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I. Educandato SS. Annunziata: tradizione ed innovazione

L'Istituto Statale della SS. Annunziata ha occupato un posto di grande rilievo nella storia

culturale della società fiorentina, costituendo un punto di riferimento per quanti hanno

mirato a realizzare per i propri figli un'educazione ed una formazione culturale di alto

livello.

L'idea  prima  di  tale  collegio  era  sorta  nella  mente  di  un  liberale,  il  marchese  Gino

Capponi. Intorno al 1820 in Firenze non esisteva alcun collegio femminile per ragazze di

buona famiglia, retto con criteri di educazione laica e liberale. Esistevano i Conservatori

Femminili, fondati per volontà di Pietro Leopoldo; ma erano collegi per giovani donne del

popolo, alle quali veniva data un'istruzione ed insegnato un mestiere. Gino Capponi era

convinto  che  nell'educazione  fosse  riposto  il  segreto  della  civiltà  dei  popoli,  del  loro

risveglio alla coscienza civile e politica e del loro benessere economico. L'idea di aprire a

Firenze un collegio femminile per bambine e giovani di buona famiglia, laico e condotto

con idee liberali, sul modello educativo del prestigioso Educandato di S. Denis di Parigi,

da lui  visitato  nel  1820,  non abbandonò mai  più la  mente  del  Capponi,  che pensò di

interessare la casa Granducale.  Il  progetto  piacque a Maria Anna Carolina di Sassonia,

moglie  del  principe Leopoldo,  la  quale capì  che  l'istituzione in  Firenze  di  un collegio

importante avrebbe fatto onore al Granducato.

Il nuovo collegio nacque come Istituto Statale, nonostante l’opposizione dei ministri del

granduca che temevano un eccessivo impegno di risorse dello Stato. Venne scelta come

sede  il  Monastero  detto  Nuovo,  in  Via  della  Scala.  Il  20  novembre  di  quello  stesso

anno,1823, il granduca Ferdinando firmò il "motu proprio" che segnava la nascita ufficiale

dell'istituto "destinato alla educazione delle fanciulle".

Con l'Unità d'Italia, l’Istituto della SS. Annunziata, rimasto statale, venne trasferito nella

Villa del Poggio Imperiale, una sede prestigiosa ma da anni rimasta poco curata e poco

utilizzata.

Nel  corso  degli  anni  la  qualità  ed  il  prestigio  della  SS.  Annunziata  si  sono  sempre

mantenuti ai più alti livelli, facendone uno dei primi collegi femminili d'Europa.

Dal  1976,  le  scuole  annesse,  oltre  alle  ragazze  interne,  accolgono  anche  studentesse  e

studenti come semiconvittori.
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La nostra è un'Istituzione complessa in quanto in essa coesistono ed interagiscono diversi

ruoli professionali legati al funzionamento del convitto e del semiconvitto, della scuola

secondaria di I  e di II  grado, in una sede di interesse storico e artistico, quale la Villa

Medicea del Poggio Imperiale, dichiarata di recente  patrimonio mondiale dell’umanità,

tutelata dall’UNESCO.

Questa Istituzione è nata nel segno di una lunga tradizione che, fin dalle sue origini, ha

rilevato  una  forte  impostazione  educativa  verso  la  modernità  e  l'innovazione.

L'innovazione oggi è rappresentata dal modo stesso di “essere e fare scuola” all'interno

dell'Istituto e si realizza con le seguenti azioni:

✔ Il  fatto di  vivere e  studiare in un Museo,  che è  sia un monumento del  passato

storico e artistico che una realtà culturale viva e attuale, poiché la struttura museale

è aperta alla cittadinanza grazie agli studenti dell’Istituto.

✔ La realizzazione  di  attività  rivolte  allo  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli

studenti attraverso l'uso delle nuove tecnologie. L’istituto ha aderito al Programma

Operativo  Nazionale,  2014-2020,  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti

d’apprendimento” ed ha iniziato un rinnovamento delle dotazioni tecnologiche.

✔ Il potenziamento dello studio delle lingue, e la possibilità di ottenere Certificazioni

delle conoscenze linguistiche, per un apertura verso una cultura globale.

✔ Il ricorso alla didattica laboratoriale per la Scuola Secondaria di I e di II grado.

Fra tradizione e innovazione si colloca anche la ricerca di una scuola che riflette sul portato

della sua tradizione di “educazione al femminile” per valorizzarne gli aspetti ancora fecondi

ed aprirsi ai valori della “cultura di genere”, che si impegni per far scoprire alle alunne ed

agli alunni la ricchezza delle diversità, la possibilità di costruire percorsi di costruzione di

identità attraverso il dialogo e il confronto con l’altro.

I settori in cui è strutturato l’Educandato sono:

✔ Convitto e semiconvitto,

✔ Scuola Secondaria di I grado,

✔ Scuola Secondaria di II grado:          Liceo Classico Europeo,

Liceo Scientifico Tradizionale,
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Liceo Scientifico O.S.A. Cambridge,

            Liceo Scientifico Sportivo,

Liceo Linguistico di ordinamento,

Liceo Linguistico con dispositivo ESABAC.

Il punto di forza dell’Istituzione Educativa è la continuità, intesa sia come continuità fra

ordini  di  scuola,  che  permette  agli  alunni  di  essere  accompagnati  e  guidati  nel  loro

percorso  di  studio  dal  primo  al  secondo  ciclo  d’istruzione,  sia  come  interazione  e

collaborazione  fra  docenti  e  personale  educativo,  in  un  continuo  interscambio  di

esperienze

L’Educandato può ospitare ragazze convittrici che frequentano solo le scuole annesse. Al

termine delle lezioni tutti gli alunni e le alunne sono affidati al personale educativo che

guida  le  attività  del  semiconvitto:  ricreazione,  studio  individuale  e  attività  di

potenziamento.

Il  personale  educativo  è  la  risorsa  esclusiva  e  fondamentale  della  nostra  Istituzione:

partecipa al processo di formazione umana e culturale degli allievi, e coordina, nell'ambito

delle sue competenze e funzioni e nel rispetto di autonomie culturali e professionali, tutte

le attività degli allievi della classe e del gruppo a lui affidato collaborando con i docenti. Il

fatto  che  egli  rappresenti  una  figura  stabile  di  riferimento  per  gli  allievi  lo  mette  in

condizione di operare in modo incisivo nel loro processo di formazione anche culturale ma

soprattutto  etico  e  civile  che  la  scuola  in  generale,  e  la  nostra  Struttura  Educativa  in

particolare,  è  chiamata  a  perseguire:  l'azione professionale  degli  educatori  è  volta  alla

promozione ed alla guida del processo di crescita umana, morale, civile, culturale degli

allievi, guidati nei vari momenti di vita comune, accompagnati e consigliati nelle difficoltà

e nei loro problemi personali, assistiti nello studio, nelle attività di tempo libero, culturali,

sportive, ricreative e nella vita residenziale propria dell’Istituzione Educativa.

II. Il P.T.O.F. dell'Educandato

Il  presente  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  è  stato  elaborato  dal  Collegio  dei

Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
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amministrazione  definiti  dal  Dirigente  Scolastico  e  sarà  orientato  all’innalzamento  dei

livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, valorizzando il contributo di tutte le

componenti  della  comunità  scolastica,  in  coerenza  con  i  commi  1-4  dell’art.1  della

L.107/2015, che indicano finalità e compiti delle istituzioni scolastiche.

III. Il Decalogo Ambientale

Il nostro Istituto adotta una serie di misure ecosostenibili:

• al  fine  di  ridurre  il  consumo di  energia  elettrica,  l’ultima persona  che  lascia  la

stanza si assicurerà di spegnere le luci;

• al fine di ridurre il  consumo di energia elettrica,  a fine giornata ogni strumento

elettronico (es. stampanti, fotocopiatrici, computer) dovrà essere spento

• al fine di ridurre il consumo di carta, ove possibile, si invita a fare fotocopie fronte-

retro -ove possibile, si invita ad non gettare via la carta usata su un solo lato ma a

riutilizzarla per altri scopi (es. fogli di minute)

• per ridurre l’impatto della produzione e smaltimento della plastica, si invita a non

utilizzare bottiglie di plastica ma borracce in alluminio;

• al  fine  di  contribuire  alla  salvaguardia  dell’ambiente,  si  invita  tutti  a  separare

plastica e carta e rifiuto secco/indifferenziato;

• è preferibile non stampare documenti se non strettamente necessario;

• si raccomanda di privilegiare la luce solare a quella artificiale quando possibile;

• si consiglia di limitare l’uso di materiale scolastico che contenga solventi;

• si prega di ridurre l’acquisto di materiale usa e getta e privilegiare articoli prodotti

con criteri ecologici.

Link istituzionali:
https://www.minambiente.it/pagina/educazione-ambientale-e-allo-sviluppo-sostenibile

• http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2018/152-18/obiettivi-di-sviluppo-
sostenibile

• http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/Focus-Le-buone-
pratiche-ambientali

• https://www.un.org/sustainabledevelopment/
• https://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/index_en.htm
• http://www.oce.global/en/resources/climate-science/ST1.5-EN
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L' EDUCANDATO

9



Educandato Statale S.S. Annunziata – Firenze                                                            P. T. O. F.

I. Il Progetto Educativo della Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado

Il Progetto Educativo comprende gli indirizzi educativi-formativi cui gli operatori, docenti

ed educatori, si richiamano nell’espletamento dei loro compiti: le metodologie e le linee

guida operative saranno le più corrispondenti alle varie fasce di età degli allievi mentre la

sua  pratica  attuazione  avviene  attraverso  la  collaborazione  proficua  di  tutte  le  figure

professionali operanti nell'istituto.

Il Progetto Educativo, pur nel rispetto della diversità delle funzioni e delle discipline dei

vari  segmenti  scolastici,  mira  pertanto  ad  elaborare  linee  progettuali  comuni  ed  ad

armonizzare le strategie operative.

L'azione formativa si sviluppa su due pilastri basilari:

✔ competenza, impegno professionale, culturale e civico dell’educatore;

✔ centralità degli allievi.

Gli obiettivi riguardano:

✔ l’individuo,  afferiscono  all’importanza  della  condotta  morale  e  del  contegno

disciplinare;  al  senso del dovere e alla responsabilità personale;  allo sviluppo di

capacità di riflessione, di giudizio e di ragionamento; all’estimazione del sapere;

alla cura della propria persona e dei propri atteggiamenti; alla disponibilità all’aiuto

e all’ascolto; alla ricerca della giustizia e della legalità, alla partecipazione attiva e

responsabile  alle  attività;  all’abitudine,  all’ordine,  all’esattezza,  alla  gestione

razionale del tempo.

✔ il  cittadino,  afferiscono  ai  valori  che  consentono  all'individuo  di  interagire

correttamente  con  gli  altri  (educazione  alla  legalità,  educazione  ambientale,

educazione internazionale, educazione alla salute, educazione al territorio).

✔ lo  studente,  afferiscono  all'individuazione  di  interessi,  alla  valorizzazione  di

potenzialità  ed  abilità  operative,  all’acquisizione  ed  al  consolidamento  di  una

adeguata formazione culturale.

Il  servizio formativo ha come fonte d’ispirazione fondamentale i  concetti  desunti dagli

articoli 3, 33, 34 della Costituzione Italiana:

✔ Eguaglianza: Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio verrà compiuta
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per  motivi  riguardanti  sesso,  razza,  etnia,  religione,  lingua,  opinioni  politiche,

condizioni individuali e sociali. Le prestazioni non saranno uniformi, ma terranno

conto delle diverse condizioni personali e sociali degli alunni al fine di conseguire i

risultati desiderati.

✔ Imparzialità: Il  personale  della  scuola  e  gli  Organi  Collegiali  ispirano  i  propri

comportamenti e le proprie decisioni a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

✔ Continuità:  La struttura garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle

attività educative nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dalla legge.

✔ Partecipazione:  Per  tutelare  il  diritto  alla  corretta  erogazione del  servizio  e  per

favorire la collaborazione necessaria a conseguire finalità istituzionali, la gestione

della attività formativa del Nostro Istituto avviene, nell’ambito delle norme vigenti,

attraverso la collaborazione e la partecipazione di tutte le componenti appartenenti

alla comunità scolastica (istituzioni, personale, genitori). I genitori hanno, secondo

le modalità disciplinate dalla legge n°241/90, diritto di accesso alle informazioni

che li riguardano in possesso della scuola, e l’Istituto garantisce scelte organizzative

che favoriscono il  colloquio  e  la  collaborazione tra  scuola  e  famiglia.  La  scuola

assicura  la  massima  semplificazione  delle  procedure.  Le  famiglie  potranno

formulare proposte e osservazioni per il miglioramento del servizio nei limiti e nei

modi stabiliti dalle norme sull’autonomia scolastica.

✔ Efficienza  ed  efficacia:  L’attività  scolastica  e  l’orario  di  servizio  di  tutto  il

personale,  si  uniformeranno  a  criteri  di  efficienza,  efficacia,  flessibilità

nell’organizzazione  dei  servizi  amministrativi,  dell’attività  didattico-educativa  e

dell’offerta  formativa  integrativa.  La  programmazione  delle  attività  educative  e

didattiche assicura,  nel  rispetto  della  libertà  di  insegnamento dei  docenti,  scelte

formative che garantiscono il raggiungimento dei fini istituzionali, contribuendo ad

uno sviluppo armonico  della  personalità  degli  alunni.  La scuola  si  adopera per

assicurare  l’adempimento  dell’obbligo  scolastico  e  la  regolarità  della  frequenza,

garantendo interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione

scolastica,  in  collaborazione  anche  con  le  altre  istituzioni  territoriali.  Tutto  il
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personale è tenuto a migliorare la propria professionalità.

L'educatore e l'educatrice

L'educatore/trice  è  una  risorsa  esclusiva  e  fondamentale  della  nostra  Istituzione.

Appartiene all'area della funzione docente, partecipa al processo di formazione umana e

culturale  degli  allievi,  e  coordina,  nell'ambito  delle  sue  competenze  e  funzioni  e  nel

rispetto di autonomie culturali e professionali, tutte le attività degli allievi della classe e/o

del gruppo a lui affidato in una cornice strutturata di rapporti professionali con i docenti.

Il  fatto che egli  rappresenti  una figura stabile di  riferimento per gli  allievi lo  mette in

condizione di operare in modo incisivo nel loro processo di formazione anche culturale ma

soprattutto etico e civile che la scuola in generale, e la nostra Struttura Educativa in modo

particolare, è chiamata a perseguire: l'azione professionale degli educatori, pur esplicata

nelle  diverse  realtà  scolastiche  presenti  nella  struttura  e  nei  suoi  diversi  momenti

temporali, è sostanzialmente volta alla promozione ed alla guida del processo di crescita

umana, morale,  civile,  culturale degli allievi,  guidati  nei vari momenti di vita comune,

accompagnati  e  consigliati  nelle  difficoltà  e  nei  loro  problemi  personali,  assistiti  nello

studio, nelle attività di tempo libero, culturali, sportive, ricreative e nella vita residenziale

propria dell’Educandato.

Le qualità professionali di base che si richiedono all’educatore per un successo duraturo

della sua opera formativa si  possono così  sintetizzare,  senza però che tale elencazione

venga intesa come esaustiva:

✔ adeguata preparazione culturale, operativa e corretta etica professionale;

✔ esempio positivo di comportamento personale;

✔ volontà  di  affinare  continuamente  le  proprie conoscenze  culturali  e  capacità

organizzative;

✔ capacità di analisi e di risoluzione di problemi relazionali;

✔ capacità di ascolto degli allievi;

✔ equilibrio, fermezza, buon senso ed imparzialità nei rapporti con gli allievi;

✔ capacità di autocontrollo pur nella partecipazione emotiva a successi od insuccessi;
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✔ gestione mirata e motivata agli allievi dei richiami, dei rimproveri e delle sanzioni

disciplinari.

Il personale educativo agisce con una condivisione di finalità e di atteggiamenti volti a

realizzare un clima sociale e operativo positivo, tali finalità ed atteggiamenti si possono

così sintetizzare:

✔ chiedere, ottenere e praticare il rispetto di norme e regolamenti;

✔ praticare l’educazione nel linguaggio e nei modi;

✔ pretendere il rispetto di sé nel rispetto degli altri;

✔ elogio del merito;

✔ responsabilizzazione all’autonomia del singolo;

Gli  Educatori  partecipano agli  organi  collegiali  con un ruolo  consultivo,  propositivo  e

deliberante:

✔ Collegio Integrato: gli educatori vi partecipano a pieno titolo.

✔ Consiglio di Classe: strumento operativo di verifica e valutazione periodica e finale

(scrutini),  secondo  un  calendario  definito  dal  Collegio  docenti  integrato:  ogni

educatore vi partecipa a titolo consultivo e propositivo nell’ambito della classe lui

affidata.

✔ Riunione  collegiale  degli  educatori:  strumento  di  programmazione  e  verifica  di

grado generale. Il collegio degli Educatori è stato autorizzato in via sperimentale

con  la  C.M.  111/1989  e  ribadito  dai  successivi  accordi  nazionali;  presieduto  e

convocato  dal  D.S.,  è  composto  da  tutto  il  personale  educativo  in  servizio.  La

partecipazione è dovere d’ufficio (art. 5, commi 1 e 5 DPR 416/74). In particolare,

collabora  con  la  Dirigenza  nella  realizzazione  della  programmazione  educativa;

opera  per  favorire  l’integrazione  tra  la  programmazione  educativa  e  quella

didattica;  formula  proposte  per  l’organizzazione  del  lavoro  e  l’articolazione del

servizio; indica le modalità di svolgimento delle attività extracurricolari inserite nel

PTOF;  propone  e  promuove  iniziative  di  aggiornamento;  elegge  i  propri

rappresentanti di settore negli Organi di garanzia disciplinari interni alle singole

scuole e al Convitto.
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✔ Riunione  intersettoriale  degli  educatori:  sono  indette  periodiche  riunioni  del

personale  educativo  per  l’analisi  di  tutti  gli  argomenti  di  natura  generale

riguardanti l’attività educativa.

L’educatore partecipa con funzione consultiva, ai momenti collegiali con il suo contributo

di  osservazioni,  analisi,  valutazioni,  in  funzione  di  una  sempre  più  efficace

programmazione dell’azione formativa didattico-educativa generale e di una valutazione

più completa ed oggettiva possibile degli allievi e/o di situazioni particolari. Le analisi

valutative  sono  incentrate  soprattutto  sull’evoluzione,  nel  processo  formativo

generalmente inteso, del singolo allievo e/o del gruppo in cui esso opera, nelle fasi ed

attività in cui si articolano i momenti convittuali e semi-convittuali.

Le sue osservazioni verteranno su:

✔ impegno e continuità nelle attività scolastiche ed extra- scolastiche;

✔ livello di autonomia socio-comportamentale e nell’attività scolastica;

✔ comportamento  sociale,  disponibilità  verso  gli  altri,  rispetto  delle  norme  di

convivenza, di orari, di consegne, delle proprie ed altrui cose;

✔ progressi nella socializzazione e nella gestione di sé e del tempo a disposizione.

L’educatore inoltre collabora attivamente con i docenti, oltre che con l’azione di guida ed

organizzazione  dello  studio  giornaliero,  nella  realizzazione  pratica  di  varie  attività

integrative formative programmate, nei consigli di classe o dal collegio docenti integrato

quali:  scambi  culturali,  viaggi  di  istruzione  anche  all’estero,  uscite  didattiche,

partecipazione ad eventi che il territorio (Enti, Comune, ecc.) propone nel corso dell’anno

come mostre, spettacoli teatrali, spettacoli cinematografici per le scuole ecc. Tali attività

sono comunque subordinate alla presentazione dei relativi progetti.

Infine all'interno del  Progetto Educativo assume particolare rilievo  il  C.I.C.  (Centro di

Informazione e Consulenza), ovvero lo sportello di ascolto e consulenza, con il supporto di

uno psicologo, destinato a studenti, insegnanti, personale educativo, genitori della scuola.

Conclusioni

Gli Educatori:

✔ Propongono attività per promuovere la qualità della vita convittuale per favorire il
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benessere  psicofisico  delle  ragazze  ed  incoraggiare  atteggiamenti  costruttivi  di

partecipazione e condivisione.

✔ Tendono  ad  incrementare  nelle  allieve  il  senso  di  appartenenza  all’istituzione

attraverso meccanismi di responsabilizzazione e gratificazione.

✔ Aiutano  gli  allievi  nello  svolgimento  di  compiti  o  di  approfondimenti  con

suggerimenti metodologici e guidati nell'applicazione di regole e procedimenti.

✔ Si ritrovano in stretta collaborazione operativa con il docente curriculare, concertata

in anticipo per evitare distonie operative.

✔ Organizzano gruppi di lavoro con accuratezza evitando eccessive disomogeneità 

culturali e caratteriali promuovendo rapporti collaborativi e di condivisione tra i 

componenti.

✔ Curano  l'aspetto  educativo-comportamentale  dei  singoli  allievi,  con  particolare

attenzione e gestione degli inevitabili rapporti conflittuali che possono svilupparsi

nel processo di crescita e di socializzazione.

✔ Forniscono un aiuto pratico agli studenti nei momenti di esercitazione.

✔ Collaborano con il docente alla rielaborazione e alla discussione degli argomenti

trattati,  alla  elaborazione  e  alla  somministrazione  di  prove  d'ingresso  e  di

esercitazioni varie.

✔ Nel Liceo Classico Europeo essi partecipano alle attività di laboratorio previste nel

quadro  orario,  collaborano  con  i  docenti  curricolari  sulle  singole  discipline  e

lavorano  sul  delicato  aspetto  relazionale,  sul  senso  di  appartenenza  al  gruppo

classe,  favorendo un clima disteso e positivo per un apprendimento dinamico e

proficuo. Partecipano infatti anche agli scrutini della classe loro assegnata.

II. Progettazione educativa ed organizzativa

La  finalità  dei  progetti  e  delle  attività  proposte  dal  personale  educativo  è  quella  di

permettere  una  crescita  culturale,  sociale  ed  armonica  degli  studenti,  valorizzando  le

attitudini e le competenze di ciascuno, in un clima di rapporti sereni e ludici.

I progetti e le attività che si intendono realizzare sono i seguenti:
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Progetti Destinatari Descrizione

Dove
Viviamo?

Convittrici

Si intende promuovere la conoscenza della Regione Toscana,
aiutare  l'inserimento  delle  convittrici,  promuovere  attività
culturali  finesettimanali,  promuovere  lo  sviluppo  umano
delle  singole  persone  e  favorire  la  crescita  /lo  sviluppo
dell'autonomia nelle convittrici di età inferiore a 14 anni.

Convittiadi

Convittrici e
semiconvittori/trici
biennio della Scuola
Secondaria di I e di

II grado

Dalla  volontà  dell'ANIES  e  del  suo  Direttivo  nasce
quest'appuntamento annuale che si può presentare come un
olimpiade nazionale dei  Convitti.  I  ragazzi  provenienti da
quasi  tutti  i  Convitti  d'Italia  si  danno  appuntamento  per
confrontarsi  in  diverse  discipline  sportive,  coreutiche  e
artistiche.

Diamo i
numeri

Convittrici e
semiconvittori/trici

triennio Scuola
Secondaria di II

grado

Il  progetto  nasce  dall'esigenza  delle  criticità  nell'ambito
matematico e  ne favorisce il  recupero delle  conoscenze di
base,  supportando  in  particolare,  le  ballerine  e
promuovendo  una  più  efficace  divisione  dell'attività
semiconvittuale e convittuale.

Orientamento

Alunni e famiglie
della

Scuola Secondaria I
grado

e
famiglie della

Scuola Primaria

Si  faranno  conoscere  alle  famiglie  i  percorsi  scolastici  e
formativi  della  scuola  attraverso  gli  Open–day;  si
promuoveranno attività scolastiche e del Convitto; si interagirà
con istituzioni/enti  sul  territorio;  si  incontreranno le famiglie
su appuntamento. Si promuoverà l'autonomia nelle convittrici
di età inferiore ai 14 anni, si favorirà la conoscenza dei musei
fiorentini,  si  aumenterà  l'integrazione  delle  convittrici  di
origine cinese, si rafforzeranno i legami tra le convittrici di età
diverse e si  promuoverà lo sviluppo delle singole persone.

Manicaretti
del dì di festa

Convittrici

Il progetto promuoverà l'autonomia nelle convittrici di età
inferiore, migliorerà il rapporto col cibo e la conoscenza di
una  corretta  alimentazione,  rafforzerà  i  legami  tra  le
convittrici  di  età  diverse  e  promuoverà  lo  sviluppo  della
persona.

Fame di
bellezza

Convittrici

Il progetto promuoverà l'autonomia nelle convittrici di età
inferiore  ai  14  anni,  favorirà  la  conoscenza  dei  musei
fiorentini,  aumenterà  l'integrazione  delle  convittrici  di
origine  cinese,  rafforzerà  i  legami  tra  le  convittrici  di  età
diverse e promuoverà lo sviluppo delle singole persone.

Laboratorio
di educazione
alla creatività

Convittrici

Il  laboratorio  risponde  ai  bisogni  di  comunicazione,
socializzazione, partecipazione e realizzazione. Si articolerà
in due percorsi: creazione di manufatti con l’uncinetto e filati
di cotone/lana; pittura a olio su tela lasciando spazio alla
creatività delle educande.

Sportello
psicologico Convittrici

Il  progetto  si  avvale  dell’aiuto  di  un  esperto  esterno  per
affrontare  le  problematiche,  di  crescita,  relazionali  e
scolastiche e, quindi, favorire un migliore inserimento nella
vita convittuale e semiconvittuale.
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III. Fabbisogno di organico di potenziamento

In accordo con la legge 107 del 13 luglio 2015 e a supporto del corpo docenti della Scuola

Secondaria di I e di II grado, nonché in previsione di ampliamento dell'offerta formativa

dell'Educandato, si  individua il  fabbisogno di posti  dell'organico dell'autonomia per lo

sviluppo di ogni capacità:

Numero Unità Sviluppo delle capacità

6

Linguistiche:

Lingue Classiche (num. 2 )

Inglese (num. 1 )

Francese (num. 1)

Tedesco (num. 1)

Spagnolo (num. 1)

1 Matematico – logiche e Scientifico – digitali

1 Cultura musicale e nell'arte

1 Cittadinanza attiva e legalità

1 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

1 Valorizzazione della scuola e del merito degli studenti

1 Rilancio attività fisica e sportiva
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PARTE II

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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I. Introduzione

Il bacino di utenza della nostra scuola è eterogeneo sia per provenienza territoriale che per

condizione socio-economica, con una prevalenza di alunni di condizioni socio-economiche

medio-alte. Gli allievi provengono da varie zone della città e dalle zone collinari limitrofe.

Sono inoltre presenti alunne provenienti da tutta Italia, che vi risiedono stabilmente come

convittrici.  Negli  ultimi  anni  la  presenza  di  alunni  di  origine  straniera  è  in  continua

crescita,  coerentemente  con  l’andamento  demografico  generale  della  nostra  città,

caratterizzato sia da flussi immigratori di persone in cerca di condizioni di vita e di lavoro

migliori,  sia dalla forte presenza di stranieri,  appartenenti  a una fascia socioeconomica

alta,  attratti  dalle  prerogative  culturali  e  artistiche  della  città.  La  provenienza  degli

stranieri nella nostra scuola è infatti varia: paesi nord europei, Russia, Stati Uniti, Cina.

Questa eterogeneità comporta non indifferenti compiti di mediazione, di progettazione, di

gestione e controllo.

Un altro dato caratterizzante del nostro istituto coincide con la complessa risposta alle

aspettative delle famiglie che, se da una parte chiedono un’istruzione di qualità, dall’altra

domandano di conciliare ritmi di studio, carichi di lavoro e di impegno pomeridiano con

le diverse attività, per lo più sportive e ricreative.

Su tutto ciò si inseriscono le necessità di rinnovamento delle metodologie e dei contenuti

didattici,  inevitabili  nel  contesto  attuale.  Si  deve  tener  conto,  infatti,  delle  molteplici

trasformazioni della società, ad esempio per quanto concerne il ruolo centrale svolto nel

mondo  odierno  dalle  nuove  tecnologie,  con  le  opportunità  e  rischi  che  investono  i

comportamenti dei ragazzi e i loro processi di apprendimento.  

Il nostro Istituto porta avanti un percorso di autovalutazione che ha l'obiettivo di produrre

un sistema finalizzato a un processo di continuo miglioramento. E’ opportuno evidenziare

che “il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le

mosse  dalle  priorità  indicate  dal  processo  di  autovalutazione.  Tale  processo  non  va

considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento

di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche
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messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione1”.

II. Organizzazione

a. Orari

Gli alunni frequentano l’Istituzione Scolastica dalle 8.00 alle 17.00: in quest’orario sono

comprese  sia  le  lezioni  curricolari  che  le  ore  di  studio  pomeridiano,  arricchite  con  le

attività di ampliamento dell’offerta formativa.

L'orario  della  Scuola  Secondaria  di  I  grado  comprende  30  ore  di  lezione  settimanali,

distribuite fra le varie discipline, come stabilito dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89.

QUADRO ORARIO

Orario settimanale h/disciplina
Italiano, Storia, Geografia 9
Matematica e Scienze 6
Tecnologia 2
Inglese 3
Spagnolo 2
Educazione Fisica 2
Musica 2
Arte e Immagine 2
Religione 1
Approfondimento Materie Letterarie 1

Ore totali 30

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” rientra nelle ore dedicate alle materie

letterarie. Gli alunni che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica,

possono  optare  per  attività  di  studio  individuale  oppure  per  l’insegnamento  di  una

materia alternativa.  

L’orario di lezione è organizzato su cinque giorni, lasciando il sabato libero, con lezioni al

pomeriggio nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 14.00 alle 17.00. L’orario nei giorni lunghi

può comprendere sette ore di lezione, con una pausa per pranzo e ricreazione di due ore,

oppure, alternativamente, otto ore di lezione.

Nei rimanenti giorni le cinque ore di lezione si svolgono con orario 8.00-13.00.

1 Nota n°7904 del 1 settembre 2015, vedi: Piano di Miglioramento.
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 LUNEDI'
(7 – 8 ore)

MARTEDI'
(5 ore)

MERCOLEDI’
(5 ore)

GIOVEDI'
(7 – 8 ore)

VENERDI'
(5 ore)

Mattino:
Lezioni

8 – 12
oppure
8 – 13

8 – 13 8 – 13
8 – 12

oppure
8 - 13

8 – 13

P R A N Z O     E      R I C R E A Z I O N E

Pomeriggio 14 – 17
Lezione

14 – 17
Semiconvitto

14 – 17
Semiconvitto

14 – 17
Lezione

14 – 17
Semiconvitto

Durante la giornata sono previsti intervalli con merende e una pausa pranzo e ricreazione.

La preparazione dei pasti avviene nelle cucine interne.

b. Integrazione fra lezioni e attività del semiconvitto

Nei pomeriggi in cui non c’è lezione, e nella pausa fra mattina e pomeriggio, gli allievi

sono seguiti  dal  personale educativo ed ogni  classe ha un educatore di  riferimento.  Il

personale educativo nei vari momenti della giornata - studio, pranzo e ricreazione - cura il

percorso  di  crescita  e  formazione di  ogni  alunno e  l’instaurarsi  di  relazioni  corrette  e

solidali. Dopo  le  lezioni  curricolari  i  ragazzi  possono optare  per  attività  facoltative  di

potenziamento  dei  percorsi  formativi:  corsi  di  alfabetizzazione  musicale,  corsi  per  la

preparazione  delle  certificazioni  di  lingua  inglese,  attività  sportive.  I  laboratori  di

conoscenza del patrimonio artistico della Villa Medicea coinvolgono, invece, gli studenti

di tutte le classi e sezioni.

c. Cambridge lower secondary school

Il nostro istituto è recentemente diventato Scuola Cambridge e pertanto, a partire dall’a.s.

2019/2020, offrirà il Cambridge Lower Secondary, ovvero un programma educativo per

studenti dagli 11 ai 14 anni che fornisce alle scuole un modello flessibile per sviluppare le

capacità e la comprensione in inglese, matematica e scienze. I modelli di programma per

ogni materia del Cambridge Lower Secondary sono organizzati in tre fasi corrispondenti

ai primi tre anni dell’educazione secondaria. Essi riflettono la finalità didattica per ogni

gruppo di età e forniscono obiettivi di apprendimento completi.
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La valutazione del Cambridge Lower Secondary si avvale di test considerati un punto di

riferimento a livello internazionale, assicurando ai genitori l'affidabilità del riscontro che

ricevono. Sono disponibili due modalità di valutazione:

• Cambridge Lower Secondary Progression Tests (valutati internamente dalla scuola)

•  Cambridge  Lower  Secondary  Checkpoint  (valutato  dagli  esaminatori  Cambridge  e

sostenuto al termine del Cambridge Lower Secondary, ovvero nel terzo anno della Scuola

Secondaria di Primo Grado).

Trattandosi  di  un  percorso  sperimentale,  nell’anno  scolastico  2019/2020  verranno

potenziate le attività relative ad English as a Second Language, mentre nei successivi anni

scolastici verranno implementate anche quelle di Maths in English.

III. Valutazione

a. Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento degli studenti si propone di favorire l'acquisizione di

una  coscienza  civile  basata  sull'adempimento  dei  propri  doveri,  sulla  conoscenza  e

l'esercizio dei propri diritti nel rispetto dei diritti altrui e delle regole di convivenza civile

in generale e della vita scolastica in particolare.

CRITERI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

CRITERI INDICATORI DESCRIZIONE

CONVIVENZA

CIVILE

Rispetto di se

stessi

Cura personale e ordine consoni, correttezza, senso di

responsabilità.

Rispetto degli altri

Autocontrollo nei rapporti con gli altri; rispetto della

sensibilità altrui,  rispetto della diversità personale e

culturale;  attenzione  alle  necessità  dei  compagni;

solidarietà, generosità.

Rispetto

dell’Istituzione e

dell’ambiente

Rispetto  dell’Istituzione  scolastica,  del  suo  ruolo

educativo,  del  personale  che  in  essa  opera;  cura  e

attenzione  agli  arredi  e  ai  beni  della  comunità,  al

materiale proprio e altrui.
RISPETTO DELLE

REGOLE

Rispetto delle

regole convenute

Rispetto  dei  regolamenti  e  delle  norme disciplinari

che l’Istituto ha stabilito.
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PARTECIPAZIONE

Organizzazione,

precisione,

puntualità

In riferimento al  materiale  occorrente per  il  lavoro,

alle  consegne per  casa e  alle  comunicazioni  scuola-

famiglia

CAPACITA’ DI

RELAZIONE

Attenzione e

coinvolgimento

Atteggiamento  dimostrato  nei  confronti  dei  pari  e

degli adulti durante gli interventi educativi in tutte le

attività scolastiche.

FREQUENZA

SCOLASTICA

Puntualità e

assiduità

Presenza  alle  lezioni,  ritardi  e  uscite  anticipate

(vengono  valutate  attentamente  le  singole

situazioni) .

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

VOTO INDICATORI ATTRIBUZIONE
GIUDIZIO

SINTETICO

ECCELLENTE

• Scrupoloso  rispetto  delle

norme disciplinari d’Istituto.

• Rispetto  degli  altri  nella

piena  consapevolezza  dei

valori  della  convivenza

civile.

• Ottima  socializzazione  e

ruolo  molto  positivo  e

collaborativo all’interno della

classe.

• Rispetto  dei  beni  della

comunità à̀  e  dell’Istituzione

scolastica intesa come valore.

• Interesse  e  partecipazione

propositiva alle lezioni e alle

attivitàà̀  della scuola.

• Puntuale  e  serio

adempimento  dei  doveri

Per  l’attribuzione

del  voto  e

necessario  che  si

verifichino  TUTTI

gli indicatori.

Partecipa

costruttivamente

alla  vita

scolastica

mantenendo

rapporti  corretti

e  rispettosi  con

tutti;  e  puntuale

e  preciso

nell'osservare  le

regole.

Si  impegna  con

costanza  e

determinazione

(compiti,

materiali,  ecc.)  e

mostra  interesse

verso  tutte  le
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scolastici.

• Frequenza  assidua,  rari

ritardi e/o uscite anticipate.

discipline.

OTTIMO

• Rispetto  delle  norme

disciplinari d’Istituto.

• Equilibrio  nei  rapporti

interpersonali  nella

consapevolezza  dei  valori

della convivenza civile.

• Ruolo  positivo  e

collaborativo  nel  gruppo

classe.

• Rispetto  dei  beni  della

comunità à̀  e  dell’Istituzione

scolastica intesa come valore.

• Interesse  e  partecipazione

attiva alle lezioni.

• Costante  adempimento  dei

doveri scolastici.

• Frequenza assidua o assenze

sporadiche,  rari  ritardi  e/o

uscite anticipate.

Per  l’attribuzione

del  voto  e

necessario  che  si

verifichino almeno

5  indicatori,  tra  i

quali il punto 1.

Partecipa  alla

vita  scolastica

assumendosi  le

proprie

responsabilità  e

osserva le regole

del  vivere

comunitario.

Si  impegna  con

serietà  e

regolarità

mostrando

interesse  nei

confronti  delle

attività

didattiche.

DISTINTO

• Sufficiente  rispetto  delle

norme  disciplinari

dell’Istituto.

• Rapporti  interpersonali

abbastanza  equilibrati  e

parziale  consapevolezza  dei

valori  della  convivenza

civile.

Per  l’attribuzione

del  voto  e

necessario  che  si

verifichino almeno

4  indicatori,  tra  i

quali il punto 1.

Si  impegna  con

soddisfacente

regolarità  e

mostra  un  vivo

interesse.

Partecipa  alla

vita  scolastica

evidenziando
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• Ruolo  sufficientemente

collaborativo  per  il

funzionamento  del  gruppo

classe.

• Sufficiente  consapevolezza

del valore della scuola e del

suo  ruolo  sociale  e  rispetto

dei beni della comunitàà̀ .

• Sufficiente  interesse  e

partecipazione  attiva  alle

lezioni

• Adempimento  dei  doveri

scolastici costante.

• Alcune  assenze,  ritardi  e/o

uscite anticipate.

comportamenti

vivaci  ma  e

sensibile  ai

richiami  e  agli

interventi

educativi.

BUONO

• Episodi  di  mancato  rispetto

delle  norme  disciplinari

dell’Istituto  con

comunicazione alla famiglia.

• Rapporti  interpersonali  non

sempre corretti e inadeguata

consapevolezza  dei  valori

della convivenza civile.

• Poco collaborativo all’interno

del gruppo classe.

• Scarsa  consapevolezza  del

valore della scuola e del suo

ruolo sociale e scarso rispetto

dei beni della comunitàà̀ .

Per  l’attribuzione

del  voto  e

necessario  che  si

verifichino almeno

4  indicatori,  tra  i

quali il punto 1.

Si  impegna  con

regolarità  e

mostra  un

discreto

interesse.

Partecipa  alla

vita  scolastica

evidenziando

comportamenti

vivaci  e  non

sempre  e

sensibile  ai

richiami  e  agli

interventi
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• Interesse  saltuario  e/o

selettivo e frequente disturbo

allo svolgimento dell’attivitàà̀

scolastica.

• Saltuario  adempimento  dei

doveri scolastici.

• Frequenti  assenze,  ritardi

e/o uscite anticipate.

educativi.

SUFFICIENTE

• Episodi  ripetuti  di  mancato

rispetto  delle  norme

disciplinari  dell’Istituto

anche  soggetti  a  sanzioni

disciplinari che contemplano

l’allontanamento  dalla

comunitàà̀  scolastica.

• Rapporti problematici con gli

altri  nella  mancata

consapevolezza  dei  valori

della convivenza civile.

• Ruolo  negativo  all’interno

del gruppo classe.

• Scarsa  consapevolezza  del

valore della scuola e del suo

ruolo  sociale  e

comportamenti  che  abbiano

provocato danni ai beni della

comunitàà̀  scolastica.

• Limitato  interesse  per  le

Per  l’attribuzione

del  voto  e

necessario  che  si

verifichino almeno

4  indicatori,  tra  i

quali il punto 1

Mostra  scarso

impegno  e

rispetta

saltuariamente le

consegne.  Non

mostra  interesse

al  dialogo

educativo.

Partecipa  alla

vita  scolastica

disturbando  e/o

sfuggendo  alle

proprie

responsabilità.

Fatica  ad

accettare  le

regole

comunitarie.
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attività à̀  scolastiche  e

continuo  disturbo  allo

svolgimento  dell’attivitàà̀

scolastica.

• Scarso  adempimento  delle

consegne scolastiche.

• Frequenti  assenze,  ritardi

e/o uscite anticipate.

INSUFFICIENTE

• Sistematica  mancanza  di

rispetto  delle  norme

disciplinari  dell’Istituto

anche con gravi  episodi  che

abbiano  dato  luogo  a

sanzioni  disciplinari  con

sospensione  superiore  ai  15

giorni  o  reiterati

comportamenti  che  abbiano

condotto  a  plurimi

allontanamenti  dalla

comunitàà̀  scolastica.

• Comportamento  scorretto

nel  rapporto con insegnanti,

compagni  e  personale  della

scuola  senza  alcuna

consapevolezza  dei  valori

della convivenza civile.

• Ruolo  molto  negativo

all’interno del gruppo classe.

• Assenza  di  consapevolezza

Per  l’attribuzione

del  voto  e

necessario  che  si

verifichino  TUTTI

gli indicatori

Partecipa  alla

vita  scolastica

evidenziando

comportamenti

non  scorretti  e

distruttivi  (es.  e

facile  alla

distrazione e/o a

distrarre  i

compagni;

manifesta

noncuranza  dei

richiami  e  degli

interventi

educativi  degli

insegnanti...).

Tali

comportamenti

sono  stati

annotati  sul

registro di classe,
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del valore della scuola e del

suo  ruolo  sociale  e

danneggiamento  volontario

dei beni.

• materiali  della  comunitàà̀

scolastica.

• Completo disinteresse per le

attività à̀  scolastiche  e

continuo  disturbo  allo

svolgimento delle lezioni.

• Mancato adempimento delle

consegne scolastiche.

• Numerose  assenze,  e

continui  ritardi  e/o  uscite

anticipate.

discussi  in

consiglio  di

classe e riferiti ai

genitori.

Non  si  impegna

e non rispetta le

consegne. Rifiuta

il  dialogo

educativo.

b. Valutazione degli apprendimenti

Ai fini della valutazione intermedia e finale l'anno scolastico è suddiviso in due periodi

quadrimestrali.

Le valutazioni terranno conto di:

✔ Risultati delle prove di verifica del quadrimestre,

✔ Progressi rispetto ai livelli di partenza,

✔ Acquisizione metodo di studio,

✔ Impegno, interesse e partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche,

✔ Rispetto e puntualità nella consegna degli elaborati,

✔ Attenzione e cura dei propri materiali.

Per gli  alunni con B.E.S.,  viene privilegiata la valutazione formativa, e vengono presi in

considerazione:  il  percorso dell’alunno,  le  motivazioni  e  l’impegno e le  potenzialità  di

apprendimento dimostrate. In particolare, la valutazione degli alunni diversamente abili
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tiene  conto  del  processo  formativo  in  rapporto  alle  potenzialità  e  ai  livelli  di

apprendimento  e  di  autonomia  iniziali,  per  gli  alunni  con  Disturbi  Specifici  di

Apprendimento,  saranno adottati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti

più idonei come esplicitato nel “Percorso didattico personalizzato” elaborato dal consiglio

di classe.

Per  l’ammissione  all’Esame  Conclusivo  del  Primo  Ciclo  viene  valutato  il  percorso

compiuto dall’alunno nel triennio.

L’ammissione  alle  classi  successive  e  all’esame  prevede  la  frequenza  dei  tre  quarti

dell’orario  annuale  delle  lezioni  (pari  a  990  ore  complessive)  come  previsto  dalla

normativa, tuttavia possono essere consentite delle deroghe in considerazione di:

✔  gravi motivi di salute adeguatamente documentati

✔  terapie, cure programmate e/o donazioni di sangue

✔ partecipazione  ad  attività  sportive  e  agonistiche  organizzate  da  federazioni

riconosciute dal C.O.N.I. o di formazione professionale alla danza

✔ per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di

soggiorno.

In  tutti  i  casi  le  situazioni  particolari  che  impediscono  la  frequenza  devono  essere

adeguatamente  e  tempestivamente  documentate  e  certificate  e  deve  essere  comunque

possibile la valutazione dell’alunno.
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DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE

VALUTAZIONE

IN DECIMI
GIUDIZIO

VOTO 6

L’alunno utilizza le proprie risorse per svolgere compiti semplici

in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità

essenziali e di saper applicare regole e procedimenti noti.

VOTO 7

L’alunno sa utilizzare le proprie risorse per svolgere compiti in

situazioni  note,  compie  scelte  consapevoli,  mostrando  di  saper

utilizzare  le  conoscenze  e  le  abilità  acquisite.  Mostra  buona

autonomia personale e senso di responsabilità.

VOTO 8

L’alunno sa  utilizzare le  proprie  risorse per  svolgere compiti  e

risolvere  problemi  complessi  in  situazioni  note,  compie  scelte

autonome  e  consapevoli,  mostrando  di  saper  utilizzare  le

conoscenze  e  le  abilità  acquisite.  Mostra  buona  autonomia

personale e senso di responsabilità.

VOTO 9

L’alunno sa affrontare compiti e problemi complessi in situazioni

anche  non note,  evidenziando  piena  padronanza  nell’uso  delle

conoscenze  e  delle  abilità.  Sa  proporre  e  sostenere  le  proprie

opinioni  ed  assumere  autonomamente  decisioni  consapevoli,

dimostrando senso di responsabilità e capacità di rielaborazione

personale.

VOTO 10

L’alunno sa affrontare compiti e problemi complessi in situazioni

anche non note,  evidenziando ottima padronanza nell’uso delle

conoscenze e delle abilità e piena consapevolezza delle proprie

potenzialità.  Sa  proporre  e  sostenere  le  proprie  opinioni  ed

assumere  autonomamente  decisioni  consapevoli,  dimostrando

senso di responsabilità ed originalità di pensiero.

c. Esame di Stato

L'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo  ciclo  di  istruzione  è  finalizzato  a  verificare  le

conoscenze,  le  abilità  e  le  competenze  acquisite  dall'alunna  o  dall'alunno  anche  in

funzione orientativa. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è
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costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza,

composta  dai  docenti  del  consiglio  di  classe.  Per  ogni  istituzione  scolastica  svolge  le

funzioni  di  Presidente  il  dirigente  scolastico,  o  un  docente  collaboratore  del  dirigente

individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,

in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in

decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione

e la valutazione. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo

finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad

accertare la padronanza della stessa lingua

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna

delle lingue straniere studiate.

Le prove delle Lingue Comunitarie sono svolte nello stesso giorno.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente

secondo  le  Indicazioni  nazionali,  con  particolare  attenzione  alla  capacità  di

argomentazione,  di  risoluzione  di  problemi,  di  pensiero  critico  e  riflessivo,  nonché  il

livello  di  padronanza delle  competenze di  cittadinanza,  delle  competenze nelle  lingue

straniere.  La  commissione  d'esame  delibera,  su  proposta  della  sottocommissione,  la

valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media,

arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione

e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato

consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa

con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione

all'unanimità  della  commissione,  in  relazione  alle  valutazioni  conseguite  nel  percorso

scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. L'esito dell'esame per i candidati

privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Per le

alunne e gli  alunni risultati  assenti  ad una o più prove, per gravi motivi documentati,

valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.
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Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

BONUS  -  È  prevista  la  possibilità  che  il  Consiglio  di  Classe,  in  sede  di  ammissione

all’esame,  per  determinare il  voto  di  idoneità,  possa disporre  di  un bonus (punteggio

aggiuntivo da un minimo di 0,5 ad un massimo di 1 punto) che tenga conto del curricolo

dell’alunno.

Il bonus potrà essere assegnato tenendo conto dei seguenti criteri:

• Continuità e crescita nell’impegno

• Comportamento e socializzazione

• Impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza (varie forme di disagio)

• Processo di maturazione della personalità

• Partecipazione alle attività e ai Progetti dell’Offerta formativa nel triennio

In sede di scrutinio finale, tale punteggio, aggiunto alla media aritmetica delle discipline,

escluso I.R.C., determinerà il voto di idoneità, arrotondato all’unità superiore per frazione

pari o superiore a 0,5.

LODE  -  Ai  candidati  che  conseguono il  punteggio finale  di  dieci  decimi  può essere

assegnata  la  Lode  da  parte  della  Commissione  plenaria  con  proposta  della

Sottocommissione esaminatrice assunta con maggioranza di almeno i ¾ dei docenti della

Sottocommissione

Il  voto  Dieci  con  Lode  può  essere  proposto  se  si  verifica  almeno  una  delle  seguenti

condizioni:

• ottimo livello di competenze conseguito nel triennio

• particolare padronanza e autonomia nella gestione della prova d’esame

• tutti 10 nelle prove d’esame

Griglia per la corrispondenza tra le votazioni in decimi e

 i diversi livelli di apprendimento – GIUDIZIO D’IDONEITA’.

La  seguente  tabella  fornisce  una  indicazione  di  massima  che  verrà  di  volta  in  volta

calibrata sul singolo alunno:
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Valutazione
in decimi

Comportamento Interesse Impegno Metodo di lavoro

6 Corretto
Essenziale  nelle
attività didattiche.

Accettabil
e

In via di consolidamento.
Rispetto  ai  livelli  di  partenza
l’evoluzione  del  processo  di
apprendimento  è  stata  avviata,
raggiungendo  un  livello  di
preparazione  complessivamente
adeguato  e  una  sufficiente
maturazione personale.

7 Disciplinato
Partecipe  nelle
attività didattiche.

Idoneo

Organico.
Rispetto  ai  livelli  di  partenza
l’evoluzione  del  processo  di
apprendimento è stata soddisfacente,
raggiungendo  un  buon  livello  di
preparazione  e  un’adeguata
maturazione personale.

8 Responsabile
Attivo nelle attività
didattiche.

Costante

Acquisito.
Rispetto  ai  livelli  di  partenza
l’evoluzione  del  processo  di
apprendimento  è  stata  buona,
raggiungendo  un  livello  di
preparazione  molto  buono  e  una
completa maturazione personale.

9 Responsabile. Assiduo nelle attività
didattiche.

Serio e
costruttivo

Autonomo.
Rispetto  ai  livelli  di  partenza
l’evoluzione  del  processo  di
apprendimento  è  stata  completa,
raggiungendo  un  livello  di
preparazione  organico  e  completo
un’elevata maturazione personale.

10
Responsabile e

disciplinato.

Elevato  e  costante
nelle  attività
didattiche.

Notevole

Efficace e produttivo.
Rispetto  ai  livelli  di  partenza
l’evoluzione  del  processo  di
apprendimento è stata completa e
continua,  raggiungendo un livello
di  preparazione  solido  e
approfondito  e  un’elevata  e
globale maturazione personale.

Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo

del I ciclo anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (riportati

sul documento di valutazione), pur avendo attivato strategie per il miglioramento.

Ai fini della non ammissione alla classe successiva (evento condiviso con le famiglie e/o
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con esperti che sostengono l’alunno), vengono considerati casi di eccezionale entità quelli

in cui si registrino le seguenti condizioni:

• assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi;

• mancati  processi  di  miglioramento  cognitivo  pur  in  presenza  di  stimoli

individualizzati; relativamente all’ammissione all’Esame di Stato;

• non aver frequentato almeno i 3⁄4 del monte ore annuale personalizzato (pari a n. 280 

ore e 30m) fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti e purché la 

frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere 

alla valutazione’ (art. 5, del D.L. n. 62 del 13.04.2017);

• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato

prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;

• non aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali (Italiano, Matematica,

Inglese) predisposte dall’INVALSI.

d. La Certificazione delle Competenze

Al  termine  della  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado,  viene  consegnata  alla  famiglia

dell’alunno la certificazione delle competenze raggiunte che va intesa come “valutazione

complessiva in delle capacità  degli  allievi  di  utilizzare i  saperi  acquisiti  per  affrontare

compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati”2.

Con l’atto della certificazione si vuole richiamare l’attenzione sul nuovo costrutto della

competenza,  che  impone  alla  scuola  di  ripensare  il  proprio  modo  di  procedere,

suggerendo di utilizzare gli apprendimenti acquisiti nell’ambito delle singole discipline

all’interno di un più globale processo di crescita individuale, in accordo anche al quadro

europeo  di  definizione  delle  competenze  chiave  per  l’apprendimento  permanente3.  I

singoli  contenuti  di  apprendimento  rimangono  i  mattoni  con  cui  si  costruisce  la

competenza personale. Non ci si può quindi accontentare di accumulare conoscenze, ma

occorre trovare il modo di stabilire relazioni tra esse e con il mondo al fine di elaborare

2 Circolare Ministeriale del 15-02-2015
3 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze

chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), “Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea”, 30-12-
2006.
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soluzioni ai problemi che la vita reale pone quotidianamente.

Il  percorso  che  porta  alla  certificazione  prevede  la  somministrazione  di  prove  di

valutazione che mirano specificatamente ad accertare le capacità di risolvere situazioni

problematiche  e  di  pianificare  e  portare  a  termine  compiti  complessi  anche  con  un

approccio interdisciplinare (valutazione autentica).

La certificazione è strumento utile per sostenere e orientare gli alunni nel loro percorso di

apprendimento  dalla  scuola  primaria  alla  scuola  secondaria  di  primo  grado  e,

successivamente,  sino  al  conseguimento  di  un  titolo  di  studio  o  di  una  qualifica

professionale”. 
IV. Progettazione curricolare, educativa ed extracurricolare

a. I princìpi fondamentali

L’Educandato statale SS. Annunziata pone a fondamento della propria azione educativa i

principi  della  Costituzione.   A  tutte  le  componenti  della  scuola  viene  garantita  la

possibilità  di  un aperto confronto di  posizioni  culturali,  nel  rispetto degli  ordinamenti

stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato.  In  particolare  ai  docenti,  è  garantita  la  libertà

d’insegnamento per una piena formazione della personalità degli  studenti  nel  rispetto

della coscienza morale e civile degli alunni, a favore dei quali vengono attuate iniziative

dirette a garantire il diritto allo studio e all’apprendimento.

In  questo  spirito  vengono  favoriti  i  rapporti  di  interdipendenza  formativa  con  altre

istituzioni  educative  presenti  nel  territorio,  con  le  quali  la  scuola  collabora  nella

formazione di mete di sviluppo e nella migliore utilizzazione delle risorse disponibili.

b. Le scelte culturali, didattiche e metodologiche

Dai princìpi fondamentali citati derivano alcuni orientamenti culturali:

✔ La libertà di  insegnamento finalizzata da un lato alla promozione della “piena

formazione  degli  alunni”,  dall’altro  alla  valorizzazione  della  progettualità

individuale e d’Istituto.

✔ La centralità dello studente, dei suoi bisogni, dei suoi ritmi di apprendimento.

✔ La  progettualità,  per  assicurare  agli  studenti  concrete  opportunità  di

apprendimento, per motivarli nell’impegno scolastico.

✔ La  responsabilità  che,  tenendo  conto  dei  bisogni,  è  incentrata  su  competenze
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disciplinari, progettuali, relazionali.

✔ La trasparenza e il raccordo dei processi educativi nella  continuità educativa e

didattica in senso verticale,  per diversi ordini e gradi dell’istruzione, e in senso

orizzontale - il collegamento fra scuola ed extra-scuola.

✔ La  necessità  di  documentare  la  progettualità  scolastica,  cercando  la  più  ampia

informazione e partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

✔ La ricerca  didattica  quale luogo privilegiato per l’innovazione e la valorizzazione

della professionalità docente.

✔ L’impegno  di  verificare  e  valutare accuratamente  i  processi  avviati  e  i  risultati

conseguiti.

Le metodologie didattiche,  non possono che partire  dalla  centralità  dello  studente,  in

coerenza  con  lo  “Statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti  di  cui  al  DPR.249/98”  e

successive  integrazioni  e  alle  “Indicazioni  Nazionali  per  i  Curricoli  del  Primo  Ciclo

d’Istruzione“4.

Le finalità educative e formative vengono definite a partire dal soggetto che apprende e le

strategie  didattiche  sono elaborate  sulla  singolarità  dell’individuo,  con  le  sue

caratteristiche,  aspirazioni,  capacità  e  fragilità.  L’alunno  è  quindi  al  centro  dell’azione

educativa in tutti gli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, religiosi.

Le azioni attraverso le quali la scuola pone l’adolescente al centro del processo educativo e

didattico sono:

✔ le attività di accoglienza;

✔ la  programmazione  di  attività  curricolari  ed  extra-curricolari  finalizzate  a

coinvolgere e motivare gli alunni;

✔ la ricerca di un rapporto interpersonale aperto, diretto, trasparente.

In particolare l’azione della Scuola, volta a garantire il diritto allo studio di tutti,  viene

indirizzata a prevenire il  disagio e l’emarginazione scolastica e sociale,  e all’inclusione

degli alunni con bisogni educativi speciali.

4 Indicazioni nazionali  per  il  curricolo della scuola dell’infanzia e del  primo ciclo d’istruzione,  in “Annali  della
Pubblica Istruzione”, LXXXVIII, Numero speciale 2012.
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c) Ampliamento dell’Offerta Formativa

L’offerta  formativa  viene  ampliata  attraverso  una  serie  di  attività  che  integrano  i

percorsi curricolari e che possono essere raggruppate in:

✔ Azioni di potenziamento dei percorsi formativi, che prevedono un ampliamento

del tempo scuola con ore aggiuntive di lezione, facoltative, in orario extrascolastico,

come: i laboratori musicali, i laboratori di storia dell’arte, i corsi di potenziamento

delle lingue in preparazione alle certificazioni, le attività sportive.

✔ Integrazione delle lezioni con l’offerta formativa di Enti, Istituzioni, Associazioni

che  operano  sul  territorio  (Comune  di  Firenze,  Università,  Musei…).  Per

arricchire  i  percorsi  curricolari  delle  singole  discipline  e  al  tempo  stesso  per

conoscere le Istituzioni Culturali e le associazioni che operano per la promozione

della  cultura,  delle  arti  e  del  senso  di  cittadinanza,  sono  previsti  percorsi  che

prevedono sia incontri in classe, con l’intervento di esperti esterni, sia visite guidate

e laboratori in Musei e Istituzioni culturali, sia, infine, la partecipazioni a spettacoli

teatrali e musicali.

✔ Azioni di sostegno allo studio  finalizzate a superare le difficoltà,  intese sia come

difficoltà di integrazione che come difficoltà di apprendimento.

Per  quanto  riguarda  il  recupero  didattico,  viene  effettuato  in  itinere in  classe  e  al

pomeriggio,  grazie  al  contributo  degli  educatori  che  seguono  gli  alunni  durante  il

semiconvitto.

Sono  previste  azioni  di  supporto  per  alunni  con  Bisogni  Educativi  Speciali  (B.  E.  S.),

mediante l’integrazione delle lezioni con le nuove tecnologie quali  l’uso della L. I.  M.,

come  strumento  facilitatore,  e  di  software  dedicati,  anche  attraverso  interventi

individualizzati che potranno esser realizzati in base alla disponibilità di risorse.

Per  quanto  riguarda  gli  alunni  stranieri  la  loro  presenza  sta  aumentando  e  la  nostra

Istituzione  Scolastica  ritiene  doveroso  rispettare  il  diritto  all’istruzione  attraverso  la

personalizzazione dei percorsi; sono previsti perciò dei corsi di alfabetizzazione.

I progetti e le azioni, già avviate negli anni scorsi nella nostra scuola, vengono confermate

e rafforzate, in accordo con le indicazioni della normativa recente.  
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La legge 107/2015, infatti, indica che la scuola ha il compito di promuovere:  “il potenzia-

mento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e l’apertura della comunità

scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”.

La nostra Istituzione Scolastica,  tenuto conto delle sue peculiarità, definisce le seguenti

priorità per quanto riguarda gli obiettivi per l’ampliamento dell’offerta formativa previsti

dalla legge 107:

CAMPI DI POTENZIAMENTO
Obiettivi previsti dalla L. 107/2015,

comma 7 5

1) Potenziamento Umanistico, Socio – Economico e
per la Legalità

d), i), e), r), n), p)

2) Potenziamento Linguistico a) p) r)
3) Potenziamento Scientifico n) p)
4) Potenziamento Artistico e Musicale c) e)
5) Potenziamento Laboratoriale h)
6) Potenziamento Motorio g)
La scelta dei campi di potenziamento risponde, in sintesi, agli obiettivi di:

✔ Migliorare le competenze di base degli alunni nella lingua italiana e nella matemati-

ca e potenziare l’apprendimento delle lingue straniere, anche lavorando in piccoli

gruppi, attraverso la riduzione del numero di alunni e l’articolazione di gruppi di

classe.

✔ Sostenere i percorsi di alfabetizzazione degli alunni stranieri e supportare gli alunni

con Bisogni educativi speciali,  potenziando l’inclusione scolastica e il  diritto allo

studio, anche attraverso la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati.

✔ Potenziare la conoscenza e il rispetto del patrimonio artistico-culturale, con la rea-

lizzazione di laboratori a classe intera o a gruppi di classe o interclasse, anche con

una rimodulazione del tempo scuola.  

✔ Migliorare le competenze digitali degli studenti, con attività laboratoriali condotte

anche su gruppi di alunni.

✔ Incrementare la didattica laboratoriale come strategia per l’acquisizione delle com-

petenze.

5 Per i dettagli sugli obiettivi formativi previsti dalla legge si veda il capitolo relativo ai riferimenti normativi.
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Tipo Potenziamento
ed obiettivi

Denominazione
Progetti

Descrizione
e Finalità

Umanistico e Linguistico

Valorizzazione/potenziamento
delle  competenze  linguistiche
dell'italiano  e  delle  altre  lingue
straniere.

1) Potenziamento della
    lingua Inglese e     
    preparazione alle   
    certificazioni linguistiche
    Trinity e Cambridge

2)  Approfondimento  della
cultura ispanoamericana e le
influenze  nel  mondo
moderno

3) Soggiorni linguistici in
    paesi anglofoni

Il  progetto  attiverà  corsi  di
potenziamento  della  lingua
inglese  tenuti  da  esperti
madrelingua  per  la
preparazione  agli  esami  di
Cambridge  ESOL  per  le
certificazioni  KET  e  PET,  non
ché  per  la  preparazione  alle
certificazioni Trinity.

Promuovere la conoscenza della
cultura  spagnola  e
precolombiana,  sviluppare  le
competenze  linguistiche  degli
alunni  con  l’intervento  di  un
madrelingua, favorire l’interesse
e la tolleranza verso altre culture
e popoli.

Il  progetto  prevede
l'organizzazione  di  soggiorni
linguistici  in  paesi  anglofoni  e
quindi  offre  agli  studenti  la
possibilità  di  svolgere  una
esperienza  didattica  al  di  fuori
del  tradizionale  ambito
scolastico

Obiettivi principali:
• acquisizione  di  una

maggiore  consapevolezza
della  propria  identità
europea  conoscendo
maggiormente la cultura del
paese anglofono ospitante.

• Sviluppare alcune fra quelle
che  sono  state  individuate
dal  Parlamento  Europeo
come  le  competenze  chiavi
per  l'apprendimento
permanente  (comunicazione
nelle  lingue  straniere,
imparare  ad  imparare,
competenze sociali e civiche,
ecc.).
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Potenziamento Artistico e
Musicale

L’ubicazione  della  scuola  nella
Villa Medicea del Poggio Imperiale
aiuta a sensibilizzare gli studenti al
rispetto del Patrimonio Artistico e
a  riconoscere  l’importanza  della
conoscenza dei vari aspetti: storici,
culturali, economici.
A questa inclinazione verso le arti 
si collegano anche i progetti per la 
promozione della cultura e della 
pratica musicale.  

1) My Poggio
Progetto didattico
di educazione
al patrimonio culturale
e artistico

Dal  2009  il  progetto  MY
POGGIO  ha  la  finalità  di  far
conoscere il patrimonio artistico
attraverso  un  percorso  di
affezione  ai  luoghi  d’arte
partendo  da  un'esperienza
diretta  nella  propria  Scuola,  la
Villa  del  Poggio  imperiale,  dal
2013  patrimonio  Unesco
nell’ambito del sito seriale “Ville
e Giardini medicei in Toscana”.
Il  progetto  sperimenta  una
didattica  laboratoriale  per
svolgere un ‘servizio culturale e
civico’,  attraverso visite guidate
nell’area museale, coinvolgendo
attivamente  studenti,  genitori  e
comunità  tutta.  L’iniziativa
vuole essere anche un modo per
‘esercitarsi’ a diventare ‘cittadini
europei  a  tutto  tondo’,
promuovendo l’eredità culturale
come  risorsa  e  patrimonio  di
tutti.

Motorio

Conoscenza  del  proprio  corpo
rispetto a sé e agli altri nello spazio
e  nel  tempo.  Collaborazione,
cooperazione,  integrazione  tra
studenti nel rispetto delle regole e
della legalità.
Superamento  di  ansia  da
prestazione,  consapevolezza  delle
capacità/limiti personali.

1) Attività sportive
    pomeridiane

2) Partecipazione a
    manifestazioni sportive

In  orario  pomeridiano  possono
essere  organizzati  corsi
facoltativi  di  varie  attività
sportive. I corsi vengono attivati
in  base  alle  richieste  formulate
dai  genitori  a  inizio  anno  e
possono  essere  tenuti  o  dagli
stessi docenti interni o da esperti
esterni.

Gli  alunni  dell’Istituzione
scolastica competono con le altre
scuole  del  territorio  fiorentino
nelle  gare  di  atletica  leggera  e
campestre. La gare coinvolgono
un numero consistente dei nostri
alunni  e  comprendono  varie
specialità.  Gli  alunni  vengono
preparati dai docenti curricolari.
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Laboratoriale

Percorsi  in  linea  con  le  esigenze
della  società  attuale  e  con  le
indicazioni della normativa (legge
107/2015),  che  promuovono  il
potenziamento  delle  competenze
digitali  degli  studenti,  esaltano  il
pensiero  computazionale,  la
conoscenza  dei  limiti  e  delle
potenzialità dei social network e la
produzione di contenuti digitali.
Dall’anno scolastico 2015-2016 è in
corso  nella  nostra  Istituzione
Scolastica  un’opera  di
ammodernamento  delle
infrastrutture  e  delle
strumentazioni  tecnologiche,  con
l’adesione  al  Programma
Operativo  Nazionale,  2014-2020,
“Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti d’apprendimento”.

1) Continuità didattica nei
     mesi estivi

2) Mappe Mentali

Gli  obiettivi  che  si  prefigura
sono:  incentivare  l'interesse  per
gli  argomenti  scientifici
attraverso  la  lettura  di  riviste
specializzate,  stimolare  l'uso  di
strumenti  informatici  (wording
e  painting)  per  argomenti  di
studio,  promuovere  il
mantenimento  di  un  contatto
positivo  con  l'insegnante  nei
mesi di luglio ed agosto.

L'uso delle  mappe mentali  è  di
notevole  semplificazione  per  la
preparazione  del  colloquio
pluridisciplinare soprattutto per
la classe III Media. Il progetto si
pone quindi l'obiettivo di gettare
le basi del metodo di studio ad
oggi ritenuto più efficace.

Scientifico e Laboratoriale

Attivazione  dei  laboratori  di
scienze  e  coinvolgimento  attivo
degli studenti nei laboratori.

1) OpenLab

2) Orientamento e
    migrazione nel mondo   
    animale

3) Incontri con la ricerca 
scientifica

Potenziamento  dell'educazione
scientifica  e  motivazione  allo
studio delle discipline attraverso
attività di laboratorio tenute da
ricercatori  del  Polo  Scientifico
dell'Università.

Laboratorio di etologia a scuola,
in  collaborazione  con
l'Università  di  Firenze.  Questo
progetto  mira  non  solo  a
approfondire  le  conoscenze
specifiche  ma  anche  a
coinvolgere  i  ragazzi  in  una
discussione  sulle  differenti
strategie di comportamento che
si possono adottare.

Seminari  collegati  alla
programmazione  didattica  per
una  maggiore  conoscenza  del
mondo  scientifico  e  del  suo
metodo di  lavoro anche al  fine
di  un  orientamento delle  scelte
degli studi successivi.
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Umanistico, Socio – Economico e
per la Legalità

“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... Prevenzione e
contrasto  della  dispersione
scolastica,  di  ogni  forma  di
discriminazione  e  del  bullismo,
anche  informatico;  potenziamento
dell'inclusione scolastica….”6.
Azioni di contrasto ai fenomeni di
bullismo  e  di  cyberbullismo   per
promuovere  solidarietà,
conoscenza  e  rispetto  delle  leggi.
Incontri  di  sensibilizzazione  con
Polizia,  Guardia  di  Finanza  e
Associazioni di servizi sociali.

1) Orientamento e continuità Il  progetto  promuove  le
caratteristiche  peculiari  della
nostra  scuola  con  l’obiettivo  di
incrementare  il  numero  degli
iscritti,  diffondere  sul  territorio
le  informazioni  sulla  natura
della  Scuola  Media  annessa
all’Educandato e informare sulla
sua  specifica  offerta  formativa
(tempo  lungo,  mensa  interna,
studio  assistito,  potenziamento
linguistico,  possibilità  di  un
curricolo  verticale,  scuola  di
tutti e per tutti, ecc.).

Fondi Strutturali Europei
PON 2014 – 2020

Per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020, il MIUR sarà responsabile
dell’attuazione  del  Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola.
Competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”,  che  prevede
interventi  di  sviluppo  delle
competenze,  finanziati  dal  Fondo
Sociale Europeo.

Potenziamento  dell’educazione  al
Patrimonio  culturale,  artistico,
paesaggistico” (2017)
Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE).

Titolo:  “Villa  del  Poggio
Imperiale:  dispositivi  per
l’Arte tra Architettura, Città e
Territorio”

Obiettivo  Specifico  10.2 –
“Miglioramento  delle
competenze chiave degli
allievi”.

Azione 10.2.5 –
“Azioni  volte  allo  sviluppo
delle  competenze  trasversali
con particolare
attenzione a quelle volte alla
diffusione  della  cultura
d’impresa”.
Sotto Azione 10.2.5.A
“Istituzioni  scolastiche  che
partecipano singolarmente”

Il  progetto  propone  una
riappropriazione  consapevole  e
partecipata  dei  luoghi  del  nostro
Patrimonio  culturale  e  artistico
attraverso un’esperienza ‘viva’  che
inizia  dalla  propria  Scuola
coinvolgendo  attivamente  gli
studenti,  le  famiglie  e  la  comunità
tutta  in  un  percorso  di
appartenenza  non  solo  al  singolo
monumento  ma  anche  ai  suoi
contesti  fisici  e  culturali  di
riferimento.
Il progetto si articola attraverso sei
moduli per rispondere alle richieste
del  bando,  che  auspicava  una
didattica  laboratoriale  e
sperimentale  con  occasioni  di
verifiche  applicate  su  campo,
l’attivazione di processi virtuosi per
l’adozione  del  Patrimonio,
l’internazionalizzazione  dei

6 Legge 15 luglio 2015. n. 107, Art. 1, comma 7
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percorsi  artistico-culturali  anche in
formato  digitale,  l’accessibilità  e
l’inclusività,  la  coerenza  con
l’offerta  formativa e  le  prospettive
di  scalabilità  e  replicabilità  della
stessa nel tempo e sul territorio:
RACCONTI  D'ARTE  tra
Architettura,  Città  e  Territorio:
studio e comunicazione al pubblico
del Patrimonio artistico, culturale e
paesaggistico (mod.1);
RACCONTI  D'ARTE  tra
Architettura,  Città  e  Territorio:
studio e comunicazione al pubblico
del Patrimonio artistico, culturale e
paesaggistico (mod.2);
RACCONTI  D'ARTE  IN  LINGUA
INGLESE: laboratorio di scambio di
competenze e saperi  riguardanti  il
patrimonio  artistico,  culturale  e
paesaggistico;
RACCONTI  D'ARTE  IN  LINGUA
SPAGNOLA:  laboratorio  di
scambio  di  competenze  e  saperi
riguardanti  il  patrimonio  artistico,
culturale e paesaggistico;
RACCONTI  D'ARTE  attraverso
TOUR  VIRTUALE  e  ARCHIVIO
DIGITALE;
RACCONTI  D'ARTE
PARTECIPATI:  percorso
partecipativo  per  il  monitoraggio
delle  conoscenze  acquisite
attraverso un evento temporaneo.

V. Area inclusione

L’integrazione  scolastica  degli  alunni  diversamente  abili  costituisce  un  punto  di  forza

della nostra Istituzione Educativa, in cui da anni opera una commissione preposta a:

• accogliere i nuovi docenti di sostegno e coordinarne il Dipartimento,

• collaboratore don il  D.S.  nell'assegnazione degli  stessi  alle classi  e formulare gli

orari,

• supportare i colleghi dei vari C.d.C. al fine di offrire chiarimenti attraverso Circolari

Ministeriali, Note e indicazioni provenienti da U.S.R.,

• condividere  con  tutti  i  colleghi  le  problematiche  nell'ottica  di  un  confronto

costruttivo,
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• censire e monitorare gli alunni con D.S.A. e/o B.E.S.,

• predisporre i P.D.P. e i colloqui con le famiglie, per favorire il successo scolastico

degli studenti,

• accogliere e informare le famiglie interessate a future iscrizioni,

• svolgere attività di supervisione dei contatti con le strutture A.S.L. di competenza,

• analizzare  la  Direttiva  Ministeriale  27/12/2012  e  la  successiva  C.  M.  N°8  del

6/03/2013 riguardante i B.E..S.

• L’istruzione  domiciliare  si  propone  di  garantire  il  diritto/dovere

all’apprendimento,  nonché  di  prevenire  le  difficoltà  degli  studenti  e  delle

studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola.

• Nella premessa della circolare MIUR n.  56 del  4 luglio 2003 si  legge “Il  servizio

didattico offerto si presenta come parte integrante del processo terapeutico e non risponde

solo ad un diritto costituzionalmente garantito; esso contribuisce, infatti, al mantenimento e

al  recupero  psicofisico  degli  alunni,  tenendo  il  più  possibile  vivo  il  tessuto  di  rapporti

dell'alunno stesso con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da

esso derivanti”.

VI. Rapporti Scuola – Famiglia

Dal 2014 è in uso il registro elettronico, che permette una interazione quotidiana fra le

famiglie  e la  scuola:  questo strumento viene infatti  utilizzato per  comunicare:  assenze,

voti, compiti a casa o in classe, interrogazioni, note e schede di valutazione.

Le comunicazioni della scuola sono raccolte sul sito web: www.poggio-imperiale.it  .

Sono poi previste occasioni d’incontro con i genitori:

✔ Ricevimenti  individuali  dei  singoli  Docenti,  a  partire  dal  mese  di  novembre,

secondo il calendario predisposto, previo appuntamento.

✔ Colloqui su convocazione da parte del coordinatore di classe, che ha il compito di

far da tramite fra i genitori e il Consiglio di Classe.

✔ Ricevimenti generali dei Docenti: sono previsti due incontri annuali, uno per ogni

periodo, generalmente in dicembre e marzo/aprile.
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✔ Incontri con Dirigente Scolastico, su appuntamento.

✔ Segreteria didattica, aperta al pubblico secondo l'orario stabilito all'inizio dell'anno

scolastico.

✔ Partecipazione dei rappresentati dei genitori ai Consigli di Classe, almeno uno nel

primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre.

✔ Colloqui con gli educatori, che ricevono settimanalmente anche telefonicamente, in

particolare per le famiglie delle convittrici.

✔ Riunione dei genitori,  di inizio anno, alla presenza del docente coordinatore per

elezione dei rappresentanti.

VII. Piano di formazione del personale

La  legge  107  (commi  121  e  125)  riafferma  l’obbligo  di  una  formazione  permanente  e

strutturata del personale, che viene definita quale fattore decisivo per la qualificazione dei

processi educativi. La formazione consiste sia in iniziative di autoformazione dei singoli

docenti sia in azioni organizzate, promosse dal Ministero dalle singole scuole o da reti di

scuole. Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e del personale scolastico

hanno lo scopo di arricchire la loro professionalità in relazione all’approfondimento dei

contenuti disciplinari e dall’uso ormai consolidato dei nuovi strumenti di informazione

che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la funzione docente, gli studenti e il

territorio. Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente e A.T.A.,

in una scuola attenta come la nostra alle trasformazioni e alle problematiche del nostro

tempo  nella  valorizzazione  dei  contenuti  della  tradizione,  garantiscono  la  crescita

professionale  di  tutti  coloro  che  operano  nella  scuola,  con  l’obiettivo  di  migliorare  la

qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli.

Le attività di formazione e di aggiornamento proposte da questo Istituto sono ispirate ai

seguenti criteri:  

✔ Arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal

processo di riforma in atto.

✔ Sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali,  curricoli disciplinari,
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linguaggi  non  verbali,  tematiche  trasversali),  puntualizzazione  dei  metodi  e

organizzazione dell’insegnamento e delle metodologie di valutazione.

✔ Integrazione delle nuove tecnologie, informatiche e multimediali, nella didattica e

valutazione degli esiti formativi, organizzate secondo le specificità disciplinari.

✔ Necessità di potenziare le strategie per migliorare l’inclusione scolastica e superare

le difficoltà d’apprendimento.

✔ Necessità  di  promuovere la cultura dell’innovazione e di  sostenere i  progetti  di

ricerca e di sperimentazione che la scuola mette in atto, in rapporto con il contesto

sociale e culturale esterno.

✔ Proposta di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze formative dei docenti,

che vengono periodicamente monitorate; le proposte possono avere origine esterna

o interna.

✔ Attenzione e sostegno delle diverse attività di autoaggiornamento, per favorire il

confronto e lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che

hanno già acquisito esperienze professionali; in questo senso sono ammessi anche

gruppi  di  lavoro  e  di  progetto  sull’innovazione  dei  contenuti  e  sulla  ricerca

metodologica  e  didattica,  che facciano della  scuola  un centro  attivo di  sviluppo

professionale.

✔ Utilizzo della carta docente: https://cartadeldocente.istruzione.it/

✔ Frequenza ai corsi di ambito territoriale organizzati dal comune di Firenze.

✔ Attività di formazione e di accoglienza, rivolta al personale neoassunto, al fine di

facilitare l’inserimento all’interno delle strutture scolastiche,  secondo le modalità

stabilite dalla normativa.

L’attività di formazione e di aggiornamento è rivolta anche al personale amministrativo ed

ai collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio.

Per ciò che riguarda le attività formative trasversali, il Collegio Unitario dei Docenti ed

Educatori del 3 ottobre 2019 conferma le seguenti occasioni di formazione:

Tipologia corso di aggiornamento

TIC nella didattica, Inglese, Cyberbullismo, Formazione obbligatoria L.1072015 sicurezza
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VIII. Organico

La  nostra  Istituzione  scolastica  promuove  la  continuità  didattica  e  favorisce  il

mantenimento degli insegnanti delle discipline nelle classi a cui sono stati assegnati per

l’intero corso di studi.

Il nostro organico è suddiviso in:

a) Posti comuni già presenti nella scuola a.s. 2019/2020

Classe di
concorso

Descrizione
Numero
Docenti

A001 Educazione Artistica 1
A049 Ed. Fisica nella Scuola Media 2
A030 Ed. Musicale nella Scuola Media 1
A060 Ed. Tecnica nella Scuola Media 2
A022 Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia 5
A028 Sc. Matematiche Fis. e Naturali I Gr. 3

AB25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola Sec. I
grado (Inglese)

2

AC25
Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola Sec. I

grado (Spagnolo) 1

RLMM Religione Scuola media 2

b) Posti di sostegno già presenti nella scuola

Classe di concorso Descrizione Numero docenti
AD00 Sostegno di I grado 2

            c) Organico di potenziamento richiesto

Anni Scolastici 2020/21 – 2021/22 – 2022/23
Classe di
concorso

Descrizione
Numero
Docenti

A022 Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia 2
A025 Lingua e civiltà inglese 1
A023 Lingua Italiana per discenti di lingua straniera 1
A001 Educazione Artistica 2
AD00 Sostegno di I grado 1
A028 Scienze, Mat., Chim., Fis., Nat. I Grado 2
A060 Ed. Tecnica nella Scuola Media 1
A030 Ed. Musicale nella Scuola Media 1
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PARTE III

LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
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I. Licei: Indirizzi

Oggi i  percorsi  formativi  e le iniziative diretti  all'insegnamento sono contemplati  nella

legge  107  del  13  luglio  2015  al  fine  di:  “garantire  un  maggior  coinvolgimento  degli

studenti, nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti7”.

Le  Indicazioni  Nazionali  degli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  per  i  licei

rappresentano la declinazione disciplinare del profilo educativo, culturale e professionale

dello studente a conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono,

dunque, l’intelaiatura sulla quale i docenti costruiscono i  propri percorsi didattici  e gli

studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento e maturano le competenze proprie

dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni. La formazione liceale mira a sviluppare:

✔ capacità di analisi critica;

✔ capacità di produrre comunicazione efficace;

✔ consapevolezza  della  propria  cultura,  attraverso  il  senso  della  storia,  per

un’apertura  al  confronto,  alla  pluralità,  all’intercultura,  alla  solidarietà,  alla

tolleranza, al rispetto e all’integrazione;

✔ capacità di studio autonomo, come risorsa saldamente acquisita per una formazione

permanente;

✔ sensibilità  estetica,  come  risorsa  personale  e  responsabilità  nei  confronti  del

patrimonio comune di cultura e civiltà;

✔ sviluppo  e  valorizzazione  delle  proprie  attitudini  grazie  all’alternanza  scuola  –

lavoro.

7 Legge 13 luglio 2015. n. 107, Art. 1, comma 29.
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a. Liceo Classico Europeo

Il Liceo Classico Europeo è stato introdotto nell'Istituto nell'anno scolastico 1994 – 1995, in

una realtà connotata in senso sperimentale fin dagli anni '70. L'introduzione del nuovo

curricolo ha rappresentato perciò il  naturale sviluppo di una tradizione scolastica, che,

data  anche  la  peculiarità  convittuale  dell'Istituto,  si  è  da  sempre  distinta  per  la

disponibilità a recepire motivate e serie istanze di cambiamento in materia di educazione e

di formazione.

Il  Liceo  Classico  Europeo,  infatti,  definito  nel  suo  intero  curricolo  dal  Ministero  della

Pubblica Istruzione, interpreta e traduce operativamente, all'interno del sistema scolastico

italiano,  le  linee  programmatiche  comunitarie  in  materia  di  educazione  –  istruzione,

definite a Maastricht nel 1992.

In particolare dagli  articoli  126, 127, 128 del  trattato allora sottoscritto,  si  evince che il

principio ispiratore della politica comunitaria è quello di  contribuire al pieno sviluppo delle

culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, valorizzando nel

contempo il retaggio culturale comune.

In modo coerente con quanto sopra, pertanto, il  curricolo del Liceo Classico Europeo è

stato impostato su tre assi portanti:

✔ Storico – Umanistico – Letterario,

✔ Linguistico,

✔ Scientifico – Matematico,

concretizzati nelle specifiche discipline e consolidati, nel rispetto della tradizione culturale

italiana, da una significativa presenza di altre discipline attinenti alle aree artistica e delle

scienze sociali.

La  licealità del curricolo, strutturato in un arco quinquennale, è solidamente definita sulla

tradizionale  impostazione  liceale  della  scuola  italiana  quanto  a  finalità  formative  e

culturali, profondamente innovata non solo per la presenza di discipline ad essa finora

estranee e per il potenziamento dell'area linguistica, ma soprattutto per:

✔ innovazioni strutturali, quali il prolungamento del tempo scuola, reso necessario per il

significativo  aumento  del  monte  orario  e  reso  possibile  per  essere  il  progetto
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studiato per la realtà convittuale;

✔ innovazioni metodologiche, che comprendono sia il carattere fondamentale della

pluridisciplinarietà contenutistica,  sia  l'altrettanto  significativa  particolarità  del

laboratorio  culturale,  inteso  come  momento  integrativo  e  complementare  della

tradizionale  lezione,  momento  cioè  in  cui  l'alunno,  guidato  dal  docente  e,  se

previsto,  anche con la collaborazione dell'educatore,  ripercorre sul piano pratico

l'itinerario tracciato nella lezione, sistematizzando il complesso delle acquisizioni

secondo gli schemi metodologici e cognitivi previsti per corrispondere agli obiettivi

prefissati a vari livelli.

L'Istituto è inserito nel programma D.S.D. (Deutsches SprachDiplom), strutturale del liceo

e  finalizzato  alla  preparazione  del  Deutsches  Sprachdiplom  der  Kultusministerkonferenz,

Certificazione del livello C1 del Quadro Europeo di Riferimento,  che permette l'accesso diretto

alle Università Tedesche e che costituisce un valido riconoscimento per l'inserimento nel

mondo del lavoro in ambito europeo. Per raggiungere la certificazione è necessario un

potenziamento dello studio della lingua tedesca; per questo motivo vengono introdotti

moduli di Storia dell'Arte veicolata in lingua tedesca con la compresenza di un esperto di

Storia dell'Arte di madrelingua tedesca, uno scambio in entrata ed uscita con una scuola di

lingua tedesca, una settimana di formazione intensiva (Sommercamp) e  moduli di lingua

in  preparazione  agli  esami  D.S.D.1  e  D.S.D.2,  cui  si  aggiunge  una  settimana  di

potenziamento della lingua effettuato da docenti tedeschi.

Parte delle ore di insegnamento di Geografia in Inglese del biennio verranno dedicate alla

preparazione dell'esame IGCSE. L'esame rimane facoltativo e rimane alla fine del primo

biennio.

Così  strutturato  il  curricolo  del  Liceo  Classico  Europeo  offre  una  ricca  possibilità  in

materia  di  educazione  –  formazione,  a  cui  la  pluriennale  esperienza  sperimentale

dell'Istituto ha cercato di corrispondere coniugando tradizione ed innovazione.
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QUADRO ORARIO LICEO CLASSICO EUROPEO

MATERIE
I II III IV V

lez. lab. lez. lab. lez. lab. lez. lab. lez. lab.
Religione 1 1 1 1 1
Italiano 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1

Lingue e lettere classiche 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
Lingua inglese 2 2 3 1 3 1 3 1 3 1
Lingua tedesca 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1

Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Storia 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1

Geografia in lingua
inglese 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Filosofia     2 1 2 1 3 1
Matematica 2 2 3 2 3 1 3 1 3 1

Fisica     2 1 2 1 2 1
Scienze naturali 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Diritto ed economia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Educazione fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totale 22 16 25 14 26 14 26 14 28 14
Totale ore (lez.+ lab.) 38 39 40 40 42

b. Liceo Scientifico tradizionale

Il  percorso liceale è finalizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione

umanistica. L’iter formativo si pone l’obiettivo di sviluppare il possesso consapevole dei

diversi  linguaggi  del  sapere.  Nell’arco  del  quinquennio,  lo  studente  fa  proprie  le

conoscenze  e  i  metodi  della  matematica,  della  fisica  e  delle  scienze  naturali,  non

tralasciando la preparazione storico-linguistica. Il piano di studi prevede l’insegnamento

in  lingua  inglese  di  una  disciplina  non  linguistica  (metodologia  Content  Language

Integrated Learning – CLIL), nel quinto anno di corso. Le competenze maturate forniscono

gli strumenti per comprendere il continuo evolversi del mondo circostante, confrontarsi

con il  mondo del  lavoro e  operare una scelta  consapevole degli  studi  universitari  più

idonei.

c. Liceo Scientifico O.S.A. Cambridge

Il Liceo Scientifico Scienze Applicate si connota dall’anno scolastico 2019-2020 per essere

un Liceo IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). La scuola è
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stata infatti approvata come Scuola Cambridge nel mese di febbraio 2019. Le ragioni di

tale  scelta  sono  state  molteplici.  Una  su  tutte  il  fatto  che  il  percorso  IGCSE  migliora

l’approccio  al  General  English  e  all’  Inglese  specifico  delle  varie  materie.  Esso  allena

inoltre ad un approccio metodologico anglosassone, diverso, o molto diverso in alcuni

casi, da quello italiano, utile per il proseguimento degli studi universitari e per il mondo

del lavoro. Studiare in un percorso IGCSE significa studiare alcune materie in parte in

lingua  italiana  e  in  massima  parte  in  lingua  inglese  senza  chiaramente  sterili

sovrapposizioni ma ripensando una didattica più flessibile e applicata. Molte università

italiane  e  estere  riconoscono  gli  esami  IGCSE,  anche  se  il  riconoscimento  dipende  da

ateneo ad ateneo, dall’esame sostenuto e anche dal voto finale che ogni studente ottiene.

Le  certificazioni  Cambridge  IGCSE  danno  spesso  punteggio  aggiuntivo  in  quelle

università italiane ed estere dove vi sono selezioni in ingresso. Nel Regno Unito l’IGCSE è

equiparato agli esami GCSE sostenuti normalmente dagli  alunni inglesi a 16 anni (fine

scuola dell’obbligo). In futuro la scuola potrà attivare anche percorsi per esami A-level. Le

materie IGCSE del Quadro Scolastico sono le seguenti: 1° anno: Geografia, Inglese come

Seconda Lingua (English as Second Language); 2° anno: Geografia, Matematica, Inglese

come  Seconda  Lingua  (English  as  Second  Language);  3°  anno:  Matematica,  Chimica,

Letteratura  in  Inglese  (Literature  in  English);  4°anno:  Chimica,  Letteratura  in  Inglese

(Literature in English). Il quinto anno verrà dedicato solo al curricolo nazionale.

d) Liceo Scientifico Sportivo

L'indirizzo del Liceo Scientifico sportivo nasce nel 2013 e prevede un approfondimento

delle  scienze  motorie  e  sportive  e  di  più  discipline  sportive  all'interno  di  un  quadro

culturale che favorisce lo studio delle discipline scientifiche, dell'Economia e del Diritto

così come le materie di area umanistica, che rimane parte integrante del percorso liceale,

per fornire agli studenti un sapere organico ed una preparazione completa e specifica. Al

termine del corso gli studenti, oltre agli obiettivi del Liceo Scientifico, saranno in grado di:

• saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti,

• saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi,

• riflettere sulla metodologia dello  sport  e sulle  metodologie sperimentali  ad esso
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inerenti,

• ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale

dello sport,

• saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive:

• orientarsi nell'ambito socioeconomico del territorio e nella rete di interconnessioni

che  collega  fenomeni  e  soggetti  della  propria  realtà  territoriale  con  contesti

nazionali ed internazionali.

Il  percorso di studi tende a sviluppare una nuova visione dello sport  come strumento

educativo e formativo. L'attività sportiva, infatti, richiede impegno e sacrificio, rafforza lo

spirito di gruppo e aumenta le capacità relazionali. Lo sport insegna a rispettare le regole e

favorisce lo sviluppo armonico della personalità.

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

MATERIE I II III IV V
Religione 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali 2 2 3 3 3
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Totale ore 27 27 30 30 30
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QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO O.S.A. CAMBRIDGE
MATERIE I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 (1 + 1) 3 (1 + 1)
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 5 4 (2* - 1**) 4 (2* - 1**) 4 4
Informatica 2 2 2 2 2
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali 3 4 5 (2* - 1**) 5 (2* - 1**) 5
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Totale ore 27 + 1 27 + 1 30 30 30

* Trimestre
          * * Pentamestre

                                        Le ore in rosso sono quelle dedicate al percorso I.G.C.S.E.

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
MATERIE I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e Cultura Straniera Inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica (*) 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze Naturali (**) 3 3 3 3 3
Diritto ed Economia dello sport 3 3 3
Storia dell’Arte 1 1 1 1 1
Scienze Motorie e Sportive 3 3 3 3 3
Discipline Sportive 3 3 2 2 2
Religione Cattolica/Attività Alternative 1 1 1 1 1
TOTALE 27 27 30 30 30

            (*) con Informatica al Biennio    (**) Biologia, Chimica, Scienze della Terra

d. Liceo Linguistico e Liceo Linguistico opzione “EsaBac”

Il Liceo Linguistico offre una programmazione tale da fornire ai suoi studenti un’ottima

conoscenza  delle  lingue  straniere,  senza  tralasciare  una  buona  formazione  di  cultura

generale. L’obiettivo tradizionale, immutato nel tempo, che il Liceo persegue con risultati
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di  ampia  soddisfazione,  è  una  preparazione  adeguata  al  proseguimento  degli  studi

all’Università o a fare concorsi per carriere nell’amministrazione pubblica e privata.  La

frequenza di corsi post-secondari è la strada obbligata per il completamento di curricoli

che offrono essenzialmente le basi di una istruzione superiore e che non prevedono un

titolo professionale.

Il corso si caratterizza per lo studio di tre lingue comunitarie (Inglese, Francese, Spagnolo)

e  per  l'insegnamento  in  lingua  di  due  discipline  non  linguistiche  nel  corso  del

quinquennio. L'insegnamento delle tre lingue straniere è potenziato con la presenza di

esperti  madrelingua.  L'organizzazione  di  scambi  e  stage all'estero  sono  occasione  di

rafforzamento delle competenze linguistiche, di crescita personale attraverso il confronto

con le  realtà  delle  altre  nazioni.  Al  termine del  corso di  studi  la  formazione acquisita

permette l'accesso all'Università e alla Formazione Superiore Integrata.

All'interno del percorso liceale è possibile scegliere sin dalla prima l' opzione “EsaBac”.

L'acronimo  EsaBac  nasce  dall'unione  di  “Esame  di  Stato”  italiano  e  “Baccalauréat”

francese.  Si  tratta  di  un  progetto  strutturale  in  cui  viene  offerta  la  possibilità  per  gli

studenti liceali di conseguire, con lo stesso esame, il diploma italiano e il diploma francese

con i quali iscriversi all'università in Francia oppure in Italia. Gli alunni che intraprendono

detto percorso, cominciano a preparare il percorso EsaBac sin dal primo anno, grazie alle

due  ore  settimanali  di  potenziamento:  all'inizio  del  triennio  gli  alunni  avranno  già

acquisito un livello di conoscenza della lingua corrispondente al livello B1 del Quadro

Comune  Europeo  di  Riferimento  e,  a  seguito  della  formazione  EsaBac,  declinata  in

Letteratura francese e Storia in francese, raggiungeranno al termine del quinto anno una

conoscenza linguistica pari almeno al livello B2.

Al  termine  degli  studi  gli  studenti  avranno  una  scelta  più  ampia  relativamente  alla

prosecuzione degli studi in quanto il diploma EsaBac dà libero accesso a tutte le Università

francesi o francofone ed apre un canale privilegiato per percorsi di ricerca post-laurea,

nonché interessanti prospettive professionali sul mercato del lavoro italo – francese.

Il  percorso  EsaBac  può  definirsi  pertanto  un  vero  valore  aggiunto  nella  formazione

culturale  degli  alunni  italiani  poiché,  attraverso  il  potenziamento  del  francese  e  i

programmi comuni di storia e letteratura dei due paesi  partner, fornisce loro le chiavi di
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comprensione del mondo contemporaneo e li prepara ad esercitare le loro responsabilità

di cittadini europei.

QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO

MATERIE I II III IV V
Religione 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua latina 2 2
Lingua e Cultura Straniera 1 Inglese 4 4 3 3 3
Lingua e Cultura Straniera 2 Francese 3 3 4 4 4
Lingua e Cultura Straniera 3 Spagnolo 3 3 4 4 4
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 3 3
Matematica e Fisica 4 4 4
Scienze Naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’Arte 2 2 2
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Totale ore 27 27 30 30 30

N.B. Per ciò che concerne lo studio della Lingua e cultura straniera 3 è possibile la scelta

tra la lingua spagnola o tedesca. Per il percorso EsaBac vanno aggiunte, al quadro orario

precedentemente  esposto,  due  ore  di  lezioni  settimanali  di  Francese  per  ogni  anno

scolastico. Esse sono destinate al potenziamento linguistico (nel biennio) e allo studio della

Storia in Lingua Francese (nel triennio).

II. Percorsi per le competenze trasversali e orientamento

Negli ultimi anni la domanda di aperture verso il mondo del lavoro da parte di studenti e

famiglie è cresciuta contemporaneamente alla necessità di acquisire competenze ed abilità

spendibili  una volta usciti  dal  Liceo.  Per  gli  studenti,  inoltre,  risulta essenziale potersi

orientare, secondo i propri interessi ed attitudini, e venire a contatto con nuove realtà e

poter scegliere consapevolmente il proprio futuro. In ottemperanza alla Legge n. 107 del

13 luglio 2015 e alle modifiche introdotte dalla a Legge 30 dicembre 2018, n.145, relativa al

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il

triennio  2019/2021”  (Legge di  Bilancio  2019),  l’Educandato  ha  intrapreso  una  serie  di

azioni  volte  alla  realizzazione  di  Percorsi  per  Competenze  Trasversali  e  per
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l’Orientamento  (PCTO)  collaborando con enti  pubblici  e  privati  ed  ottenendo risultati

estremante positivi e formativi per gli studenti.

L’Istituto ha stipulato convenzioni  con numerosi  enti  pubblici  e privati:  la  Fondazione

Spadolini-Nuova Antologia, Il Museo Marino Marini, il Museo Horne, l’Università degli

Studi di Firenze, l’Istituto Francese di Firenze, la Scuola di Scienze aziendali e tecnologie

industriali P. Baldesi , Le lanterne magiche, l’ Ordine dei Medici di Firenze, Camera di

commercio di  Firenze,  Teatro La Pergola,  le  Spezierie  di  Palazzo Vecchio,  l’Università

Gonzaga per citare solo alcuni dei referenti esterni. Come previsto dalla Legge di Bilancio

2019  ogni  studente  dei  licei  dovrà  svolgere  almeno  90  ore  nel  triennio  di  PCTO

impegnandosi  in  percorsi  di  stage,  tirocini  o  attività  di  impresa  simulata  che  siano

integrati con quelli curricolari e che siano valutabili alla fine dell’anno scolastico. I progetti

svolti faranno parte del colloquio orale dell’esame di Stato. Per armonizzare i progetti di

alternanza  con  i  percorsi  curricolari  dei  vari  indirizzi  del  liceo  l’Istituto  ha  previsto  i

seguenti  percorsi  al  fine  di  motivare  gli  studenti  ed  orientarli  ad  una  scelta  più

consapevole alla fine del triennio:

• Tutela della salute: dalla prevenzione alla cura;

• Dalla terra al cielo (percorsi di agraria, botanica, mineralogia, astronomia);

• Le lingue come strumento di lavoro e mediazione culturale;

• La comunicazione museale e la fruizione e tutela delle opere d’arte;

• Il giardino da hortus conclusus a spazio aperto nella città;

• Sinergie scuola-imprese per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali;

• P.C.T.O. all'estero. La normativa prevede che gli studenti possano svolgere P.C.T.O.

all’estero.  Il  nostro  Istituto  ha  stipulato  convenzioni  con  le  agenzie  formative

European  Career  Evolution  (Cork,  Irlanda)  e  H2-Team  (Graz,  Austria)  per

consentire agli studenti interessati di svolgere parte dei percorsi di fuori dall’Italia.
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III. Criteri di Valutazione

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Voto Definizione Giudizio

10 Eccellente

Sempre rispettoso delle norme, che osserva con scrupolo costante, delle
consegne e delle scadenze, partecipa con entusiasmo alla vita scolastica
con regolare frequenza, con impegno e fattivo interesse, dimostrando
sempre un comportamento corretto.

9 Ottimo
Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla
vita scolastica con regolare frequenza, con impegno e fattivo interesse,
dimostrando sempre un comportamento corretto.

8 Buono
Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla
vita  scolastica  con  regolare  frequenza,  con  impegno  ed  interesse,
dimostrando un comportamento corretto.

7 Discreto

Rispettoso di norme, consegne e scadenze; la regolarità di frequenza
alla vita scolastica, l’interesse e l’impegno presentano talora qualche
flessione ed il comportamento nei confronti di Docenti e compagni di
studio risulta talora deficitario.

6 Sufficiente

Non sempre adeguato è il  rispetto  per  norme,  consegne e scadenze;
spesso  interesse  ed  impegno,  talora  anche a  causa  di  irregolarità  di
frequenza,  presentano  flessioni  negative,  ed  il  comportamento  nei
confronti  di  Docenti,  Personale non-docente e  compagni  di  studio è
talora  deficitario,  pur  configurandosi  una  complessiva  sufficienza
globale di condotta.

5 o
meno

Insufficiente

Comportamento che evidenzia negligenze gravi e/o ripetute, evincibili
da  gravi  e  ripetute  note  di  demerito  che  possono  stare  a  monte  di
sanzioni  disciplinari  comportanti  l’allontanamento  da  scuola  per  i
motivi  elencati  come  da  DPR  22/6/09.  In  tale  quadro
complessivamente  negativo  sono  mancati  concreti  segni  tali  da
evidenziare almeno uno sforzo di miglioramento.  

VALUTAZIONE DEL PROFITTO

L'Istituto,  che  ha  ritenuto  opportuno  suddividere  in  Trimestre  e  Pentamestre  l'anno

scolastico,  per  dare  l'opportunità  di  far  recuperare  agli  studenti  le  proprie  carenze,

delibera che è opportuno mantenersi su 2 valutazioni e non 3 (per il primo periodo), in

quanto  nella  prima  parte  dell'anno  la  valutazione  risulta  essere  formativa  e  non

sommativa.

Le  modalità  di  verifica  devono  essere  funzionali  all’accertamento  dei  risultati

dell’apprendimento  declinati  in  competenze,  conoscenze  ed  abilità  come  da  circolare
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94/2011. Le valutazioni finali terranno conto di:

✔ Risultati delle prove di verifica del pentamestre;

✔ Progressi rispetto ai livelli di partenza;

✔ Acquisizione metodo di studio;

✔ Impegno, interesse e partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche;

✔ Risultati delle prove di verifica dei debiti formativi del trimestre.

Per il triennio nella Scuola Secondaria II Grado vengono riconosciuti i  crediti formativi

solo se specificatamente legati all’indirizzo di studio. I crediti saranno certificati solo al

momento dell’ammissione all’Esame di Stato.

Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti di norma verrà attribuito il valore alto della

fascia qualora la media dei voti superi il valore medio della fascia stessa. Nessun credito

darà di per sé diritto all’attribuzione del valore più alto della fascia se non in presenza di

interesse, frequenza e partecipazione costanti da parte dell’allievo.

Verranno valorizzati  gli  studenti,  che  con le  proprie  forze,  abbiano superato  la  media

dell’otto o del nove, salvo siano stati soggetti a provvedimenti disciplinari, questo in virtù

della particolare attenzione che i  docenti  dimostrano nella valutazione che richiama ai

principi della docimologia.

Tabella riassuntiva per la corrispondenza tra voti e livelli
di conoscenza ed abilità delle varie discipline

Punteggio Criteri e Parametri

1 – 2
Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento
(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi)

3

Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base.
Non applica quanto appreso e comunica in modo elementare.
(Non ha conseguito gli obiettivi)

4

Conosce  in  maniera  frammentaria  e  superficiale  informazioni,  regole  e
terminologia  di  base;  commette  gravi  errori  nell'applicazione  e  nella
comunicazione.
( Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali)

5

Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che applica
con difficoltà anche in situazioni note; evidenzia carenze nella comunicazione
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi)

6
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur
non riuscendo sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni note,
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Evidenzia semplicità e linearità nella comunicazione.
(Ha raggiunto gli obiettivi minimi)

7

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base della
disciplina;  applica  e  comunica  con  correttezza,  in  maniera  autonoma,  in
situazioni note senza commettere gravi errori dì analisi e sintesi.
(Ha conseguito gli obiettivi in modo discreto)

8

Conosce  e  comprende,  le  informazioni,  le  regole  e  la  terminologia  della
disciplina; applica anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; è
capace di analisi e di sintesi; comunica in modo appropriato e organico.
(Ha conseguito gli obiettivi in modo buono)

9

Conosce  e  comprende  le  informazioni,  le  regole  e  la  terminologia  della
disciplina;  applica  correttamente  anche  in  situazioni  non  note;  sa  collegare
argomenti diversi usando pertinentemente analisi e sintesi; comunica in modo
preciso ed esauriente con qualche valutazione critica.
( Ha conseguito gli obiettivi in modo ottimo)

10

Sa  esprimere  valutazioni  critiche  e  trovare  approcci  personali  alle
problematiche; ha un'ottima padronanza dei linguaggi specifici sa affrontare un
problema in maniera multidisciplinare.
( Ha conseguito gli obiettivi in modo eccellente)

Tabella riassuntiva per la corrispondenza tra voti e livelli
di conoscenza ed abilità specifici per Educazione Fisica

Voto Criteri e Parametri

1 – 3 Non partecipa, non coopera, non affidabile, non esegue.

4 – 5
Partecipa  saltuariamente  con  motivazioni  futili,  non  rispetta  le  regole
concordate, raramente porta il materiale, il comportamento non sempre è
corretto. Carenze dal punto di vista motorio.

6
Partecipazione incostante, poco costante e continuativo, non sempre assolve
le consegne operative, errori in fase di impostazione e precisione ma il gesto
risulta globalmente efficace.

7

Partecipa  con  interesse  alle  proposte  operative,  rispetta  le  regole
concordate,  quasi  sempre  assolve  le  consegne  sia  pratiche  che  teoriche,
collabora,  il  gesto  risulta  globalmente  efficace  anche  se   non  del  tutto
preciso.

8

Partecipa  con  entusiasmo,  sa  adattare  il  comportamento  nelle  diverse
situazioni,  segue  comportamenti  motori  con  precisione  ed  efficacia.
Conosce  gli  argomenti  trattati.  Partecipa  anche  alle  attività  sportive
extrascolastiche.

9 Partecipa  con  entusiasmo,  svolge  un  ruolo  costruttivo  nelle  attività,  sa
controllare le proprie reazioni motorie prevedendone gli effetti,  riesce ad
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autovalutarsi, esegue scelte motorie precise, veloci ed efficaci. Sviluppa con
approfondimenti personali gli argomenti di teoria, trovando collegamenti
interdisciplinari.

10

Partecipa  con  entusiasmo,  costruisce  relazioni  empatiche  riconoscendo  i
bisogni  degli  altri.  Trova  soluzioni  creative  nelle  situazioni  problema,
esegue  scelte  motorie  con  precisione,costanza,  velocità  ed  efficacia.
Partecipa alle attività sportive scolastiche ed extrascolastiche svolgendo un
ruolo organizzativo e costruttivo. Sviluppa con approfondimenti personali
gli argomenti di teoria, trovando collegamenti interdisciplinari.

IV. Progettazione

a. Obiettivi

Gli obiettivi educativi e cognitivi possono essere riassunti nella seguente tabella:

Obiettivo Finalità

Psicomotorio • Crescita armonica della corporeità.

Cognitivo

• Capacità di comunicazione e di autoespressione.
• Conoscenza e comprensione della natura e della società.
• Sviluppo dell'autoconsapevolezza e dello spirito critico.
• Capacità  di  orientamento  e  di  conferimento  di  senso  alla

propria esistenza e alla realtà.
• L'iniziale  ricerca  di  un'identità  professionale  e  sociale

attraverso percorsi di scuola – lavoro.

Affettivo
• Consolidamento  e  potenziamento  delle  capacità  di

relazionalità e di comunicazione, tramite acquisizione di una
più sempre più autonoma capacità di pensiero e di parola.

Sociale

• Formazione  dei  valori  legata  ad  una  capacità
progressivamente  maggiore  di  ordinamento  interiore,  di
sempre più critica presa di coscienza della realtà attraverso la
capacità di osservare, concettualizzare ed esprimere.

Le scelte culturali riguardano:

✔ La  libertà  di  insegnamento nel  quadro  delle  finalità  generali  e  specifiche  del

servizio, secondo cui essa viene finalizzata da un lato alla promozione della “piena

formazione  degli  alunni”,  dall'altro  alla  valorizzazione  della  progettualità

individuale e di Istituto.

✔ La centralità dello studente, dei suoi bisogni, dei suoi ritmi di apprendimento, per
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individuare delle proposte formative in termini di obiettivi da raggiungere che si

traducano in abilità da conseguire consapevolmente.

✔ La progettualità , per assicurare agli studenti concrete opportunità d'istruzione, di

apprendimento, per motivarli nell'impegno scolastico.

✔ La  trasparenza  e  il  raccordo  dei  processi  educativi nella  continuità  educativa  e

didattica in senso verticale – per diversi ordini e gradi dell’istruzione – e in senso

orizzontale – il collegamento fra scuola ed extrascuola.

✔ La  necessità  di  documentare  la  progettualità  scolastica,  cercando  la  più  ampia

informazione e partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

✔ La  ricerca didattica quale luogo privilegiato per l’innovazione e la valorizzazione

della professionalità docente.

✔ L'impegno  di  verificare  e  valutare accuratamente,  secondo  indicatori  elaborati

internamente, i processi avviati e i risultati conseguiti.

Le scelte pedagogiche conducono i docenti ad interrogarsi circa i bisogni degli studenti e

le linee da perseguire ed a formulare i seguenti obiettivi della formazione:

✔ Sostegno della motivazione.

✔ Recupero di eventuali lacune di base a livello linguistico – espressivo e logico –

matematico.

✔ Consapevolezza della trasversalità del sapere.

✔ Sviluppo della capacità di autovalutazione in ordine alle proprie abilità acquisite e

da acquisire.

✔ Consapevolezza dei processi cognitivi in atto nell'azione didattica quotidiana.

Le  scelte  didattiche  e  metodologiche  rappresentano  lo  strumento  fondamentale  per

promuovere  la  formazione  e  individuare  i  saperi  “essenziali”  degli  insegnamenti

disciplinari, attraverso metodologie sempre rinnovabili rispetto ai concreti bisogni degli

allievi, i quali assumono un ruolo di centralità. Da qui ne deriva il “patto pedagogico” che

coinvolge:

✔ la relazione docente – allievo,

✔ la classe,
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✔ il Consiglio di Classe,

✔ gli Organi di Istituto,

✔ i genitori e gli enti esterni interessati all'educazione scolastica.

b. Ampliamento dell'Offerta Formativa

Partendo dai  principi  secondo cui  “il  miglioramento è un percorso di  pianificazione e

sviluppo di azioni che ... si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva

sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando

tutti  gli  spazi  di  autonomia  a  disposizione8”,  il  Collegio  dei  Docenti,  per  il  prossimo

triennio, decide di apportare i seguenti miglioramenti e indica, in ordine di preferenza, i

campi di potenziamento elencati nella tabella9:

Campi di Potenziamento
Obiettivi previsti dalla

L.107/2015, comma 7
1) Potenziamento Umanistico a), n), r), s)
2) Potenziamento Scientifico b), n), s)
3) Potenziamento Artistico e Musicale m), c)
4) Potenziamento Linguistico a),  r)
5) Potenziamento Motorio g)
6) Potenziamento Laboratoriale o), i), m), h)
7) Potenziamento Socio – Economico e per la Legalità d), e), l)

Progetti, Attività e programmi attivati nella nostra Istituzione Scolastica:

Tipo Potenziamento
ed obiettivi

Denominazione
Progetti

Descrizione
e Finalità

Umanistico
“Valorizzazione  e
potenziamento  delle
competenze   linguistiche,  con
particolare  riferimento
all'italiano  nonché  alla  lingua
inglese  e  ad  altre  lingue

1) Progetto Memoria L’ incontro con esperienze tragiche del
passato,  come  quella  dei  campi  di
concentramento  e  di  sterminio,  si  è
dimostrato  fonte  di  stimoli  positivi  a
superare  un  certo  egocentrismo
attraverso  il  coinvolgimento  emotivo

8 Nota n°7904 del 1 settembre 2015.
9 Nota Ministeriale n. 30549 del 21 settembre 2015.
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dell'Unione   europea,   anche
mediante   l'utilizzo  della
metodologia  Content language
integrated learning10”.

derivante dall’incontro con testimoni –
protagonisti  di  quella  storia  e  con  i
luoghi stessi dove tale storia avvenne.

Scientifico
Potenziamento  delle
competenze  matematico  –
logiche  e  scientifiche,    anche
con  “apertura  pomeridiana
delle  scuole  e  riduzione  del
numero di alunni e di studenti
per classe o per articolazioni di
gruppi di classi11”

1) Biodiversità del 
    fiume Ema

2)Olimpiadi della
   Matematica

L'obiettivo del  progetto  è  acquisire  le
capacità di osservazione dell'ambiente
naturale,  in  particolare  di  quello
fluviale.  Si  raccoglieranno
macroinvertebrati  e  vegetali  lungo  le
vie  del  torrente  per  rielaborare  il
materiale valendosi di atlanti e chiavi
dicotomiche  e  determinare  il  valore
dell'indice  biotico  esteso  IBE  e
formulare il  giudizio sulla qualità del
corso d'acqua.

Il  progetto  si  propone  nel  suo
complesso di accrescere le competenze
matematiche  dei  giovani,
coinvolgendoli in una matematica più
vivace  e  stimolante  con  il  fine  di
superare i problemi di apprendimento,
motivare  ad  un  impegno  più
approfondito  e  valorizzare  le
eccellenze.

Artistico e Musicale

“Coinvolgimento  dei  musei  e
degli  altri  istituti  pubblici  e
privati  operanti  in  tali  settori;
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 settore12”.

1) Educazione  
   all'ascolto dell'Opera
   musicale

Si  intende  coinvolgere  possibilmente
uno o più gruppi classe omogenei ed
individuare  modalità  e  momenti
opportuni  in  cui  presentare  agli
studenti un'introduzione alle opere che
si  andranno  ad  ascoltare.  In  ambito
scolastico  si  realizzeranno  anche
collegamenti interdisciplinari, aprendo
una  finestra  sul  settore  lavorativo
relativo  allo  spettacolo  di  alto  livello
artistico.

Linguistico

“Valorizzazione  e
potenziamento  delle

1) Stage Linguistico a 
     Bury St. Edmunds

Il  progetto  aiuta  a  migliorare  e
potenziare la lingua inglese,  oltre  che
fornire  opportunità  di  crescita

10 Legge 15 luglio 2015. n. 107, Art. 1, comma 7a.
11 Nota n° 30549 del 21/09/2015 del Ministero dell'Università e della Ricerca.
12 Ibidem.
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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.
Alfabetizzazione  e
perfezionamento  dell'italiano
come lingua seconda attraverso
percorsi  e  laboratori  per
studenti  di  cittadinanza  o  di
lingua  non  italiana,  da
organizzare  anche  in
collaborazione  con  gli  enti
locali  e  il  terzo  settore,  con
l'apporto  delle  comunità  di
origine,  delle  famiglie  e  dei
mediatori culturali13”.

2)Potenziamento della
   Lingua Inglese

3) Peer teaching

4) I.G.C.S.E.

5) Esa.Bac

personale anche ai fini di un'eventuale
futura mobilità di studio o lavoro.

Il  progetto  intende  potenziare  le
competenze linguistiche degli studenti
della  lingua  inglese,  attraverso  la
frequenza di un corso di preparazione
agli esami di certificazioni Cambridge
e IELTS.

Il  progetto  si  rivolge  a  tutte  le
studentesse e a tutti gli studenti iscritti
alla  classe  3  E  Liceo  Scientifico
Tradizionalee  coinvolge  sei  tra
studentesse e studenti delle classi 5B e
5C. grazie al peer teaching si esercita la
capacità organizzativa e comunicativa,
si promuove l’interazione in lingua tra
studenti e studentesse, si acquisiscono
le conoscenze proprie del programma
della materia studiata e si  potenziano
le competenze di relazione. 

La particolarità del percorso di studio
liceale  scientifico  con  IGCSE
(International  General  certificate  of
Secondary  Education)  consiste
nell'integrare i programmi italiani con i
programmi  inglesi  dell'  I.G.C.S.E.;
offrire  una  prospettiva  internazionale
(IGCSE esiste in oltre 140 paesi in tutto
il  mondo);  rendere  la  mentalità  dello
studente più flessibile e aperta; offrire
garanzie  per  proseguire  gli  studi
all’estero.

Il progetto ha la funzione di aiutare gli
alunni ad acquisire le conoscenze e le
competenze  necessarie  al
conseguimento  del  diploma  francese
EsaBac.  A  partire  dall'anno  scolastico
2018/2019,  è attivo un programma di
mobilità  individuale  indirizzato  agli
studenti  del  corso Linguistico Esabac.
Un  gruppo  di  alunni,  selezionati  in

13 Ibidem.
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6) Progetto Lingua
    Francese D.E.L.F. B1
                                    B2

7) Viaggio studio a 
Nizza con esperienza 
di Alternanza scuola – 
lavoro.

8) D.S.D.

base  al  livello  conseguito  in  francese,
alla  media  generale  e  al
comportamento,  effettuano  un
soggiorno di un mese, normalmente in
settembre,  presso  loro  corrispondenti
del Lycée Victor Louis di Talence, nei
pressi di Bordeaux, per poi accogliere i
loto corrispondenti nella seconda parte
dell'anno.  Gli  alunni  frequentano  le
lezioni  e  partecipano attivamente  alla
vita dell'istituto di accoglienza e della
famiglia che li ospita.
Si  tratta  di  un'occasione  preziosa  per
approfondire  le  conoscenze
linguistiche  e  culturali,  entrare  in
contatto  con  un  sistema  scolastico
diverso  e  sviluppare  l'autonomia
personale.  Inoltre,  nel  biennio  2019  –
2021,  il  nostro  istituto  partecipa  al
progetto Erasmus + KA1 “L'Esabac per
l'Europa” 2'19-IT02-KA101-061503, per
la  formazione  del  personale  interno
tramite  job  shadowing  (docenti  di
Francese)  e  formazione  linguistica
(docenti di Storia).

Oltre  che  servire  da  supporto  per
acquisire  le  conoscenze  e  le
competenze  necessarie  alla
preparazione EsaBac,  il  progetto offre
una  preparazione  valida  per  il
conseguimento  delle  certificazioni
D.E.L.F. B1 e B2.

Il  progetto  aiuta  a  migliorare  e
potenziare la lingua francese, oltre che
fornire  opportunità  di  crescita
personale anche ai fini di un'eventuale
futura mobilità di studio o lavoro.

Il  programma  D.S.D.  si  inserisce  nel
percorso di potenziamento del Tedesco
in collaborazione con la ZfA. L'esame
D.S.D.1  certifica  le  competenze  di
livello  A2/B1  ed  è  previsto  per  gli
allievi  di  classe  3  del  Liceo  Classico
Europeo. L'esame finale D.S.D. fornirà
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9) D.E.L.E.

10) Stage linguistico in 
    Spagna

11) Tour in lingua 
      spagnola: La Napoli
      Borbonica

all'allievo  la  certificazione  delle
competenze  B2/C1,  consentendo
l'iscrizione  alle  università  tedesche
senza ulteriori esami di lingua.
Il progrmma D.S.D. prevede:
1)Clil Storia dell'Arte in tedesco, con
l'obiettivo  di  potenziare  la  lingua
tedesco,  unitamente  alla  Storia
dell'Arte.  Gli  allievi  acquisiscono  un
vocabolario specifico per svolgere una
visita guidata alla scuola sia in lingua
italiana che in lingua tedesca.
2)Scambio culturale in lingua tedesca,
il cui scopo è l’incontro con la cultura,
la  lingua  e  il  sistema  scolastico  del
paese  ospitante,  grazie  alla
permanenza  presso  una  famiglia
locale.  Lo  “scambio”  deve  essere
organizzato  in  modo  tale  che  ogni
alunno  ha  un  proprio  corrispondente
coetaneo da ospitare nel proprio Paese
e  presso  il  quale  essere  ospitato  nel
Paese corrispondente.

Il  progetto  offre  la  possibilità  agli
studenti di acquisire un titolo ufficiale
rilasciato  dall'Istituto  Cervantes  di
Roma, ente riconosciuto dal MIUR.
I livelli attivati sono A2, A2/B1, B1, B2.

Il  progetto  aiuta  a  migliorare  e
potenziare la lingua spagnola, oltre che
fornire  opportunità  di  crescita
personale anche ai fini di un'eventuale
futura mobilità di studio o lavoro.

Nella  prospettiva  attuale  di  un
avvicinamento  degli  studenti  alla
lingua straniera intesa non solo come
obiettivo di apprendimento, ma anche
come  medium  per  la  trasmissione  di
contenuti  sociali,  storici  e  letterari,  si
vorrebbe  proporre  agli  studenti  un
percorso artistico e architettonico nelle
zone di Napoli in cui la cultura italiana
e quella spagnola si sono appaiate ed
influenzate vicendevolmente.
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12) Teatro in lingua 
      spagnola

13) Italiano per 
      stranieri: 
      alfabetizzazione e 
      potenziamento

Nella  prospettiva  attuale  di  un
avvicinamento  degli  studenti  alla
lingua straniera intesa non solo come
obiettivo di apprendimento, ma anche
come  medium  per  la  trasmissione  di
contenuti  sociali,  storici  e  letterari,  si
evidenzia  la  necessità  di  riavvicinare
gli studenti all’arte scenica.

Il  progetto  interviene  sui  bisogni
comunicativi  degli  studenti  stranieri
per consentire loro di relazionarsi con i
compagni di classe e con gli adulti di
riferimento. Oggetto di studio sarà sia
la  lingua  come  strumento  di
comunicazione,  sia  l'italiano  come
lingua di studio.

Motorio

“Potenziamento delle discipline
motorie  e  sviluppo  di
comportamenti  ispirati  ad 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 agonistica14” è da anni
promosso nel nostro Istituto.

1) Attività sportiva e
    motoria

L'attività sportiva scolastica promuove
la  conoscenza  del  proprio  corpo
rispetto  a  se  stessi,  agli  altri  e  ad
attrezzi  nello  spazio  e  nel  tempo.
Favorisce,  altresì,
collaborazione/cooperazione  tra  gli
studenti  nel  rispetto  delle  regole;
sviluppa le capacità/abilità motorie di
ognuno  e  aumenta  il  senso  di
legalità/lealtà.  Aiutando  a  superare
ansia  da  prestazione  e  a  prendere
consapevolezza  dei  propri  limiti  e
capacità,  essa  servirà  come
preparazione  di  base  alla
partecipazione  alle  gare  (Convittiadi,
Campionati Studenteschi, ecc.).

Laboratoriale

“Sviluppo  delle  competenze
digitali  degli  studenti...
all'utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media
nonché  alla  produzione  e  ai
legami con il mondo del lavoro;
potenziamento  delle
metodologie  laboratoriali  e
delle  attività  di  laboratorio.

1)Percorsi  per  le
competenze  trasversali
e orientamento

Obbligatori  per  tutti  gli  studenti
dell’ultimo  triennio  delle  scuole
superiori,  favoriscono  la  crescita  e  la
formazione  di  nuove  competenze,
aprono la nostra scuola al territorio e
rendono  gli  studenti  protagonisti
consapevoli delle scelte per il  proprio
futuro.  Ogni  studente  dei  licei  dovrà
svolgere almeno 90 ore nel triennio di

14 Ibidem.
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Potenziamento  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;  incremento
dell'alternanza  scuola-lavoro
nel  secondo  ciclo  di
istruzione15”.

2)Madrelingua
 (inglese, francese,  
  tedesco, spagnolo)

3) Interventi di esperti
    esterni

“alternanza  scuola  –  lavoro”
impegnandosi  in  percorsi  di  stage,
tirocini  o  attività  di  impresa simulata
che  siano  integrati  con  quelli
curricolari  e  che  siano  valutabili  alla
fine dell’anno scolastico.

I  docenti  di  conversazione  in  lingua
straniera contribuiscono all'educazione
interculturale  proponendo  allo
studente un confronto con la realtà del
paese  di  cui  studia  la  lingua,  offrono
uno  stimolo  alla  conversazione
attraverso  attività  laboratoriali  e
sviluppano  le  competenze
comunicative.

L'istituto si avvale della collaborazione
di  un  numero  di  esperti  esterni  che,
intervenendo  nelle  classi  in  accordo
con  i  docenti  curricolari  e  la  loro
pianificazione  didattica,  organizzano
percorsi di potenziamento laboratoriali
delle varie discipline.

Socio–Economico e  Legalità

“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...
Sviluppo  di  comportamenti
responsabili  ispirati  alla
conoscenza  e  al  rispetto  della
legalità,  della  -  sostenibilità
ambientale,  dei  beni
paesaggistici,  del  patrimonio e
delle  attività  culturali...

1) Orientamento in
     ingresso/uscita

Gli  incontri  per  l'orientamento  in
ingresso hanno lo  scopo di  fornire  le
informazioni utili alla conoscenza della
proposta  educativa  e  didattica  e
l'organizzazione della scuola.
In  giornate  organizzate,  le  famiglie
hanno  l'opportunità  di  fare  colloqui
informativi  ed  orientativi  con  i  vari
insegnanti.
L'orientamento  in  uscita,  invece,
promuove e potenzia negli studenti la
capacità  di  autoconoscenza  e
autovalutazione e mira a far acquisire
agli  studenti  una  conoscenza
consapevole  dei  percorsi  formativi
post-diploma, universitari e non. A tal
fine vengono organizzate una serie di
attività,  quali  partecipazione  ad
incontri  e  lezioni  tenuti  da  docenti
universitari di Firenze e di altri Atenei

15 Ibidem.
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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 settore16”.

2) Corso iniziale di 
    Primo Soccorso e 
    conferenza sulle 
    donazioni

Nazionali; informazioni su giornate di
orientamento e open day interni e non .

Organizzato  dalla  Misericordia  del
Galluzzo  di  Firenze,  ha  l'obiettivo  di
insegnare i  semplici  gesti  salvavita e le
manovre in situazioni di emergenza.
Infine  vengono  organizzati  incontri  o
lezione/conferenza  sulla  donazione  del
sangue e sul Primo Soccorso.

P.O.N. “Sosteniamo il  verde”,
Codice Identificativo Progetto:
10.2.5A-FSEPON-TO-2018-225
CUP: J14F18000810006

Il  progetto  nasce  dall'esigenza  di
sviluppare i moduli relativi a:

• Educazione  alimentare,  cibo  e
territorio.

• Educazione  ambientale:  acqua
che  scorre,  un  mondo
complesso e sconosciuto.

• Educazione  ambientale:  una
nuova  vita  per  le  sponde  del
torrente Ema.

V. Area inclusione

1. Il modello di istruzione inclusivo scelto dall’Italia (l. 118/1971, art. 28) è diventato

ufficiale nel 1977 (l. 517/1977), è stato disciplinato nel 1992 (l. 104/1992) e, per i casi

di accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, è stato oggetto

di una recentissima riforma (d.lgs 66/2017 e d.lgs 96/2019).  Nel corso della sua

‘storia’  questo  modello  ha  superato  gli  spazi  scolastici  (si  pensi  alla  ‘Scuola  in

ospedale’ e all’Istruzione domiciliare’) e i confini della vera e propria disabilità, ed è

stato esteso a tutti i bambini e alle bambine, agli alunni e alle alunne, agli studenti e

alle studentesse con disturbi di apprendimento o con comportamenti problematici

(l. 170/2010), a stranieri di recente insediamento nel nostro paese (linee guida in

circ.  MIUR, 24/2006), e a coloro che sono stati adottati  (linee guida, nota MIUR

7443/2014). Il modello inclusivo dà inoltre vita ad una scuola sicura [previene il

16 Ibidem.
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bullismo (d.m. 16/2007), contrasta la violenza di genere (l. 119/2013) e ostacola i

recenti fenomeni del cyber bullismo (in ultimo l. 71/2017)] e favorisce il welfare di

atleti  e  atlete  ad  alto  livello  agonistico  (d.m.  279  10/04/2018),  valorizzando  gli

specifici talenti di ciascuno e di ciascuna. 

La legge 170 del 2010 ha costretto ad una riflessione sui metodi di insegnamento e

di  apprendimento  per  gli  studenti  e  le  studentesse  con  DSA,  ha  spinto  a  non

considerare  la  memoria  di  lavoro  come  unico  fattore  di  successo  scolastico,  ha

rivelato  i  casi  con  doppia  eccezionalità  (gifted),  e  orienta  tutt’oggi  ciascun

insegnante ad individuare in ciascuno studente e in ciascuna studentessa la nicchia

di  sviluppo,  il  luogo nel quale quello specifico talento potrà essere migliorato e

accresciuto.  Anche  l’Educandato  statale  SS.  Annunziata  mira  a  realizzare  il

benessere di tutta la sua popolazione scolastica: analizzando fattori contestuali e

individuando  facilitatori,  il  corpo  docente  e  quello  educativo  interpretano  la

disabilità, il disturbo specifico di apprendimento, lo svantaggio e il talento specifico

nella loro dimensione di pieno diritto alla cittadinanza, e attivano tutte le buone

prassi dell’accoglienza, dell’osservazione, della progettazione, della valutazione e

della promozione individualizzata. 

Questo cammino è davvero ereditario nella storia del Poggio Imperiale,  che non

casualmente, per la bellezza degli  ambienti  e della posizione,  divenne residenza

favorita del granduca Pietro Leopoldo, il principe che ispirò una “maggior dolcezza

e docilità di costumi” (codice leopoldino, Pisa, 1786), e che condusse il suo Stato,

primo nella storia, ad abolire ufficialmente la pena di morte. 

2. Nella premessa della circolare MIUR n. 56 del 4 luglio 2003 si legge “Il servizio

didattico offerto si presenta come parte integrante del processo terapeutico e non

risponde solo ad un diritto costituzionalmente garantito; esso contribuisce, infatti,

al mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni, tenendo il più possibile vivo

il tessuto di rapporti dell'alunno stesso con il suo mondo scolastico ed il sistema di

relazioni sociali ed amicali da esso derivanti”.
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VI. Rapporti Scuola – Famiglia

I rapporti con le famiglie si svolgono con le seguenti modalità:

✔ Ricevimento quindicinale dei docenti, a partire dal mese di novembre, secondo il

calendario specifico.

✔ Colloqui individuali, sono avviati e mantenuti dal coordinatore di classe che ha il

compito di aggiornarsi sull'andamento degli studenti e far da tramite per eventuali

situazioni particolari o problemi che dovessero insorgere, con il Consiglio di Classe

e con il Dirigente Scolastico.

✔ Ricevimento generale dei Docenti: sono previsti due incontri annuali, uno per ogni

periodo, generalmente in dicembre e marzo/aprile.

✔ Dirigente Scolastico, riceve solo su appuntamento. Per prenotarsi: 055/226171

✔ Segreteria è aperta al pubblico secondo l'orario stabilito all'inizio dell' a. s.

✔ Consigli di Classe, almeno  uno al Trimestre e  due al Pentamestre, aperti alle tre

componenti (docenti, genitori, studenti).

✔ Colloqui  con  gli  educatori,  ricevono  settimanalmente  anche  telefonicamente,  in

particolare per le famiglie delle convittrici.

✔ Sito web: http://www.poggio-imperiale.gov.it/

✔ Assemblee genitori, convocate, secondo la normativa vigente, dai genitori presso i

locali  della  scuola,  previa  richiesta  da  parte  dei  rappresentanti  di  classe  ed

autorizzazione del Dirigente Scolastico.

VII. Piano di Formazione del Personale

Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e del personale scolastico 17 hanno

lo scopo di arricchire la loro professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti

delle  tematiche connesse con i  cambiamenti  determinati  dall’attuazione dell’autonomia

scolastica  e  dall’uso  ormai  consolidato  di  nuovi  strumenti  di  informazione che  hanno

contribuito a modificare l’approccio fra la funzione docente, gli studenti e il territorio. Le

iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente e A.T.A., in una scuola

17 Legge 15 luglio 2015. n. 107, Art. 1, comma 12.
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attenta  come la nostra  alle  trasformazioni  e  alle  problematiche del  nostro tempo nella

valorizzazione dei contenuti della tradizione, garantiscono la crescita professionale di tutti

coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi

didattici ed educativi a tutti i livelli.

Le attività di formazione e di aggiornamento proposte sono ispirate ai seguenti criteri:

✔ Arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal

processo di riforma in atto.

✔ Utilizzo della carta docente: https://cartadeldocente.istruzione.it/

✔ Frequenza ai corsi di ambito territoriale organizzati dal comune di Firenze.

✔ Sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali,  curricoli disciplinari,

linguaggi  non  verbali,  tematiche  trasversali),  puntualizzazione  dei  metodi  e

organizzazione  dell’insegnamento,  integrazione  delle  nuove  tecnologie

informatiche  e  multimediali  nella  didattica  e  valutazione  degli  esiti  formativi

articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari.

✔ Necessità  di  promuovere la cultura dell’innovazione e di  sostenere i  progetti  di

ricerca e di sperimentazione che la scuola mette in atto in rapporto con il contesto

produttivo, sociale e culturale esterno.

✔ Accrescere partnership in  linea con le  finalità prioritarie,  culturali,  formative ed

educative  della  comunità  scolastica,  e  gli  obiettivi  specifici  relativi  alla

progettazione didattica.

✔ Costruire reti per il confronto, la condivisione, la progettazione, la circolazione e lo

scambio di professionalità che abbiano origine esterna (enti, associazioni pubbliche

o private) o interna (dipartimenti disciplinari).

✔ Attenzione e  sostegno alle  diverse  attività  di  autoaggiornamento per  favorire  il

confronto e lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che

hanno già acquisito esperienze professionali; in questo senso sono ammessi anche

gruppi  di  lavoro  e  di  progetto  sull’innovazione  dei  contenuti  e  sulla  ricerca

metodologica  e  didattica,  che facciano della  scuola  un centro  attivo di  sviluppo

professionale sempre aperto alla collaborazione con il contesto esterno.
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✔ L’attività  di  formazione  e  di  aggiornamento  è  rivolta  anche  al  personale

amministrativo ed ai collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio.

✔ L’attività di formazione e di accoglienza è rivolta al nuovo personale in ingresso al

fine di facilitare l’inserimento all’interno delle strutture scolastiche, consentendone

un riferimento annuale e non solo iniziale.

Le attività di  formazione dei  docenti  sono indispensabili  per la  realizzazione di  tutti  i

progetti precedentemente specificati e, ove necessario, sono a cura di enti esterni. In caso

contrario gli insegnanti dei Licei della SS. Annunziata, nell'intento di offrire agli studenti

un'offerta formativa qualificata e qualificante, si documentano in maniera autonoma come

da legge del 13 luglio 2015 n. 10718.

Per ciò che concerne l'area linguistica, la formazione dei docenti è realizzata come segue:

Classe di
concorso

Descrizione
Classe di concorso

Percorso
Progettuale

Ente Formatore

AA24
Lingue e culture straniere negli istituti

di istruzione di II grado (Francese)
EsaBac – D.E.L.F. Institut Français

AB24
Lingue e Culture Straniere negli istituti

di istruzione di II grado (Inglese)
Certificazioni di
lingua e “Ielts”

Cambridge Esol
e British Council

AC24
Lingue e Culture Straniere negli istituti

di istruzione di II grado (Spagnolo)
D.E.L.E.

Instituto Cervantes de
Roma

AD24
Lingue e Culture Straniere negli istituti

di istruzione di II grado (Tedesco)
D.S.D.

Ministero della Cultura
Tedesca

Per ciò che riguarda le attività formative trasversali, il Collegio Unitario dei Docenti ed

Educatori del 3 ottobre 2019 conferma le seguenti occasioni di formazione:

Tipologia corso di aggiornamento

TIC nella didattica, Inglese, Cyberbullismo, Formazione obbligatoria L.1072015 sicurezza

VIII. Organico

Per quanto riguarda i posti dell’organico dell’autonomia, posti comuni e di sostegno, il

fabbisogno del triennio sarà definito sulla base del monte orario degli insegnamenti, e del

numero degli alunni con disabilità.

18 Ibidem, commi 121 – 124.
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a) Posti comuni già presenti nel nostro organico

Anno Scolastico 2019 – 2020

Classe di
concorso

Descrizione
Num.

Docenti
Classe di
concorso

Descrizione
Num.

Docenti

A046 Scienze Giuridico –
Economiche

1 A054 Storia dell'Arte 2

A017
Disegno e Storia dell'Arte

negli istituti di istruz.
Secondaria di II grado

2 AA24
Lingue e culture straniere

negli istituti di istruzione di
II grado (Francese)

2

A048
Scienze Motorie e Sportive

negli istituti di istruz.
Secondaria di II grado

2 AB24
Lingue e culture straniere

negli istituti di istruzione di II
grado (Inglese)

5

A019 Filosofia e Storia 3 AC24
Lingue e culture straniere

negli istituti di istruzione di
II grado (Spagnolo)

2

A041
Scienze e tecnologie

informatiche 1 AD24
Lingue e culture straniere

negli istituti di istruzione di
II grado (Tedesco)

2

A027 Matematica e Fisica 6 BA02 Convers. in lingua Francese 1

A011 Discipline Letterarie e
Latino

6 BB02 Conversazione in lingua
Inglese

1

A013
Discipline Letterarie,

Latino e Greco 3 BC02
Conversazione in lingua

Spagnola 1

A050 Scienze naturali,
Chimiche e biologiche

4 BD02 Conversazione in lingua
Tedesca

1

b) Posti di sostegno già presenti nel nostro organico

Anno Scolastico 2018 – 2019

Classe di  concorso Descrizione Numero docenti

AD02 Sostegno – Area Disciplinare Umanistica, Scientifica 2
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c) Organico di potenziamento da richiedere

Classe di
concorso

Descrizione
Numero
Docenti

Motivazione

A050
Scienze naturali, Chimiche e

biologiche 2

• recupero  carenze  e
valorizzazione eccellenze;

• miglioramento  offerta
formativa;

• progettazione  con  docenti
curricolari;

• inserimento  in  progetti  di
potenziamento già esistenti;

• elaborazione  di  progetti  di
alternanza scuola-lavoro

A011 Lettere, Latino nei Licei e Istituti
Magistrali

1

A23 Lingua italiana per discenti stranieri 2

A027 Matematica e Fisica 1

A041 Scienze e Tecnologie Informatiche 1

A046 Discipline Giuridiche ed
Economiche

1

BA02 Conversazione in lingua Francese 1

BB02 Conversazione in lingua Inglese 1

BC02 Conversazione in lingua Spagnola 1
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PARTE IV

DIREZIONE, STAFF E SEGRETERIA
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I. Il Dirigente Scolastico e lo Staff di Dirigenza

La Dirigente Scolastico19 Reggente, Prof. Mario Di Carlo, in servizio presso l'Educandato,

riceve solo su appuntamento. Per prenotarsi rivolgersi all'Ufficio di Segreteria, chiamando

il seguente numero: 055/226171.

Lo Staff di Dirigenza è composto da:

COLLABORATORI DIRIGENTE SCOLASTICO
Scuola Secondaria I Grado Rosaria Binazzi, Silvia Martinucci
Scuola Secondaria II Grado Simona Giusti, Stefania Pistolesi
Semiconvitto e Convitto Marco Burberi, Maria Teresa Pistidda

FUNZIONI STRUMENTALI
PTOF Prof. Lippiello Angelo
Orientamento in entrata e in uscita Prof.ssa Di Lenardo Carla
PCTO (ex ASL) Prof.ssa Aiazzi Antonella
CIC Educatrice De Carlo Rosa
Modulistica Educatore Pirillo Mario Aldo
Inclusione S.S. I grado Prof.ssa Napolitano Mirella
Inclusione S.S. II grado Prof.ssa Bruno Silvia

REFERENTI ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI SUPPORTO
Animatore digitale I e II Grado Leonardo Dolfi
Responsabile laboratorio Informatica Alberto Zanuzzi
Responsabile laboratorio Lingue Fabio Macherelli
Responsabile laboratorio scientifico Sabina Sorace
Referente Liceo Classico Europeo Simona Giusti
Referente Licei Linguistici Fabio Macherelli
Referente Licei Scientifici Stefania Pistolesi
Referente prove INVALSI – Grado 8 Silvia Cortellessa
Referente prove INVALSI – Grado 10, 13 Iacopo Malfanti, Stefania Pistolesi

Il  Commissario Straordinario  è rappresentato dalla presenza della Sig.ra Calamandrei

Francesca.

19 Organo  di  governo  e  di  coordinamento  dell’Istituzione  Scolastica  con  poteri  e  doveri  di  indirizzo,
progettazione, promozione e gestione in campo formativo/organizzativo
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SICUREZZA
Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) Antonio d’Auria

Commissione sicurezza
Non nominata perché nessuno dei docenti
ha il corso specifico

COMMISSIONI
Commissione 
elettorale

Paolo Marchi, Paolo Maccari, Alessia Bernini e un’unità Personale di
Segreteria

Commissione PON
Chiara Carletti, Caterina Ragghianti, Donata Sammicheli, Brigitte 
Dialer, Cinzia Palumbo

Commissione orario Iacopo Malfanti, Francesca Mazzanti

INCARICHI VARI
Referente Cyberbullismo Silvia Martinucci

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione GLI
Maria Napolitano, Silvia Bruno, Donata 
Sammicheli, Rosaria Binazzi

Team dell’innovazione Leonardo Dolfi, Sabina Sorace

Nuclei interni di valutazione NIV
Annalisa Bencini, Simona Giusti, Stefania 
Pistolesi, Silvia Capecchi, Antonio d’Auri

II. Coordinatori e Segretario di classe

Il  Segretario redige il  verbale del  consiglio  di  classe;  il  Coordinatore,  invece,  tra i  vari

compiti, organizza il lavoro dei consigli di classe, presiede il consiglio di classe in assenza

del  D.S.,  presiede  le  assemblee  in  occasione  delle  elezioni  degli  OO.CC.,  invia

comunicazioni via mail alle famiglie, verifica le firme delle comunicazioni alle famiglie,

accoglie il personale supplente e lo informa sulla classe.

III. Segreteria e personale amministrativo

1. Direttrice S.G.A. con incarico aggiuntivo: Dott.ssa Nicolaci Elisabetta.

2. Coordinamento personale ATA e Sicurezza: Sig.ra Sardi Serena.

3. Supporto e coordinamento Magazzino: Sigg. Vinti Alfonso, Andreiuolo Veronica.

4. Personale ATA: Sig. Spada Francesco.

5. Personale Docenti: Sig.ra Ferrante Carmina.
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6. Personale Educatori: Sig.ra Bartolini Elena.

7.  Segreteria  Didattica  ed  Alunni:  Sigg.  Matrone  Marco,  Blandino  Michele,  Guidotti

Angelica.

8. Protocollo e Affari Generali: Sig.ra La Corte Francesca.

Per  ciò  che  concerne  i  posti  del  Personale  Ata,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  si

provvederà ad una pianificazione:

 nei limiti dei parametri riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015,✔

 nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità,✔

 per garantire alti standard qualitativi nella custodia, assistenza e pulizia.✔
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PARTE V

AZIONI COERENTI CON IL PIANO DIGITALE
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I. Il Piano digitale e l'Educandato

Il Programma Operativo Nazionale (PON) per la scuola è un piano di interventi che ha lo

scopo di  favorire  la  nascita  e  lo  sviluppo di  un sistema di  formazione e  istruzione di

elevata  qualità  per  la  scuola,  grazie  ai  finanziamenti  dei  Fondi  Strutturali  Europei.

Il PON è stato indetto nel 2014, avrà una durata di sette anni e dunque si concluderà nel

2020.

Il PON per la scuola è composto da 4 assi che hanno ognuno uno scopo e una funzione

ben precisa:

PON Asse 1
Istruzione

L’ Asse 1 punta a migliorare la qualità del sistema

di  istruzione  e  a  favorire  l’innalzamento  e

l’adeguamento  delle  competenze,  promuovendo

una maggiore partecipazione ai percorsi formativi

e ai processi di apprendimento permanente.

PON Asse 2

Infrastrutture per l’istruzione

L’ Asse 2 ha l’obiettivo di promuovere e sostenere

l’istruzione  e  la  formazione  con  azioni  di

riqualificazione  e  ristrutturazione  delle

infrastrutture  scolastiche,  il  potenziamento  delle

attrezzature  tecnologiche  e  con  la  costruzione

degli  spazi  adatti  alle  attività  didattiche  più

innovative

PON Asse 3

Capacità istituzionale

e amministrativa

L'Asse 3  ha l’obiettivo di incrementare la capacità

istituzionale  e  l’efficienza  della  Pubblica

Amministrazione.

PON Asse 4

Assistenza tecnica

L'Asse  4  ha  l’obiettivo  di  migliorare  e  favorire

l’attuazione  del  PON,  rafforzando  la  capacità

gestionale dei fondi da parte del Miur e dei vari

soggetti partecipi.
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Progetti del nostro Istituto:

• “Sosteniamo il  verde”,  Codice Identificativo Progetto:  10.2.5A-FSEPON-TO-2018-

225 CUP: J14F18000810006.

• “Villa  del  Poggio  Imperiale:  dispositivi  per  l'arte  tra  architettura  città  e

territorio”, Codice  identificativo:  0.2.5.A-FSEPON-TO-2018-49.  CUP:

J14F17000070006.

II. Individuazione e nomina animatore digitale

Viene designato, in qualità di animatore digitale della Scuola Secondaria di I e di II grado,

il prof. Leonardo Dolfi.

III. Bandi e previsione di rifacimento infrastrutture e laboratori

Nei  prossimi  anni  scolastici  si  prevede  di  partecipare  a  bandi  europei  PON  e  FESR

promossi da istituzioni nazionali e internazionali e in caso di finanziamento:

✔ si  potenzieranno  le  infrastrutture  di  rete  mediante  la  predisposizione  della  rete

LAN e del WIFI sull’intero istituto,

✔ si ristrutturerà il laboratorio informatico.

IV. Il R.A.V.

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è un documento che è stato introdotto dal DPR 80

del  28/03/2013.  Con  questa  norma  si  intende  regolamentare  il  Sistema  Nazionale  di

Valutazione  che,  al  fine  di  migliorare  la  qualità  dell’offerta  formativa  e  degli

apprendimenti, ha il compito di valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di

istruzione e formazione.

L’autovalutazione d’Istituto ha fatto emergere, per quanto riguarda i risultati scolastici:

• criticità soprattutto nelle discipline scientifiche, in modo trasversale rispetto agli indirizzi;

• elementi positivi rispetto all'ammissione alla classe successiva, in quanto gli studenti non

ammessi alla classe successiva non sono in numero elevato, ed il loro numero è distribuito in

modo omogeneo negli anni di corso. Infine non si registrano casi di abbandono, se non per

motivazioni personali e/o familiari .
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Pertanto si individuano:

PRIORITÀ TRAGUARDI

RISULTATI SCOLASTICI

1. Ridurre  le  sospensioni  di  giudizio
nelle discipline di area scientifica.

2. Aumentare  la  motivazione  degli
studenti.

3. Promuovere i talenti e le abilità degli
studenti proiettati verso traguardi di
eccellenza  con  percorsi  progettuali
formativi disciplinari trasversali.

4. Curare  e  rafforzare  le  competenze
della fascia più debole per offrire a
ciascuno  le  stesse  opportunità  di
successo formativo.

5. Allineare  i  risultati  delle  varie
sezioni  al  livello  della  media
nazionale  Innalzare  i  risultati  delle
prove.

6. Potenziare  e/o  rafforzare  le
competenze  chiave  europee
comunicazione  nella  madrelingua,
comunicazione nelle lingue straniere,
competenza  matematica  e
competenze  di  base  in  scienza  e
tecnologia.

1. Avere meno studenti con sospensioni
di  giudizio  nell'area  scientifica
attraverso  azioni  di  recupero  in
itinere  e  azioni  di  rafforzamento
delle abilità.

2. Avere  studenti  più  motivati  e
coinvolti  nel  loro  processo  di
formazione e apprendimento.

3. Accrescere la dimensione culturale e
sociale  attraverso  l’acquisizione  di
linguaggi e codici interdisciplinari in
una dimensione globale.

4. Sviluppare  una  didattica  che  tenga
conto  delle  specificità  dei  vari
studenti  utilizzando  diverse
metodologie  dalle  quali  ciascuno
potrà  trovare  un  input  verso  il
miglioramento.

5. Preparare  gli  studenti  alle  prove
INVALSI in modo mirato ed efficace.

6. Migliorare  le  competenze  chiave
europee  attraverso  percorsi
qualificanti  ogni  indirizzo  di  studi:
Deutsches Sprachdiplom (DSD) per il
Liceo  Classico  Europeo,  Dispositivo
EsaBac  per  il  liceo  Linguistico  e
Percorso  Cambridge  International
General  Certificate  of  Secondary
Education  per  il  Liceo  Scientifico
OSA.
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PARTE VI

RIFERIMENTI NORMATIVI
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I. Legge 107 – commi 1, 2, 7, 58

La nostra scuola è un'istituzione che evidenzia aspetti di “complessità” in quanto in essa

coesistono ed interagiscono diversi ruoli professionali legati al funzionamento del convitto

e del semi – convitto, della scuola secondaria di I e di II grado all'interno di una cornice

che  vanta  un'illustre  storia  educativa  e  si  carica  del  fascino  e  della  responsabilità  di

operare in luoghi prestigiosi. Il concetto di “complessità” ci aiuta a trovare strumenti di

analisi,  percorsi  di  interpretazione  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e

professionale  dei  due  gradi  di  istruzione,  “per  realizzare  una  scuola  aperta,  quale

laboratorio  permanente  di  ricerca,  sperimentazione  e  innovazione  didattica,  di

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio,

le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini20”.

Indubbiamente questo Istituto è nato nel segno di una lunga tradizione che, fin dalle sue

origini,  ha  però  rilevato  una  forte  impostazione  educativa  verso  la  modernità  e

l'innovazione, come attestano i documenti di archivio relativi al modello del Collegio di St.

Denis,  che  rappresentava  allora  un'organizzazione  innovatrice  rispetto  ai  tradizionali

valori.

L'area in cui è situato l'Istituzione Scolastica comprende la zona collinare che si estende

intorno  a  Porta  Romana,  dove  il  modello  di  sviluppo  economico  è  rappresentato  da

commercianti o piccole imprese artigianali. Il bacino di utenza è però eterogeneo per la

presenza  di  convittrici  provenienti  da  tutta  l'Italia.  A  tal  proposito,  per  i  fini

precedentemente esposti, l'istituzione scolastica tutta “è orientata alla massima flessibilità,

diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al

miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al

coordinamento del contesto territoriale21”.

L'innovazione oggi è rappresentata dal modo stesso di “essere e fare scuola” all'interno

dell'Istituto:

✔ La sperimentazione presente nei tre indirizzi liceali  della scuola secondaria di II

grado.

20 Legge 15 luglio 2015. n. 107, Art. 1, comma 1.
21 Ibidem.
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✔ Orientamento della didattica laboratoriale in dimensione europea.

✔ La  “realizzazione  di  attività  volte  allo  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli

studenti22” attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

✔ Il  potenziamento  dell'apprendimento  delle  principali  lingue  straniere  europee

(inglese, francese, spagnolo e tedesco).

✔ L'attenzione a grandi temi di ricerca della nostra contemporaneità per favorire lo

sviluppo della didattica laboratoriale.

✔ L'apertura ad una “cultura di genere” che si impegni a far scoprire agli studenti la

ricchezza  delle  diversità,  la  possibilità  di  realizzare  percorsi  di  costruzione

attraverso il dialogo e il confronto con l'altro.

Ai sensi della normativa (L.107/2015 – art. 1- commi 7 e 85 e della nota MIUR n.°30549 del

21 settembre 2015) si prevedono ore di potenziamento dell’offerta formativa, coerenti con

le necessità formative e le caratteristiche peculiari della nostra scuola per rispondere alle

esigenze di:

✔ Migliorare  le  competenze  di  base  nell'area  umanistica,  scientifica  e  potenziare

l’apprendimento  delle  lingue  straniere,  anche  lavorando  in  piccoli  gruppi,

attraverso la riduzione del numero di alunni e l’articolazione di gruppi di classe.

✔ Sostenere i percorsi di alfabetizzazione degli alunni stranieri e supportare gli alunni

con Bisogni Educativi Speciali,  potenziando l’inclusione scolastica e il diritto allo

studio, anche attraverso la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati.

✔ Potenziare la conoscenza e il rispetto del patrimonio artistico – culturale.  

✔ Migliorare le competenze digitali e laboratoriali degli studenti.

✔ Incrementare  la  esperienze  dell'alternanza  scuola  –  lavoro  in  interazione  con  i

percorsi di orientamento in uscita.

a. Obiettivi Formativi della Legge 107

Gli obiettivi per la Scuola secondaria di I Grado e per la Scuola Secondaria di Secondo

Grado sono di seguito descritti:

22 Ibidem, comma 58.
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II.  Regolamento  (UE)  N.  1288/2013  del  Parlamento  Europeo e  del  Consiglio  dell'  11

dicembre 2013

Il  lifelong learning (o apprendimento permanente) è un processo individuale intenzionale

che  mira  all'acquisizione  di  ruoli  e  competenze  e  che  comporta  un  cambiamento

relativamente  stabile  nel  tempo.  Tale  processo  ha  come  scopo  quello  di  modificare  o

sostituire  un  apprendimento  non  più  adeguato  rispetto  ai  nuovi  bisogni  sociali  o

lavorativi, in campo professionale o personale.

Con il termine "lifelong learning", si intende l'educazione durante tutto l'arco della vita,

quell'educazione  che  inizia  ancor  prima  della  scuola  e  si  prolunga  fin  dopo  il

pensionamento.  Nel  Gennaio  2014  ha  avuto  inizio  Erasmus  +,  il  nuovo  programma

europeo  per  l'educazione,  la  formazione,  i  giovani  e  lo  sport  per  gli  anni  2014-2020,

adottato dal Parlamento Europeo il 19 Novembre 2013, in vigore alla fine di Dicembre

2013. Il contributo del nuovo programma alla strategia di Europa 2020 consiste nell’aiutare

i cittadini ad acquisire maggiori e migliori qualifiche utilizzando le opportunità di studio e

formazione all’estero. Allo scopo di ridurre la dispersione scolastica, Erasmus + agevolerà

il miglioramento di tutti i livelli di istruzione e formazione, nonché l’apprendimento non

formale, che verrà sostenuto grazie agli scambi giovanili e del volontariato.

I Licei presenti nel nostro Istituto, in linea con l'obiettivo generale del programma di cui

all'articolo 4, in particolare con gli obiettivi di  ET2020, nonché a sostegno dello sviluppo

sostenibile dei paesi partner nel settore dell'istruzione superiore,  perseguono i seguenti

obiettivi specifici:

✔ Migliorare il livello delle competenze e abilità chiave, con particolare riguardo alla

loro rilevanza per il mercato del lavoro e al loro contributo a una società coesa, in

particolare mediante maggiori opportunità di mobilità a fini dell'apprendimento e

grazie a una cooperazione rafforzata tra mondo dell'istruzione e della formazione e

mondo del lavoro.

✔ Favorire  i  miglioramenti  della  qualità,  l'innovazione,  l'eccellenza  e

l'internazionalizzazione  per  quanto  riguarda  gli  istituti  di  istruzione  e  di

formazione, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra

gli istituti di istruzione e formazione e altri soggetti interessati.
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✔ Promuovere la realizzazione di uno spazio europeo permanente e lo sviluppo di

una maggiore consapevolezza in merito, al fine di supportare le riforme politiche a

livello nazionale e la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, in

particolare  attraverso  una  cooperazione  politica  rafforzata,  un  migliore  utilizzo

degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento e la diffusione

delle buone prassi.

✔ Sviluppare  quelle  competenze  necessarie  per  presidiare  posti  di  lavoro  ad  alta

intensità di conoscenze.

✔ Creare "alleanze della conoscenza" e "alleanze di competenze settoriali", allo scopo

di incentivare la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità.

✔ Aiutare  i  giovani  ad  acquisire  competenze  aggiuntive  tramite  lo  studio  e  la

formazione all’estero.

✔ Promuovere la partecipazione dei giovani nella società su base europea aiutandoli a

ricevere un diploma doppio/diploma multiplo23.

III. D. P. R. 275/1999

L'Educandato Statale SS. Annunziata pone fondamento della propria azione educativa i

principi del D. P. R. 275/1999, tra i quali basti menzionare i seguenti punti:

✔ Articolo 1, comma 2: “L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà

di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella

realizzazione  di  interventi  di  educazione,  formazione  e  istruzione  mirati  allo

sviluppo della  persona  umana,  adeguati  ai  diversi  contesti,  alla  domanda  delle

famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti,  al fine di garantire

loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del

sistema  di  istruzione  e  con  l'esigenza  di  migliorare  l'efficacia  del  processo  di

insegnamento e di apprendimento24”.

✔ Articolo 4, commi 1 e 2: “nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di

scelta  educativa  delle  famiglie  e  delle  finalità  generali  del  sistema,  a  norma

23 REGOLAMENTO  (UE)  N.  1288/2013  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO  dell'11
dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il  programma dell'Unione per  l'istruzione, la formazione,  la
gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE.

24 D. P. R. numero 275 del 8 marzo 1999.
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dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali

alla  realizzazione del  diritto  ad apprendere  e  alla  crescita  educativa  di  tutti  gli

alunni,  riconoscono  e  valorizzano  le  diversità,  promuovono  le  potenzialità  di

ciascuno  adottando  tutte  le  iniziative  utili  al  raggiungimento  del  successo

formativo. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano

i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel

modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni25”.

✔ Articolo 5,  comma 3: “L'orario complessivo del  curricolo e quello destinato alle

singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di

una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni

in  non  meno  di  cinque  giorni  settimanali  e  il  rispetto  del  monte  ore  annuale,

pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie26”.

Gli obiettivi educativi e cognitivi per gli ambiti psicomotorio, cognitivo, affettivo e

sociale;  le  scelte  culturali  in  conformità  con  gli  articoli  fondamentali

precedentemente  espressi;  le  scelte  pedagogiche,  didattiche e  metodologiche del

curricolo e infine il patto pedagogico tra docente ed allievo.

IV. P.T.O.F. anni scolastici 2019 – 2020; 2020 – 2021; 2021 – 2022

Per l'elaborazione del presente P.T.O.F. si sono seguite le indicazioni offerte da:

✔ comma 12 della Legge 107/2015: “Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese

di  ottobre  dell'anno  scolastico  precedente  al  triennio  di  riferimento,  il  piano  triennale

dell'offerta formativa... Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”;

✔ successiva nota n.17832 del 16/10/2018: “Per sostenere le scuole... e consentire loro un

tempo più disteso per la predisposizione di questo documento strategico, si ritiene che il

termine utile per l'approvazione del PTOF da parte del Consiglio di Circolo/Istituto possa

coincidere con la data di apertura delle iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 2019/2020

(data che sarà comunicata ai primi di novembre con la successiva circolare annuale sulle

iscrizioni);

✔ Indicazioni predisposte dal D. S., dal D.S.G.A. e  dal Collegio dei Docenti.

25 Ibidem.
26 Ibidem.
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IL PRESENTE P. T. O. F.

È STATO LETTO E APPROVATO

SIA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO

SIA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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