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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Il contesto socio-economico di provenienza degli/delle studenti/esse è alto o medio alto per quasi tutte 
le classi.
Non sono  presenti gruppi consistenti di studenti/esse con peculiari situazioni di svantaggio economico 
o culturale. 
Viene prestata attenzione alla possibile diversità di contesto socio economico fra classi e dentro le 
classi e viene controllato attentamente  l'andamento del trend del livello di provenienza degli studenti 
per adeguare gli interventi inclusivi, implementando l'accoglienza e l'integrazione di studenti/esse in 
difficoltà.

 

Caratteristiche principali della scuola

Le sedi in cui è articolato l'Istituto sono quattro e dislocate in due diversi ambiti territoriali. 
La sede principale si trova nel Quartiere 4 in località Soffiano, mentre le altre tre sedi sono ubicate al 
Galluzzo nel Quartiere 3.
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 con entrambi i Quartieri 4 e 3; questo ha 
permesso l'adesione e la realizzazione di vari progetti.
 In particolare, a partire  dall'anno  scolastico 2015-2016, diverse istituzioni ed enti pubblici sia di 
Firenze che del Chianti hanno accolto numerosi/e alunni/e in percorsi per competenze  trasversali e di 
orientamento (PCTO), confermando il forte legame fra scuola e territorio di provenienza degli/delle 
studenti/esse.
Le  limitate risorse disponibili a livello locale e nei finanziamenti scolastici  comportano un 
adeguamento di alcuni ambiti di  progettualità e la definizione di aree prioritarie di intervento:
- adeguamenti strutturali o interventi di manutenzione in ottemperanza  ai vincoli della sicurezza e 
della prevenzione di rischi per la salute;
- ampliamento aree comuni di socializzazione e partecipazione nei cortili o all’interno degli edifici 
scolastici;
- ristrutturazione dei servizi igienici.
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La sede centrale in Via Baldovinetti n.5  è stata ampliata nel 2010 ed è composta da trenta aule e 
quattro laboratori.
La sede succursale di Via del Podestà n.98 è stata utilizzata dall'Istituto dal 2006 ed è composta da 
dieci  aule e due laboratori; attualmente è in fase di ampliamento ed ulteriore ristrutturazione che 
dovrebbe concludersi nel settembre del 2022 con la creazione di altre sei aule. 
La sede succursale di via Senese n. 208 è composta da quattro aule di dimensioni medio-piccole ed è 
stata concessa in uso provvisorio dal Comune di Firenze a partire dall’anno scolastico 2019-2020.
 Dall’anno scolastico 2019-2020 vengono utilizzate , in conseguenza dei lavori di ampliamento appena 
citati, due aule grandi ubicate nel Palazzo del Podestà, antistante la sde in Via del Podestà 98; lo spazio 
è stato dato in concessione dopo accordo tra Comune e Città Metropolitana di Firenze. 
Le sedi sono ben collegate con i mezzi pubblici; 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 lavagne interattive multimediali). Sono presenti laboratori di chimica e fisica e una 
palestra nella sede in in via Baldovinetti ristrutturata parzialmente nel 2019. 

Sono stati  realizzati tra il 2020 e il 2021 interventi di manutenzione straordinaria nell’edificio di Via 
Baldovinetti finalizzati alla messa a norma e in sicurezza degli spazi scolastici e  alla creazione nel 
giardino di percorsi di accesso per le diverse aree di ingresso dell'edificio, inoltre sono state installate 
rastrelliere  per le biciclette e sono stati effettuati interventi di abbellimento del verde pubblico.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITA’ STRATEGICHE 

 

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.

a. 

 

La crescita culturale e individuale degli studenti, 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.

b. 

 

La valorizzazione delle potenzialità dei singoli alunni attraverso lo sviluppo del 
metodo cooperativo (implementando la collaborazione costante e il confronto 
costruttivo con i docenti) e attraverso la cura e la progettazione degli ambienti di 
apprendimento, potenziando le azioni di collaborazione (sia nell’apprendimento tra 

c. 
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pari in classe che nel co-working fuoriclasse) e di progettazione tra docenti, 
favorendo l'interazione con le famiglie, le istituzioni, gli enti e le associazioni del 
territorio mediante forme di maggiore flessibilità dell'autonomia organizzativa e 
didattica.

 

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, in riferimento ai disposti normativi introdotti con l’insegnamento 
dell’Educazione Civica.

d. 

 

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.

e. 

 

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.

f. 

 

Finalità sul piano didattico-metodologico
 
- 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. 
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- 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 a proposte sperimentali di 
carattere locale, regionale e nazionale, che favoriscano processi di personalizzazione 
dell’apprendimento non solo attraverso le tecnologie multimediali.
 
- Individuare azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale 

 

- Attivare sistematicamente nella progettazione didattica di tutti i Dipartimenti 
Disciplinari e delle classi:
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a) percorsi di recupero/sostegno integrati nell’attività curricolare anche usufruendo, 
ove possibile, dell’organico dell’autonomia 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
 
d) sperimentazioni di attività di peer to peer per il sostegno/recupero in orario 
curricolare

 

Finalità a livello di relazioni, comunicazioni e promozione della 
partecipazione
 
- 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 le 
competenze trasversali e l’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.
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Finalità per lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento

 

Nella definizione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento si 
privilegia le esperienze che possano favorire lo sviluppo delle  capacità orientative 
degli studenti, incrementando le collaborazioni e favorendo la stesura di convenzioni 
con enti formativi.

 

Definire un sistema di orientamento formativo che consenta agli studenti di 
formulare il proprio bilancio di competenze integrando le esperienze dei Percorsi per 
le Competenze Trasversali e l’Orientamento con il curricolo verticale.

 

Favorire  l'assunzione di ruoli attivi e strategici 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.
 

Priorità e traguardi secondo il  Rapporto di Autovalutazione 

 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE
 
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).
 
RISULTATI SCOLASTICI 
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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.
 

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 e 
sperimentazione nel secondo biennio di prove autentiche per classi parallele in ambiti 
disciplinari.
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI (rielaborati da art. 1 c. 7 L. 107/15) 

Descrizione di obiettivi, motivazioni generali della scelta e declinazione nella 
progettualità dell’istituto

 

1) Consolidare lo sviluppo di percorsi e sistemi funzionali alla 
premialità, alla valorizzazione del merito e delle eccellenze in 
dimensione orientativa
 
Si ritiene importante promuovere:
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- 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 saranno sollecitati a partecipare a competizioni di tipo 
umanistico e scientifico come le Olimpiadi di Italiano, di Matematica, di Fisica, di 
Chimica, di Debate e di Informatica o come i Certamina.
 
-  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 e privilegiando quelle a carattere interdisciplinare.
 
- La partecipazione degli alunni delle classi quarte e quinte a open day e iniziative  
dell'università e del mondo della ricerca privilegiando attività interattive e orientative.

- La collaborazione con istituzioni di istruzione superiore (Conservatori e Scuole di 
Musica) e universitaria di tutto  il territorio nazionale anche al fine di incentivare 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.

- L’adesione degli studenti impegnati nelle attività agonistiche sportive ai percorsi del 
Progetto Studenti Atleti di Alto Livello (Decreto ministeriale 279 del 10 aprile 2018)  
per i quali i Consigli di Classe provvedono alla stesura di Progetti Formativi 
Personalizzati.
 

2) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
 
Si ritiene importante potenziare:
 
- Le competenze logico-matematiche e scientifiche inquadrate all'interno delle 
competenze chiave per lo sviluppo personale, del pensiero critico, della capacità di 
affrontare e risolvere problemi e per essere cittadini consapevoli e attivi.
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- Le metodologie di apprendimento basate sull'indagine e sulla progettazione anche 
con finalità creative e in contesti ludici,  basate sui metodi scientifici in scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica (STEM). 
 
- L'approccio fenomenologico-induttivo e percorsi basati su esperienze volte a 
sollecitare atteggiamenti di problematizzazione sui fenomeni osservati che 
conducano alla formulazione di ipotesi e all'introduzione di elementi di 
concettualizzazione.
 
 

3) Potenziare le competenze delle lingue straniere e delle culture dei 
paesi europei 
 
Si ritiene importante potenziare:
- Le esperienze formative di dialogo e di dibattito in maniera critica e personale 
utilizzando la lingua straniera dai suoi più semplici contenuti a quelli più elaborati, 
come base per un futuro approfondimento individuale dei contenuti specifici.
 
-  Le competenze linguistiche tenendo conto delle propensioni e degli interessi 
personali del singolo studente. 
 
- La lettura intensiva personalizzata intesa come elemento di crescita e arricchimento 
culturale oltre che linguistico.
 
- La partecipazione a progetti di mobilità all'estero che prevedono per gli alunni la 
possibilità di studiare in ambienti internazionali selezionati e protetti e fare 
esperienze di crescita che consentano loro di aumentare il bagaglio di conoscenze e 
di condividerle al ritorno nella propria classe con compagni e insegnanti. 
 
- La partecipazione a corsi di preparazione per l'acquisizione delle certificazioni delle 
competenze di lingua straniera (Cambridge, Dele e Delf).
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- La partecipazione degli alunni di classi terze e quarte a Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l'Orientamento  come  “Ambasciatori dell’Arte” dove, a partire dal 
Protocollo di Intesa del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, prevedono il coinvolgimento delle principali strutture museali del 
Comune di Firenze in collaborazione con gli istituti scolastici superiori in un periodo di 
specifica formazione storico-artistica degli studenti, che affiancano operatori del 
settore in visite guidate in italiano e lingua straniera.
 
 

4) 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 e responsabile
 

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.
 
Si ritiene importante sviluppare:
 
- Interventi per l'aggiornamento continuo delle tecnologie software e hardware.
 
-  Percorsi  di formazione dei docenti attraverso le risorse della Rete di Ambito di 
Firenze e di altri soggetti riconosciuti per dare risposte più mirate e puntuali alle 
esigenze formative specifiche soffermandosi non solo sugli aspetti tecnici ma 
soprattutto sugli strumenti didattici più efficaci per l’innovazione.
 
- Un miglioramento dei livelli di connettività e di funzionalità dei laboratori di 
informatica.
 
- Un potenziamento nell’uso della piattaforma di Google Suite che già permette a 
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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). 
 

- Azioni didattiche trasversali che favoriscano l’educazione alla comunicazione e  
l'elaborazione di codici comportamentali ispirati al Manifesto della Comunicazione 
Non Ostile. 
- La progettazione di percorsi formativi  per gli studenti finalizzati: 

al rafforzamento delle competenze digitali, contestualmente allo sviluppo dello 
spirito critico e del senso di responsabilità nell'uso dei nuovi media e delle 
tecnologie informatiche. 

a. 

alla padronanza dei linguaggi e alla selezione  delle informazioni significative 
attraverso l'uso di media education e dell’information literacy, favorendo una 
didattica  attiva con e nella rete e incrementando l’uso di e-book e di supporti 
multimediali. 

b. 

 
 

5) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio di 
alunni con bisogni educativi speciali
 
Si ritiene importante potenziare:
 
- La  collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore.
 
- Le attività di supporto alle problematiche dell'adolescenza attraverso il Counseling 
Scolastico e uno sportello permanente di sostegno psicologico, rivolto a tutte le 
componenti della scuola nel tentativo di prevenire e limitare il disagio derivante 
dall’insuccesso scolastico e dagli effetti della pandemia sulla socialità. 
 
- Il confronto sulle tematiche dell’inclusione tra studenti, genitori e docenti con 
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interventi di esperti e di associazioni sul territorio per supportare le famiglie e gli 
alunni nel loro percorso educativo e didattico.
 
- L'utilizzo efficace delle nuove tecnologie per consentire agli alunni con disturbi 
specifici di apprendimento di potenziare le abilità dell'ascolto e della produzione 
orale, privilegiando il linguaggio per immagini negli specifici contesti.
 
- I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento in modalità di tutoring 
 rivolte ad alunni in situazione di disagio scolastico, che potranno trovare nei 
compagni punti di riferimento significativi e rassicuranti per affrontare le proprie 
difficoltà.

- Gli interventi di  personalizzazione e di supporto linguistico nell'apprendimento 
dell'italiano rivolti al crescente numero di studenti non italofoni, mediante 
l'attivazione di corsi L2 di diversi livelli, le azioni di integrazione mirata, la 
collaborazione con enti, associazioni sul territorio e il coinvolgimento di mediatori  
culturali. 
 

6) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, dei 
comportamenti responsabili e di rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali.
 
Si ritiene che sia 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 e quindi si ritiene 
importante sviluppare:
 
- Atteggiamenti proattivi di ascolto dei bisogni dell’altro, promuovendo la cultura della 
sicurezza sociale, personale e la prevenzione di ogni genere di discriminazione.
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- La cultura della sicurezza attraverso gli adempimenti normativi, il servizio di 
prevenzione e protezione, i piani di emergenza e primo soccorso, la formazione e 
l'aggiornamento degli addetti e degli incaricati, l'informazione ai lavoratori e agli 
studenti anche attraverso Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento in 
grado di fare sperimentare compiti di realtà.
 
- Azioni formative sull'educazione alla legalità, trasversali alle discipline, come mezzo 
per costruire conoscenza, coscienza, rispetto dei diritti e dei doveri in risposta 
all’incalzare di fenomeni di devianza sociale.
 
- Interventi calibrati e personalizzati sul contrasto alle discriminazioni, al bullismo ed 
al cyberbullismo.
 
- La partecipazione a concorsi, lezioni, dibattiti, cicli di incontri per gruppi di classi e 
studenti tenuti da relatori esterni e anche Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento che promuovono esperienze significative di Educazione Civica 
relativamente alla conoscenza della Costituzione Italiana ed Europea, delle istituzioni 
e delle regole della società civile. 
 
-La  promozione di esperienze di partecipazione diretta degli studenti a 
momenti della vita istituzionale cittadina ed a occasioni di confronto sui temi della 
democrazia e del diritto, per far acquisire comportamenti improntati al rispetto della 
giustizia e della legalità, ispirati ai valori della tolleranza e della partecipazione 
responsabile. 
 
- Il consolidamento e il perfezionamento del Forum Studentesco, ideato e progettato 
come momento di reale cogestione, di partecipazione democratica e di assunzione di 
responsabilità degli studenti nella vita della scuola, accrescendo il livello di 
interattività e la capacità dell’intera comunità scolastica di costruire un momento 
condiviso tra docenti e studenti.
 
- La cura delle Assemblee Studentesche che costituiscono occasione di partecipazione 
libera e responsabile per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, 
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in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
 
- La riflessione sull'emergenza climatica anche attraverso l'apporto di enti,  
associazioni e ricercatori operanti nel territorio.
 
- Lo sviluppo della creatività e la conoscenza delle tecniche espressive tramite 
un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui musica, arti dello spettacolo, arti visive, 
design, produzioni creative italiane di qualità, tradizionali e innovative per 
promuovere la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza 
diretta delle sue espressioni con la collaborazione delle istituzioni preposte alla tutela 
della promozione, gestione e valorizzazione dei beni artistici.
 
- La qualità educativa e culturale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione intese 
come  momento di crescita, socializzazione e di responsabilizzazione degli studenti, 
come conoscenza e approfondimento dei beni artistici e architettonici, come 
occasione di esperienza in contesti naturalistici del territorio e come percorsi di 
educazione ambientale.
 
 

7) 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
 
Si ritiene importante sviluppare:
 
- Le proposte didattiche curricolari, individuate dai  vari Dipartimenti, attente a 
accogliere le iniziative culturali presenti nel territorio fiorentino. 
 
- La partecipazione degli studenti ad eventi di carattere formativo proposti dalla città, 
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 
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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.
 
- Modalità di orientamento in ingresso coinvolgenti e interattive che affianchino 
all’azione informativa, la realizzazione di attività didattiche laboratoriali e lezioni 
simulate, al fine di indirizzare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
verso una scelta consapevole.

- Il miglioramento e l’efficacia degli incontri tra  i docenti e i genitori attraverso la 
creazione di occasioni non solo finalizzate all’informazione del profitto scolastico ma 
ad approfondire tematiche educative specifiche. 
 

8) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano
 
Si ritiene importante potenziare:
 
- Le iniziative di tutela della salute e di prevenzione del disagio giovanile, al fine di 
facilitare il processo di crescita e maturazione dei giovani nella fase dello sviluppo 
psico-sociale ed affettivo, nonché per favorire comportamenti e stili di vita sani e 
corretti.
 
-La partecipazione ad un’ampia gamma di attività motorie che consentono un 
equilibrato sviluppo psicofisico e neuromuscolare degli studenti, attraverso la 
creazione di  Gruppi Sportivi pomeridiani di varie discipline motorie, definite 
annualmente, quali pallavolo, pallacanestro, atletica leggera, pattinaggio, ginnastica 
artistica e aerobica, nuoto, tennis.
 
- L’organizzazione di Gruppi Sportivi per partecipare a gare del contesto cittadino, 
provinciale e regionale come Trofeo Assi e i Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali di 
atletica, sci, nuoto e pallavolo.
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- L’attivazione di moduli didattici di Scienze Motorie e Sportive in orario 
extracurricolare, per svolgere attività quali trekking, arrampicata al parco avventura, 
escursioni in bicicletta, pattinaggio su ghiaccio o approfondimenti disciplinari.
 
- La sperimentazione di sport minori quali l'arrampicata sportiva, il beach-tennis e il 
beach volley, la palla-tamburello e Ultimate per incentivare anche gli alunni che non 
praticano abitualmente sport a scoprire le proprie potenzialità e interessi.
 
- Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento che consenta allo studente 
di entrare in contatto con il mondo delle associazione sportive e degli studenti 
impegnati in sport ad alto livello.
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
 
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
 
Si consolida e si dà continuità ad una tipologia di  leadership distribuita e democratica 
denominata leadership per l'apprendimento, caratterizzata dalla condivisione delle 
azioni e delle scelte operative dello Staff di Direzione (composto dal Dirigente 
Scolastico e dai suoi collaboratori)  in connessione costante con le figure strumentali, 
con i referenti, con i Coordinatori di Dipartimento ed i ruoli di responsabilità 
gestionale ed in ascolto delle istanze che provengono dal Consiglio di Istituto, dal 
Collegio Docenti e dalle rappresentanze sindacali. 
 
Il modello accentra l'attenzione sulla condivisione di scelte educative, formative e 
gestionali  e le scelte dei processi, al fine di perseguire gli obiettivi del PTOF stesso e 
focalizzando l'attenzione  sull'apprendimento di tutti i soggetti con ruoli organizzativi  
in modo da  coniugare qualità, trasparenza e responsabilità.
 
Le principali azioni del modello di leadership per l'apprendimento saranno:
- creare e sostenere opportunità di formazione continua per tutto il personale 
scolastico sia utilizzando risorse interne che opportunità esterne;
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- favorire occasioni di apprendimento delle prassi organizzative e di collaborazione 
all’interno della comunità scolastica;
- promuovere una cultura della ricerca e dell’innovazione;
- attuare un sistema di comunicazione interno ed esterno congruente al modello di 
leadership;
- sostenere un sistema integrato di pratiche organizzative condivise aumentando il 
livello di responsabilizzazione e di consapevolezza delle problematiche connesse a 
situazioni complesse e riducendo automatismi gerarchici;
- favorire collegamenti e sinergie con il territorio e con il più ampio sistema di 
educazione, istruzione, formazione;
- supportare la crescita della scuola nell’ottica di un miglioramento continuo.
 
PRATICHE di INSEGNAMENTO,  APPRENDIMENTO e VALUTAZIONE
 
Pratiche didattiche finalizzate al raggiungimento  di competenze del curricolo verticale 
e all'elaborazione di prove autentiche in grado di misurare le competenze trasversali  
in contesti di problem solving e posing.
 
La sperimentazione delle prove autentiche si realizzerà in modo non strutturato:
- nell'ambito curricolare delle discipline;
- negli itinerari di educazione civica;
- nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.
 
Nei metodi di insegnamento/apprendimento si potenzierà la sperimentazione di 
processi valutativi basati su:
- metodi  della valutazione per apprendimento dove lo studente diventa una parte 
attiva del processo valutativo, perché lo mette in rapporto con gli aspetti da 
migliorare, i punti di forza da valorizzare, la capacità di applicare competenze e 
apprendimenti a diversi contesti e sviluppa le sue capacità metacognitive.
 

PIANO di MIGLIORAMENTO
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Viene redatto annualmente tenendo conto dei seguenti obiettivi di processo:

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

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

Confronto sui processi valutativi e Individuazione di criteri comuni.

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

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.

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

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

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.

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

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

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

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.

 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Favorire forme di collaborazione con scuole del primo ciclo 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.

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)

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

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

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

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

Realizzare momenti di formazione e aggiornamento sull'uso di strumenti 

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO

didattici innovativi.

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

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

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

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

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

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.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INDIRIZZI ATTIVATI

 

LICEO SCIENTIFICO con potenziamento opzionale dell’informatica
 
LICEO SCIENTIFICO con opzione SCIENZE APPLICATE
 
LICEO LINGUISTICO con potenziamento dell’inglese
 
Si allegano i quadri orari.

 

ORARI 
La durate delle lezioni è di sessanta minuti ed è possibile scegliere al momento 
dell’iscrizione di frequentare la settimana corta con lezioni da lunedì a venerdì o 
quella normale con lezioni dal lunedì al sabato.

 

L’ora di ingresso è alle 8:10 ed a seconda delle ore di lezione varia l’ora di uscita: 
quattro ore (12:10), cinque ore (13:10) e sei ore (14:10).

 
 

DIVISIONE dell’ANNO SCOLASTICO
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L’anno può essere diviso in due quadrimestri con scrutini intermedi nel mese di 
febbraio oppure in un trimestre e in un pentamestre con scrutini intermedi a 
dicembre. 

 

La scelta viene operata annualmente dal Collegio Docenti nel mese di settembre, 
all’inizio di ogni anno scolastico.

 
 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  
secondo il Profilo Educativo, Culturale E Professionale in uscita degli studenti della 

secondaria superiore a seconda degli indirizzi e valido dal 2011

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;

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 
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collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 
studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
 

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali.

 

Competenze specifiche del Liceo Scientifico:
 

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo

tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 
pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 
in riferimento alla vita quotidiana;

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Competenze specifiche del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate:

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in 

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO

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.

 

Competenze specifiche del Liceo Linguistico:

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua 
straniera almeno a livello B1 (QCER);

 

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;

 

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di 
lavoro;

 

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno 
all'altro e utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
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- 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.

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:
Quadri Orari Liceo Rodolico da a.s. 22-23.pdf

EDUCAZIONE CIVICA
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica

 

Secondo quanto disposto dalla normativa si promuove una didattica interdisciplinare, 
favorendo la collaborazione dei docenti per realizzare obiettivi educativi condivisi dal 
Consiglio di Classe.

 

Per ogni anno si prevede la scelta  di un tema che dovrà tener conto delle indicazioni 
della Legge n.92/2019 e del Decreto M.I. n. 35 del 22.06.2020, Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, declinato in un monte ore annuale di 33 ore 
per classe. 

 

In esso  dovranno poter essere enucleati ampi riferimenti alla cultura costituzionale, 
europea e internazionale dei diritti umani, alla cultura della sostenibilità ambientale, 
alla sicurezza digitale ed esplicitati quali fondamentali “assi della cittadinanza”.
Si allega il curricolo per l’insegnamento dell’Educazione Civica.

ALLEGATI:
Curricolo verticale di Educazione Civica - Liceo Rodolico.pdf

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

Piano per la Didattica Digitale Integrata

 

A partire dal marzo 2020 in seguito agli effetti della pandemia da Covid-19 viene 
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elaborato e aggiornato periodicamente un Piano sulla Didattica Digitale Integrata che 
si esprime in un regolamento di cui si allega il testo. 

ALLEGATI:
Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata - 16 settembre 2021 - Liceo 
Rodolico.docx.pdf

INCLUSIONE SCOLASTICA

 

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

L’Istituto  ha pochi studenti iscritti con disabilità ma affinchè  essi possano sentirsi 
pienamente inseriti nella classe, le diverse attività programmate sono declinate in 
modo tale da favorire la loro piena partecipazione. 

Al momento non è possibile ancora assicurare la continuità didattica dei docenti di 
sostegno. 

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 l’elaborazione, in 
collaborazione con le famiglie, di Piani Didattici Personalizzati che sono monitorati ed 
eventualmente aggiornati nel corso dell'anno, e con lo sviluppo e l'utilizzo di tecniche 
compensative nella didattica. 
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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  scolastico 2020/21 si convocano i Consigli delle classi con 
presenza di alunni disabili o DSA già in settembre. 

La scuola ha assunto come priorità dell'azione formativa il recupero e 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. 

Gli interventi per l’inclusione, il sostegno e il recupero sono articolati in varie opzioni: 

 
- gruppi di studio autogestiti all'interno delle classi;

- sportelli didattici disciplinari pomeridiani nel corso di tutto l’anno;

- attività di auto-aiuto (peer-to-peer) di supporto soprattutto per studenti del primo 
biennio;

- corsi di recupero successivi  agli scrutini intermedi e finali per la preparazione degli 
alunni con sospensione del giudizio;

- interventi di supporto linguistico per studenti non italofoni;

- counseling scolastico e supporto psicologico individuale a studenti in situazioni di 
disagio o alle classi

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI
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Frequenza scolastica e validità dell'anno scolastico 

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. 

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 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.

 
 

Valutazione degli apprendimenti

 

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 
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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, 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.

 

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 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO

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 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.
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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.

 
 

Valutazione del comportamento

 

Per l’attribuzione del voto sul comportamento i Consigli di Classe si atterranno ai 
criteri guida indicati nel PTOF.

 

Ai sensi della normativa vigente un voto insufficiente sul comportamento 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.

 

L’attribuzione del voto sul 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.
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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 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 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);
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- 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.

 
 

CRITERI di 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 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 
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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. 
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- 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.

ALLEGATI:
Valutazione_comportamento- Liceo Rodolico.pdf

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

 

ACCESSO ALLA RETE

 

-Fibra e banda ultra larga
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, nell’ambito della 
“Strategia Banda ultra larga” il  Liceo ha aderito al progetto Piano scuole INFRATEL per 
la banda ultra larga che prevede cavo in fibra ottica portato fino all’ingresso della 
scuola e per cinque anni l’impianto e la sua manutenzione a disposizione dell’istituto 
senza alcun costo.
L’adesione a tale progetto è stata fatta per la sede centrale di Via Baldovinetti e per la 
succursale di Via del Podestà.

 

- Cablaggio interno di tutti gli spazi (LAN..ecc)
Attualmente in sede centrale sono cablati solo alcuni spazi: laboratorio di informatica, 
aula video, sala docenti, ufficio di presidenza e vicepresidenza, uffici amministrativi.
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Le altre zone: aule didattiche, laboratorio di chimica, fisica, aula di microscopia, 
palestra, sono servite da una rete wifi realizzata con il progetto reti PON (Codice 

Nazionale: 10.8.1.A1 –FESRPON-TO-2015-109 CUP J16J15001120007)nell’anno 2017.

 

In Via del Podestà, è stato usato lo stesso progetto per la realizzazione della rete wifi 
che copre l’intera struttura. 
Nel 2021, nell’ambito di un ampliamento edilizio della sede gestito da Città 
Metropolitana di Firenze, è stato fatto il cablaggio di tutte le aule.

 

- Canone di connettività.
Attualmente la scuola spende circa 4000 € l’anno per la connettività. Quando la rete in 
fibra a banda larga sarà operativa – nell’arco di uno o due mesi massimo – le linee 
telefoniche attualmente utilizzate per la connettività saranno dismesse e non ci 
saranno costi di connessione per cinque anni, come prevede l’accordo relativo al 
progetto piano Scuole della Regione Toscana.

 

DIGITALIZZAZIONE 

Dal 2017 tutto il personale e gli studenti utilizzano gli applicativi di  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 
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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 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 anche 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".

 
SPAZI e AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO
 
- Ambienti per la didattica digitale integrata
Tutte le aule e tutti i laboratori sono dotati di connessione internet e sistema LIM 
(Lavagne Interattive Multimediali), che permettono di attivare sempre sessioni in 
Didattica Digitale Integrata.
Sono stati incrementati in entrambe le sedi i laboratori informatici mobili.
- Challenge Prize
Nei prossimi anni attiveremo percorsi di Challenge Prize aperti agli studenti che 
consentono una partecipazione pratica degli studenti alla risoluzione dei problemi 
digitali e per potenziarne i benefici didattici degli strumenti tecnologici con soluzioni 
innovative e creative.
- Linee guida per politiche attive di Boyd (Bring Your Own Device)

Su questo punto occorre  differenziare il periodo precedente la pandemia da quello 
successivo.
In genere tutte le nostre linee guida rispetto all’uso di devices personali a scuola 
andavano – fino al 2020 - nella direzione del divieto di utilizzo.
Questa posizione era suffragata anche da norme nazionali adottate un po’ in tutte le 
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scuole.
La pandemia, con l’introduzione della DDI ha cambiato profondamente questa 
impostazione per molti motivi:

 

1. le scuole hanno avuto la possibilità di implementare la potenza dei collegamenti
2. gli studenti hanno familiarizzato e imparato l’uso di strumenti telematici che prima 
non conoscevano
3. gli studenti, trovandosi nella necessità di utilizzare strumenti di comunicazione – 
formale – a distanza si sono maggiormente interessati anche su questioni legate alle 
normative sulla privacy e, di conseguenza, hanno appreso la modalità di un uso 
responsabile dei propri devices  a scuola.
Al momento, anche se ancora resta attivo il divieto di uso degli smartphone o dei 
tablet  in classe, si prevede la possibilità di sperimentazioni di accesso alla rete 
durante le lezioni  in funzione delle singole esigenze didattiche individuate dai docenti 
nell’ambito della loro progettazione formativa.

 

IDENTITA' DIGITALE

 

- Sistema di autenticazione unica (Single-Sign-On)
La scuola usa come ulteriore piattaforma di comunicazione e archiviazione, il sistema 
ARGO.Tale sistema, da quest’anno, prevede anche la possibilità di accedere ai vari 
applicativi e servizi  attraverso lo SPID.
Sono state  messe  a disposizione di tutti i dipendenti interessati, le competenze di un 
gruppo tecnico di supporto per  seguire gli interessati nel percorso di acquisizione 
dello SPID.

 

- Un profilo digitale per ogni studente 
Gli studenti, in quanto minori, al momento non possono avere lo SPID ma possono 
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usare la CIE (carta di identità elettronica) per accedere ai vari servizi esterni. Il registro 
in uso ancora non permette però l’accesso con tale sistema.
A livello di scuola noi forniamo ad ogni studente le chiavi di accesso alla G-Suite che 
mette a disposizione tutta una serie di servizi per la comunicazione e archiviazione 
del materiale.
Ogni studente riceve anche le chiavi d’accesso personali per l’accesso al registro.
Da anni il Liceo lavora, attraverso le attività dei diversi animatori digitali succedutisi 
nel tempo, sulla gestione del profilo digitale.
Attualmente i nostri docenti gestiscono, anche con le attività in presenza, le classi 
virtuali realizzate con Classroom e le riunioni scolastiche: dipartimenti disciplinari, 
collegi docenti, colloqui con i genitori attraverso la piattaforma Google Meet

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 

- Digitalizzazione amministrativa della scuola
La scuola usa da tempo programmi gestionali online della società Argosoft che 
consentono sia la comunicazione esterna che la gestione del personale docente e ATA 
e studenti

 

- Registro Elettronico

Il registro elettronico utilizzato è quello fornito dalla società Argosoft e ha permesso la 
quasi totale dematerializzazione di tutti i documenti cartacei preesistenti relativi alle 
comunicazioni scuola -famiglia e alla valutazione degli apprendimenti
 

CURRICOLO VERTICALE DEL PRIMO BIENNIO
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Curricolo verticale per competenze per il primo biennio

 

Sono state individuate le competenze chiave da raggiungere nel primo biennio e 
suddivise in tre livelli.

 

Si prevede entro l’anno 2022 di definire anche le competenze al termine del quinto 
anno 

 

Si allega il Curricolo Verticale di Istituto per Competenze del primo biennio.

 

ALLEGATI:
Curricolo Verticale per competenze del primo biennio -Liceo Rodolico.pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI 

e per l’ORIENTAMENTO 

(PCTO)
 

GENERALITA’

La Legge 107/2015 ha reso i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro obbligatori e 
parte dell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado. 
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La finalità consisteva nello sviluppo delle competenze previste nel Profilo Educativo 
Culturale e Professionale del corso di studi, utili ai fini orientativi e spendibili nel 
mondo del lavoro (“adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, coerenti con le capacità e le 
scelte personali”. art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…).

La Legge prevedeva un monte ore obbligatorio per ogni studente di almeno 200 ore 
nei Licei (nel secondo biennio e quinto anno) e ne prevedeva una valutazione anche 
in occasione dell’Esame di Stato (oltre che requisito per l’ammissione allo stesso).

La recente Legge 145/2018 ha previsto una riduzione delle ore da 200 a 90 per i 
Licei e una variazione nel nome: Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO).

Con riferimento a queste modifiche legislative, il Ministero dell’Istruzione ha 
predisposto delle “Linee Guida” su cui si è espresso più volte il Consiglio Superiore 
della Pubblica Istruzione: in merito alla ex ASL (parere del 18/01/2018), 
all’Orientamento in uscita (parere del 25/07/2018) e ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (parere del 28/08/2019).

 

L’espletamento dei percorsi è requisito d’accesso per l’ammissione all’esame di 
maturità ed è considerato in sede di colloquio orale

 

FINALITÀ 

I PCTO rappresentano un’occasione in cui poter crescere, comprendere l’utilità del 
proprio curricolo, utilizzare quanto appreso ma anche fornire strumenti e metodi 
per poter scegliere e agire responsabilmente, in un’ottica di “apprendimento 
permanente”, continuando quel processo educativo e formativo che consente di 
“migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva 
personale, civica, sociale e occupazionale” (L 92 del 28.06.2012, articolo 4, comma 
51).

La realizzazione di Percorsi per Competenze Trasversali e di Orientamento consente 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO RODOLICO

di:
- attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale 
ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva nei 
processi formativi;
- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio.

Nel Liceo Rodolico i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
sono finalizzati ad approfondire le competenze  e le abilità specifiche degli indirizzi 
di studio e in funzione orientativa, cercando di attivare percorsi basati su contesti 
esperienziali utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie 
competenze in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata 

 

I PERCORSI NEL LICEO

Il Liceo dal 2016 ha stipulato oltre quaranta  convenzioni con enti, associazioni e 
aziende del Territorio.

I percorsi afferiscono prevalentemente a cinque macro aree:

Ricerca Scientifica e Attività Laboratoriali1. 
Solidarietà, Volontariato e Terzo Settore 2. 
Comunicazione giornalistica, linguistica e artistica3. 
Attività agonistica e di animazione sportiva4. 
Esperienze di Mobilità Internazionale5. 

 

Sulla base delle esperienze e della verifica della loro efficacia  negli anni sono stati 
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apportati aggiustamenti alle procedure e all’organizzazione conservando tutti i 
progressi raggiunti negli anni precedenti e adattando l’offerta a nuove proposte.

I percorsi nel Liceo prevedono diverse modalità:

- Formazione in aula o presso le Strutture Ospitanti (per acquisire conoscenze e 
competenze trasversali), compatibilmente alle norme recenti di prevenzione del 
contagio da Covid-19. Qualora le regole di comunità limitino gli spostamenti (come 
in situazione di emergenza sanitaria per epidemia), la formazione potrà essere 
erogata in modalità a distanza;

- Didattica curricolare ed extracurricolare in stretta correlazione con il Profilo 
Educativo Culturale e Professionale;

- Incontri con esperti esterni appartenenti a contesti pubblici e privati con specifiche 
professionalità impegnati in attività di ricerca. Tali incontri, qualora regole di 
comunità limitino gli spostamenti, continueranno ad essere proposti con modalità a 
distanza;

- Attività presso l’ente/azienda o sul territorio in presenza oppure in smart working 
o con altre modalità a distanza.

 

ORGANIZZAZIONE

Per i progetti individuali, è previsto un Referente di progetto per ciascuna attività che 
svolge le seguenti funzioni:

- mantenere il collegamento  tra l’Istituzione Scolastica ed Enti/ Associazioni/ Aziende/ Agenzie 

Formative con ruoli di interlocuzione e raccordo finalizzati alla progettazione, organizzazione e 
realizzazione dei PCTO, alla redazione e attivazione delle relative convenzioni, alla formulazione di 
eventuali necessari atti amministrativi aggiuntivi con particolare attenzione agli aspetti della sicurezza 
degli studenti in PCTO;

- controllare e aggiornare annualmente le convenzioni e i patti formativi e di orientamento;

- predisporre e controllare le comunicazioni inerenti l’informazione sulle attività PCTO proposte agli 
studenti e alle famiglie, conseguenti raccolta delle adesioni da parte degli alunni e organizzazione delle 
procedure atte all’individuazione degli studenti da coinvolgere nei PCTO con la collaborazione dei 
Consigli di Classe e/o dei Dipartimenti Disciplinari;
- provvedere per ogni alunno/a al controllo della consegna, della compilazione e del ritiro del patto 
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formativo e di orientamento, nonché alla consegna del registro firme entrata e uscita e della scheda di 
valutazione (la documentazione di cui al precedente punto elenco dovrà essere depositata al termine 
dell’anno scolastico in Ufficio Didattica);
- monitorare la partecipazione ai percorsi di ciascuno/a studente/ssa, registrandone al termine delle 
attività il computo orario e raccogliendo la documentazione;

 

Per i progetti rivolti ad una intera classe è previsto un Tutor interno di classe che 
svolge le seguenti funzioni:

- elaborare, insieme al Tutor Esterno, il percorso formativo personalizzato che è sottoscritto dalle  parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- provvedere per ogni alunno/a al controllo della consegna, della compilazione e del ritiro del patto 
formativo e di orientamento, nonché alla consegna del registro firme entrata e uscita e della scheda di 
valutazione (la documentazione di cui al precedente punto elenco dovrà essere depositata al termine 
dell’anno scolastico in Ufficio Didattica);
- assistere e guidare lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il Tutor Esterno, il  
corretto svolgimento; 

- osservare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente; 

- gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di apprendimento, rapportandosi con 
il Tutor Esterno; 
- monitorare la partecipazione ai percorsi di ciascuno/a studente/ssa, e affrontare le eventuali criticità 
che dovessero emergere dalle stesse registrandone al termine delle attività il computo orario e 
raccogliendo la documentazione;

- informare ed aggiornare il Consiglio di classe sullo  svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 

- assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le  quali 
sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziandone il potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il Coordinatore di Classe svolge le seguenti funzioni:

- provvedere alla raccolta della documentazione relativa alle esperienze di mobilità internazionale 

come riconosciute dallo specifico Regolamento interno dell’Istituzione Scolastica;
- curare la raccolta della documentazione riferita alla partecipazione ad attività presso associazioni 
sportive riconosciute da accordi Miur e in convenzione con il Liceo in applicazione dello specifico 
Regolamento interno dell’Istituto;
- redigere in collaborazione con eventuali Referenti di progetto e tutor della classe, entro il mese di 
maggio dell’anno scolastico corrente, il prospetto riepilogativo con tipologia di PCTO e computo orario 
per ogni alunno/a.
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e in assenza di tutor di classe svolge le seguenti funzioni: 

- provvedere per ogni alunno/a al controllo della consegna, della compilazione e del ritiro del patto 
formativo e di orientamento, nonché alla consegna del registro firme entrata e uscita e della scheda di 
valutazione (la documentazione di cui al precedente punto elenco dovrà essere depositata al termine 
dell’anno scolastico in Ufficio Didattica);
- monitorare la partecipazione ai percorsi a classe intera e ad adesione individuale di ciascuno/a 
studente/ssa, registrandone al termine delle attività il computo orario e raccogliendo la 
documentazione;
- provvedere alla raccolta della documentazione relativa alle esperienze di mobilità internazionale 
come riconosciute dallo specifico Regolamento interno dell’Istituzione Scolastica;
- curare la raccolta della documentazione riferita alla partecipazione ad attività presso associazioni 
sportive riconosciute da accordi Miur e in convenzione con il Liceo in applicazione dello specifico 
Regolamento interno dell’Istituto;
- redigere in collaborazione con eventuali Tutor di progetto e tutor della classe, entro il mese di maggio 
dell’anno scolastico corrente, il prospetto riepilogativo con tipologia PCTO e computo orario per ogni 
alunno/a.

 

ITER di SVOLGIMENTO 

 

Tutti i Percorsi seguono lo stesso  iter di svolgimento con fasi di progettazione, 
realizzazione e valutazione.

 

PROGETTAZIONE

La progettazione dei PCTO deve contemperare: 

1. la dimensione curriculare;  

2. la dimensione esperienziale; 

3. la dimensione orientativa. 

La progettazione implica a priori l’individuazione delle competenze da sviluppare e il  
bilancio preventivo di quelle padroneggiate dallo studente in esito ad una analisi 
preliminare. Da tale confronto è possibile elaborare un progetto educativo, nel quale 
l’attività didattica, integrata o  meno con l’esperienza presso strutture ospitanti, 
secondo gradi di complessità crescente, deve condurre alla realizzazione di un 
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compito reale che vede la partecipazione attiva dello studente. 

La procedura prevede:

- STESURA CONVENZIONE (a cura del Referente di Progetto ed eventualmente della 
struttura ospitante e/o del Tutor esterno);

- SOTTOSCRIZIONE della CONVENZIONE  (Dirigente Scolastico, Ufficio Protocollo e 
archiviazione da parte della Segreteria);

- PREDISPOSIZIONE di un PERCORSO FORMATIVO  sulla base della convenzione (a 
cura del Referente di Progetto ed eventualmente della struttura ospitante e/o del 
Tutor esterno);

- REDAZIONE PATTI FORMATIVI e di ORIENTAMENTO (a cura del Referente di 
Progetto);

- PREDISPOSIZIONE della Circolare Informativa con indicazione n. posti, modalità di 
iscrizione e selezione (a cura del Referente di Progetto o Tutor di Classe)

- PUBBLICAZIONE SUL SITO (Protocollo e Webmaster);

- ISCRIZIONE AL PROGETTO on line (studente);

- SOTTOSCRIZIONE del PATTO FORMATIVO e di ORIENTAMENTO (Genitori, Studente, 
Tutor di Classe e Dirigente Scolastico) e INVIO al Referente di Progetto;

- ARCHIVIAZIONE CONVENZIONI, PATTI FORMATIVI  on line nella sezione “AREA PCTO” 
(Tutor di Progetto, Tutor di Classe e Coordinatore di Classe );

 

REALIZZAZIONE

La realizzazione, da sviluppare preferibilmente nel periodo di svolgimento  delle 
lezioni, può estendersi anche ai periodi di sospensione delle attività didattiche, 
qualora particolari esigenze lo richiedano, soprattutto quando le esperienze si 
collocano all’esterno degli ambienti scolastici, ovvero qualora i percorsi prevedano 
periodi di apprendimento da realizzare in  momenti diversi da quelli fissati dal 
calendario delle lezioni, come, ad esempio, nei casi in cui le  strutture ospitanti siano 
caratterizzate da attività stagionali.

La Struttura Ospitante si occuperà di registrare la presenza giornaliera di ciascuno 
studente in un apposito Foglio firme predisposto dal Liceo. Qualsiasi assenza (non 
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segnalata/concordata) o comportamento negligente verrà segnalato al Liceo.

In riferimento alla Carta dei Diritti e dei Doveri delle studentesse e degli studenti in PCTO, 
gli studenti dovranno rispettare le norme in materia di privacy, igiene, salute e 
sicurezza, nonché eventuali regolamenti interni alla Struttura Ospitante.

La procedura prevede:

 
- SVOLGIMENTO PCTO (studente);

- CONTROLLO PRESENZE mediante Foglio Firme (Tutor Esterno e Tutor di Classe e 
Referente di Progetto) 

- MONITORAGGI INTERMEDI (a cura del Referente di progetto, Tutor di Classe e Tutor 
Esterno)

 

VALUTAZIONE

Al termine dell’attività il Tutor Esterno della Struttura Ospitante certificherà le ore 
effettivamente svolte dallo studente e compilerà un scheda di valutazione dell’attività 
svolta e delle competenze acquisite. La Struttura Ospitante, al fine della valutazione, 
potrà, a sua discrezione, somministrare un test di valutazione.

Il comportamento dello studente nella Struttura Ospitante verrà preso in 
considerazione nella definizione del voto di comportamento in sede di scrutinio.

Per quanto riguarda il progetto di classe, tutta l’attività inserita e svolta ad 
integrazione del percorso didattico delle discipline coinvolte sarà oggetto di 
valutazione, come concordato col docente della disciplina in cui il progetto ha 
ricaduta.

La procedura prevede:

 
- RENDICONTAZIONE ORE EFFETTUATE  sulla base del Foglio Firme (Tutor Esterno, 
Tutor di Classe, Referente di Progetto e Coordinatore di Classe);

- STESURA di SCHEDA di VALUTAZIONE (Tutor di Classe, Referente di Progetto, Tutor 
Esterno) che potrà basarsi anche su questionari di autovalutazione a cura degli 
studenti.
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 - ARCHIVIAZIONE RENDICONTAZIONE ORE e SCHEDE di VALUTAZIONE on line nella sezione 
“AREA PCTO” (Coordinatore di Classe );

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA sulla SICUREZZA

I percorsi di PCTO prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia 
di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i.

“Gli allievi degli istituti di istruzione e i partecipanti ai corsi di formazione professionali nei 
quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti 
chimici, fisici e biologici sono equiparabili ai lavoratori per quanto riguarda i diritti di 
tutela della salute e della sicurezza”.

Il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico 
percorso formativo da seguire in modalità eLearning, dal titolo “Studiare il lavoro”- La 
tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. 
Formazione al Futuro.

Gli studenti dovranno accedere allo specifico portale che permette di frequentare on 
line il percorso formativo della durata di 4 ore complessive che saranno inserite nel 
monte ore dei PCTO.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

Leadership per l'apprendimento, caratterizzata dalla condivisione delle azioni e delle 
scelte operative dello Staff di Direzione (composto dal Dirigente Scolastico e dai suoi 
collaboratori)  in connessione costante con le figure strumentali, con i referenti, con i 
Coordinatori di Dipartimento ed i ruoli di responsabilità gestionale ed in ascolto delle 
istanze che provengono dal Consiglio di Istituto, dal Collegio Docenti e dalle 
rappresentanze sindacali. 

 

Il modello accentra l'attenzione sulla condivisione di scelte educative, formative e 
gestionali  e le scelte dei processi, al fine di perseguire gli obiettivi del PTOF stesso e 
focalizzando l'attenzione  sull'apprendimento di tutti i soggetti con ruoli organizzativi  
in modo da  coniugare qualità, trasparenza e responsabilità.

 

Le principali azioni organizzative saranno finalizzate a:
- creare e sostenere opportunità di formazione continua per tutto il personale 
scolastico sia utilizzando risorse interne che opportunità esterne;
- favorire occasioni di apprendimento delle prassi organizzative e di collaborazione 
all’interno della comunità scolastica;
- promuovere una cultura della ricerca e dell’innovazione;
- attuare un sistema di comunicazione interno ed esterno congruente al modello di 
leadership;
- sostenere un sistema integrato di pratiche organizzative condivise aumentando il 
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livello di responsabilizzazione e di consapevolezza delle problematiche connesse a 
situazioni complesse e riducendo automatismi gerarchici;
- favorire collegamenti e sinergie con il territorio e con il più ampio sistema di 
educazione, istruzione, formazione;

- supportare la crescita della scuola nell’ottica di un miglioramento continuo.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il  Dirigente Scolastico è supportato dallo Staff di Direzione, costituito da 3-4 membri 

nominati, nelle scelte strategiche, nelle azioni di gestione delle attività didattiche, nella 

comunicazione esterna ed interna, nella gestione dei plessi e nell’organizzazione dei 

processi.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) sovrintende ai servizi 

amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione ed ha autonomia operativa e 

responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-

contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.

Nella segreteria svolgono funzioni di supporto all’attività didattica, alla comunicazione 

istituzionale, alla gestione del personale e delle procedure amministrative e contabili 

quattro distinti uffici.

 

FUNZIONI DELLO STAFF DI DIREZIONE

I docenti componenti lo Staff di Direzione sono nominati all’inizio di ogni anno 
scolastico dal Dirigente Scolastico e operano con deleghe specifiche in cinque ambiti 
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organizzativi e di gestione:

AMBITO 1 
Organizzazione e gestione dell'orario e delle attività del personale docente
- Utilizzo, organizzazione e rendicontazione delle ore di Organico dell’Autonomia;
- Elaborazione del calendario e controllo della realizzazione di

Piano delle Attività dei docentia. 
Consigli di classeb. 

- Elaborazione e controllo della realizzazione dei Piani di Sorveglianza dei docenti nei 
singoli plessi; 
- Elaborazione e controllo dell’Organigramma sulla Sicurezza;
- Elaborazione e controllo del Funzionigramma e della formalizzazione delle nomine;
- Gestione dell’uso delle palestre in relazione a concessioni di uso e/o convenzioni e la 
definizione degli orari di utilizzo in orario curricolare ed extracurricolare;
- Definizione dell’organico docenti e cura delle comunicazioni istituzionali con ufficio 
preposto del USP;
- Gestione dell’orario giornaliero delle lezioni  con azioni di modifica e di soppressione 
delle ore, di sostituzioni dei docenti e di comunicazione delle variazioni;
- Gestione, monitoraggio e comunicazione trasparente sull’utilizzo giornaliero, in 
orario extracurricolare, delle aule e dei laboratori in tutti i plessi in base alle attività 
programmate; 
- Sostituzione del Dirigente Scolastico nei periodi di ferie per svolgimento di funzioni 
ordinarie

 

AMBITO 2 
Organizzazione della didattica
- Gestione e controllo della realizzazione e della rendicontazione didattica dei Progetti 
inerenti al PTOF e di altre tipologie di progetti  finanziati ed approvati dal Collegio 
Docenti 
- Organizzazione, calendarizzazione e controllo della realizzazione e della 
rendicontazione di:

Corsi di recupero relativi agli esiti degli scrutini intermedi e finalia. 
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Esami integrativi per studenti provenienti da altri indirizzi di studiob. 
Interventi linguistici L2 per studenti non italofonic. 
Sportelli didattici  in collaborazione con Coordinatori di Dipartimentod. 
Prove INVALSIe. 

- Cogestione con i Rappresentanti degli studenti dell'organizzazione e della 
realizzazione del Forum Studentesco
- Supporto organizzativo nelle attività di: 

a) Open Day
b) Selezioni interne sulla premialità (Olimpiadi, Certamen…ecc) 

- Gestione delle richieste di iscrizione e di nulla osta e dei trasferimenti in ingresso ed 
in uscita degli studenti

 

AMBITO 3 
Organizzazione degli Organi collegiali e documentazione
- Redazione delle revisioni periodiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del 
Piano di Miglioramento in collaborazione con il Dirigente Scolastico  Le Funzioni 
strumentali e le figure Referenti
- Verbalizzazione delle sedute del  Collegio Docenti e cura dell’archiviazione digitale 
dei verbali
- Organizzazione e controllo della realizzazione delle elezioni degli organi collegiali 
- Redazione e controllo dell’aggiornamento periodico del Regolamento di Istituto
- Archiviazione digitale dei verbali del Consiglio di istituto
- Monitoraggio e controllo delle segnalazioni degli interventi in tutte le diverse 
strutture scolastiche (aule, laboratori, corridoi, servizi igienici, palestre e uffici) 

 

AMBITO 4 
Comunicazione interna
- Calendarizzazione, gestione e organizzazione dei ricevimenti settimanali e generali 
dei genitori; 
- Redazione e controllo delle circolari informative interne;
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- Elaborazione e controllo dei materiali, dei modelli di verbale e dei documenti per lo 
svolgimento degli scrutini;
- Raccolta e controllo della documentazione delle attività didattiche associate alle 
valutazioni e alla verbalizzazione dei consigli di classe;
- Creazione e gestione di modulistica, sondaggi e database per favorire la 
comunicazione trasparente con docenti, studenti e genitori;
- Elaborazione, insieme al Dirigente Scolastico, del Piano della Comunicazione;
- Gestione delle email scambiate con docenti, studenti, genitori e segreteria. 

 

AMBITO 5 
Comunicazione esterna
- Controllo delle convenzioni e di altri atti inerenti allo svolgimento di attività 
didattiche che prevedono il coinvolgimento di enti o soggetti esterni (es. PCTO, 
- Gestione dei monitoraggi periodici inerenti studenti, docenti o attività didattiche 
richiesti dal ministero o dagli uffici scolastici regionali e provinciali
- Gestione delle comunicazioni sanitarie
- Controllo e gestione delle comunicazioni esterne in arrivo inerenti:

Formazione Docentia. 
PCTOb. 
Proposte di progetti o attività didattiche (es. l’apprendimento disciplinare, il Piano 
Nazionale Scuola Digitale…ecc)

c. 

 

IL FUNZIONIGRAMMA

 

Diverse figure concorrono insieme allo Staff di Direzione e al DSGA all’organizzazione 
delle attività formative.

 

Azioni specifiche di supporto alla realizzazione del PTOF sono svolte dai docenti delle 
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Funzioni Strumentali nominate annualmente dal Collegio Docenti:
- Inclusione;
- Orientamento in Ingresso;
- Orientamento in Uscita. 

 

Azioni di supporto e di carattere specialistico sono svolte da docenti delle figure 
Referenti in diversi ambiti di intervento ed al cui ruolo si candidano annualmente 
docenti esperti:
- Educazione Civica; 
- Disturbi Specifici di Apprendimento;
- Bisogni Educativi Speciali,  
- Bullismo e Cyberbullismo;
- Registro Elettronico;
- Prevenzione contagio covid-19
- Certificazioni Linguistiche
- Studenti Atleti di Alto Livello;
- Animatore Digitale

 

Il Dirigente Scolastico delega le funzioni organizzative e di gestione delle classi  
nominando annualmente i Coordinatori di Classe.

 

All'interno del Collegio Docenti ciascun Dipartimento Disciplinare nomina 
annualmente un Coordinatore di Dipartimento che svolge un ruolo di supporto 
organizzativo e che va a costituire il Comitato Tecnico Didattico presieduto dal 
Dirigente Scolastico.

 

La descrizione dettagliata delle azioni svolte dai singoli ruoli è descritta  nel 
Funzionigramma allegato. 
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ALLEGATI:
Funzionigramma Liceo Rodolico PTOF 2022-2025 .pdf
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