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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli/delle studenti/esse è ALTO O MEDIO ALTO 
per quasi tutte le classi per cui si hanno i dati. Non sono presenti gruppi consistenti di 
studenti/esse con peculiari situazioni di svantaggio o economico o culturale. 

Vincoli

Attenzione alla possibile diversità di contesto socio economico fra classi. Controllare 
attentamente l'andamento del trend del livello di provenienza degli studenti e di conseguenza 
implementare accoglienza ed integrazione per le classi con livello basso.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Le due sedi in cui è articolato l'Istituto sono dislocate in due diversi ambiti territoriali. La 

sede principale si trova nel quartiere 4, situato nelle immediate vicinanze del centro storico 

di Firenze; la seconda sede è ubicata al Galluzzo, nel quartiere 3, con tre aule distaccate in 

via Senese in struttura comunale in concessione alla Città Metropolitana di Firenze. Le 

risorse del territorio in entrambi i quartieri risultano più che soddisfacenti: infatti ci sono 

biblioteche, centri culturali, sociali e sportivi. Sono anche presenti ed attive diverse 

associazioni di volontariato. L'Istituto ha stabilito nel tempo una buona collaborazione tra 

Quartiere 4 e 3; questo ha permesso l'adesione e la realizzazione di vari progetti. In 

particolare dall'anno scolastico 2015-2016 diverse istituzioni ed enti pubblici sia di Firenze 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO

che del Chianti  hanno accolto numerosi/e alunni/e in percorsi per competenze trasversali e 

di orientamento, confermando il forte legame fra scuola e territorio di provenienza 

degli/delle studenti/esse. A livello regionale cala di un punto percentuale il tasso di 

disoccupazione, mentre aumenta di 0,2 quello di immigrazione.

 

Vincoli

Ci sono minori risorse disponibili a livello locale e nei finanziamenti scolastici che richiedono 
un adeguamento di alcuni ambiti di progettualita'.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La struttura degli edifici è buona in via Baldovinetti, in via del Podestà e via Senese: la sede 

principale è stata ampliata nel 2010; la succursale è stata ristrutturata e utilizzata dall'Istituto 

dal 2006. Entrambe le sedi sono dotate di un ampio giardino con alberi anche di alto fusto. Va 

ricordata la necessità della manutenzione ordinaria sia degli edifici che dell'esterno. Le sedi 

stesse sono ben collegate con i mezzi pubblici e per gli/le alunni/e che ne hanno necessità in 

relazione agli orari sono previsti permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata entro i 

10 minuti dall'orario di inizio/fine delle lezioni. I laboratori di informatica sono stati rinnovati 

e ampliati con l'acquisizione di un laboratorio di informatica mobile e sono funzionali anche 

allo studio della lingua straniera. Tutte le aule dell'Istituto sono dotate di LIM, sia in sede che 

in succursale e nel complesso distaccato di via Senese. Sono presenti laboratori di chimica e 

fisica, microscopia oltre all'aula di disegno e una palestra ristrutturata in via Baldovinetti tra 

l’estate e il termine del 2019. Nel medesimo periodo sono stati realizzati interventi di 

manutenzione straordinaria nell’edificio di via Baldovinetti finalizzati alla messa a norma e in 

sicurezza degli spazi scolastici; sono iniziati i lavori di ampliamento della sede di via del 

Podestà.

Dall’anno scolastico corrente viene fruita, in conseguenza dei lavori di ampliamento appena 
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citati, un’aula nel palazzo del Podestà prospiciente la succursale; lo spazio è stato dato in 

concessione dopo accordo tra Comune e Città Metropolitana d Firenze.

Vincoli

La succursale non dispone di una propria palestra, attualmente ci sono aule coinvolte nei 

lavori di ampliamento dell’edificio.  Le risorse economiche fornite dallo Stato non sarebbero 

state sufficienti per la dotazione per le nuove tecnologie, si è fatto ricorso ai contributi 

volontari dei genitori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice FIPS21000P

Indirizzo VIA BALDOVINETTI, 5-7 - 50143 FIRENZE

Telefono 055702447

Email FIPS21000P@istruzione.it

Pec fips21000p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceorodolico.it - www.lsnr.it

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•

Totale Alunni 1026

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 46

Chimica 2

Disegno 1

Fisica 2

Informatica 3

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 82

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

43

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

63
24
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Identità strategica

Finalità generali

La scuola si impegna a perseguire le seguente finalità:

 

L’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze delle 

studentesse e degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento di ciascuno, per contrastare le disuguaglianze socio-

culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 

professionale degli indirizzi del Liceo, per realizzare attività di scuola 

aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica.

•

La crescita culturale e individuale degli studenti nel rispetto dei tempi e 

degli stili di apprendimento e delle peculiarità di ciascuno, valorizzando le 

attitudini e le capacità del singolo, sviluppando il senso di autovalutazione 

e responsabilizzazione anche per mezzo di pratiche che incentivino la 

reciproca collaborazione, nonché la collaborazione con i docenti e il loro 

ruolo attivo nel processo di crescita personale.

•
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La valorizzazione delle potenzialità dei singoli alunni attraverso lo 

sviluppo del metodo cooperativo (implementando la collaborazione 

costante e il confronto costruttivo con i/le docenti) attraverso la cura e la 

progettazione degli ambienti di apprendimento, potenziando le azioni di 

collaborazione (sia nell'apprendimento cooperativo in classe che nel co-

working fuori classe) e progettazione tra docenti favorendo l’interazione 

con le famiglie ed il territorio mediante forme di maggiore flessibilità 

dell’autonomia didattica ed organizzativa.

•

L'accrescimento delle competenze in materia di cittadinanza attiva, 

democratica e consapevole attraverso lo sviluppo del senso critico, la 

valorizzazione delle diverse forme di partecipazione con particolare 

coinvolgimento e attenzione nell'ambito scolastico, il senso di solidarietà 

e la consapevolezza dei diritti e doveri da realizzarsi anche mediante 

l'approccio e la conoscenza di aspetti della materia giuridica. Ciò anche in 

riferimento ai recenti disposti normativi che prevedono l’introduzione 

dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

•

Il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali, in sinergia, con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

Associazioni di settore.

•

Lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni architettonici e 

paesaggistici e della cura e salute del proprio corpo.

•

Finalità sul piano didattico-metodologico

La scuola si impegna a perseguire le seguente finalità:
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Contribuire fattivamente alla costruzione di un sapere unitario attraverso 

l’interazione e il confronto con più fonti informative, con i vari linguaggi 

artistici (per esempio film, musica e arti visive in genere) e attraverso il 

potenziamento della didattica laboratoriale e il potenziamento della 

didattica laboratoriale. Sviluppare le competenze linguistico-espressive e 

critiche, trasversali e indispensabili a tutte le discipline, nonché in futuri 

contesti di studio e professionali.

•

Sviluppare una progettazione curricolare per competenze che, a partire 

dalle competenze di base dell’obbligo scolastico, in continuità con il primo 

ciclo, si snodi nelle competenze chiave di cittadinanza, riconducibili a 

specifici ambiti disciplinari ed a dimensioni trasversali (es. “imparare ad 

imparare”, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche) e si 

raccordi alla certificazione delle competenze al termine del percorso 

curricolare.

•

Sperimentare la valutazione di conoscenze e abilità trasversali attraverso 

prove comuni e in prospettiva delle competenze anche con prove 

autentiche a carattere trasversale ed in contesti di problem posing e 

solving.

•

Incrementare la molteplicità delle fonti informative, della rete e di 

materiali di lavoro autoprodotti dai docenti stessi sulla base di una ricerca 

e di una legittimazione scientifico-didattica.

•

Predisporre ambienti di apprendimento che stimolino la motivazione 

attraverso l’organizzazione delle aule, la funzionalità dei laboratori e degli 

spazi interni ed esterni. Per realizzare tale obiettivo, previsto dai commi 5-

7 dell’art. 1 della Legge 107/15, ed implementare al contempo la propria 

dotazione di attrezzature ed infrastrutture materiali, è auspicabile la 

partecipazione ai PON, ai bandi previsti all’interno del Piano Nazionale 

della Scuola Digitale e ad altre proposte sperimentali di carattere locale, 

regionale e nazionale, che favoriscano processi di personalizzazione 

•
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dell’apprendimento non solo attraverso le tecnologie multimediali.

Inserire sistematicamente nella progettazione didattica di tutti i 

Dipartimenti Disciplinari e delle classi:

•

                    a) percorsi di recupero/sostegno integrati nell'attività curricolare anche 

usufruendo, ove possibile, dell'organico di potenziamento in modalità di 

compresenza;

                    b) attività di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali;

                    c) interventi di tutoring e peer to peer education per contenere le diverse 

forme di disagio scolastico. Sperimentazione di attività peer to peer per il 

sostegno/recupero in orario curriculare.

Finalità a livello di relazioni, comunicazioni e 

promozione della partecipazione

La scuola si impegna a perseguire le seguente finalità:

 

Migliorare la qualità del livello comunicativo tra istituzione scolastica e 

famiglie. In questo contesto ci si avvarrà della collaborazione di risorse 

interne qualificate (attività di sportello di ascolto - counseling scolastico) e 

saranno attivati eventuali interventi su gruppi classe e/o gruppi che 

desiderino o necessitino di lavorare sulla consapevolezza di sé e sulla 

motivazione.

•

Favorire la trasparenza attraverso la relazionalità, la comunicazione 

efficace e la condivisione tra il personale, gli studenti e i genitori in 

riferimento agli obiettivi da perseguire, alle modalità di gestione, al 

processo di valutazione degli alunni e ai risultati raggiunti nelle attività 

extracurriculari e in particolare nei percorsi per competenze trasversali e 

•
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di orientamento parte integrante del curricolo formativo e didattico dello 

studente.

Curare gli spazi di partecipazione e co-gestione della vita scolastica da 

parte della componente studentesca.

•

Finalità per lo svolgimento dei percorsi per 

competenze trasversali e di orientamento

La scuola si impegna a perseguire le seguente finalità:

 

Nella definizione dei percorsi per competenze trasversali e di 

orientamento realizzare il raccordo tra gli obiettivi formativi del Piano 

Triennale e il contesto territoriale di appartenenza dell'Istituzione 

scolastica così da privilegiare la capacità orientativa degli studenti.

•

Favorire inoltre l'assunzione di ruoli attivi e strategici nelle attività di 

alternanza finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche di carattere 

disciplinare, multidisciplinare e interdisciplinare, inserite nella 

progettazione curriculare e volte a concretizzare il Profilo Educativo 

Culturale e Professionale in uscita degli indirizzi di studio presenti.

•

Valorizzare la dimensione orientativa delle esperienze.•

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI MATEMATICA, ITALIANO 
E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.
Traguardi
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Raggiungere un effetto scuola positivo in tutte le prove standardizzate nazionali, 
incrementare in tutte le prove e classi la differenza positiva rispetto all’indice ESCS 
(contesto socio-economico-culturale).

Priorità
AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA DEGLI/DELLE 
STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E 
PROFESSIONALE DELLO/A STUDENTE/SSA LICEALE.
Traguardi
Incrementare la percentuale di studenti/esse dell’indirizzo di scienze applicate che 
conseguono una valutazione tra 80 e 100 nel confronto tra a.s. 2018/2019 e a.s. 
2020/2021; mantenere la percentuale di studenti/esse dell’indirizzo ordinario che 
conseguono una valutazione tra 80 e 100 nel confronto tra a.s. 2018-2019 e a.s. 
2020-2021.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI MATEMATICA, ITALIANO 
E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.
Traguardi
Raggiungere un effetto scuola positivo in tutte le prove standardizzate nazionali, 
incrementare in tutte le prove e classi la differenza positiva rispetto all’indice ESCS 
(contesto socio-economico-culturale).

Competenze Chiave Europee

Priorità
INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA IN AMBITO 
SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, LINGUISTICO E META-COGNITIVO.
Traguardi
Elaborazione di un curricolo verticale di istituto per competenze; sperimentazione 
nel secondo biennio di prove autentiche per classi parallele in ambiti disciplinari.

Risultati A Distanza
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Priorità
AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA DEGLI STUDENTI IN 
RELAZIONE AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 
STUDENTE LICEALE.
Traguardi
Incrementare la percentuale di studenti dell’indirizzo di scienze applicate che 
conseguono una valutazione tra 80 e 100 nel confronto tra a.s. 2018/2019 e a.s. 
2020/2021; mantenere la percentuale di studenti dell’indirizzo ordinario che 
conseguono una valutazione tra 80 e 100 nel confronto tra a.s. 2018-2019 e a.s. 
2020-2021.

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

ASPETTI GENERALI

 

GLI OBIETTIVI CHE CI CARATTERIZZANO

 

CONSOLIDARE LO SVILUPPO DI PERCORSI E SISTEMI FUNZIONALI ALLA PREMIALITÀ, 
ALLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLE ECCELLENZE ANCHE IN DIMENSIONE 
ORIENTATIVA.

 

Si ritiene importante promuovere la premialità, la valorizzazione del merito e delle 
eccellenze attraverso una metodologia didattica che preveda moduli di 
approfondimento sia linguistico-letterari che tecnico-scientifici e percorsi 
individualizzati, in base alle attitudini e peculiarità del singolo studente, con 
particolare riferimento alla dimensione orientativa

Gli alunni più motivati potranno partecipare a competizioni di tipo umanistico e 
scientifico come le Olimpiadi di Italiano, di Matematica, di Fisica, di Scienze e di 
Informatica o come i Certamina.
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Si promuoverà la collaborazione con istituzioni di istruzione superiore e universitaria, 
invitando professori, ricercatori universitari o del CNR a esporre ai ragazzi, attraverso 
dei seminari, una loro ricerca privilegiando quelle a carattere interdisciplinare.

Gli alunni delle classi quarte e quinte possono conoscere il mondo dell'università e 
della ricerca partecipando per alcune giornate a progetti nei quali verranno a 
contatto con le attività reali (degli scienziati)dei ricercatori

 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE

Le competenze logico-matematiche e scientifiche possono trovare un loro pieno 
significato solo se inquadrate all'interno delle competenze chiave per lo sviluppo 
personale, del pensiero critico, della capacità di affrontare e risolvere problemi e in 
ultima istanza per essere cittadini consapevoli e attivi.

Le Metodologie di apprendimento che si sperimenteranno oltre quelle tradizionali 
saranno basate sull'indagine e sulla progettazione anche con finalità creative e in 
contesti ludici, l'apprendimento basato sul lavoro e su metodi scientifici in scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica (STEM). La scuola è parte della rete dei 
Laboratori del Sapere Scientifico (LSS) che, con il sostegno della Regione Toscana, 
promuove un approcio fenomenologico-induttivo e percorsi basati su esperienze volti 
a sollecitare atteggiamenti di problematizzazione sui fenomeni osservati che 
conducano alla formulazione di ipotesi e all'introduzione di elementi di 
concettualizzazione.

Il perseguimento di tale obiettivo ha anche finalità orientative e volte al superamento 
degli stereotipi di genere. Per questo sono attivi diversi percorsi di collaborazione con 
l'Università degli Studi di Firenze sia nell'ambito dei percorsi per competenze 
trasversali e di orientamento che di altre attività di formazione e orientamento.

 

POTENZIARE LE COMPETENZE DELLE LINGUE STRANIERE E DELLE CULTURE DEI PAESI 
EUROPEI SIA DEI DOCENTI CHE DEGLI STUDENTI E FAVORIRNE L'UTILIZZO ANCHE 
MEDIANTE LA METODOLOGIA CLIL

Si lavorerà per favorire il dialogo e il dibattito in maniera critica e personale 
utilizzando la lingua straniera dai suoi più semplici contenuti a quelli più elaborati, 
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obiettivo fondamentale per un futuro approfondimento individuale dei contenuti 
specifici. Si ritiene opportuno implementare le competenze linguistiche tenendo 
conto delle propensioni e degli interessi personali del singolo studente. La lettura 
intensiva personalizzata sarà ritenuto elemento di crescita e arricchimento culturale 
oltre che linguistico.

Si utilizzerà la metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning) che si colloca 
in uno scenario operativo che punta all'apprendimento della lingua straniera e di 
contenuti integrati, allo sviluppo e relativo consolidamento delle competenze 
cognitive e comunicative, anche favorendo l'uso delle nuove tecnologie. La scuola è 
capofila di un progetto in rete con altri istituti fiorentini, nel quale si prevede la 
realizzazione di moduli CLIL per le classi quinte.

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO 
AL PENSIERO COMPUTAZIONALE, ALL'UTILIZZO CRITICO E CONSAPEVOLE DEI MEDIA E 
DEI SOCIAL NETWORK NONCHÉ ALLA PRODUZIONE E ALLA COMUNICAZIONE 
MULTIMEDIALE

Il rapido sviluppo della tecnologia digitale ha profondamente modificato il nostro 
modo di comunicare e di apprendere. La scuola da tempo ha avviato una riflessione 
per porsi alla guida di queste innovazioni piuttosto che subirle. Tre sono i campi di 
intervento attivati: l'adeguamento delle infrastrutture, la metodologia didattica e la 
formazione del personale docente e i percorsi educativi rivolti agli studenti.

Per quanto riguarda le infrastrutture, nella nostra scuola ogni aula è dotata di LIM e 
ai due laboratori di informatica (uno per sede) si è aggiunto un laboratorio di 
informatica mobile dotato di 28 laptop per attività di analisi dati, composizione di 
testi multimediali, attività di coperative learning, ecc. La connettività all'interno delle 
due sedi è stata implementata grazie a nuovi reti wifi interne alla scuola e alla 
connessione alla rete internet mediante fibra ottica. La scuola ha inoltre 
recentemente acquisito due piattaforme: g-suite for education di Google e EdPuzzle. 
La g-suite permette a docenti e studenti di usare gratuitamente applicazioni, spazio di 
archiviazione e condivisioni di materiali didattici in formato multimediale. Ogni 
studente ha a disposizione un proprio account per comunicare e per svolgere compiti 
anche in forma collaborativa all'interno di classi virtuali (Google Classroom). EdPuzzle 
invece supporta l'uso didattico dei materiali video fornendo strumenti che 
permettono modificare e rendere interattivi i materiali video.
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Questi strumenti sono funzionali alla progettazione di percorsi educativi per gli 
studenti con essenzialmente due finalità generali. Il primo punto relativo alla 
promozione delle competenze digitali è legato allo sviluppo dello spirito critico e del 
senso di responsabilità nell'uso dei nuovi media e delle tecnologie informatiche. In 
questo senso i percorsi proposti non riguardano l'uso dello strumento in sé, quanto 
piuttosto il potenziamento delle capacità comunicative e relazionali. Il secondo punto 
riguarda invece gli aspetti più tecnici per l'utilizzo competenze della tecnologia anche 
in versione orientativa.

Parallelamente all'acquisizione e all'aggiornamento delle tecnologie è in corso un 
programma di formazione che ha coinvolto i docenti del nostro istituto sia attraverso 
le risorse della rete di ambito che attraverso le risorse della scuola volte a dare 
risposte più mirate e puntuali alle esigenze formative specifiche. Le attività proposte 
hanno riguardato e riguarderanno gli aspetti tecnici, ma soprattutto gli aspetti di 
innovazione metodologica e didattica.

POTENZIAMENTO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO DI 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La nostra scuola fa parte della RETE di ambito 4 di FIRENZE, che ha tra suoi obiettivi la 
creazione di protocolli in rete per favorire il passaggio degli studenti dal primo al 
secondo ciclo.

La scuola poi si avvale del supporto e della collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore applicando, quando necessario, 
le linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emanate dal 
MIUR il 18 dicembre 2014, nonché le linee di indirizzo per favorire l'accoglienza e 
l'integrazione degli alunni stranieri emanate dal MIUR il 19 febbraio 2014.

Nel nostro Istituto esiste la figura strumentale per l'inclusione, oltre a referenti DSA e 
BES e al GLI, viene redatto annualmente il Piano dell'Inclusività. L’Istituto ha stilato un 
protocollo di accoglienza per gli alunni con DSA iscritti alla classe prima; tale 
documento intende stabilire le premesse per una sincera e proficua collaborazione 
con le famiglie degli studenti con DSA e BES. Si valorizza l'utilizzo delle nuove 
tecnologie per consentire agli alunni DSA forme di apprendimento basate sul 
potenziamento dell'ascolto e della produzione orale, privilegiando il linguaggio per 
immagini negli specifici contesti.
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La scuola prevede la possibilità di attivare, laddove necessario, percorsi di istruzione 
domiciliare per studenti che non possano frequentare le lezioni per patologie 
certificate,

per i tempi indicati dalla normativa; le linee guida Miur sono uno strumento operativo 
concreto, volto ad agevolare e coordinare le procedure amministrative necessarie,

nonché a ri-orientare le strategie metodologico-didattiche e a gestire il complesso 
impatto relazionale che si determina nel contesto di vita dell’alunno malato. Laddove 
il servizio di

istruzione domiciliare sia attivato per studente con disabilità certificata, va valutata la 
flessibilità delle risorse assegnate (docenti curriculari e di sostegno) nel rispetto 
dell’art.

16, c. 2 ter del D. Lgs. 66/2017, ossia non facendo derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica.

 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica.
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali.
Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico.

E' compito primario e ineludibile della scuola educare al rispetto delle regole e 
all'esercizio pratico di comportamenti positivi conformi ai valori democratici, 
attraverso una solida formazione alla conoscenza e alla padronanza di concetti e 
strumenti di analisi della complessa realtà contemporanea. 

Il nostro Istituto intende tradurre l’obbligo formativo in modo trasversale ai diversi 
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insegnamenti e saperi in quanto l'educazione alla legalità è corollario di ogni attività 
educativo-didattica e non è soltanto il fine, ma piuttosto il mezzo per costruire 
conoscenza, coscienza, rispetto dei diritti e dei doveri in risposta all’incalzare di 
fenomeni di devianza sociale. Sono attivati diversi percorsi di educazione alla legalità  
che si propongono di far conoscere agli studenti le problematiche connesse alla 
mafia e alla corruzione in Italia e nel mondo e di sviluppare la consapevolezza 
dell'importanza  del rispetto delle regole.

Rispetto ai recenti disposti normativi si intende organizzare attività di informazione e 
prevenzione in rapporto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo, stimolare un uso 
ancora più consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 
tecnologie, creare un ambiente accogliente e rispettoso attraverso il coinvolgimento 
di associazioni ed enti territoriali con competenze specifiche, vigilare con assiduità e 
attenzione riconoscendo le manifestazioni anche accennate di bullismo e 
cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale e/o sociale.

 

VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA INTESA COME COMUNITÀ ATTIVA, APERTA AL 
TERRITORIO E IN GRADO DI SVILUPPARE E MIGLIORARE LA RELAZIONE TRA LA SCUOLA E 
LA FAMIGLIA

Al fine di arricchire e ampliare le proposte didattiche curricolari, i vari Dipartimenti 
sono attenti ad accogliere le iniziative culturali presenti nel territorio fiorentino. Gli 
alunni vengono stimolati a partecipare ad eventi di carattere formativo negli ambiti di 
riferimento, quali convegni organizzati dall’Università; incontri su temi, autori, opere 
di carattere storico e letterario tenuti nelle biblioteche comunali e di quartiere; 
conferenze di carattere scientifico; spettacoli di prosa e concerti presso teatri 
comunali; concorsi promossi da scuole e associazioni del quartiere o della città; visite 
e attività didattiche legate a monumenti e al patrimonio artistico del territorio, anche 
in relazione alla sua storia.

La definizione di un sistema di orientamento in ingresso è da molti anni sentita come 
una priorità. Le nostre modalità di orientamento prevedono, a fianco dell’azione 
informativa, la realizzazione di attività didattiche laboratoriali, al fine di presentare il 
piano di studi e le relative metodologie e contribuire, così, a indirizzare gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado verso una scelta consapevole. Nell'ambito dei 
rapporti con le scuole secondarie di primo grado del territorio, vengono programmati 
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incontri con alunni/genitori/docenti nei rispettivi istituti.

Nei locali del nostro Liceo vengono organizzate giornate di Scuola Aperta, in 
occasione delle quali studenti e genitori sono invitati a visitarne le sedi, dove possono 
incontrare i nostri docenti e allievi e partecipare a lezioni-laboratori didattici e 
presentazioni delle attività caratterizzanti l'Istituto. Gli insegnanti del Liceo sono 
inoltre disponibili ad accogliere alunni della scuola secondaria di primo grado 
durante attività curricolari ed extracurricolari.

All’inizio di ogni anno scolastico i docenti delle classi prime incontrano i genitori per 
un momento di reciproca conoscenza, informazione e presentazione dell’Istituto e 
delle attività già approvate. Nel corso dell'anno scolastico tutti gli alunni delle classi 
prime vengono accompagnati in un’uscita giornaliera con lo scopo di favorire la 
socializzazione. Nel mese di ottobre, in concomitanza con le elezioni dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, il docente coordinatore incontra le 
famiglie per illustrare il loro ruolo nel Consiglio e presentare le attività formative.

I docenti sono a disposizione per un’ora settimanale per colloqui individuali con 
orario flessibile mattutino/pomeridiano, e una volta l'anno per i ricevimenti 
pomeridiani. In ciascuna sede, dopo il primo scrutinio, i genitori degli alunni in 
situazione di difficoltà possono essere convocati dai singoli docenti o dal 
coordinatore di classe. Questi riceve dopo lo scrutinio di giugno i genitori degli 
studenti con sospensione del giudizio per tutte le comunicazioni inerenti allo studio 
estivo.

Con i percorsi per competenze trasversali e di orientamento, programmati con varie 
associazioni di volontariato ed enti locali del territorio, si intende far conoscere agli 
alunni il mondo della promozione sociale e i vari modelli organizzativi 
dell’associazionismo, mediante la realizzazione di esperienze di tutoring e 
volontariato che abbiano anche un valore di orientamento formativo.

Le Assemblee Studentesche costituiscono occasione di partecipazione libera e 
responsabile perl’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in 
funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI 
A UNO STILE DI VITA SANO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ALIMENTAZIONE, 
ALL'EDUCAZIONE FISICA E ALLO SPORT, E ATTENZIONE ALLA TUTELA DEL DIRITTO ALLO 
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STUDIO DEGLI STUDENTI PRATICANTI ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA

L'istituzione riconosce e promuove lo sport come fattore di crescita psico-fisica, di 
miglioramento dello stile e delle abitudini di vita, della salute e dello sviluppo delle 
relazioni socio-comunicative dell’individuo. Lo sport è veicolo di importanti valori 
validi anche al di fuori della pratica sportiva, quali la competizione pacifica, il rispetto 
delle regole, la considerazione dell’avversario dal punto di vista umano e nell’ambito 
della gara. Si ritiene che frequentare un contesto sportivo consenta allo studente di 
entrare in contatto con il mondo del volontariato e dell’associazionismo, nei quali 
molte persone mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per la 
collettività. Pertanto, nel rispetto della normativa vigente, la scuola inserisce 
nell'ambito dei percorsi per competenze trasversali e di orientamento le attività 
realizzate dagli alunni in associazione sportiva e dagli studenti impegnati in sport ad 
alto livello.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

8 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO UNA SCUOLA INCLUSIVA E DI QUALITÀ  
Descrizione Percorso

Il Piano di Miglioramento è finalizzato ad un intervento coerente e coordinato che 
metta in sinergia le tre componenti del sistema scuola: 

gli studenti al fine di ottenere un aumento del successo formativo;•
i docenti al fine di elevare la qualità dell’insegnamento mediante una 
formazione continua che si ripercuota sugli esiti dell’apprendimento;

•

i genitori ed il territorio per renderli interlocutori significativi nella costruzione 
del curricolo per competenze.

•

 

Aumentare la qualità della prestazione professionale dei docenti attraverso 
azioni di formazione e autoformazione. 
La scuola si pone l’obiettivo di spostare gradualmente il baricentro dai “saperi 

1. 
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insegnati” alle “competenze apprese”, utilizzando le tecnologie e le metodologie di 
didattica attiva come strumenti di supporto ai processi personalizzati di 
apprendimento.
Migliorare la gestione del percorso formativo degli alunni. 
Per ridurre i livelli di dispersione nel biennio dell’obbligo e l’insuccesso formativo 
nel triennio verranno potenziate tutte le azioni di supporto, recupero e ri-
orientamento capaci di motivare gli studenti e verranno potenziate le azioni 
finalizzate all’acquisizione delle competenze di cittadinanza.
La costruzione del curricolo crea le condizioni per l'individuazione delle 
competenze, strumento essenziale per la programmazione educativo-didattica 
condivisa e comune che risulterà quindi implementata.
I percorsi comuni, la condivisione dei relativi materiali e metodologie renderà più 
consapevoli docenti e alunni sui percorsi didattici stessi e su eventuali interventi di 
recupero.
Il monitoraggio del percorso post diploma può essere utile per la verifica degli 
obiettivi prefissati e delle competenze in uscita individuate.

2. 

Aumentare la partecipazione delle famiglie al contesto scolastico e il 
coinvolgimento del territorio nelle attività formative. 
La partecipazione delle famiglie all'elaborazione dell'offerta formativa in modo 
continuativo favorisce l'individuazione di aspettative e bisogni e porta contributi 
all'elaborazione di una risposta maggiormente efficace.
Le azioni di miglioramento dei processi educativo-didattici e di costruzione di un 
curricolo per competenze miglioreranno la loro efficacia se aumenteranno i livelli 
di condivisione e partecipazione delle famiglie, dei soggetti esterni e degli enti 
pubblici e privati che interagiscono con l’Istituto, in particolare attraverso una 
progettazione integrata delle attività di alternanza scuola lavoro e la promozione 
di progetti che aprano l'istituzione alle esigenze formative delle famiglie e del 
territorio.

3. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare la progettazione didattica interdisciplinare e i 
processi di confronto sulle metodologie didattiche più efficaci per 
favorire lo sviluppo delle competenze trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"Obiettivo:" Confronto sui processi valutativi e Individuazione di criteri 
comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
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LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"Obiettivo:" Costituire una banca dati di istituto relativa alla tipologia e al 
materiale di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"Obiettivo:" Definire il curricolo di istituto per aree disciplinari 
individuando traguardi di competenza al termine del primo biennio e del 
quinto anno e favorirne l’utilizzo come strumento di lavoro per le attività 
dei docenti e per rendere più efficaci i processi di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
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DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare la didattica laboratoriale e la flessibilità 
sull'uso di spazi e strumenti innovativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"Obiettivo:" Differenziare gli ambienti di apprendimento all’interno 
dell’istituto sia per area disciplinare che per tipologia di attività per creare 
contesti più stimolanti e accoglienti per docenti e alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Condividere tra docenti e studenti la consapevolezza del 
cosa recuperare, con procedure, criteri, tempi e metodi stabiliti nelle 
riunioni collegiali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"Obiettivo:" Mettere in relazione i PDP, i PEI e le prove di sospensione del 
giudizio con obiettivi minimi di conoscenze e abilità individuate nei 
dipartimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
"Obiettivo:" Perfezionare le strategie degli interventi di recupero, 
sostegno e potenziamento, in coerenza con quanto stabilito su 
conoscenze e abilità minime e sui traguardi di competenza del curricolo 
verticale per favorire le azioni di personalizzazione e differenziazione dei 
processi di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire forme di collaborazione con scuole del primo ciclo 
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del territorio al fine avviare un confronto su tra i traguardi di competenza 
del curricolo verticale di istituto e le competenze dell'obbligo scolastico, 
agevolare agli alunni il passaggio alla scuola superiore.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"Obiettivo:" Definire e rendere omogeneo il quadro delle competenze 
attese al termine dell'Esame di Stato rispetto al Profilo Educativo, 
Culturale, Professionale dello studente liceale rispetto ai traguardi di 
competenza del curricolo di istituto e ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento (PCTO)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
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DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ridurre la formalizzazione e le procedure burocratiche delle 
attività di progettazione e rendicontazione didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare iniziative di formazione dei docenti 
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sull'elaborazione di curricoli per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"Obiettivo:" Realizzare momenti di formazione e aggiornamento sull'uso 
di strumenti didattici innovativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"Obiettivo:" Promuovere momenti di confronto tra docenti per 
diffondere le buone pratiche didattiche all'interno della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"Obiettivo:" Realizzare iniziative formative dei docenti finalizzate a 
migliorare l'efficacia degli interventi di differenziazione e 
personalizzazione in classe e negli interventi extracurricolari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

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

"Obiettivo:" Incoraggiare la partecipazione delle famiglie ai molti 
momenti di confronto già presenti con la scuola, rafforzando anche i 
legami con il territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"Obiettivo:" Rendere la scuola un centro culturale e formativo per il 
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territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 
"Obiettivo:" Stimolare la partecipazione delle famiglie alle occasioni di 
confronto realizzate dalla scuola in ambito educativo, formativo, culturale 
e di promozione della cittadinanza attiva, rafforzando i legami con il 
territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
AUMENTARE IL LIVELLO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
DEGLI/DELLE STUDENTI/ESSE IN RELAZIONE AL PROFILO 
EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO/A 
STUDENTE/SSA LICEALE.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE DI 
MATEMATICA, ITALIANO E INGLESE RISPETTO AL CONTESTO 
SOCIO-EDUCATIVO DI PARTENZA.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

INDIVIDUARE E POTENZIARE LE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA IN AMBITO SOCIALE E CIVICO, DIGITALE, 
LINGUISTICO E META-COGNITIVO.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTO-AIUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Associazione Italiana 
Dislessia

Responsabile

Funzione Strumentale

Prof.ssa Mascaro Isabella

Referente BES

Prof.ssa Mischi Sibilla

Referente DSA

Prof.ssa Bombini Nicoletta

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO FORMAZIONE DOCENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Rete d'Ambito, unità 
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

formative interne, scelta 
autonoma di corsi da 

parte dei docenti

Responsabile

Referente Formazione Personale

Prof.ssa Giuliani Marta

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO DI COUNSELING SCOLASTICO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori

Associazione 
Italiana 

Counseling 
Integrato e 
Sostegno

Responsabile

Prof.ssa Sibilla Mischi

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Si intende trasferire nel processo di insegnamento-apprendimento di alcune 
classi, e a seguire nell'ottica della diffusione delle best practices, quanto oggetto 
di formazione da parte di un gruppo di docenti dell'Istituzione Scolastica 
nell'ambito di Avanguardie Educative, ossia Apprendimento Differenziato, 
MLTV, Debate.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

G-sutite for education
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 
RODOLICO

FIPS21000P

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 

A. 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  

B. 
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO FIPS21000P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO FIPS21000P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO FIPS21000P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

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

Si prevede di norma un monte orario di n. 33 ore per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Approfondimento

L’Educazione Civica e la sua declinazione trasversale rappresentano una “scelta 
fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e 
attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale 
e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.

La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica per un orario complessivo annuale non inferiore a n. 33 ore, da 
individuare nel monte orario obbligatorio dell’ordinamento vigente e da affidare ai 
docenti del Consiglio di Classe e/o all’organico dell’Autonomia principalmente nella 
figura del docente di scienze giuridiche ed economiche (classe A046). 

  Il Collegio Docenti ha deliberato in data 29 settembre 2020 la costituzione della 
Commissione Legalità e Territorio, presieduta dal Dirigente Scolastico, coordinata dal 
Referente di Istituto della Legalità, docente di scienze giuridiche ed economiche, 
composta dalle Funzioni Strumentali Orientamento in Ingresso, Inclusione, 
Innovazione Didattica articolata in Sperimentazioni didattiche e Didattica Digitale 
Integrata, dall’Animatore Digitale, dal Referente bullismo e cyberbullismo, dal 
Referente PCTO, da docente referente per ciascun Dipartimento Disciplinare. La 
Commissione svolge tutte le funzioni relative a proposte educativo-didattiche e 
organizzative finalizzate alla realizzazione del curricolo dell’insegnamento trasversale 
di Educazione Civica.

Per il curricolo di Istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le 
competenze in materia di cittadinanza attiva e consapevole di ogni studente, si opta 
per un’impostazione interdisciplinare coinvolgendo gli insegnanti del Consiglio di 
Classe e all’interno del Consiglio medesimo individuando un referente, che coordini e 
monitori le attività, nonché esprima una valutazione sulla scorta delle indicazioni dei 
colleghi in riferimento a prove sommative e/o formative per l’interperiodo e lo 
scrutinio finale.

Una volta deliberata dal Consiglio di Classe la partecipazione degli alunni a un 
percorso del curricolo di Educazione Civica, questo va inserito nella programmazione 
educativo-didattica annuale e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti. 

Per il curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica il Collegio Docenti 
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per l’anno scolastico 2020/2021 individua su proposta della Commissione Legalità e 
Territorio, a far data dall’inizio delle lezioni, il macrotema dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile con 17 goals e 169 target su questioni importanti per lo sviluppo 
mondiale. 

Il curricolo è caratterizzato pertanto da filoni tematici dell’Agenda 2030 da sviluppare 
a cura di ciascun Consiglio di Classe in chiave interdisciplinare, avendo quale primo 
riferimento obiettivi/risultati di apprendimento e indicazioni metodologiche 
trasversali così come fissati per il primo biennio, secondo biennio e ultimo anno in 
attesa di integrare, nel più breve tempo possibile, obiettivi specifici/risultati di 
apprendimento  e indicazioni metodologiche calibrate sull’insegnamento Educazione 
Civica.

Per la valutazione si considerino le indicazioni generali già contenute in apposita 
sezione nel presente documento: saranno indicati, nel più breve tempo possibile, 
criteri e strumenti valutativi dedicati con particolare attenzione alla misurazione dei 
livelli di acquisizione delle competenze sociali e di cittadinanza, delle competenze 
digitali, nonché della competenza dell’imparare ad imparare. 

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

 AUTO AIUTO - PEER TUTORING

Descrizione:
Attività di peer tutoring: studenti del secondo biennio, formati all'inizio del percorso e in 
itinere, da esperti Associazione Italiana Dislessia ed esperti interni, affiancano studenti del 
primo biennio per supporto didattico in materie di indirizzo e nelle quali si riscontrino 
lacune e/o difficoltà fin dalla prima valutazione inteperiodale effettuata dai Consigli di 
Classe. Gli alunni del primo biennio, sia autonomamente che indirizzati dai propri docenti, 
si prenotano per usufruire dell'aiuto degli studenti del secondo biennio. Le attività si 
svolgono in orario extracurriculare alla presenza di docenti tutor. La fase di formazione si 
concretizza in struttura ospitante e presso le sedi del Liceo, la fase operativa si svolge 
presso le sedi del Liceo.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione Italiana Dislessia•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MIBACT - AMBASCIATORI ARTE

Descrizione:

Il percorso si inserisce all’interno del Protocollo d’Intesa, La vita Civile -Sistema Toscana, 
siglato in data 21.03.2016 tra MIUR e Polo Museale Regionale della Toscana, Museo 
Statale Autonomo Gallerie degli Uffizi, Museo Statale Autonomo Museo Nazionale del 
Bargello, Museo Autonomo del MIBACT Opificio delle Pietre Dure, per creare un sistema 
integrato teso a facilitare l’inserimento di studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado in percorsi per competenze trasversali e di orientamento.

Si tratta di un’esperienza formativa ed esperienziale  attraverso la quale gli studenti 
prendono coscienza dei valori del nostro patrimonio culturale, perfezionano le loro 
competenze storico-artistiche e comunicative ed entrano in contatto con specifiche 
professionalità del mondo dei beni culturali. Gli alunni vengono infatti coinvolti in un 
percorso educativo-didattico di studio dentro e fuori l’aula - secondo una metodologia 
messa a punto dal Dipartimento Scuola e Giovani delle Gallerie degli Uffizi nel corso di 
molti anni - e approfondiscono la conoscenza di un bene culturale da proporre al 
pubblico dei visitatori sia in italiano che in altre lingue comunitarie.

I percorsi di alternanza scuola lavoro si svolgono sia durante l'attività didattica che nei 
periodi di sospensione delle lezioni.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DYNAMO CAMP: NOI CON GLI ALTRI

Descrizione:

L’obiettivo del progetto è studiare e sperimentare alcune forme di volontariato attraverso le figure 

professionali di Dynamo Camp. La struttura è all’interno di un’Oasi WWF, ubicata nel territorio della 

Regione Toscana.

Dynamo Camp lavora con respiro internazionale nel campo educativo e socio-sanitario, ospitando 

ragazzi disabili, e/o malati, in alcuni casi ospedalizzati, con lo scopo di aiutarli psicologicamente e 

fisicamente attraverso percorsi di terapia sportivo-ricreativa.

Gli alunni coinvolti hanno la possibilità di sperimentare in prima persona i percorsi artistici e 

sportivi organizzati dagli operatori del Dynamo Camp, interiorizzando e apprezzando le possibilità 

e i benefici che questo tipo di terapia può apportare.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Dynamo Camp•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 APP-RODO GIORNALE DI ISTITUTO

Descrizione:

App-Rodo è il giornale di istituto, per la pubblicazione del quale gli studenti in percorsi per 
competenze trasversali e di orientamento costituiscono una redazione. Ogni alunno 
ricopre un incarico all'interno di quest'ultima (direttore, vicedirettore, scrittori di articoli, 
disegnatori e vignettisti, fotografi e videomakers), gli incarichi sono definiti in un 
regolamento e realizzati con la massima imparzialità e trasparenza possibili. Prima di fare 
parte della redazione gli studenti svolgono ore di formazione con rappresentanti di Ordini 
Professionali del settore e/o esperti esterni.

App-Rodo dà voce agli alunni rispetto a quanto accade nella scuola e nel territorio; il 
punto di vista degli studenti, che possono contare in ogni momento sul supporto e sulla 
collaborazione dei docenti tutor, è espresso negli articoli pubblicati, dai quali emergono 
interessanti spunti di analisi e valutazione rispetto a fatti e situazioni che accadono 
nell'ambiente scolastico e nel territorio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BIBLIOTECHE FIORENTINE - PERCHE' POETI?
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Descrizione:

Il percorso è caratterizzato da incontri di inquadramento culturale e metodologico per 
un'efficace successiva analisi e interpretazione dei testi letterari poetici di autori moderni 
e contemporanei, nello specifico italiani e inglesi.

Le attività in dimensione orientativa mirano a sostenere chi voglia avvicinarsi 
consapevolmente e criticamente alla poesia. La lingua di quest'ultima lavora sulla 
concentrazione, sull'attenzione alla complessità reale, sull'ascolto dei più complessi 
"conflitti" interiori e con il contesto storico-culturale di riferimento.

Il percorso è finalizzato, in prima istanza, a migliorare le competenze trasversali di lettura, 
comprensione, analisi e interpretazione dei testi, con uno sguardo rivolto allo svolgimento 
della prima prova scritta dell'Esame di Stato.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Laboratorio Nuova Buonarroti•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BOTTEGHE ARTIGIANE

Descrizione:

Il percorso si inserisce all’interno del Protocollo , siglato il 24.07.2018 dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana, Gallerie degli Uffizi, CCIAA Firenze, CNA Firenze, Confartigianato 
Imprese Firenze, per creare un sistema integrato teso a facilitare l’inserimento degli 
studenti del liceo in percorsi per competenze trasversali e di orientamento per avviare i 
giovani alla consapevolezza degli aspetti culturali e materiali, fra loro intimamente 
intrecciati, dell’operatività artigiana, nel segno di una tradizione che si rinnova nel tempo 
e diviene motivo caratterizzante del territorio toscano e italiano in genere. In particolare, 
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l'idea centrale del percorso ruota intorno al dialogo costante fra i beni culturali più 
evidentemente definiti e la più recente enunciazione di bene culturale intangibile. Gli 
studenti visiteranno musei e luoghi della cultura valutandone l’aspetto storico, artistico e 
di sapienza manuale e dialogheranno con i protagonisti per affrontare nel secondo anno 
un percorso operativo in bottega consapevole e informato.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA - LANTERNE MAGICHE

Descrizione:

Il corso propone agli studenti un’offerta formativa sia teorica che pratica, inerente il 
linguaggio cinematografico e i processi di realizzazione di un prodotto audiovisivo 
(cortometraggio di finzione), nella fase di pre-produzione (ideazione e scrittura) e 
produzione (esercitazione nella produzione audio-video).

Gli studenti sono istruiti, diretti e affiancati da esperti del settore.

Il corso viene realizzato all’interno della struttura dell’istituto scolastico e in ambienti della 
Fondazione Sistema Toscana Regione Toscana - Lanterne Magiche.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FONDAZIONE TEATRO TOSCANA - I MESTIERI DEL TEATRO

Descrizione:

Il percorso, frutto della collaborazione tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e 
Fondazione Teatro della Toscana, offre l'opportunità di conoscere le professioni dello 
spettacolo dal vivo. Gli studenti approfondiscono conoscenze, tecniche e strumenti della 
realtà professionale del teatro e acquisiscono competenze trasversali di carattere 
comunicativo-relazionale.

Ad una prima fase di orientamento/formazione segue il lavoro sul campo nei diversi 
settori, accoglienza, comunicazione, centro studi, museo e visite guidate, laboratori d'arte, 
recitazione.

Al termine delle attività gli alunni restituiscono la loro esperienza al pubblico presso il 
Teatro della Pergola di Firenze.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNIFI - PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

Descrizione:

Il Piano Lauree Scientifiche rappresenta un'iniziativa consolidata volta a favorire l’acquisizione di competenze 
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scientifiche meglio rispondenti alle sfide della società contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro da 
parte degli studenti.

L’obiettivo primario del Piano nazionale delle Lauree Scientifiche è la realizzazione di laboratori di 
orientamento per le discipline scientifiche.

I corsi di laurea in Chimica, Fisica, Matematica Statistica, Geologia, Biologia e Biotecnologie dell’Ateneo 
Fiorentino, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, partecipano attivamente al 
Piano Nazionale Lauree Scientifiche con azioni di orientamento mirato per tali discipline, organizzando attività 
laboratoriali destinate agli studenti del Liceo.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE

Descrizione:

Il percorso, che si svolge prevalentemente durante i periodi di sospensione delle lezioni 
curriculari, ha l'obiettivo di inserire gli studenti nell'area amministrativa e di relazione con 
il pubblico così da favorire l'acquisizione in dimensione orientativa di conoscenze 
pertinenti l'organizzazione di un'associazione no-profit e quanto inerente l'erogazione di 
servizi socio-sanitari nel territorio, nonché l'acquisizione di competenze trasversali 
nell'area relazionale-comunicativa.

Gli alunni, dopo una fase di formazione da parte dei tutor esterni, sono collocati nelle 
aree di pertinenza in affiancamento a esperti operatori delle stesse.

I percorsi per competenze trasversali e di orientamento si svolgono sia durante l'attività 
didattica che nei periodi di sospensione delle lezioni. 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Fondazione Pubbliche Assistenze•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 RACCOGLITORI PER RACCONTATORI

Descrizione:

Il laboratorio è incentrato sulla ricostruzione della memoria personale e collettiva e sulla 
raccolta e trasmissione della storia orale in ricezione e trascrizione di storia scritta e infine 
rappresentata in forma di teatro.

Il laboratorio crea le condizioni per l’incontro tra gli anziani e gli studenti degli istituti 
scolastici di un territorio: i primi raccontano la propria vita, le usanze del quartiere, la vita 
quotidiana, gli antichi mestieri, il tempo libero, e i secondi ascoltano, trascrivono le 
memorie e le mettono in scena.

Si inseriscono e approfondiscono i temi della ricerca dei testi in biblioteca e della 
formazione attoriale dei ragazzi, in modo da entrare ancora più in profondità nelle 
modalità della trasmissione intergenerazionale della Memoria, pilastro di qualsiasi società 
che voglia evolversi nel rapporto tra gli esseri umani che la compongono, condividendone 
i valori portanti che permettono di edificare la nuova società partendo dalle fondamenta 
lasciate dalla precedente.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Compagnia Teatrale del Legame•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ART & SCIENCE ACROSS ITALY

Descrizione:
 

Il progetto nasce nell'ambito del movimento culturale denominato STEAM (Science, Technology, Engineering, 
Art and Mathematics) che sta riscuotendo grande successo e che ha introdotto l'Arte tra le discipline più 
strettamente scientifiche provando ad accomunare la creatività del settore scientifico con quella dell'ambito 
artistico.

Il primo anno del percorso è dedicato alla formazione degli studenti attraverso una serie di seminari tematici, 
visite ai laboratori degli enti di ricerca e delle università italiane, viaggi di istruzione, visite ai musei d'arte e di 
scienza e tante altre attività formative; nel secondo anno gli alunni sono chiamati a progettare e realizzare 
una composizione artistica relativa a uno dei temi scientifici della fase formativa.

Le composizioni artistiche prodotte sono esposte in una mostra territoriale e le migliori arrivano alla fase 
nazionale che si conclude in un'ulteriore mostra e in una competizione che assegna ai vincitori borse di studio 
per master presso il CERN di Ginevra e altri laboratori nazionali e internazionali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 TERZA CULTURA - FORMARSIXFORMARE

Descrizione:
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Gli studenti partecipano ad un corso di formazione in cui sono affrontate le seguenti tematiche: CONCETTI DI 
BASE SULLA COMUNICAZIONE e LA FORMAZIONE, LOGICA DEL CREATIVE COMPUTING, ROBOTICA EDUCATIVA e 
SCANSIONE/MODELLAZIONE DIGITALE PER STAMPANTI 3D. L’approccio metodologico prevede l’alternanza 
di formazione e operatività. Al termine del percorso gli alunni sperimentano le competenze acquisite in 
laboratori educativo-didattici nelle scuole.

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 IMPROVVISAZIONE TEATRALE

Descrizione:

Il percorso prevede una fase formativa sulle tecniche di improvvisazione teatrale e, su 
input degli studenti partecipanti, una fase operativa con la progettazione e 
l'organizzazione di uno spettacolo rivolto ad alunni, docenti e intero personale, da 
realizzare in una o più strutture del territorio. Con le attività previste si intende 
promuovere l'acquisizione di competenze trasversali di comunicazione e relazionalità, 
nonché promuovere/rinforzare l'autostima, l'interazione e il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica in una dimensione inclusiva.

Il percorso si svolge prevalentemente presso le sedi dell'istituzione scolastica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SICILIA LIBERA-MENTE

Descrizione:

Durante il progetto gli studenti sono affiancati in ogni momento della giornata dal tutor 
esterno e da un educatore della struttura gestita dall'Associazione.

In spazi sottratti alla mafia e destinati ad attività agricole e sociali i partecipanti, guidati dai 
referenti del campus, si occupano della gestione delle attività quotidiane, di mantenere 
l'ordine e la pulizia, rispettano l'ambiente e la comunità seguendo le regole di convivenza 
civile.

La rete di collaborazione con le realtà locali, come ad esempio Casa Memoria Felicia e 
Peppino Impastato, Libera e AddioPizzo, consentono di attivare sinergie culturali, 
condividere percorsi di sensibilizzazione alla legalità, partecipare attivamente a eventi 
locali, promuovere la bellezza del territorio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. Libera-mente•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 DIFFUSIONE CULTURA ECONOMICA E DI IMPRESA - CAMERA COMMERCIO FIRENZE
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Descrizione:

La Camera di Commercio di Firenze propone alle istituzioni scolastiche un calendario di 
incontri con esperti universitari e rappresentanti degli Ordini Professionali per far sì che 
gli studenti conoscano l'offerta del mondo del lavoro legata in particolare al profilo 
educativo, culturale e professionale in uscita del proprio indirizzo di studi.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MISERICORDIA FIRENZE

Descrizione:

Il percorso consente agli studenti di conoscere il mondo del volontariato, le strutture, 
l'organizzazione, i servizi offerti per supportare e assistere chi si trovi in condizione di 
disagio.

Una prima fase prevede la formazione degli alunni rispetto a quanto sopra trascritto con 
particolare attenzione al settore della sicurezza; una seconda fase prevede l'operatività 
degli studenti, affiancati e guidati costantemente da esperti volontari tutor.

I percorsi per competenze trasversali e di orientamento si svolgono sia durante l'attività 
didattica che nei periodi di sospensione delle lezioni. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MISERICORDIA GALLUZZO

Descrizione:

Il percorso consente agli studenti di conoscere il mondo del volontariato, le strutture, 
l'organizzazione, i servizi offerti per supportare e assistere chi si trovi in condizione di 
disagio.

Una prima fase prevede la formazione degli alunni rispetto a quanto sopra trascritto con 
particolare attenzione al settore della sicurezza; una seconda fase prevede l'operatività 
degli studenti, affiancati e guidati costantemente da esperti volontari tutor.

I percorsi per competenze trasversali e di orientamento si svolgono sia durante l'attività 
didattica che nei periodi di sospensione delle lezioni. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Venerabile Arciconfraternita della Misericordia del Galluzzo Firenze•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 ATLETI SPORTIVI DI ALTO LIVELLO

Descrizione:

 

Con propria nota 3355 del 28 marzo 2017 il Miur ha ricondotto le attività sportive praticate ai massimi livelli 
agonistici da parte degli studenti-atleti di "Alto livello" frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi 
di studio della scuola secondaria di secondo grado, coerentemente con quanto previsto dal Programma 
sperimentale di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 2015, n. 935, agli attuali percorsi per competenze 
trasversali e di orientamento.

Al riguardo, con nota Miur 4379 dell'11 settembre 2017 è stata comunicata alle istituzioni scolastiche la 
possibilità di aderire al suddetto Programma di sperimentazione, che si avvale di attività di 
accompagnamento e di iniziative di formazione professionale specifica per i docenti coinvolti, supportate 
dalla possibilità di utilizzo di nuove tecnologie informatiche.

In tale ultima nota, sono stati specificati i nuovi requisiti di ammissione al citato Programma che, in seguito 
alla delibera dell'apposita Commissione prevista dal decreto ministeriale n. 935 dell'11 dicembre 2015, 
risultano ampliati rispetto al passato in ordine alle categorie di atleti ammessi alla sperimentazione.

In coerenza con il nuovo quadro nazionale delineato dalla Commissione sono state specificate le categorie 
di atleti di "Alto livello", per i quali è accertata la riconducibilità delle attività sportive agonistiche praticate a 
percorsi per competenze trasversali e di orientamento, riportando contestualmente l'ente abilitato al rilascio 
della necessaria documentazione.

I percorsi si svolgono sia durante l'attività didattica che nei periodi di sospensione delle lezioni.

In ciascun anno scolastico viene pubblicata Nota ministeriale avente a oggetto Progetto didattico 
sperimentale Studente-atleta alto livello in riferimento al Decreto Ministeriale n. 279 del 10 aprile 2018.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Quanto riportato in nota MIUR 7194 del 24 aprile 2018•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STUDENTI IN ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Descrizione:

La legge 107/2015, all’art. 1, comma 34, inserisce tra le strutture che possono ospitare 
percorsi per competenze trasversali e di orientamento “enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI”. Per “enti di promozione sportiva” (EPS) si intendono le associazioni 
a livello nazionale, nonché le associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello 
nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività 
motorio-sportive con finalità ricreative e formative e che svolgono le loro funzioni nel 
rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive 
Associate (DSA) e nell’osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI-NADO 
(National AntiDoping Organization).

Lo statuto degli enti di promozione sportiva stabilisce l’assenza dei fini di lucro e 
garantisce l’osservanza del principio di democrazia interna e pari opportunità. Tali enti, se 
rispettano determinati requisiti, possono richiedere il riconoscimento da parte del CONI.

Può inoltre essere riconosciuto un percorso per competenze trasversali e di orientamento 
per le seguenti attività:

q       attività di allenatore o aiuto allenatore in un contesto di formazione, 
apprendimento e tutoraggio certificati da società sportiva regolarmente affiliata al 
CONI;

q       corso di formazione per il percorso di arbitro o giudice di gara certificato dal 
settore arbitrale della federazione sportiva di competenza;

q       corso di formazione per il conseguimento del titolo di assistente bagnante o di 
brevetti di salvamento certificati dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) o da società 
sportiva regolarmente affiliata al CONI.

Sono specificate in Note ministeriali specifiche le associazioni che  rientrano negli Enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI a livello nazionale.

I percorsi si svolgono sia durante l'attività didattica che nei periodi di sospensione delle 
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lezioni. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Società sportive di riferimento•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MOBILITA' INTERNAZIONALE

Descrizione:

Le esperienze in mobilità internazionale, nel rispetto della Nota Miur 3355 del 28 marzo 
2017, sono riconducibili a percorsi per competenze trasversali e di orientamento.

Il contatto con la cultura e le tradizioni del paese straniero che accoglie lo studente, 
l’esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle 
abitudini e agli stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione 
sviluppano indubbiamente competenze trasversali, individuali e relazionali fortemente 
richieste dal mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua 
straniera, compreso il linguaggio tecnico – specialistico, sono elementi di eccellenza da 
valorizzare nella certificazione delle competenze da redigere al termine del percorso di 
studio dell’allievo.

Non è esclusa, inoltre, la possibilità per gli alunni, offerta dalla maggior parte dei paesi 
stranieri, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversamente declinate 
secondo le regole previste dall’ordinamento del liceo scientifico ordinario e di scienze 
applicate.
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Gli studenti partecipanti a percorsi di mobilità internazionale, al termine di questi ultimi, 
presentano certificati/attestati rilasciati dagli istituti scolastici di accoglienza e/o da 
enti/agenzie formative/i promotori e responsabili della realizzazione dei progetti. Tali 
certificati/attestati rendono conto dell’acquisizione di competenze/abilità e apprendimenti 
(tipologia e livello).

I percorsi in mobilità internazionale si svolgono sia durante l'attività didattica che nel 
periodo di sospensione delle lezioni.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Istituzioni scolastiche e formative all'estero, enti di formazione all'estero riconosciuti 
e accreditati

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNIFI OPEN LAB

Descrizione:

Il percorso, in dimensione orientativa ed educativo-didattica, fa sì che gli studenti si 
accostino allo studio delle discipline scientifiche in ambito universitario, valorizzando nello 
specifico le attività laboratoriali. Ciò consente l'acquisizione di competenze trasversali, in 
particolare di problem posing e problem solving, grazie alle quali poter svolgere prove 
autentiche.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RODO CINE CLUB

E' prevista la visione di film in lingua inglese, con conseguente dibattito ed 
approfondimento del tema del film, alla presenza di un esperto di cinema e 
dell'insegnante di lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della lingua inglese e in particolare delle competenze legate al 
listening ed allo speaking; capacità di formulare un giudizio critico sia dal punto di 
vista dei contenuti che del linguaggio cinematografico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterne e interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Corsi extracurricolari in convenzione con enti certificatori, gli insegnanti madrelingua 
tengono i corsi nei locali della scuola. Sono presenti tutti i livelli, fino all'Advanced C2, 
per il quale siamo stati il primo liceo a poter proporre l'attivazione per la presenza di 
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studenti eccellenti. Al termine del corso si effettua l'esame per la relativa 
certificazione. Obiettivi formativi 1 e 3

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche nella lingua inglese. Raggiungere 
livelli di competenza comunicativa utili per il mondo del lavoro e per il proseguimento 
degli studi universitari, anche all'estero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterne e interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROGETTI PER LA CITTADINANZA ATTIVA

Vengono proposti una serie di progetti che riguardano il tema della legalità, in 
collaborazione con fondazioni ed istituzioni quali la Questura, l'Arma dei Carabinieri, 
l'Ispettorato del lavoro. Si tratta di incontri in streaming con personaggi famosi 
impegnati nel sensibilizzare al rispetto della legalità, di partecipazione a sessioni 
formative presso sedi esterne con successiva elaborazione di materiale anche 
multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si promuove l'educazione alla cittadinanza attiva, attraverso -la conoscenze delle 
regole e delle leggi, prima fra tutte la Costituzione; -l'educazione al rispetto delle 
regole e a stili di vita corretti, senza dipendenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterne e interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
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 Aule: Proiezioni

 TEATRO IN LINGUA INGLESE

Gruppo teatrale in lingua inglese: gli studenti scelgono insieme all'esperta esterna di 
teatro, madrelingua inglese, l'opera da mettere in scena e quindi, oltre ad essere 
attori, curano tutto l'allestimento, cimentandosi anche come costumisti e scenografi. 
Tutta l'attività si svolge in lingua inglese, curando anche gli aspetti della comunicazione 
non linguistica, quali la prossemica e la mimica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di Analisi ed interpretazione di un testo teatrale in lingua inglese. 
Potenziamento della lingua staniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterne e interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTARE LA SICUREZZA

Momenti di confronto tra studenti ed ispettori del lavoro, per verificare e potenziare la 
cultura della sicurezza, a partire dalla conoscenza dei ragazzi dei loro/diritti doveri in 
materia di rapporti di lavoro e sicurezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'acquisizione da parte degli studenti dei concetti di sicurezza come tutela 
individuale e collettiva, come diritto-dovere. Favorire la consapevolezza che la 
sicurezza necessita di progettazione per la riduzione del rischio e l'attuazione delle 
misure opportune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterne e interne
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 PERCORSI SULLA STORIA DEL NOVECENTO, PER IL TRENO DELLA MEMORIA

Ciclo di conferenze ed incontri, rivolti agli studenti delle classi quarte e quinte, curati 
sia da docenti di storia dell'Istituto che da esperti esterni. Un gruppo selezionato degli 
studenti iscritti al progetto partecipa all'iniziativa Treno della Memoria, organizzata dal 
MIUR e dalla Regione Toscana, con la visita ad Auschwitz-Birkenau.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire una formazione storica, filosofica e sociologica relativa alla nascita dei fascismi 
in Europa e delle ideologie razziste che hanno condotto agli stermini della Seconda 
guerra mondiale. Sensibilizzare alla lettura della contemporaneità e di eventuali 
segnali di ripresa di ideologie discriminatorie. Produrre materiale multimediale prima 
e dopo il viaggio da fruire su piattaforma Classroom.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse sia interne che esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Proiezioni

 STORIE E MEMORIE DEL NOVECENTO

Si analizzano da parte di un esperto esterno in un percorso di lezione/laboratorio ( 
con produzione di materiale da parte degli studenti ) le dinamiche ed i conflitti del 
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"secolo breve" sui temi della guerra di Spagna e del Sessantotto tra storia, memoria e 
letteratura di ieri e di oggi, collocando gli eventi nel quadro sociale, politico e culturale 
dei loro anni. L'attività è rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte di tutti gli 
indirizzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere passaggi fondamentali della storia del Novecento. Riflettere sul significato 
di democrazia, cittadinanza, partecipazione. Educare al rispetto delle regole e 
all'esercizio pratico di comportamenti positivi conformi ai valori democratici. 
Ricostruire la complessità del fatto storico. Riconoscere e valutare criticamente la 
pluralità di fonti della Storia contemporanea. Riconoscere e valutare gli usi sociali e 
politico della storia e della memoria collettiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 PROGETTI LEGATI AL GRUPPO SPORTIVO DI ISTITUTO

Vengono proposti a tutti gli studenti numerosi progetti, volti alla conoscenza ed alla 
pratica diversi sport, per realizzare un primo approccio attraverso la presentazione 
degli elementi base e la successiva costituzione di un gruppo di studenti interessati, 
con incontri cadenzati sull'intero anno scolastico nonché organizzazione di tornei 
scolastici e interscolastici. Vengono proposti: Rugby educativo; Pattinaggio; Hip Hop, 
Bioginnastica, Autodifesa. Obiettivi formativi 4,5,7

Obiettivi formativi e competenze attese
Specifici sull'acquisizione di competenze in relazione alle singole pratiche sportive. 
Generali: potenziare le capacità motorie, attentive e relazionali, imparando ad operare 
con i compagni in modo positivo; migliorare autonomia ed ascolto; socializzare e 
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condividere un progetto comune; favorire la capacità di adattamento e la capacità di 
analisi e risposta in relazione al contesto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterne e interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 PROGETTO VELA E FISICA

Avviamento degli studenti al mondo della vela, con uscite in barca a vela giornaliere e 
attività sportive in spiaggia o in campi attrezzati per il resto della giornata. Si prevede 
un soggiorno di 3 o 4 giorni nel periodo fine aprile, inizio maggio in una struttura 
attrezzata in porti toscani. La tecnica di vela viene correlata agli studi di fisica e scienze 
che si affrontano in un liceo scientifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinamento al mare ed alla navigazione a vela, che si trasforma in conoscenza ed 
affiatamento, dovendo collaborare e vivere in uno spazio limitato. Approfondire 
principi della fisica applicata ai fluidi. Miglioramento delle abilità motorie in generale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Barche a vela

 SPORTIVA_MENTE SCUOLA SULLA NEVE

Soggiorno di alcuni giorni nelle strutture ricettive delle montagne pistoiesi con attività 
sportiva invernale al mattino e gruppi di studio nel pomeriggio con metodologia peer-
to-peer.

Obiettivi formativi e competenze attese

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO

Acquisizione, perfezionamento e consolidamento della tecnica sciistica. 
Potenziamento di schemi motori complessi. Imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterne e interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piste da sci

 OLIMPIADI DI ITALIANO E CERTAMEN DI LATINO

Partecipazione alle competizioni organizzate a livello nazionale. Obiettivo formativo 1

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare ed approfondire lo studio della lingua italiana e della lingua latina. 
Sollecitare interesse e motivazione verso lo studio delle discipline. Educare alla 
performance.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 GIOCHI DELLA CHIMICA

Partecipazione alla competizione organizzata a livello nazionale; si prevedono incontri 
di preparazione per gli ammessi alla fase regionale. Obiettivo formativo 1

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l'interesse per la disciplina. Incentivare la risoluzione autonoma e creativa di 
problemi. Fornire agli studenti una opportunità per testare le loro inclinazioni ed 
attitudini per lo studio e comprensione dei fenomeni chimici. Incontrarsi con altri 
studenti nelle fasi successive e potersi confrontare con loro e con realtà diverse.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterne e interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 OLIMPIADI DI MATEMATICA

Partecipazione alla gara curata dall'Unione Matematica Italiana; realizzazione di 
incontri di approfondimento per gli studenti interessati e per gli ammessi alla fase 
provinciale. Obiettivo formativo 1

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l'interesse per la disciplina. Incentivare la risoluzione autonoma e creativa di 
problemi. Fornire agli studenti un'opportunità per testare le loro inclinazioni ed 
attitudini per lo studio e comprensione della matematica. Incontrarsi con altri studenti 
nelle fasi successive e potersi confrontare con loro e con realtà diverse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterne e interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DI FISICA

Partecipazione alla gara curata dall'Associazione Italiana per l'insegnamento della 
Fisica; realizzazione di incontri di approfondimento per gli studenti interessati e per gli 
ammessi alla fase provinciale. Obiettivo formativo 1

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l'interesse per la disciplina. Incentivare la risoluzione autonoma e creativa di 
problemi. Fornire agli studenti un'opportunità per testare le loro inclinazioni ed 
attitudini per lo studio e comprensione dei fenomeni fisici. Incontrarsi con altri 
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studenti nelle fasi successive e potersi confrontare con loro e con realtà diverse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterne e interne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica

 Aule: Aula generica

 MASTERCLASS

Un gruppo di alunni delle classi quarte e quinte partecipa presso i laboratori dell'INFN 
di Firenze ad una sessione di lavoro sul riconoscimento delle particelle elementari, in 
collegamento con il CERN. Obiettivo formativo 1

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza di aspetti della fisica moderna almeno nei concetti elementari. 
Comprendere l' importanza della capacità di relazionare e lavorare in team, nella 
ricerca della fisica delle particelle.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Laboratori INFN Firenze

 Strutture sportive: Laboratori INFN Firenze

 LIBERNAUTA

Concorso letterario che prevede la lettura di almeno tre libri scelti dal comitato 
scientifico e l'invio delle relative recensioni. Possibile partecipazione alla presentazione 
dei libri in concorso e alle animazioni previste nelle biblioteche aderenti, dove si 
possono ritirare i libri da leggere. Laboratori per promuovere la letteratura 
contemporanea e coinvolgimento dei ragazzi in un blog dedicato. Obiettivo formativo 
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1

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il gusto della lettura come scelta libera e personale. Approfondimento 
delle competenze linguistiche curricolari attraverso incontri, laboratori. Capacità di 
scrivere una recensione rispettando alcuni canoni ed inserendo aspetti di produzione 
personali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esterna ed interna

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Biblioteche del territorio

 Aule: Proiezioni

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Attualmente la scuola dispone di connessione 
internet con copertura totale in entrambe le sedi 
dell'Istituto e nelle aule distaccate di via Senese. 
La sede di via Baldovinetti è connessa a internet 
mediante fibra ottica, la sede di via del Podestà 
ha la banda larga.

Gli Uffici amministrativo-contabili hanno una 
connessione a internet su fibra dedicata in modo 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

da non interferire con le connessioni per 
didattica.

Tale sistema è funzionale sia all'uso del registro 
elettronico, che all'implementazione in classe 
delle piattaforme didattiche in uso nella scuola: 
G-suite for education, EdPuzzle, Edmodo, ecc..
Ambienti per la didattica digitale integrata

Il nostro Istituto ha recentemente acquisito il 
pacchetto Google G Suite for education. La 
piattaforma offre numerosi servizi Google, 
accessibili online mediante un qualsiasi browser 
senza necessità di installare alcun software sui 
computer della scuola e personali. Gli obiettivi 
principali per cui abbiamo deciso di adottarla 
sono:

ottimizzare il flusso della comunicazione 
interna (scambio e circolazione di 
informazioni tra docenti e alunni);
condividere documenti e materiali didattici 
tra docenti e studenti;
facilitare la comunicazione tra docenti e 
alunni e realizzare una didattica 
maggiormente personalizzata; 
offrire a docenti e strumenti applicazione 
per ideare, creare e pubblicare documenti e 
materiali multimediali.

Mediante questa piattaforma sia i docenti che gli 
studenti hanno un proprio account personale a 
cui sono collegati numerosi servizi tra cui la posta 
elettronica, il cloud con spazio illimitato, gli 
applicativi Google professionali (documenti, fogli, 
moduli, ecc) e Google Classroom che permette di 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

creare e gestire classi virtuali per condividere 
materiale, creare compiti e scambiare feedback 
con gli studenti.

In aggiunta ai servizi offerti da G-suite for 
education, nel corso dell'a.s. 2017/18, la scuola si 
è dotata della piattaforma EdPuzzle che permette 
di creare videolezioni usando materiali trovati in 
rete o caricati dal proprio dispositivo e assegnarle 
come compito monitorando e interagendo col 
lavoro degli studenti. Questa piattaforma 
permette anche di implementare la metodologia 
della "flipped classroom".

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Il corso di AutoCAD è un'attività aggiuntiva a 
partecipazione volontaria rivolto agli studenti del 
secondo biennio e delle quinte che si svolge in 
orario pomeridiano, attivato su richiesta in 
entrambe le sedi del Liceo.

Grazie alla partecipazione del nostro istituto a 
FABLAB della Regione Toscana, abbiamo inoltre 
acquisito una stampante 3D con cui sviluppare le 
tematiche relative alla geometria nello spazio. 

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la lettura e 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

la cultura, di formare lettori motivati e 
consapevoli, di accrescere e alimentare il 
desiderio di imparare e apprendere, di 
sottolineare la funzione della lettura come 
indispensabile pratica educativa e formativa, di 
rafforzare il ruolo e la visibilità delle biblioteche 
scolastiche intese, oggi, nella loro nuova 
accezione di laboratori e ambienti innovativi in 
cui, anche attraverso nuove metodologie 
didattiche, coltivare e sviluppare conoscenze, 
saperi, attitudini e abilità trasversali. 

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

Per implementare la metodologia della flipped 
classroom esistono tanti strumenti. Sicuramente 
uno dei più efficaci è EDpuzzle: è una piattaforma 
per creare videolezioni complete di domande e 
note testo e audio. Il nostro Liceo ha acquistato la 
versione professionale che permette la creazione 
di un archivio di istituto di tutte le video lezioni 
create per ciascun curricolo.

•

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

Twletteratura è un metodo per

sviluppare competenze digitali;
rendere più efficace la didattica;
costruire una nuova rete di relazioni 
professionali tra docenti;

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

migliorare la qualità dell’apprendimento 
degli studenti;
contribuire a cambiare la scuola e 
confrontarsi con altre realtà scolastiche.

Le attività di lettura e riscrittura di TwLetteratura 
rappresentano un'opportunità per:

far leggere gli studenti;
stimolare la partecipazione degli studenti 
alle lezioni;
insegnare agli studenti come creare e 
curare contenuti digitali;
valutare l’apprendimento degli studenti in 
modo innovativo.

Più di 14.000 studenti di 250 scuole in tutta Italia 
hanno letto, commentato e riscritto le opere di 
Pirandello, Ariosto, Levi, Collodi, Manzoni con 
TwLetteratura, imparando che leggere è anche 
giocare in modo interattivo, conoscere nuovi 
amici e usare in modo consapevole i social 
network.

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

Progetto di sperimentazione didattica per 
competenze, finanziato dal MIUR, sulla civiltà 
letteraria del ‘900, letta tra il secolo che l’ha 
preceduta e le opere del presente.

L’Atlante digitale si propone di mappare, 
attraverso i luoghi, la letteratura prodotta in Italia 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

e oltre i suoi confini. Ad ogni autore la sua città, 
ad ogni opera la sua traccia nel Bel Paese. 

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Il nostro Istituto ha recentemente acquisito il 
pacchetto Google G Suite for education. La 
piattaforma offre numerosi servizi, accessibili 
online mediante un qualsiasi browser senza 
necessità di installare alcun software sui 
computer della scuola e personali. Gli obiettivi 
principali per cui abbiamo deciso di adottare G-
Suite sono:

ottimizzare il flusso della comunicazione 
interna (scambio e circolazione di 
informazioni tra docenti e alunni);
condividere documenti e materiali didattici 
tra docenti e studenti;
facilitare la comunicazione tra docenti e 
alunni e realizzare una didattica 
maggiormente personalizzata; 
offrire a docenti e strumenti applicazione 
per ideare, creare e pubblicare documenti e 
materiali multimediali.

Mediante questa piattaforma sia i docenti che gli 
studenti hanno un proprio account personale a 
cui sono collegati numerosi servizi tra cui la posta 
elettronica, il cloud con spazio illimitato, gli 
applicativi Google professionali (documenti, fogli, 
moduli, ecc) e Google Classroom che permette di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

creare e gestire classi virtuali per condividere 
materiale, creare compiti e scambiare feedback 
con gli studenti.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Oltre ai corsi di formazione organizzati 

all'interno dell’ambito territoriale, il Liceo 

Rodolico ha attivato per i docenti un'unità 

formativa interna.

L’unità didattica è stata progettata in forma 

modulare per rispondere sia alle diverse 

competenze digitali che alle differenti 

esigenze formative dei docenti. Al corso 

hanno partecipato complessivamente 30 

docenti che hanno frequentato almeno uno 

dei seguenti moduli relativi a due macro-

tematiche:

Piattaforma “G-suite for education”, un 

modulo a scelta tra

1. 

Modulo basea. 

Modulo avanzatob. 

Didattica innovativa, un modulo a scelta tra2. 

Introduzione alla flipped classroom e a. 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

piattaforma EdPuzzle

Piattaforme di social learning: Google 

classroom, Edmodo

 

 

b. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO - FIPS21000P

Criteri di valutazione comuni:

Dall’anno scolastico 2010-2011 in tutte le classi degli istituti superiori diviene 
applicativa la norma introdotta dal Regolamento sulla valutazione (D.P.R. n. 
122/2009) secondo cui per gli studenti, ai fini della validità dell'anno scolastico, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Il quadro orario 
per le classi di biennio e triennio secondo i nuovi ordinamenti risulta essere:  
TUTTI GLI INDIRIZZI  
CLASSE PRIMA E SECONDA CLASSE TERZA. QUARTA E QUINTA  
CON ORA DI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 891 990  
SENZA ORA DI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 858 957  
 
Le istituzioni scolastiche – sempre secondo quanto ha stabilito il Regolamento 
sulla valutazione - possono prevedere, per singoli casi eccezionali, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite: "Tali deroghe sono previste per assenze 
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati”. Il Collegio Docenti ha stabilito, in presenza di 
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relativa valida documentazione, i seguenti criteri di deroga ai limiti minimi di 
frequenza: gravi motivi di salute; terapie e cure programmate; adesioni a 
confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese sui giorni di riposo; 
partecipazione ad attività agonistiche sportive come calendarizzate da 
associazione di appartenenza; partecipazione ad attività organizzate dalla scuola 
in orario curricolare, come previsto dal PTOF.  
 
Per gli/le alunni/e per i quali risulti valido l’anno scolastico, il Collegio Docenti 
definisce i seguenti criteri generali procedurali e di valutazione: la situazione 
finale di ciascuno/a studente/ssa va considerata come risultato di un processo 
continuo e coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di Classe deve 
pervenire alla sua definizione eventualmente anche attraverso le indicazioni 
desumibili dai giudizi analitici espressi da ogni docente. Conseguentemente i voti 
assegnati nelle singole materie non possono rappresentare atti univoci e 
discrezionali dei/le singoli/e insegnanti, bensì il risultato di una valutazione 
collegiale del Consiglio di Classe, che tenga conto di tutti gli elementi di giudizio 
emersi nel corso dell’anno scolastico, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi 
educativo-didattici integrativi cui l’alunno/a ha eventualmente partecipato. Il 
giudizio finale di promozione o non promozione deve costituire una sintesi delle 
singole valutazioni, riesaminate e fatte proprie dal Consiglio di Classe con la 
coerenza necessaria ad evitare che tra esse ed il giudizio finale vi siano difformità 
e contraddizioni.  
 
La misurazione degli esiti viene effettuata tenuto conto che tutte le discipline 
concorrono alla formazione culturale e personale dello/a studente/ssa. In 
particolare i Consigli di Classe tengono conto dei seguenti elementi:  
- frequenza e partecipazione al dialogo educativo-didattico;  
- interesse nello svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari;  
- applicazione allo studio;  
- acquisizione dei contenuti disciplinari;  
- competenza comunicativo-relazionale;  
- capacità di analisi, rielaborazione e sintesi;  
- autonomia e acquisizione di competenze di studio trasversali;  
- partecipazione a percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.  
 
E’ inoltre valutato per ciascuno/a studente/ssa il risultato finale mediante 
comparazione tra gli esiti conseguiti nell’anno scolastico e l’accertamento dei 
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livelli di partenza, prendendo in considerazione anche gli esiti degli interventi di 
sostegno/recupero, quando essi siano stati assegnati, e tenendo presente che 
l’insufficienza in una o più discipline va in ogni modo considerata alla luce della 
possibilità di inserimento dello/a studente/ssa nella classe successiva.  
 
Per l’attribuzione del voto di condotta i Consigli di Classe si atterranno ai criteri 
guida indicati nel PTOF.  
 
Ai sensi della normativa vigente un voto insufficiente in condotta in sede di 
scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di 
Stato; l’attribuzione della valutazione di insufficienza deve essere motivata nel 
verbale del Consiglio di Classe.  
 
La valutazione è un processo che accompagna lo/a studente/ssa per l’intero 
percorso scolastico, uno strumento che lo aiuta ad acquisire consapevolezza 
della propria preparazione, della validità ed efficacia del proprio metodo di 
studio, fornendogli/le indicazioni utili per migliorare il proprio lavoro. In questa 
ottica la valutazione deve essere trasparente e tempestiva e l’esito delle prove 
deve essere comunicato con circostanziata motivazione.  
 
La valutazione informa il /la docente sull’efficacia contestuale dell’azione 
educativo-didattica intrapresa: le verifiche scritte e orali saranno cadenzate con 
regolarità per permettere di pianificare in itinere interventi sulle difficoltà 
eventualmente incontrate dagli/dalle alunni/e. La valutazione attraverso prove 
comuni su classi parallele, tese a verificare precise conoscenze, abilità e 
competenze, consentirà una serena riflessione sulle scelte di programmazione 
educativo-didattica operate nelle opportune sedi collegiali.  
 
In particolare il biennio iniziale del Liceo costituisce obbligo di istruzione (Legge 
n. 296 del 7-12-2006) nel quale fornire gli strumenti idonei all’acquisizione di 
alcune competenze chiave in preparazione o in proseguimento 
dell’apprendimento in ambito scolastico, nonché all’inserimento nella vita 
lavorativa. I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storico-sociale), che raggruppano le varie discipline in modo 
trasversale. Per conoscenze si intende il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
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principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Le abilità 
indicano le capacità di applicare conoscenze e utilizzare procedure per portare a 
termini compiti e risolvere problemi.  
In riferimento ai recenti disposti normativi, rispetto al curricolo per 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, saranno di seguito riportati i 
criteri di valutazione specifici e gli strumenti utilizzati.

Criteri di valutazione del comportamento:

L’attribuzione del voto di comportamento risponde alle finalità di:  
- accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico 
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 
disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;  
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno 
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto 
esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che 
corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri.  
 
In base all'attuale normativa di riferimento (D.L. n. 137 del 1° settembre 2008, 
convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2008, n. 169; Circ. n° 100 
dell’11 dicembre 2008; D.M. n° 5 del 16/01/2009), allo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, allo Statuto delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola 
lavoro (PCTO = percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), al 
Regolamento Interno di Istituto vengono recepiti e indicati dal Collegio Docenti i 
seguenti criteri guida per l’attribuzione del voto di condotta:  
- il Consiglio di Classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere 
dall'alunno durante il corso dell’anno;  
- la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi 
a un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di 
maturazione e crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno 
scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui 
deve rispondere l’attribuzione del voto di condotta, il Consiglio di Classe tiene in 
debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati 
dall'alunno nel corso dell’anno;  
- la condotta sufficiente dovrà corrispondere al 6;  
- un voto inferiore a 6 può essere attribuito solo se lo studente abbia ricevuto 
sanzioni disciplinari gravi e successivamente non abbia significativamente 
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modificato il proprio comportamento;  
- la condotta insufficiente deve essere motivata nei verbali dei Consigli di Classe 
ordinari e straordinari e, in particolare, nel verbale dello scrutinio finale.  
 
Per l’attribuzione del voto di condotta si terrà quindi conto dei seguenti 
indicatori:  
- rispetto verso i compagni, gli insegnanti, il personale e i beni del Liceo (art. 3 
Statuto Studentesse e Studenti commi 3 e 5);  
- frequenza (più o meno regolare, assenze frammentate e/o strategiche- art. 3 
Statuto Studentesse e Studenti comma 1) con particolare attenzione ad un 
numero eccessivo di ritardi;  
- giustificazione delle assenze e dei ritardi (puntuale o no – Regolamento di 
istituto);  
- attenzione e grado di partecipazione alle lezioni e alle altre attività del Liceo (art. 
1 Statuto Studentesse e Studenti comma 3);  
- eventuali sanzioni disciplinari (come previste dal Regolamento di Disciplina 
degli alunni);  
- correzione dei comportamenti scorretti e miglioramento della condotta (D.M. n. 
5 del 16 gennaio 2009, art. 3 comma 2).  
 
Si allega la tabella di corrispondenza tra voto di comportamento e livelli 
tassonomici.

ALLEGATI: tabella_valutazione_comportamento.pdf

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

Il Consiglio di Classe nello scrutinio di giugno si esprime, come previsto dalla 
normativa vigente, riguardo a ciascun alunno per la promozione o la non 
promozione oppure per la sospensione del giudizio.  
Promozione: l’alunno viene dichiarato “promosso” quando abbia riportato la 
sufficienza in tutte le materie. Non promozione: l’alunno verrà dichiarato “non 
promosso” quando le insufficienze riportate siano rappresentative di lacune di 
preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di Classe, sia tale da non 
rendere ipotizzabile alcun recupero, né autonomo, né assistito e, quindi, da non 
consentire la proficua frequenza della classe successiva. Le motivazioni della non 
promozione vengono registrate nel verbale del Consiglio di Classe.  
Sospensione del giudizio: il Consiglio di Classe può esprimersi in questo senso 
per quegli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più 
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discipline valutazioni insufficienti, ma non tali da comportare un immediato 
giudizio di non promozione. In base all’ O.M. 92, articolo 6 commi 3, 4, 5 “il 
consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base 
degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero”, fissando 
come termine improrogabile per queste ultime, le relative verifiche e le 
valutazioni integrative finali (giudizio finale di promozione o non promozione alla 
classe successiva) la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo 
(articolo 8 comma 1). Le modalità delle attività di recupero, delle verifiche e 
valutazioni integrative finali vengono stabilite con delibera del Collegio Docenti. 
Per la formulazione dei giudizi di cui sopra si dovranno tenere presenti le 
seguenti indicazioni:  
 
- in presenza di materie insufficienti, il Consiglio di Classe è invitato ad ampia e 
approfondita discussione sull'eventuale promozione alla classe successiva in 
relazione alla gravità delle lacune;  
- deve essere considerata con particolare attenzione una valutazione 
insufficiente, specie se grave, in materie che prevedono voto scritto e orale, 
soprattutto se caratterizzanti il corso di studio;  
- per la sospensione del giudizio le insufficienze non devono essere numerose, 
né tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva che si ritenga 
difficilmente colmabile anche con le attività di recupero;  
- si stabilisce una Soglia di Attenzione oltre la quale il Consiglio di Classe deve 
approfondire adeguatamente e dettagliare esplicitamente a verbale le 
motivazioni che hanno portato alla delibera di promozione, sospensione del 
giudizio, non promozione. Costituisce Soglia di Attenzione: il limite di tre 
insufficienze anche non gravi; un limite inferiore a tre insufficienze quando 
qualcuna sia grave, soprattutto se in materie con voto scritto e orale e 
caratterizzanti il corso di studio.

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

Sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato in qualità di candidati interni gli 
studenti che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione 
secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.  
L’ammissione all'Esame di Stato è disposta in sede di scrutinio finale, dal 
Consiglio di Classe, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. In 
ottemperanza al D. Lgs. 62/2017 e solo per le parti non abrogate al D.P.R. 
122/2009 è ammesso all’Esame di Stato lo/a studente/ssa in possesso dei 
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seguenti requisiti:  
 
- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;  
- partecipazione durante l’ultimo anno di corso alle prove predisposte 
dall'INVALSI per verificare il livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline 
oggetto di rilevazione;  
- svolgimento dei percorsi per competenze trasversali e di orientamento secondo 
quanto previsto dall'indirizzo di studio;  
- votazione media non inferiore a sei decimi compreso il voto di comportamento 
(con possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di 
insufficienza in una sola disciplina).

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio del credito 
scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno d corso fino ad un 
massimo di 40 punti, di cui 12 per terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto.  
Si allega la tabella, nella quale viene stabilita la corrispondenza tra la media dei 
voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
fascia di attribuzione del credito scolastico, nonché, per i candidati che 
sostengono l’Esame in regime transitorio negli anni scolastico 2018-2019 e 2019-
2020, l’aggiornamento del credito realizzato mediante tabelle di conversione in 
D. Lgs. 62/2017.

ALLEGATI: attribuzione credito scolastico.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In riferimento ai recenti disposti normativi, rispetto al curricolo per 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, saranno di seguito riportati i 
criteri di valutazione specifici e gli strumenti utilizzati.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO

Punti di forza

La nostra scuola ha pochi studenti iscritti con disabilità; perche' essi possano sentirsi 
pienamente inseriti nella classe, le diverse attività programmate sono declinate in 
modo tale da favorire la loro piena partecipazione. Questo è possibile grazie alla 
cultura dell'inclusione sviluppata nel tempo dai Consigli di Classe, frutto anche della 
piena collaborazione fra insegnanti curricolari ed insegnanti di sostegno. Alla 
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti 
curricolari, sia nella fase iniziale di stesura del PEI che in quella finale di verifica, 
mentre il monitoraggio avviene in sede di ordinario Consiglio di Classe. La scuola 
cura in particolare gli studenti DSA e BES con la stesura, in collaborazione con le 
famiglie, di Piani Didattici Personalizzati che sono monitorati ed eventualmente 
aggiornati nel corso dell'anno, lo sviluppo e l'utilizzo di tecniche compensative nella 
didattica. La sensibilità dell' Istituto alle tematiche inclusive ha portato alla presenza 
di una Funzione Strumentale dedicata che affianca gli insegnanti nel loro lavoro; in 
particolare dall'anno scorso si convocano i Consigli delle classi con presenza di alunni 
disabili o DSA già in settembre. La Scuola ha avuto iscritti stranieri per i quali si è reso 
necessario un corso di lingua italiana.

Punti di debolezza

Non è assicurata la continuità didattica per gli insegnanti di sostegno, che sono in 
supplenza annuale.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola ha assunto come priorità dell'azione formativa il recupero ed il 
potenziamento, con uno sforzo organizzativo rilevante, come dimostra il confronto 
con i dati di benchmark a livello provinciale e regionale, superati di ben cinque volte 
in relazione alle ore di recupero attuate. Il recupero è articolato in varie opzioni: 
gruppi di livello all'interno delle classi, sportelli, corsi di recupero pomeridiani, 
giornate dedicate al recupero, un periodo di pausa didattica dopo lo scrutinio 
intermedio. Di particolare efficacia sono apparsi i corsi di recupero subito dopo le 
valutazioni interperiodali e quelli estivi, per la preparazione agli esami degli alunni 
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sospesi Gli studenti che presentano maggiori necessità di intervento sono nel 
biennio e nella classe terza, le materie con più difficoltà rimangono la matematica ed 
il latino, l'italiano per l'opzione scienze applicate. Il potenziamento degli alunni con 
particolari attitudini disciplinari è realizzato, oltre che nell'azione didattica quotidiana, 
attraverso la partecipazione a gare e competizioni esterne alla scuola, la realizzazione 
di progetti interni su temi di approfondimento del curricolo, lezioni di esperti esterni.

Punti di debolezza

Diminuzione delle risorse disponibili.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Referente BES

Funzione Strumentale Inclusione

Referente DSA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per le disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3 commi 1 e 3) viene seguita la procedura 
definita a livello normativo con l’attivazione di un Piano Educativo Individualizzato e la 
costituzione di un Gruppo di lavoro operativo handicap (GLOH).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale Inclusione, docenti curriculari, docenti di 
sostegno, educatori, eventuali assistenti socio-educativi, neuropsichiatri, eventuali 
figure mediche specialistiche, genitori o esercenti la potestà genitoriale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I genitori o esercenti la potestà genitoriale collaborano con gli insegnanti e con le figure 
istituzionalmente preposte alla stesura del PEI per la disabilità e ai PDP; il Consiglio di 
Istituto recepisce iniziative e richieste delle figure scolastiche istituzionali e delle 
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famiglie per promuovere stanziamenti di fondi e risorse a favore del disagio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le strategie di valutazione sono specificate nelle formulazioni di Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) e si basano anche sul confronto tra i docenti rispetto alle migliori 
pratiche e alle proposte formulate dai Dipartimenti Disciplinari. Gli alunni stranieri non 
italofoni potranno in relazione alle difficoltà linguistiche essere valutati 
nell'interperiodo non in tutte le discipline e riportare il voto solo nelle materie in cui il 
docente è riuscito ad avere elementi sufficienti per formulare una valutazione. Per lo 
scrutinio finale si propone ai consigli di classe di evitare di respingere lo studente alla 
fine del primo anno di arrivo nella scuola, ma, se vi sono possibilità di un 
apprendimento proficuo nell’anno successivo, si propone di biennalizzare il giudizio. Il 
consiglio di classe individua, per ogni alunno, i criteri di valutazione coerenti con il 
disturbo o il disagio di apprendimento, attraverso il confronto tra la famiglia, lo 
studente, la funzione strumentale, i referenti DSA/BES presenti nella scuola, gli 
insegnanti delle materie in cui si rilevano criticità, i tutor e i diagnosti. Si tengono in 
considerazione per gli alunni con disabilità, oltre che il comportamento, anche le 
discipline e le attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Inoltre 
si prevede, per gli studenti disabili, l’eventuale predisposizione di prove di esame 
differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso 
dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Per gli 
studenti in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificata 
saranno attivate adeguate misure dispensative e compensative e la relativa valutazione 
sarà effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali. La 
valutazione finale deve tenere conto delle modalità di svolgimento delle attività 
educativo-didattiche nel corso dell’anno scolastico 2020-2021.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Si allega il piano della didattica digitale integrata come deliberato da Collegio Docenti 
e Consiglio di Istituto.

ALLEGATI:
REGOLAMENTODDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: trimestre/pentamestre

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo

Gestisce la comunicazione interna ed esterna e le relazioni 
col pubblico. Riceve, diffonde e archivia i documenti. 
Gestisce la posta istituzionale sia ordinaria che certificata. E' 
responsabile per la pubblicazione all'albo dei documenti.

Ufficio acquisti

Supporta il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
nella fase istruttoria dell'attività negoziale per le forniture di 
beni e servizi nonché nella gestione del patrimonio e degli 
inventari.

Gestisce i rapporti con i docenti per quanto riguarda il 
registro elettronico e la programmazione dei consigli di 
classe. Gestisce i rapporti con gli studenti e le famiglie per 
quanto riguarda tutte le fasi del percorso scolastico. E' 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

responsabile per la gestione delle credenziali per l'accesso 
al registro elettronico.

Ufficio personale

Gestisce le pratiche relative al personale scolastico, la 
convocazione di supplenti e la stipula di contratti per 
personale a tempo determinato. Elabora le graduatorie di 
istituto.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.ss16676.scuolanext.info/ 
Pagelle on line 
http://www.ss16676.scuolanext.info/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.lsnr.it/index.php/moduli-per-gli-
studenti 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ROBOTOSCANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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 RETE ROBOTOSCANA

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE STRADA FI04

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE RESAS PER LA SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 RETE RESAS PER LA SICUREZZA

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE WEDEBATE ITALIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO QUADRO RETE ABACO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ACCORDO QUADRO RETE ABACO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 OLTRE L'AULA SERVICE LEARNING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE INIZIALE DEL PERSONALE NEOASSUNTO
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In presenza nell'Istituto di personale neoassunto si svolgono i percorsi richiesti dalla 
normativa e si attivano le figure dei docenti tutor e le relative attività di formazione come 
previste.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL VIGENTE ACCORDO STATO-REGIONI

Formazione generale e specifica, aggiornamento periodico come previsto dall'attuale 
normativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Incontri con RSPP•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LE FIGURE SENSIBILI PREVISTE DAL D. LGS. 
81/2008

Adesione ai corsi di formazione proposti dalla rete RESAS

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE BLS E USO DEFRIBRILLATORE

Formazione obbligatoria a seguito della delibera Regione Toscana per i docenti di Scienze 
Motorie e Sportive; aperta a docenti interessati di altre classi di concorso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Il Collegio docenti ha individuato questo aspetto sulla formazione di competenze fra le 
priorità per le attività del triennio 2019_2022. I corsi costituiranno attività opzionali per i 
docenti interessati, che potranno scegliere fra le proposte della rete di ambito o di altre 
agenzie riconosciute. La scuola si riserva di valutare la possibilità di organizzare moduli di 
formazione interni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte sia dalla Rete di Ambito, da agenzie 
formative accreditate e dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Il Collegio docenti ha individuato questo aspetto sulla formazione di competenze fra le 
priorità per le attività del triennio 2019_2022. I corsi costituiranno attività opzionali per i 
docenti interessati, che potranno scegliere fra le proposte della rete di ambito o di altre 
agenzie riconosciute. La scuola si riserva di valutare la possibilità di organizzare moduli di 
formazione interni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti interessati

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte sia dalla Rete di Ambito, da agenzie 
formative accreditate e dalla singola scuola , da PNSD

 

 PERCORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA E METODOLOGICA PER IL CLIL

Il Collegio docenti ha individuato questo aspetto sulla formazione di competenze fra le 
priorità per le attività del triennio 2019_2022. I corsi costituiranno attività opzionali per i 
docenti interessati, che potranno scegliere fra le proposte della rete di ambito o di altre 
agenzie riconosciute. La scuola si riserva di valutare la possibilità di organizzare moduli di 
formazione interni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte sia dalla Rete di Ambito, da agenzie 
formative accreditate e dalla singola scuola

 

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Il Collegio docenti ha individuato questo aspetto sulla formazione di competenze fra le 
priorità per le attività del triennio 2019_2022. I corsi costituiranno attività opzionali per i 
docenti interessati, che potranno scegliere fra le proposte della rete di ambito o di altre 
agenzie riconosciute. La scuola si riserva di valutare la possibilità di organizzare moduli di 
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formazione interni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte sia dalla Rete di Ambito, da agenzie 
formative accreditate e dalla singola scuola

 

 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

Il Collegio docenti ha individuato questo aspetto sulla formazione di competenze fra le 
priorità per le attività del triennio 2019_2022. I corsi costituiranno attività opzionali per i 
docenti interessati, che potranno scegliere fra le proposte della rete di ambito o di altre 
agenzie riconosciute. La scuola si riserva di valutare la possibilità di organizzare moduli di 
formazione interni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte sia dalla Rete di Ambito, da agenzie 
formative accreditate e dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL VIGENTE ACCORDO STATO-REGIONI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione obbligatoria sulla sicurezza, formazione 
generale e formazione specifica; aggiornamento periodico 
della formazione

Destinatari
Sia Personale Amministrativo che Personale Collaboratore 
Scolastico e DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete RESAS

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LE FIGURE SENSIBILI PREVISTE DAL DLGS 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
Sia Personale Amministrativo che Personale Collaboratore 
Scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SULLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione legata agli aggiornamenti normativi in corso

Destinatari Sia Personale Amministrativo che DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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