capacità progettuale, una storia, un 

legame con le caratteristiche del territorio e una potenzialità di crescita che meritano valorizzazione. 

Il progetto "Campus per l'innovazione del Made in Florence", capofila l'ISIS Gobetti Volta di Bagno a Ripoli, è risultato 

vincitore del finanziamento MIUR sul bando per la realizzazione di laboratori territoriali nell'ambito del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale. Grazie ad un finanziamento ministeriale di 750.000 euro oltre a 450.000 euro di 

cofinanziamento da parte di enti, fondazioni, università e aziende, i laboratori saranno dotati di strumentazione avanzata 

e di qualità e forniranno una serie di servizi, legati agli indirizzi di studio delle scuole partecipanti, relativamente ai 

settori dell'artigianato, anche artistico, e oli-vinicolo, volti a fare incontrare la domanda di aziende ed enti con l'offerta 

lavorativa/formativa di giovani studenti o giovani in cerca di lavoro o riqualificazione. 

 

Obiettivi: (fare riferimento agli obiettivi dell’atto di indirizzo) 

 

o Obiettivi prioritari della scuola  

n. 2 - realizzare il successo scolastico e formativo del più alto numero di studenti possibile favorendo un processo 

educativo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche 

individuali; 

n. 5 - sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

n. 7 - prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;  
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n. 8 - perseguire una didattica sempre rinnovata che sfrutti tutte le potenzialità tecnico-informatiche presenti 

nell’Istituto per ampliare la formazione, aumentare la motivazione allo studio, diversificare le forme di apprendimento e 

di comunicazione fra docente e discente; 

n. 12 - incrementare l'alternanza scuola-lavoro nel triennio degli indirizzi tecnici e liceali; 

n. 15 - far acquisire ai giovani la consapevolezza delle proprie capacità e competenze acquisite per meglio sostenerli e 

orientarli nelle scelte di percorsi di studio; 

n. 16 - favorire l'orientamento universitario e professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti; 

n. 19 - potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

n. 21 - valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 

e tra gli obiettivi dell’agenzia formativa: 

n 1 - potenziare i rapporti fra le diverse articolazioni del sistema scolastico - altri istituti, Università e centri di ricerca - 

della formazione professionale e delle imprese; 

n. 2 - accrescere, attraverso percorsi di formazione, le opportunità occupazionali dei giovani e le occasioni di 

riqualificazione e formazione degli adulti; 

n. 3 - favorire la crescita culturale del territorio attraverso l'educazione permanente; 

 

Destinatari e/o situazione su cui si interviene: (alunni, classi, situazioni...) 

Il progetto riguarda gli studenti del triennio del nostro Istituto e degli Istituti del territorio fiorentino, in relazione 

all’alternanza scuola lavoro. Inoltre si rivolge anche a giovani in età di obbligo formativo non inseriti in percorsi di 

istruzione o formazione.  

 

Attività previste e relativa durata: (fasi operative: relative attività  e durata temporale) 

Il progetto prevede la realizzazione di due laboratori principali :  

o Laboratorio di controllo qualità prodotti agroalimentari in particolare ambito olearia e vitivinicola (Istituto Agrario di 

Firenze)  

o Laboratorio di prototipazione e scansione 3D (Liceo Artistico Alberti di Firenze - Accademia di Belle Arti) con uso in 

convenzione dei laboratori della facoltà di Architettura UNIFI  

oltre a due laboratori tecnici specialistici :  

o Struttura di coordinamento e Centro servizi digitali e web (ISIS. Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli, capofila)  

o Laboratorio di macchine a controllo numerico, dispositivi a microcontrollore e software cad (IISS. Balducci di 

Pontassieve)  

e a due laboratori di servizio :  

o Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche (ISIS Morante-Ginori Conti di Firenze)  

o Laboratorio di produzioni multimediali e realtà aumentata (Istituto Turistico Marco Polo di Firenze). 

Nei laboratori sopra indicati si svolgeranno attività in alternanza scuola lavoro sulla base di progetti e commesse 

provenienti dalle aziende del territorio. 

 

Risorse umane: (competenze richieste, funzione e numero di ore/uomo) 

 docenti (classe di concorso e/o specializzazioni) 

1 docente coordinatore del progetto  (A042)  come da progetto.  

 personale A.T.A. (ruolo e competenza) 

Assistenti amministrativi per tutte le pratiche connesse come da progetto.    

 esperti esterni: (titolo e competenze) 

 Consulenti esperti reperiti attraverso apposite gare come da progetto.      

 

Indicatori utilizzati per la rilevazione dei risultati raggiunti: (medie su prove comuni, rilevazioni statistiche di 

partecipazione...) 

Report. 

 

Stato di avanzamento: (punti di sviluppo intermedio e obiettivi raggiunti a scadenze definite, …) 

Verbali delle riunioni del Comitato direttivo. 

 

Valori raggiunti rispetto ai valori di partenza: (percentuali, valutazioni medie, ...) 

Realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto. 

 


