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PREMESSA 

 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al Liceo Statale “N. Forteguerri” di 

Pistoia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti” .   

Sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, 

il piano triennale tiene conto:  

- dell’atto di indirizzo, pubblicato sull’albo pretorio del sito www.liceoforteguerripistoia.it 

con prot. N. 6527/3 D del 14/11/2015; 

- del quadro normativo di riferimento disciplinato con i tre Regolamenti emanati dal 

Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010 recanti la "Revisione dell'assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico - dei Licei, degli Istituti Tecnici e dei 

Professionali - ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133";  

- dei contenuti normativi afferenti l’autonomia organizzativa e didattica, facendo propri i 

seguenti criteri suggeriti dal D.P.R.  275/99 e dalla Legge 107/2015 il cui elemento 

innovativo è costituito dall’istituzione di un “organico dell’autonomia”. 

 

 

Il piano è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 gennaio 2016. 

Il piano è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 gennaio 2016. 

Il piano dopo l’approvazione è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

È stato effettuato l’aggiornamento annuale del piano nel mese di novembre 2018. 
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1 - IDENTITÀ DELLA SCUOLA TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE 

1.1 LA NOSTRA STORIA 
 
La storia di questo Istituto, il più antico della città, risale al 1473 quando, alla morte di Niccolò 

Forteguerri (cardinale e vescovo, nato a Pistoia il 7 ottobre 1419 e morto a Viterbo il 21 dicembre 

1473), i suoi lasciti permisero la costituzione della Pia Casa di Sapienza e del Collegio 

Forteguerri.  

Nel 1860 l’Istituto, ribattezzato nel frattempo Liceo Classico Statale Forteguerri, fu equiparato 

agli altri licei del Regno e acquisì una considerevole fama soprattutto per la cura particolare posta 

nell'insegnamento.  

Nei secoli, molte figure hanno reso illustre il nostro Liceo: tra i docenti e i presidi si ricordano 

letterati e patrioti quali Giosuè Carducci, che vi insegnò prima Lingua e Lettere Greche e poi 

Italiano e Latino, Giosuè Matteini, che ne fu prefetto, Giuseppe Tigri, professore e poi direttore, lo 

storico Quinto Santoli, preside; tra i tanti insegnanti, ricordiamo inoltre la figura di Angela 

Borgioli, docente di Matematica e Fisica e fondatrice della “Casa della Provvidenza 

Camposampiero” e dello stesso professor Giuseppe Camposampiero, che si impegnò 

consapevolmente nella lotta per la democrazia. Spicca, inoltre, il nome di Giancarlo Oli, autore, 

insieme a Giacomo Devoto, del famoso Dizionario della Lingua Italiana.  

Tra gli studenti, ricordiamo Attilio Frosini, il poeta e critico Piero Bigongiari, il critico letterario 

Leone Piccioni, il regista Mauro Bolognini e Silvano Fedi, il giovane liceale pistoiese che 

partecipò alla Resistenza dando la vita per la liberazione della città. 

 

 

 

 

  
 

 

Mauro Bolognini                                                         Giosuè Carducci                                                         Silvano Fedi 

 

 Il Liceo rimase nell’attuale Piazza della Sapienza fino al 1924, anno in cui lasciò il posto alla 

Biblioteca Forteguerriana (cui spetta il vanto di essere la prima biblioteca comunale pubblica 

d’Europa) per trasferirsi in Corso Gramsci al numero civico 148, dove è a tutt’oggi ubicato. 

Nel 1993 al Liceo Classico “Niccolò Forteguerri” viene aggregato l’Istituto Magistrale “Atto 

Vannucci”: le due scuole, che dal 1996 condividono la stessa sede, hanno rivestito un ruolo 
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importante e rappresentato un punto di riferimento per la società e per la cultura pistoiese, 

formando  migliaia di cittadini e cittadine. 

Attualmente, il Liceo N. Forteguerri  riunisce al suo interno diversi indirizzi di studio - Classico, 

Scienze Umane, Economico/Sociale e Musicale -  e persegue l’obiettivo di offrire a ragazzi e 

ragazze, fra loro differenti per indole e capacità, vie diverse per conseguire una formazione 

scolastica, che si qualifichi come esperienza culturale di eccellenza rispetto alle richieste 

professionali in un  ambito lavorativo sempre più competitivo.  

Il processo di apprendimento, teso alla formazione dell’uomo,può avvenire solo all’interno di una 

realtà scolastica caratterizzata da un’offerta formativa varia e da sollecitazioni culturali articolate, 

tali da coniugare insieme tradizione  e innovazione. 

 

2 – CHE COSA È IL PIANO TRIENNALEDELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Con la Legge 107/2015, il Piano dell’Offerta Formativa ha durata triennale e diventa il documento 

fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola. Esso esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa nell'ambito della propria 

autonomia scolastica. La nuova offerta formativa, così come delineata dalla legge 107/2015, sarà 

caratterizzata da attività di consolidamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e 

progettazione per il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

                                       Cortile Liceo Forteguerri   

 

 



 
 

7 
 

3 – RISORSE STRUTTURALI 

3.1 COLLOCAZIONE DELLA SEDE 
 
Il Liceo N. Forteguerri è situato nei locali ricavati nell' “ex Convento da Sala”, nel centro storico 

della città di Pistoia; tale collocazione conferisce all’Istituto un carattere quasi appartato che ne 

valorizza la tranquillità senza penalizzare la sua raggiungibilità, dal momento che il Liceo si trova 

a meno di cinque minuti di cammino da Piazza San Francesco. I numerosi interventi di 

ampliamento e di restauro che hanno interessato l’edificio ne hanno fatto un luogo accogliente, in 

grado di ospitare una scuola moderna fornita di aule e di laboratori. Sede prestigiosa, ha 

conservato le caratteristiche strutturali dell'antico monastero, a cominciare dal chiostro sul quale 

convergono le diverse parti del complesso. 

L'edificio si sviluppa su tre piani, con ampi locali per gli uffici di presidenzae di segreteria, 

numerose aule speciali attrezzate. 

Attualmente è organizzato su due sedi:  

- la sede centrale, nel monumentale ex Convento da Sala, accoglie gli Uffici di Presidenza e 

Segreteria, l’Aula Magna, la Biblioteca e la quasi totalità delle classi dei vari indirizzi liceali;  

- la succursale di via Mabellini n.9, accoglie le cinque classi dell’indirizzo musicale. 

La sua collocazione ne permette un facile accesso anche con il trasporto pubblico, dato che a 

poche decine di metri si trovano le fermate degli autobus di linea più utilizzati dagli studenti. 

Ovviamente il Liceo è anche comodamente raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria (circa 

10 minuti). 

 

3.2 STRUTTURE, ATTREZZATURE E STRUMENTI 
 
IL LICEO, che ospita attualmente  in sede 50 classi, è dotato dei seguenti ambienti: 

● presidenza 

● aula destinata ai collaboratori del Dirigente  

● segreteria amministrativa 

● segreteria didattica  

● sala docenti  

● aula magna 

● aula sdoppiamento per le lezioni della seconda lingua straniera 

● aula di sostegno 

● laboratorio multimediale 
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● laboratorio linguistico 

● laboratorio informatico 

● laboratorio di fisica 

● laboratorio di chimica 

● laboratorio di scienze naturali 

● biblioteca 

● locale adibito ad archivio storico 

● palestra e spazio esterno per esercizi motori 

 

I locali della sede succursale ospitano attualmente5 classi con un laboratorio di tecnologie 
musicali, 14 aule di musica, un auditorium e un’aula di sostegno. 

3.3 ORARI UFFICI DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DIDATTICA 
 

● Segreteria amministrativa 
Riceve il pubblico tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 
14.30 alle ore 16.30. 
 

● Segreteria didattica 
Ricevimento pubblico:  
dalle ore 11.00 alle 13.00 e il mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30. 
Ricevimento docenti:  
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  
 

● Dirigente Scolastico 
Riceve il pubblico su appuntamento, il mercoledì e il venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00, fatti 
salvi eventuali impegni fuori sede. 
 
Variazioni dell’orario di apertura potranno registrarsi nei mesi estivi, soprattutto in agosto e in 
occasione degli esami di Stato o di concorsi pubblici.  

3.4 SITO DELLA SCUOLA 
Comunicazioni per via telematica 
È possibile consultare il sito web della scuola  www.liceoforteguerripistoia.it 
● per informazioni generali sull’istituto; 
● per accedere ai registri elettronici (il genitore può accedere tramite password personale 

rilasciata dalla scuola) e conoscere in tempo reale le presenze e le assenze degli studenti, 
gli argomenti delle lezioni, i compiti assegnati, le verifiche effettuate e la loro valutazione;   

● per la prenotazione da parte dei genitori dei colloqui antimeridiani e pomeridiani con i 
docenti. 
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4 – INDIRIZZI DI STUDIO 
 

Dall’a.s. 2010/2011 con l’entrata in vigore della Riforma della Scuola Secondaria Superiore, nel 

Liceo “Niccolò Forteguerri” sono stati istituiti tre indirizzi (Liceo Classico, Liceo delle Scienze 

Umane e Liceo Economico-Sociale) e dall’a.s. 2013-2014, è stato introdotto il Liceo Musicale. 

 
 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,creativo, progettuale e critico, di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 
coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale,organizzativo e didattico dei licei” 15/03/2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

10 
 

 
 

LICEO CLASSICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Liceo Classico, nel coltivare la passione per il sapere e nel rafforzare la motivazione 

all'impegno, 

fornisce una preparazione solida, che trasmette i valori della classicità confrontandoli 

costantemente con il mondo contemporaneo: 

• la formazione umanistica è coniugata con una seria preparazione anche in ambito 

matematico e scientifico 

• lo studio del Greco e del Latino affina le capacità logiche, la duttilità , la finezza 

interpretativa, favorendo una piena padronanza della Lingua italiana in relazione al suo 

sviluppo storico 

• la pratica della traduzione, unita allo studio della Filosofia, della Storia dell'arte, della 

Storia, della Letteratura e delle Materie scientifiche, consente di raggiungere una buona 

capacità di argomentare, di interpretare testi complessi nonché di risolvere diverse 

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate. 

 

Profilo Professionale 

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto 
un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi 
propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni 
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fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 
1 Regolamento di Riordino dei Licei 15 Marzo 2010). 
 
La formazione licealegarantisce l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 
 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5°ANNO 

 1°ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4°ANNO 5° ANNO 
Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

3 3 3 3 3 
Storia   3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Filosofia   3 3 3 
Matematica* 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o 
Attività alternative 

1 1 1 1 1 
Totale ore 

settimanali 
27 27 31 31 31 

 
 
LEGENDA 
 
*con Informatica al primo biennio 
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti attivabili 

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente d’organico ad esse annualmente assegnato. 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Liceo delle Scienze Umane:  

● offre agli studenti una formazione solida in ambito umanistico, attraverso lo studio della 

Lingua e della Letteratura italiana, del Latino, della Filosofia e della Storia dell'arte 

● studia approfonditamente le Scienze umane (Antropologia culturale, Pedagogia, Psicologia 

e Sociologia) 

● insegna a comprendere i processi formativi dell'identità personale e le dinamiche delle 

relazioni umane attraverso l'acquisizione delle metodologie e delle specifiche tecniche di 

indagine 

 

La formazione liceale garantisce l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

 

Profilo Professionale 

La preparazione matura nei giovani la capacità di relazionarsi con gli altri e di affrontare con 

competenza le problematiche delle persone e delle comunità; favorisce sbocchi lavorativi nei 

settori della cura della persona: 

• ambito scolastico ed educativo (l'insegnamento nelle scuole ma anche in centri 

specializzati nelle diverse abilità); 

• ambito sanitario (medico, infermiere, terapista); 

• ambito giuridico – sociale (corpi di polizia, organizzazioni impegnate nella cooperazione, 

terzo settore, assistenza sociale). 
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PIANO DI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5°ANNO 

 1°ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4°ANNO 5° ANNO 
Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Storia   2 2 2 
Storia e Geografia 
 

3 3    

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 
Diritto ed Economia 2 2    

Filosofia   3 3 3 
Matematica** 
 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 
Scienze naturali *** 
 

2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o 
Attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 

settimanali 
27 27 30 30 30 

 
 
LEGENDA: 
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 
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LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Liceo Economico Sociale fornisce agli studenti una preparazione articolata, di respiro europeo. 

 
I punti di eccellenza: 
● studio di 2 lingue straniere 

● studio del Diritto e dell’Economia 

● studio delle Scienze Umane e delle Scienze Sociali 

● approfondimento della Storia dell'arte e della Letteratura 

● al quinto anno, insegnamento di una disciplina di studio in inglese (CLIL) 

 
Frequentare il Liceo economico sociale consente di: 
 
● maturare competenze nell'ambito delle scienze giuridiche, economiche e sociali; 

● sviluppare competenze comunicative in due lingue straniere; 

● approfondire la conoscenza del patrimonio artistico per favorire la tutela dei beni culturali; 

● imparare a leggere i fenomeni storico-sociali e ad analizzarli anche attraverso l’ausilio di 

● adeguati strumenti statistici e metodologici. 

 

Il Liceo economico sociale si caratterizza per il suo impegno nel costruire ed attivare scambi 

linguistici con paesi europei.  

 

Profilo Professionale 
L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
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studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.  

 

La formazione liceale garantisce l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

 
 

PIANO DI STUDI DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5°ANNO 

 1°ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4°ANNO 5° ANNO 
Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 
 

3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 
 

3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 
 

3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 
straniera2  (Francese  o 
Spagnolo) 

3 3 3 3 3 

Matematica** 
 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali *** 
 

2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o 
Attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 

settimanali 

27 27 30 30 30 

 
 
LEGENDA: 
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
** con Informatica al primo biennio 
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente d’organico ad esse 

annualmente assegnato. 
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LICEO MUSICALE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

La sezione Musicale del Liceo Forteguerri nasce nell'anno scolastico 2012/2013 e rappresenta 

un’importante innovazione nel quadro della formazione liceale.  

Il percorso del Liceo musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico e pratico della musica, e 

allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura; 

conduce lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici 

(composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione) maturando la necessaria 

prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica; assicura altresì la continuità dei percorsi 

formativi per studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, 

della legge 124 del 3 maggio 1999. 

 

Modalità di accesso al Liceo Musicale 

 

Può accedere alla sezione musicale del Liceo ogni studente che abbia conseguito il diploma 

secondario di primo grado in una scuola con o senza indirizzo musicale. Questo percorso è 

accessibile anche a chi abbia studiato privatamente uno strumento o a coloro che non abbiano mai 

studiato uno strumento musicale. 
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L’ammissione alla frequenza del Liceo musicale è subordinata al superamento di una prova di 

ammissione, da effettuarsi nei modi e nei termini stabiliti e comunicati.  

 

Profilo Professionale 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni,dovranno, per la sezione musicale: 

● eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 

capacità di autovalutazione; 

● partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 

gruppo; 

● utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un 

secondo strumento, polifonico ovvero monodico; 

● conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 

● usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 

● conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 

● conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le 

principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia 

scritta sia  orale; 

● individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 

riferiti alla musica  e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali; 

● cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 

● conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 

● conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 

 

La formazione liceale garantisce l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

In particolare, sipossono scegliere percorsi musicologici o storici: 

● corsi di laurea in DAMS (Discipline delle arti,  

della musica e dello spettacolo) 

● corsi di laurea in Musicologia e Beni Musicali 

● corso di laurea in Discipline dello Spettacolo e della comunicazione 

Nell’ambito musicale permette di accedere ai corsi AFAM (Alta  Formazione Artistica e 

Musicale) in Conservatorio o inun Istituto Musicale pareggiato per conseguire:  

● Diploma accademico di I livello (triennale) 
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● Diploma accademico di II livello (biennale)  

● Diploma accademico di Specializzazione 

● Diploma di Perfezionamento o Master 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO MUSICALE 
 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5°ANNO 

 1°ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4°ANNO 5° ANNO 
Lingua e letteratura 
italiana 4 4 4 4 4 
Storia e Geografia 
 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 
 

3 3 3 3 3 

Matematica* 
 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 
Scienze naturali ** 
 

2 2    
Storia dell’arte 

2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 
 2 2 2 2 2 
Esecuzione e 
interpretazione*** 3 3 2 2 2 
Teoria, analisi e 
composizione*** 3 3 3 3 3 
Storia della Musica 
 2 2 2 2 2 
Laboratorio di musica di 
insieme*** 2 2 3 3 3 

Tecnologie musicali 
2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 

settimanali 
33 33 33 32 32 

LEGENDA: 
*con Informatica al primo biennio 
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
***Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’ articolo 13 comma 8 
 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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5- PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 
didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di breve 
periodo. 
 
Le PRIORITÀ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
1. Valorizzare i differenti stili cognitivi, personalizzare i percorsi, utilizzare approcci multipli e 

pluriprospettici. 
2. Migliorare le prestazioni degli studenti del primo biennio, intervenendo sulle competenze 

trasversali delle aree linguistica e logico-matematica. 
3. Rafforzare la cultura della valutazione negli studenti, nelle famiglie e nei docenti come 

occasione di confronto, autoanalisi e miglioramento. 
4. Far acquisire agli studenti le competenze indispensabili all'inserimento sociale e professionale: 

conoscenze di base, tecniche e attitudini sociali. 
5. Assicurare a tutti gli studenti una buona competenza informatica in uscita dalla scuola. 
 
I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
1. Gestire la curricolarità: i risultati di apprendimento devono essere verificabili e trasferibili in 

contesti sempre nuovi e diversi. 
2. Ridurre la dispersione scolastica nel primo biennio e promuovere il raggiungimento degli 

obiettivi minimi in termini di competenze di base. 
3. Ottenere che gli studenti affrontino con maggior coinvolgimento e responsabilità le prove 

Invalsi. 
4. Rendere funzionali i dipartimenti per la definizione di obiettivi di apprendimento, metodi 

didattici e contenuti multi, inter, pluridisciplinari. 
5. Creare legami tra scuola e mondo del lavoro così da incentivare nello studente un'attitudine al 

saper fare e alla imprenditorialità. 
 
Le MOTIVAZIONI delle scelte effettuate sono le seguenti: 
● assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di livelli essenziali di competenza, anche 

nell’ambito informatico, necessari per la partecipazione attiva alla vita sociale e allo 
sviluppo professionale; 

● ridurre il numero degli studenti con livelli di apprendimento sotto una determinata soglia. 
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Gli OBIETTIVI DI PROCESSO che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 

1. elaborazione dei contenuti minimi essenziali per classi parallele a livello di ciascuna 
disciplina; 

2. definizione di prove strutturate (rilevazione empirica) delle prestazioni osservabili e dei 
processi cognitivi per la certificazione delle competenze; 

3. formazione dei docenti per il passaggio dalla programmazione dell'insegnamento alla 
progettazione dell'apprendimento, incentivando l'uso delle TIC; 

4. adeguamento dei programmi scolastici ai nuovi metodi di apprendimento derivanti dall’uso 
delle TIC. 

 
Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 
● garantire nella valutazione degli studenti una uniformità di giudizio attraverso 

l’individuazione di contenuti minimi condivisi;  
● redigere e somministrare prove disciplinari per classi parallele;  
● promuovere l’utilizzo sistematico di griglie di valutazione condivise; 
● rafforzare il concetto della centralità dello studente nel processo di insegnamento-

apprendimento.  
 
6- SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 
Sulla base dei risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica (INVALSI),l’Istituto ha deciso di integrare le priorità, i traguardi e gli obiettivi del 
RAV nel modo seguente: 
 
Priorità: rafforzare la cultura della valutazione negli studenti, nelle famiglie e nei docenti come 
occasione di confronto, autoanalisi e miglioramento. 
 
Traguardo: ottenere che gli studenti affrontino con maggior coinvolgimento e responsabilità le 
prove Invalsi. 
 
Nel definire LE ATTIVITÀ PER IL RECUPERO ED IL POTENZIAMENTO DEL PROFITTO, 
oltre che dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno, la scuola si impegnerà 
a:  
 
● contrastare la dispersione scolastica e le disuguaglianze di opportunità;  
● offrire agli studenti una possibilità di maturazione attraverso la pluralità di linguaggi e di 

esperienze. 
 

Si terranno in debito conto: 
● le carenze pregresse in ciascuna materia individuata dai Consigli di classe; 
● la necessità di un approfondimento disciplinare in riferimento alla partecipazione a gare, 
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olimpiadi, certamina, ecc; 
● gli esiti di profitto al termine del primo periodo (trimestre); 
● l’esigenza di un approfondimento disciplinare anche con ausilio di ambienti digitali in 

preparazione degli Esami di Stato (classi quinte). 
 

 

7 - PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 
DALL’UTENZA 

Le proposte ed i pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori e degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano, sono i seguenti: 
 
Componente genitori: 
● innovazione digitale della scuola finalizzata a garantire un’offerta formativa dinamica, 

personalizzata e al passo con i tempi con l’obiettivo di promuovere negli studenti 
competenze pratiche, aggiornate e realmente spendibili non solo nel prosieguo degli studi 
in ambito universitario ma anche nel mondo del lavoro; 

● miglioramento degli ambienti di apprendimento dal punto di vista della struttura 
dell’edificio scolastico (interventi di edilizia scolastica). 

 
Componente Enti locali e diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio: 
● offerta di collaborazione e partenariato in progetti di integrazione del curricolo 

(Educazione alla legalità, alla salute, teatro, musei e beni culturali, Dialoghi sull’uomo, 
….); 

● servizi di supporto organizzativo per l’istruzione e la formazione degli studenti in 
situazione di diversa abilità o di svantaggio; 

● azioni integrate di orientamento scolastico in entrata e in uscita; 
● offerta di collaborazione per percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL); 
● partenariato con le scuole di musica del territorio. 

 
8 - PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Sulla base delle indicazioni contenute nel rapporto di autovalutazione, la scuola costruisce il 
proprio progetto triennale tenendo conto del Piano di miglioramento ed individua le priorità di 
intervento.  
Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi sono strettamente legati agli obiettivi di Esito e 
di Processo individuati nel rapporto di autovalutazione. 
La scelta delle priorità è motivata dalla necessità di assicurare a tutti gli studenti il 
raggiungimento di livelli essenziali di competenza, anche informatica, opportuni per la 
partecipazione attiva alla vita sociale e allo sviluppo professionale. L’obiettivo misurabile 
diventa, quindi, quello di ridurre il numero degli studenti con livelli di apprendimento sotto una 
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determinata soglia. 
 
 

ESITI PRIORITÀ OBIETTIVI - TRAGUARDO 
Risultati scolastici Valorizzazione dei differenti stili cognitivi, 

personalizzazione dei percorsi, approcci multipli e 
pluriprospettici. 

Gestione della curricolarità: i risultati 
di apprendimento devono essere 
verificabili e trasferibili in contesti 
sempre nuovi e diversi. 

Migliorare le prestazioni degli studenti del primo 
biennio, intervenendo sulle competenze trasversali 
delle aree linguistica e logico-matematica. 

Ridurre la dispersione scolastica nel 
primo biennio e promuovere il 
raggiungimento degli obiettivi minimi 
in termini di competenze di base. 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Rafforzare la cultura delle prove Invalsi negli 
studenti, nelle famiglie e nei docenti come occasione 
di confronto, autoanalisi e miglioramento. 

Ottenere che gli studenti affrontino 
con maggior coinvolgimento e 
responsabilità le prove Invalsi. 

Competenze chiave e di 
Cittadinanza 

Far acquisire agli studenti le competenze 
indispensabili all'inserimento sociale e professionale: 
conoscenze di base, tecniche e attitudini sociali. 

Rendere funzionali i dipartimenti per 
la definizione di obiettivi di 
apprendimento, metodi didattici e 
contenuti multi, inter e pluri 
disciplinari 

Assicurare a tutti gli studenti una buona cultura 
informatica in uscita dalla scuola 

Creare legami tra scuola e mondo del 
lavoro così da incentivare nello 
studente un'attitudine al saper fare e 
alla imprenditorialità 

 
 
Il raggiungimento delle priorità è volto a garantire nella valutazione degli studenti una uniformità 
di giudizio attraverso l’individuazione di contenuti minimi condivisi, la redazione e la 
somministrazione di prove disciplinari per classi parallele e l’uso sistematico di griglie di 
valutazione condivise.  
Inoltre, la qualità dello sviluppo professionale del personale contribuisce a rafforzare il concetto 
della centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento.  
 
 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

a) Elaborazione dei contenuti minimi essenziali per classi parallele a livello di ciascuna 
disciplina. 

b) Definizione di prove strutturate (rilevazione empirica) delle prestazioni osservabili e 
dei processi cognitivi per la certificazione delle competenze. 

c) Formazione dei docenti per il passaggio dalla programmazione dell'insegnamento alla 
progettazione dell'apprendimento, incentivando l'uso delle TIC. 

d) Adeguamento dei programmi scolastici ai nuovi metodi di apprendimento derivanti 
dall’uso delle TIC. 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

a) Rafforzare il ruolo delle figure con professionalità arricchita o differenziata (Funzioni 
obiettivo, coordinatori, collaboratori del Dirigente). 

b) Migliorare il raccordo tra l'autonomia culturale professionale del singolo insegnante e 
la collegialità e la cooperazione. 
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9- SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DELLA LEGGE 107/15 

9.1 FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA (COMMA 1-4 LEGGE 107/15) 
 
La legge 107/2015 ha l’obiettivo di dare piena attuazione all’autonomia scolastica, cioè «ogni 

istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.» In particolare il Piano fa riferimento ai 

seguenti commi: 

1) commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 

L’organizzazione dell’Istituto è orientata alla flessibilità, alla diversificazione, all’efficienza del 

servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture,  

all'introduzione di  tecnologie  innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.  

L'offerta formativa è indirizzata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse 

e degli studenti e all'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento 

delle istituzioni e delle realtà locali e, in particolare, al potenziamento del tempo scolastico anche 

oltre i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte 

degli studenti e delle famiglie:  

• valorizzazione, consolidamento e sviluppo  delle competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue dell'Unione  europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content and Language Integrated Learning 

(CLIL) per studenti e docenti;   

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia  dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori;  

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 

e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;    

• potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità;  

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, 
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anche con attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica;  

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;   

• prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche informatico; 

• potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli allievi con bisogni 

educativi speciali (BES) attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

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

associazioni di settore; 

• incremento dell'alternanza scuola-lavoro;  

• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli studenti;  

• alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in  

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali. 

• Flessibilità oraria per consentire variazioni d’orario ai docenti di sostegno, al fine di 

garantire lo svolgimento delle verifiche, delle attività di ASL o, comunque, per facilitare il 

raggiungimento degli obiettivi scolastici, dell’autonomia personale e sociale in studenti che 

usufruiscono della L.104/92. 
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9.2 FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

(COMMA 5 LEGGE 107/15) 
 

Il fabbisogno relativo ai posti di organico, comuni e di sostegno, per il triennio di riferimento è 
quello necessario per coprire le ore di insegnamento curriculare, secondo i piani di studio 
ministeriali e sulla base del numero di classi in essere nell’a.s. 2018/19. Si riporta di seguito 
l’organico di diritto, assegnato al nostro Liceo dall’Ufficio Scolastico Provinciale - nota USP di 
Pistoia O.D. scuola secondaria di II grado del 28/06/2018. 
 

CLASSI DI CONCORSO CATTEDRE   ORE RESIDUE  DOCENTI 
 

A046 Scienze giuridico-economiche  05 == 05 

A017 Disegno e storia dell’arte 04 06 05 

A048 Scienze motorie e sportive 06 == 06 
A029 Musica 01 == 01 

A018 Filosofia e scienze umane 09 08 10 
A019 Filosofia e storia 05 == 05 
A027 Matematica e fisica  12 == 12 
A012 Discipline letterarie 09 == 10 
A011 Discipline letterarie e latino 11 == 11 
A013 Materie letterarie, latino e greco 06 10 07 
A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche 04 10 05 
A054 Storia dell’arte  01 == 01 
I.R.C. 03 07 04 
AA24 Francese 01 06 02 
AB24 Inglese  10 09 11 
AC24 Spagnolo 02 06 03 
Sostegno  33 09 38 
 AO53 Storia della musica == 10 01 
A063 Tecnologie musicali == 10 01 
A064 T.A.C. == 15 01 
AB55 (Chitarra) 02 == 02 
AW55 (Flauto tr.) 02 == 02 
AK55 (Saxofono) 01 == 01 
AM55 (Violino) 01 04 02 
AJ55 (Pianoforte)  04 == 04 
AO55 (Canto) 01 04 02 
AN55 (Violoncello) 01 == 02 
AH55 (Oboe) == 09 01 
AC55 (Clarinetto) 01 == 01 
AI55 (Percussioni) 01 == 01 
AD55 (Corno) == 06 01 
AP55 (Contrabbasso)  == 05 01 
AL55 (Tromba) == 01 01 
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9.3FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI DI POTENZIAMENTO 

(COMMA 5 LEGGE 107/15) 
 
La nostra scuola individua il fabbisogno dei posti dell’organico dell’autonomia in relazione 

all’offerta formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnanti e delle 

attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari.  

Esso viene definito entro un limite di otto unità 

I docenti dell’organico cosiddetto “potenziato” svolgeranno interventi mirati al miglioramento 

dell’offerta formativa, ovvero saranno impiegati per la qualificazione del servizio scolastico. A 

detti docenti sarà anche assegnato il compito di sostituire i colleghi assenti. 

 
 

CLASSE DI CONCORSO 
 

DOCENTI MOTIVAZIONE 

A046Scienze giuridico-economiche  1 Docenza in ambito giuridico-economico per 
l’attivazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, 
per l’alfabetizzazione finanziaria, per la promozione 
della cultura economico-imprenditoriale, per 
l’integrazione con il territorio e la progettazione di 
interventi di stage o di altre forme di collaborazione, 
per i progetti di legalità. 

BB02 Conversatore in lingua inglese 
 

1 Affiancamento ai docenti DNL (non abilitati alla 
qualifica di “docente-CLIL”) per l’avviamento alla 
Metodologia CLIL modulare in tutte le classi quinte 
dei licei. 

A064T.A.C. 1 Potenziamento della didattica di Teoria, Analisi e 
Composizione nel primo biennio e avviamento di 
progetti afferenti all’esperienza musicale trasversali a 
tutto l’Istituto (es. coro d’Istituto e Teatro). 

A018 Filosofia e scienze umane 1 Sostegno alla realizzazione dei progetti dell’offerta 
formativa-integrativa di potenziamento degli 
apprendimenti dell’area socio-psico-pedagogica 

A027 Matematica e fisica 1 Sostegno alla realizzazione dei progetti dell’offerta 
formativa-integrativa di potenziamento degli 
apprendimenti scientifico-matematici. 

 
A011 Discipline letterarie e latino 

½ Sostituzione collaboratori del DS 

 
A013 Materie letterarie, latino e greco 

½ Sostituzione collaboratori del DS 

 
Organico Potenziamento Assegnato USR O.F. a.s 2018/2019 
A046 Scienze Giuridiche ed Economiche Uno (1) 
A011 Discipline letterarie e latino Uno (1) 
A017 Disegno e Storia dell’Arte Uno (1) 
A029 Musica Istituti II grado Uno (1) 
AD02 Uman.-Ling.Music. Uno (1) 
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Sebbene la richiesta relativa al personale docente in Organico potenziato sia stata soddisfatta solo 

in parte dal Ministero per l’anno scolastico 2017/2018, il progetto d’Istituto non verrà modificato. 

 

9.4 FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI DI PERSONALE ATA (COMMA 14 LEGGE 
107/15) 

 
Tipologia Posti a.s. 

2018/ 
2019 

n.dipendenti 

D.S.G.A 01 01 
Assistente Amministrativo 08 09 
Collaboratore scolastico 17 17 
Assistente Tecnico 02 03 

 

Con riferimento alla modifica degli ambienti di apprendimento attraverso l'integrazione delle 
tecnologie nella didattica, si rende necessaria la presenza di personale tecnico aggiuntivo, secondo 
il CCNL 2016/2918, afferente all’area B – Tabella A – rif. CCNL 2006/2009 per : 
→ conduzione dei laboratori, in compresenza col docente, preparazione e allestimento degli 

stessi e assistenza al docente; 
→ manutenzione delle apparecchiature e approvvigionamento materiale; 
→ attività di coordinamento e ruolo di concreto supporto alla didattica anche nelle relazioni 

con gli studenti con  responsabilità e autonomia sia nell’ambito di questa attività, sia in 
quelle propedeutiche e di accompagnamento. 

 
Fabbisogno nel triennio 2016-2019 n. 
Assistente Tecnico – Lab. Informatico 01 
Assistente Tecnico – Lab. Scientifico 02 

 
 

9.5 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 

(COMMA 6 LEGGE 107/15) 
 
L’Istituto, pur essendo dotato di laboratori, necessita di un ulteriore incremento del patrimonio 

tecnologico (LIM, tablet, pc, software, ecc…) nonché di attrezzature, materiali e strumenti sia per 

quanto riguarda i laboratori scientifici che musicali per realizzare a pieno spazi di apprendimento 

laboratoriali per eccellenza. L’Istituto necessita di un’implementazione delle aule scolastiche 

ordinarie, visto l’aumento nel numero degli iscritti. Negli ultimi anni la scuola ha provveduto ad 

affrontare detta crescita utilizzando spazi destinati a laboratorio, riconvertendoli per far posto alle 

classi. L’intendimento nel prossimo triennio è quello di ripristinare tali spazi destinandoli 

nuovamente alla loro vocazione iniziale. 
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9.6 CAMPI DEL POTENZIAMENTO (COMMA 7 LEGGE 107/15) 
Il collegio dei docenti nella seduta del 29/09/2015 ha deliberato come prioritari i seguenti campi di 
potenziamento fra quelli indicati nella Nota del Miur con prot. n. 30549 del 21 settembre 2015: 
 

             CAMPIDI  POTENZIAMENTO 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  

1 Potenziamento Artistico e Musicale c potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media 
di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori; 

m 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; 

 
2 

 
Potenziamento Umanistico 

 
a 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea,anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content and  Language Integrated Learning  (CLIL); 

 
 
l 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

 
 
n 

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e 
di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi,anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 
2009, n. 89; 
 

 
p 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli studenti; 
 

 
q 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli studenti; 

 
r 

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 culturali.  

s definizione di un sistema di orientamento; 
 

3 Potenziamento scientifico b potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 
n 

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e 
di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi,anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del DPR 
20 marzo 2009, n. 89; 

p valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento  
degli studenti; 
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             CAMPIDI  POTENZIAMENTO 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  

q individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli studenti; 

s definizione di un sistema di orientamento; 
4 Potenziamento linguistico  

a 
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content and Language  Integrated  Learning. (CLIL); 

 
R 

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 culturali;  

5 Potenziamento laboratoriale  
h 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con 
il mondo del lavoro; 

 
I 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 

 
h 

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; 

o incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 
istruzione; 

6 Potenziamento socio Economico e 
per laLegalità 

 
 
d 

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

 
e 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della - sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici,del patrimonio e delle attività culturali; 

 
 
l 

legalità 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 
allievi con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore; 

7 Potenziamento motorio  
g 

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

 

 

 

  



 
 

30 
 

9.7 SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE (COMMA 14 LEGGE 107/15) 
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9.8 EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI 
GENERE (COMMA 15-16 LEGGE 107/15) 

La scuola prevede l’attivazione di percorsi educativi e formativi all’interno della programmazione 
curricolare, con riferimento, in particolare, alle tematiche relative all’uguaglianza tra i generi e alla 
rimozione degli ostacoli che costituiscono per le donne fattori di discriminazione diretta e 
indiretta, in collaborazione con le associazioni e gli Enti del territorio. 
L’Istituto collabora attivamente con il Comune, l’Associazione magistrati di Pistoia, Associazioni 
di promozione sociale e le altre scuole superiori della città, attivando percorsi partecipativi tra gli 
studenti, nel nome del rispetto della persona, della legalità e della cultura della pace e della non 
violenza. Il Liceo partecipa inoltre ogni anno al Meeting sui diritti umani a Firenze e Montecatini 
Terme. 

9.9 OPZIONI, ORIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL MERITO, FIGURE DI 
COORDINAMENTO (COMMA 33-43 LEGGE 107/15) 

Per garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito e dei 
talenti (comma 29), si prevede la partecipazione a Olimpiadi di Italiano, di Matematica, di 
Filosofia, a Certamina territoriali e nazionali, a Concorsi letterari, nonché l’attribuzione di Borse 
di studio. 
Gli insegnamenti opzionali previsti dal nostro Istituto sono: 
 

● certificazioni di Lingua Inglese, Francese e Spagnolo; 
● a partire dall’a.s. 2017-2018 attivazione di un percorso di Liceo Classico a indirizzo 

ingleseIGCSE (International General Certificate of Secondary Education); 
● attività di tirocinio formativo legate al mondo dell’educazione, assistenziale e riabilitativo, 

culturale in orario antimeridiano e pomeridiano nel Liceo delle Scienze Umane; 
● percorsi interdisciplinari, in orario antimeridiano e pomeridiano, con particolare attenzione 

alle Scienze Umane e al Diritto e all’Economia nel Liceo Economico Sociale; 
● concorsi musicali. 

 
Le iniziative di Orientamento in entrata ed in uscita sono organizzate in collaborazione con le 
Autonomie locali e le scuole del primo ciclo di Istruzione, con gli Atenei toscani e nazionali. 
Per sostenere l’apprendimento e superare le difficoltà proprie degli studenti di provenienza 
straniera (comma 32), sono previsti percorsi di inclusione linguistico-culturale in collaborazione 
con le Associazioni territoriali ed i mediatori linguistici. 
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9.10 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (COMMA 33-43 LEGGE 107/15) 
 
L’Alternanza scuola-lavoro così come indicato dai commi 33-43 della Legge 107/2015, si propone 

di orientare gli studenti verso scelte future consapevoli nell’ottica di sviluppare le competenze di 

base, specifiche del curricolo di studi, e di favorire il futuro inserimento nel mondo del lavoro e 

l’attitudine all’auto-imprenditorialità. Alla luce dell’esperienza maturata negli anni ed in 

conformità con quanto stabilito dalla normativa, si prevede l’attivazione nel triennio, per un totale 

di almeno 200 ore, di:  

● percorsi di formazione finalizzati all’arricchimento e all’integrazione dei curricola offerti dal 

nostro Liceo; 

● tirocini lavorativiin coerenza con l’indirizzo di studio scelto in orario curricolare ed extra-

curricolare. 

Le attività di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO saranno così articolate: 
 

1. Formazione con esperti esterni/interni e attività formative propedeutiche al tirocinio: 
almeno 80 ore di formazione da svolgersi presso la scuola oppure presso Enti del territorio. 
Gli studenti con L.104/92, con percorso differenziato, effettueranno le attività formative in 
base a quaanto concordato nei singoli PEI, in orario scolastico durante l’anno. Sono 
previste, inoltre, visite sul territorio presso Enti e Associazioni. 

2. Tirocinio lavorativo: almeno 120 ore da svolgersi presso strutture esterne sulla base di 
progetti formativi redatti e gestiti in accordo fra la scuola, ed in particolare il Tutor 
Scolastico, e l’organizzazione che accoglie, tramite il Tutor esterno.  
Gli studenti con L.104/92 con percorso differenziato potranno svolgere il tirocinio sulla 
base di quanto concordato nei singoli PEI anche in orario mattutino, accompagnati dai 
docenti di sostegno. Inoltre potranno partecipare al progetto di alternanza inclusiva “Casa a 
quattro mani”, che si svolgerà nel mese di giugno. 
 
 

 
ENTI PUBBLICI E PRIVATI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

(A.S.L.) 

In considerazione degli indirizzi presenti nel nostro Istituto, la scuola darà la priorità ai seguenti 

ambiti: 

● associazioni di categoria (CNA; Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, ecc.); 

● scuole materne e primarie pubbliche e private; 

● biblioteche pubbliche e private; 

● redazioni giornalistiche e riviste; 

● archivi storici; 

● musei pubblici e privati; 
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● librerie; 

● associazioni culturali, sportive e ricreative; 

● centri di formazione musicale; 

● strutture di riabilitazione e fisioterapia; 

● campus estivi; 

● laboratori di analisi privati; 

● farmacie comunali e private; 

● cooperative che operano nel terzo settore; 

● comuni, tribunali e enti pubblici del territorio; 

● studi professionali di vari settori; 

● agenzie assicurative, immobiliari, turistiche e pubblicitarie; 

● aziende pubbliche e private. 

Per gli studenti con L.104/92 che seguono un percorso differenziato, si prevede, inoltre: 

● la prosecuzione di un progetto per l’organizzazione di tirocini per studenti di quarta e 

quinta presso strutture e con la supervisione di un tutor; 

● la formazione inclusiva, anche all’interno delle classi di appartenenza, a cura di 

cooperativa locale;  

● il conseguimento del titolo H.A.C.C.P. tramite un’associazione professionale pistoiese, 

con esperienza nel campo della formazione H.A.C.C.P indirizzata alla preparazione dei 

ragazzi con L.104/92; costo a carico dei partecipanti, svolgimento presso i locali del 

Liceo. 

In relazione alle funzioni e alle attività esercitate dai soggetti ospitanti, le strutture scelte dovranno 

rispondere ai seguenti criteri:  

a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in 

alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con L.104/92, il superamento o l’abbattimento delle 

eventuali barriere architettoniche; 

b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività 

previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti; 

c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione 

delle attività con la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante. 

 
OBIETTIVI 

Gli obiettivi individuati sono i seguenti, tenendo conto che interesse principale per la scuola è 

quello di riuscire a personalizzare l’attività di alternanza scuola-lavoro per rispondere alle 

esigenze formative ed educative rilevate. Le attività programmate saranno esplicitate anche nel 
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Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all’atto 

dell’iscrizione. 

Obiettivi generali: 

● offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 

quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare gli 

apprendimenti non formali; 

● arricchire il curriculum scolastico con contenuti operativi per migliorare le competenze 

trasversali; 

● favorire l’orientamento in uscita in previsione della scelta degli studi universitari, anticipando 

l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro; 

● valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con la realtà del mondo 

lavorativo; 

 
Obiettivi specifici: 

● saper utilizzare le conoscenze acquisite nel percorso di studi al fine di trasformarle in 

competenze; 

● implementare le conoscenze delle discipline di indirizzo; 

● acquisire maggiori competenze di analisi e sintesi trasferibili nel mondo del lavoro; 

● migliorare le capacità gestionali ed organizzative; 

● far acquisire agli studenti una maggiore conoscenza delle competenze richieste nel mondo del 

lavoro alle figure professionali; 

● avviare una proficua e duratura collaborazione tra il nostro Liceo, l’università ed i settori 

lavorativi del nostro territorio anche attraverso l’istituzione di un Comitato Tecnico 

Scientifico. 

 
TUTOR SCOLASTICI 
La scuola prevede di attivare figure professionali idonee alla gestione del percorso formativo di 
alternanza scuola lavoro (ASL) a cui affidare le seguenti funzioni: 

• collaborare alla progettazione dei percorsi di alternanza; 
• collaborare alla progettazione di percorsi formativi individualizzati per alunni con 

L.104/92 e/o in condizioni di svantaggio; 
• sostenere e motivare l’allievo;  
• provvedere alla gestione e al monitoraggio delle criticità; per alunni con L.104/92 il 

monitoraggio prevederà una presenza del tutor modellata sulle necessità del ragazzo; 
• valutare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate; 
• gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’alternanza; 
• collaborare con il responsabile organizzativo dell’Istituto; 
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• controllare la modulistica specifica; 
• controllare la frequenza degli studenti in alternanza; 
• raccordarsi con il Consiglio di Classe sul procedere delle attività; 
• elaborare report sull’andamento della attività formativa e delle competenze acquisite; 
• partecipare ai percorsi di formazione professionale sull’Alternanza Scuola Lavoro. 

 

9.11 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

(COMMA 56-59 LEGGE 107/15) 
L’Istituto intende sviluppare le nuove tecnologie, per supportare l’innovazione didattica e la 
semplificazione delle procedure nell’ottica di quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale 
e dalla Legge 107/15 per il potenziamento delle infrastrutture di rete. Nell’arco di due anni, infatti, 
l’Istituto ha realizzato una rete Wifi nella Sede, ha introdotto il registro elettronico, dotando i 
docenti di tablet ed ha avviato il rinnovamento delle dotazioni informatiche nei laboratori esistenti 
nonché la realizzazione di nuove aule linguistiche e multimediali. Sono state, inoltre, avviate 
riflessioni sulle applicazioni didattiche delle nuove tecnologie, presentando vari progetti 
nell’ambito dei Bandi PON e POR Toscana e realizzando corsi di formazione per docenti nonché 
una piattaforma on-line di scambio e comunicazione scolastica “Google Education”. 
L’aggiornamento costante del sito web e l’impiego del registro elettronico favoriscono la 
trasparenza, la trasmissione dei dati e delle informazioni alle famiglie, agli studenti e fra scuole, 
nonché fra le articolazioni periferiche del MIUR. 
Secondo quanto previsto dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), è stato individuato un 
“animatore digitale”. 
 

9.12 DIDATTICA LABORATORIALE (COMMA 60 LEGGE 107/15) 
 
Il Liceo persegue l’incremento di una didattica laboratoriale, nei diversi ambiti come ad esempio 
nelle Scienze naturali con la partecipazione ad esperienze progettuali innovative, nell’ottica di 
promuovere il rapporto con il territorio e favorire una maggiore fruibilità di servizi propedeutici al 
collocamento nel mondo del lavoro. 
Gli studenti con L.104/92 e percorso differenziato svolgeranno attività laboratoriali a classi aperte 
per favorire la socializzazione, il potenziamento di autonomie sociali e le capacità di cooperazione 
fra cui: Laboratorio di autonomia personale, Laboratorio di autonomia sociale, Laboratorio 
competenze digitali e cyber-bullismo, Laboratorio di educazione affettiva. Al fine di facilitare 
l’inclusione verrà inoltre svolto un Laboratorio di Teatro con una classe prima. 

 

9. 13 FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI (COMMA 124 LEGGE 107/15) 
Verranno attivate azioni di aggiornamento per migliorare le competenze del personale docente nei 

seguenti ambiti sulla base di quanto previsto dal comma 124 della Legge 107/2015: 

digitalizzazione dei processi e modalità di insegnamento: innovazione didattica e 
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trasformazione degli ambienti di apprendimento anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione; 

1. sicurezza: corso per docenti e studenti che fanno uso dei laboratori. (Argomenti: Rischio 

biochimico, Dispositivi di protezione individuale, Segnaletica di sicurezza, Gestione 

emergenze e primo soccorso); 

2. corsi sulla didattica (in coerenza con le priorità indicate nel RAV);  

3. corsi pomeridiani di Lingua Inglese; 

4. formazione nell’utilizzo delle nuove tecnologie; 

5. incontri con scrittori, saggisti e pedagogisti , esperti MIUR, INVALSI, INDIRE 

 

 

9.14 INIZIATIVE DI FORMAZIONE RIVOLTE AGLI STUDENTI E AL PERSONALE DOCENTE 
E ATA (COMMA 10-12 LEGGE 107/15) 

 
Saranno attivate iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso, in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale “118” e/o 
con l’aiuto delle realtà del territorio, delle Associazioni di volontariato ma anche dell’ASL 3. Sono 
previsti anche corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore.  
L’attività di formazione coinvolgerà quanto più possibile tutto il personale e sarà permanente e 
strutturale. 
 

9.15 INIZIATIVE COERENTI CON LE “DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA 
PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBER-BULLISMO” (LEGGE 

71/17) E CON LA NOTA MIUR PROT. N. 5515 DEL 27/10/2017. 
 
In relazione alla Legge n. 71 del 29 maggio 2017 n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo" e alle Linee di 
orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber-bullismo (nota MIUR prot.n. 
5515), l’impegno dell’Istituto nel contrastare il bullismo e il cyber-bullismo è legato al progetto 
“NoTrap!” in collaborazione con l'università di Firenze. Si prevede, inoltre, la possibilità di 
partecipare a iniziative come quelle previste dal progetto ELISA (formazione in E-learning degli 
insegnanti sulle strategie anti-bullismo), nato dalla collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di 
Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze, o dal progetto “Generazioni 
connesse”, coordinato da MIUR.È prevista la realizzazione del progetto “Iperconnessi” per 
analizare e affrontare, con l’eventuale collaborazione di esterni, il problema dell’abuso di social in 
adolescenza e in età adulta. 
Il Liceo ha, inoltre, organizzato per il 26 ottobre 2018, una tavola rotonda presso la Sala delle 
Assemblee Palazzo de’ Rossi a Pistoia, dal titolo: “I nuovi diritti nel mondo globale: Navigare 
sicuri - opportunità ed insidie nel web”, aperta a studenti, docenti e al territorio. 
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10- PROGETTI E ATTIVITÀ 

10.1 AREE DI INTERVENTO COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI LICEALI 
 
Il nostro Liceo ha individuato delle aree di intervento comuni a tutti gli indirizzi che 

riguardano i seguenti ambiti: 

● accoglienza degli studenti delle classi prime 

● accoglienza studenti con L.104/92 

● accoglienza studenti stranieri 

● orientamento in entrata ed in uscita 

● azioni di sostegno all’apprendimento 

● promozione delle eccellenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    BIBLIOTECA DEL LICEO 
                                                                             MUSEO DEGLI STRUMENTI DI FISICA 
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ACCOGLIENZA 
Progetto Obiettivi Azioni Destinatari 

 

ACCOGLIENZA 

CLASSI PRIME 

 

● facilitare 
l’inserimento degli 
studenti nella nuova 

realtà scolastica; 
● favorire il passaggio 

dalla scuola media 
alla scuola 
superiore; 

● contrastare i 
fenomeni del 

disagio e della 
dispersione 
scolastica; 

● favorire una prima 
conoscenza e 

socializzazione 
all’interno della 

classe; 
● far conoscere gli 

spazi, le strutture, 
gli organismi della 
scuola e le relative 

funzioni. 

 

● Incontro con il Dirigente Scolastico e lo staff 

del Dirigente; 

● presentazione delle finalità della scuola e 

lettura del Patto Educativo fra docenti e 

discenti; 

● presentazione dei docenti alla classe, breve 

illustrazione del programma e delle discipline 

e della loro finalità culturale; 

● presentazione delle strutture e visita della 

scuola (segreteria amm.va e didattica, 

biblioteca etc). 

 

STUDENTIPRIME   

CLASSI 

 

 

 

DIRITTO DOVERE 

ALL’ISTRUZIONE 

RI-ORIENTAMENTO 

● facilitare 

l’inserimento dello 

studente nella sua 

nuova realtà 

scolastica; 

● disporre attività di 

orientamento; 

● favorire la 

conoscenza dei 

regolamenti 

dell’Istituto; 

● contrastare i 

fenomeni del 

disagio e della 

dispersione 

scolastica; 

● favorire una prima 

● Contatto con il Dirigente Scolastico e/o lo 

staff del Dirigente; 

● presentazione delle strutture e visita della 

scuola (segreteria amm.va e didattica, 

biblioteca ecc); 

● illustrazione del PTOF e dei regolamenti 

dell’Istituto; 

● colloqui con alunno e famiglia; 

● presentazione del gruppo classe e 

individuazione, fra i docenti della classe, di 

un tutor di riferimento. 

 
STUDENTI 

PROVENIENTIDA 
ALTRE   SCUOLE 
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conoscenza e 

socializzazione 

all’interno della 

classe. 

 

ACCOGLIENZA 

STUDENTI CON 

L.104/92 

 

● favorire la 

conoscenza dei 

regolamenti 

dell’Istituto; 

● contrastare i 

fenomeni del 

disagio e della 

dispersione 

scolastica; 

● far conoscere gli 

spazi, le strutture, 

gli organismi della 

scuola e le relative 

funzioni. 

● incontri preliminari tra insegnanti del Liceo e 

della scuola media, équipe socio-sanitaria e 

famiglia; 

● conoscenza della struttura e degli ambienti 

scolastici prima dell’inizio delle lezioni con 

la guida degli insegnanti di riferimento; 

● Nel caso di studenti con percorso 

differenziato, partecipazione ai laboratori a 

classi aperte, accompagnati dai docenti di 

sostegno della scuola media;  

● osservazione e scelta, da parte del c.d.c, di 

percorsi e strategie idonei a valorizzare le 

potenzialità dell’allievo e favorire la 

continuità didattica. 

 

 

STUDENTI CON L. 

1047ì/92 
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ACCOGLIENZA 
 

Progetto Obiettivi Azioni Destinatari 

 

ACCOGLIENZA STUDENTI 

STRANIERI  

 

EDUCAZIONE 

INTERCULTURALE 

 

● facilitare 

l’inserimento e 

l’integrazione di 

studenti stranieri; 

● facilitare la 

socializzazione; 

● agevolare 

l’apprendimento 

linguistico e della 

microlinguaper le 

varie discipline; 

● offrire l’opportunità 

di proseguire con 

profitto e autonomia 

l’iter scolastico. 

 

● rilevazione competenze 

linguistiche e definizione 

interventi; 

● predisposizione di percorsi 

di apprendimento 

individualizzati; 

● sviluppo di competenze in 

italiano L2 a vari livelli; 

● protocollo accoglienza; 

 

 

STUDENTISTRANIERI 

 

MOBILITÀ 

STUDENTESCA 

INTERNAZIONALE 

 

● promuovere la 

mobilità dei giovani 

per 

l’apprendimento; 

● valorizzare le 

esperienze di studio 

all’estero; 

● facilitare la 

socializzazione; 

● agevolare 

l’apprendimento 

linguistico; 

● sviluppare nuove 

competenze, 

capacità trasversali. 

● rilevazione competenze 

linguistiche e definizione 

interventi; 

● predisposizione di percorsi 

di apprendimento 

individualizzati; 

 

STUDENTI 

TUTTI GLI INDIRIZZI 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● fornire gli strumenti 

che aiutino gli 

studenti ad operare 

una scelta 

universitaria 

consapevole e 

coerente con le loro 

attitudini; 

● conoscere le 

strutture del 

territorio che 

possono supportare 

nella ricerca del 

lavoro e delle 

occasioni di 

formazione; 

● conoscere i percorsi 

universitari offerti 

dalle Università 

italiane ed in 

particolare da quelle 

toscane; 

● far conoscere le 

offerte del mondo 

del lavoro sul 

territorio sia 

nazionale che 

regionale; 

● far conoscere i 

percorsi offerti dalle 

Università italiane 

ed in particolare da 

quelle toscane; 

● aiutare gli studenti 

in modo proficuo ad 

● un personale e 

consapevole 

percorso di scelta; 

● favorire momenti di 

informazione nella 

scuola. 

 

 

● incontri con le singole classi; 

● autovalutazione del metodo 

di studio e delle competenze 

disciplinari secondo standard 

elaborati dalle facoltà 

universitarie; 

● partecipazione agli “Open 

day”; alle lezioni e a tutte le 

iniziative di orientamento 

delle principali Università e 

Istituti Superiori; 

● partecipazione ai corsi di 

formazione organizzate dalle 

facoltà a numero chiuso; 

● indicazioni relative a pre-

iscrizioni e supporto 

nell’espletamento di esse; 

● eventuale visita guidata ai 

saloni universitari 

organizzati dalle principali 

Università; 

● organizzazione di incontri di 

orientamento nell’istituto; 

● autovalutazione del metodo 

di studio e delle competenze 

disciplinari secondo standard 

elaborati dalle facoltà. 

 

 

STUDENTI CLASSI QUARTE E 

QUINTE 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

STUDENTI CON DIVERSA 

ABILITÀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● acquisire 

consapevolezza 

delle proprie 

competenze e 

capacità, soprattutto 

nell’ambito 

dell’autonomia 

sociale e lavorativa; 

● fornire gli strumenti 

che aiutino gli 

studenti ad operare 

una scelta 

lavorativa coerente 

con le proprie 

capacità; 

● conoscere le 

strutture del 

territorio che 

possono supportare 

nella ricerca del 

lavoro e delle 

occasioni di 

formazione; 

● far conoscere le 

offerte del mondo 

del lavoro sul 

territorio; 

● far conoscere le 

opportunità offerte 

dall’appartenenza 

alle categorie 

protette (L.68/99) 

● aiutare gli studenti 

in modo proficuo ad 

un personale e 

consapevole 

percorso di scelta; 

● favorire momenti di 

informazione nella 

scuola; 

ridurre la 

dispersione 

scolastica. 

 

● incontri con i singoli 

studenti, con le classi di 

appartenenza e per gruppi a 

classi aperte (modalità 

laboratoriale); 

● autovalutazione delle 

competenze, e abilità per 

individuare aspettative 

realistiche; 

● partecipazione a incontri 

presso il Centro per 

l’impiego, Confcommercio, 

Confartigianato e altre 

agenzie sul territorio; 

● indicazioni relative a 

modalità di iscrizione al 

Centro per l’impiego e alle 

categorie protette (L.68/99);  

● orientamento 

individualizzato nell’istituto; 

● formazione mirata 

(H.A.C.C.P, utilizzo del 

computer, competenze 

linguistiche funzionali, 

stesura CV) sia nell’ambito 

dell’ASL che 

individualizzata o a piccoli 

gruppi a classi aperte 

(modalità laboratoriali); 

● tirocini mirati nell’ambito 

dell’ASL e del progetto 

“Time”; 

partecipazione al laboratorio “La casa 

a quattro mani”. 

 

STUDENTICHE HANNO 

ASSOLTO L’OBBLIGO 

FORMATIVO 
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AZIONI DI SOSTEGNO AGLI APPRENDIMENTI 

 

Area Obiettivi Azioni Destinatari 

 

INTERVENTI DI 

SOSTEGNO 

ALL’APPRENDIMEN

TO 

 

 

● facilitare il recupero di 

specifici contenuti 

curriculari in itinere; 

● migliorare gli esiti 

degli studenti al 

termine del primo 

biennio e dell’intero 

ciclo di istruzione; 
 

● ridurre i casi di 

abbandono scolastico; 

● supportare il lavoro di 

recupero estivo in 

preparazione agli 

esami per la 

sospensione del 

giudizio 

 

• corsi per il potenziamento delle 

competenze di base: sono 

organizzati per gli studenti del primo 

anno del biennio che abbiano la 

necessità di rafforzare la propria 

preparazione di base, soprattutto in 

ambito linguistico e matematico, 

• consulenza didattica (Sportello 

help): si rivolge a singoli studenti 

e/o  a piccoli gruppi di allievi su 

prenotazione degli stessi; 

• corsi di recupero/consolidamento e 

sviluppo degli 

apprendimenti:sirivolgono agli 

studenti della propria classe a 

sostegno  del processo di 

acquisizione dei contenuti 

curriculari, abilità e competenze 

specifiche  

• approfondimento: si rivolge agli 

studenti delle classi quinte e mira al 

potenziamento delle competenze per 

l’intera classe in vista degli Esami di 

Stato; 

• azioni di tutoraggio in periodo 

estivo per gli studenti con giudizio 

sospeso. 
 

 

TUTTIGLI   

STUDENTIDELLA   

SCUOLA 
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AZIONI DI SOSTEGNO AGLI APPRENDIMENTI 

 

Area Obiettivi Azioni Destinatari 

 

PROMOZIONE 

DELLE 

ECCELLENZE 

• promuovere la cultura 

del merito 

• favorire e incentivare 

la partecipazione degli 

studenti alle 

competizioni 

d’eccellenza 

• favorire l’orientamento 

post-diploma degli 

studenti  meritevoli 
 

• corsi di approfondimento: si 

rivolgono agli studenti che intendono 

prepararsi per partecipare alle 

competizioni di eccellenza dei vari 

ambiti disciplinari; 

• individuazione e segnalazione degli 

studenti meritevoli per stage estivi, 

campus, borse di studio e iniziative 

di vario genere proposte dalle 

istituzioni scolastiche e dai vari enti. 

 

TUTTIGLI   

STUDENTI   DELLA   

SCUOLA 

 

INTERVENTI 

DIDATTICO-

EDUCATIVI 

INDIVIDUALIZZATI 

E PERSONALIZZATI  

 

● favorire il successo 

scolastico, garantire 

una formazione 

adeguata e promuovere 

lo sviluppo delle 

potenzialità; 

● acquisire informazioni 

sul profilo diagnostico-

funzionale; 

● favorire la continuità 

didattica; 

● promuovere lo 

sviluppo delle 

potenzialità della 

persona mediante un 

percorso 

individualizzato; 

● garantire l’inclusione 

scolastica e favorire la 

socialità dei soggetti 

con L.104/92 nella 

 

scuola e in particolar 

modo nel gruppo 

classe. 

● incontri preliminari tra i docenti del 

Liceo e della Scuola Media di 

provenienza dell’alunno, l’équipe 

socio-sanitaria e la famiglia per la 

raccolta delle informazioni; 

● accoglienza e primo inserimento: 

osservazione nel periodo iniziale del 

primo anno scolastico; 

● conoscenza della struttura e degli 

ambienti scolastici prima dell’inizio 

delle lezioni con la guida degli 

insegnanti di riferimento; 

● osservazione, individuazione e scelta 

di percorsi didattico-educativi e 

strategie idonei a valorizzare le 

potenzialità dell’allievo;   

● stesura e firma del PEI (Piano 

Educativo Individualizzato) da parte 

dell’équipe socio-sanitaria, della 

famiglia e del Consiglio di Classe; 

● verifica in itinere e finale del PEI 

con indicazione degli obiettivi, degli 

strumenti e delle modalità di verifica 

effettivamente utilizzate durante 

l’anno; 

 

 

 

 

STUDENTICON 

L.104/92    
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AZIONI DI SOSTEGNO AGLI APPRENDIMENTI 

 

Area Obiettivi Azioni Destinatari 

   

● sviluppo delle potenzialità 

dell’alunno con L.104/92 nella 

comunicazione, nelle relazioni, nella 

socializzazione e nella autonomia 

attraverso attività laboratoriali; 

● sviluppo di  una rete di rapporti 

interpersonali fondamentali per 

l’accoglienza e l’inclusione  dei 

ragazzi con L.104/92. 

 

 

INTERVENTI 

DIDATTICO-

EDUCATIVI 

SPECIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● favorire il successo 

scolastico, garantire 

una formazione 

adeguata e promuovere 

lo sviluppo delle 

potenzialità; 

● promuovere lo 

sviluppo delle 

potenzialità della 

persona; 

● garantire l’inclusione 

scolastica mediante un 

percorso 

personalizzato; 

● favorire la continuità 

didattica. 

 

● acquisizione da parte del 

Consiglio di Classe della 

diagnosi specialistica di DSA; 

● incontro di presentazione tra: il 

coordinatore della classe, la 

famiglia dello studente, il 

Dirigente Scolastico e/o il 

referente DSA per la raccolta 

delle informazioni; 

● stesura del PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) con indicazione 

degli strumenti compensativi e 

dispensativi come da Legge 

n.170/2010 e firma da parte della 

famiglia e del Consiglio di 

Classe; 

● verifica del PDP (in itinere e/o 

finale). 

 

STUDENTICON    

DSA 
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AZIONI DI SOSTEGNO AGLI APPRENDIMENTI 

Area Obiettivi Azioni Destinatari 

 

STUDENTI  

CON 

SVANTAGGIO 

SOCIO-

ECONOMICO, 

LINGUISTICO 

E/O CULTURALE 

 

 ● individuazione, da parte del 

Consiglio di Classe, degli alunni che 

presentano situazioni di svantaggio 

socio-economico, linguistico e/o 

culturale; 

● stesura del PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) con indicazione delle 

strategie di intervento, dei criteri di 

valutazione, degli strumenti 

compensativi e dispensativi 

(Direttiva Ministeriale del 

27/12/2012 e C.M. n. 8 del 6/3/2013) 

e firma del PDP stesso da parte della 

famiglia e del Consiglio di Classe; 

● verifica del PDP (in itinere e/o  

finale). 

 

 

 

STUDENTI BES 

 
PROGETTO DI 
ALTERNANZA 

INCLUSIVA 
“CASA 

A QUATTRO 
MANI” 

 
 

Formazione per 

l’inclusione  

 

 

● Sviluppare atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi 

● sviluppare un’adesione 

consapevole a valori 

condivisi; 

● favorire l’inserimento 

sociale; 

● sviluppare il rispetto delle 

regole, all’interno di 

un’etica della 

responsabilità 

dell’inclusione; 

● favorire la cittadinanza   

attiva 

● Laboratorio inclusivo per favorire 

l’autonomia nell’ambito 

dell’ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO (L.107/15 ar.1,cc.33-44) 

con l’intervento dei compagi -tutor e 

di un gruppo di docenti di Sostegno. 

La classe coinvolta sarà formata in 

modo specifico su: cooperative 

Learning, didattica inclusiva, 

apprendimento facilitato.  

 

STUDENTI DI UNA 

CLASSE TERZA DEL 

LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 

 

E 

 

STUDENTI  

CON L.104/92 

CON PERCORSO 

DIFFERENZIATO 
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10.2 PROGETTUALITÀ INTEGRATIVA COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI 
 
La licealità è il connotato culturale comune a tutti gli indirizzi di studio presenti 

nell’Istituto. I progetti che seguono intendono sottolinearne il valore e approfondirne 

ilpeso nella formazione degli studenti. Alcune di queste azioni saranno gratuite per gli 

studenti, altre prevedono, qualora vengano attivate e gli studenti vi si iscrivano, il 

pagamento da parte delle famiglie. 

 I progetti riguardano le seguenti aree: 

 

● Area storico- umanistica 

● Area linguistica e comunicativa 

● Area cittadinanza e Costituzione 

● Area logico-argomentativa 

● Area scientifica, matematica e tecnologica 

● Area socio-sanitaria psicologica 

● Area metodologica  

                         AULA FISICA  

 
 

 
LICEO“N.    FORTEGUERRI” 

EX ORATORIO DEL CONVENTO LA SALA 

     

CORTILE INTERNO LICEO 
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AREA STORICO – UMANISTICA 

Progetto Obiettivi Azioni Destinatari 

 

LECTURAE DANTIS 

Incontri al Forteguerri  

 

Purgatorio 

 

● avvicinare docenti e studenti 

all’opera di Dante, in ottica 

interdisciplinare, coinvolgendo 

personalità di rilievo del 

panorama culturale odierno; 

● sviluppare capacità di lettura 

critica trasversale, attraverso il  

diretto contatto con il testo e le 

sue letture possibili 

 

● lezioni pomeridiane di 

lettura ed esegesi dei 

canti danteschi tenute da 

docenti esterni (professori 

universitari e personalità 

di spicco del mondo 

culturale), 

 

 

STUDENTI DEL 

TRIENNIO DI TUTTI 

GLI INDIRIZZI 

 

             DOCENTI 

 

 
IL DOLCE RUMORE 

DELLA VITA 
PEROCORSI DI 

STUDIO 
ED 

APPROFONDIMENTO 
DELLA 

LETTERATURA DEL 
NOVECENTO  

 

 
● approfondire  argomenti 

relativi alla letteratura del 
Novecento. 

 
● Associazione Culturale 

Isole del sapere- 
Incontri su argomenti 
relativi alla letteratura 
del Novecento. 

 

 
STUDENTI DELLE 
CLASSI QUINTE DI 

TUTTI GLI 
INDIRIZZI 

 
 

 
 
 

 

INCONTRIAMOLI 

 
● potenziare le competenze 

espressive utili alla 
comunicazione orale e alla 
organizzazione di una 
discussione articolata. 

 
• approfondimento di 

argomenti curricolari; 
lezioni tenute dagli 
studenti su tematiche 
storico-artistiche e 
filosofico-letterarie 
presso la biblioteca 
Forteguerriana. 

 
STUDENTI DEL 

TRIENNIO 
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AREA STORICO – UMANISTICA 

Progetto Obiettivi Azioni Destinatari 

 

IN VISITA AL 

MUSEO CIVICO 

 

 

 
● realizzare percorsi didattici; 
● suscitare l’interesse degli 

studenti; 
● farli avvicinare in modo 

autonomo e partecipe 
all’opera d’arte. 

 
● collaborazione con il 

Museo Civico di Pistoia; 
incontri alla scoperta del 
patrimonio cittadino. 

 

TUTTI GLI 

STUDENTI 

 

 

AMICI DEL “GIALLO” 

 

● favorire la lettura; 

● promuovere la conoscenza 

della letteratura “gialla” e 

“non”; 

● educare alla ricerca e 

rielaborazione di 

informazioni; 

● migliorare le competenze 

comunicative. 

 

● partecipazione di studenti 

alle attività legate al 

Festival del Giallo; 

● incontro con scrittori 

nell’Aula Magna 

dell’Istituto 

 

 

GLI STUDENTI DI 

TUTTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

 

F.A.I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● far conoscere il 

patrimonio artistico della 

città di Pistoia; 

● sensibilizzare la comunità 

civile alla conoscenza e 

servazione dei beni 

artistici; 

● migliorare le competenze 

comunicative degli 

studenti. 

 

● mattinate F.A.I. per la 

scuola; 

● giornata F.A.I. di 

primavera. 

 

 

 

 

 

CLASSI 

DELL’ISTITUTO 
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AREA STORICO – UMANISTICA 

Progetto Obiettivi Azioni Destinatari 

 
CERTAMINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diffondere e consolidare la Lingua 

e la cultura greca e latina. 

● Certamen Pistoriense: 
prova di traduzione e 
commento storico 
linguistico di un passo di 
autore; 

● Piccolo Certamen 
Pistoriense: prova di 
traduzione di un passo di 
autore greco per studenti 
interni del secondo anno 
Liceo Classico. 
 

 
STUDENTI 

TRIENNIO LICEO 
CLASSICO 
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AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 
Progetto Obiettivi Azioni Destinatari 

 
 
 
 

“AL CINEMA 
INSIEME” 

 
CINEFORUM 

 
 
 

 
● favorire l'approfondimento 

delle forme espressive presenti 
nella società contemporanea; 

● promuovere la conoscenza del 
cinema europeo ed 
internazionale. 

 

 
● ciclo di proiezioni di film 

con breve presentazione 
e dibattito condotto dai 
docenti coinvolti; 

● partecipazione 
proiezione di film presso 
i cinema della città. 

 
TUTTI GLI 
STUDENTI 

 
 
 
 
 

 
A SCUOLA DI TEATRO 

 
LABORATORIO 

TEATRALE 
COMPAGNIA 

DELL’INCANTO 

● valorizzare un uso sempre più 
corretto e proprio della lingua 
italiana; 

● promuovere una attitudine 
critica; 

● stimolare le capacità di 
osservazione e di ascolto; 

● stimolare la creatività 
nell’ambito delle forme di 
comunicazione; 

● far acquisire una 

consapevolezza maggiore delle 

proprie capacità ed emozioni; 

● abituare gli studenti al rispetto 
delle regole, alla 
collaborazione e alla fiducia 
reciproca. 

messa in scena di 
unospettacolo teatrale da 
proporre al Teatro M. 
Bolognini nel mese di maggio 
2019 all’interno della XXI 
Edizione della RassegnaLa 
scuola in scena, 
partecipazione a Rassegne  
Regionali e Nazionali. Il 
titolo dello spettacolo è 
FREEDOM e si concentrerà 
sulle problematiche relative 
al concetto di libertà, 
offrendo spunti di riflessione 
che ci aiutino a capire che 
essere liberi è un diritto ma 
anche un dono bellissimo da 
vivere nel rispetto degli altri. 

 
● A scuola di Teatro: 

visione di spettacoli per 
le scuole in orario 
curricolare. 
 

 
TUTTI GLI 
STUDENTI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TEATRO 

INSUPERABILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

● favorire l’inclusione; 

● sperimentare la diversità come 

ricchezza e valore; 

● collaborare ad un progetto 

comune e condiviso; 

● potenziare le capacità di 

cooperazione; 

● potenziare le capacità 

espressive 

 

• attività propedeutiche 
all’attività teatrale; 

• attività	ed	esercizi	di	
cooperazione;	 

• improvvisazione	in	
piccoli	gruppi; 

• riflessione	su	testi	
teatrali	e	narrativi; 

• organizzazione	e	
messa	in	scena	di	
uno	spettacolo; 

• guida alla visione 
critica di spettacoli 
teatrali  

 
STUDENTI DI UNA 

CLASSE PRIMA DEL 
LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 
E 

STUDENTI 
CON L.104/92 CON 

PERCORSO 

DIFFERENZIATO 



 
 

52 
 

 
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 
Progetto Obiettivi Azioni Destinatari 

 

ACCADEMIA 

PISTOIESE DEL 

CEPPO 

 

 

 

 

Partecipare a laboratori ed eventi 

organizzati dall’Accademia 

Pistoiese del Ceppo 

 

Collaborazione con le attività 

nell’ambito del Premio 

Letterario Internazionale 

Ceppo  Pistoia 

 

STUDENTI 

DELL’ULTIMO 

ANNO 

 

IL QUOTIDIANO IN 

CLASSE E IL  

“GIORNALINO” 

SCOLASTICO 

 

 

Favorire la conoscenza e la lettura 

del quotidiano in classe.  

 
● ricezione gratuita di 

quotidiani e confronto 
fra gli stessi in classe; 

● realizzazione del 
giornalino    scolastico. 

 

  

TUTTI GLI  

STUDENTI 

 

 
CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE 

 
L’iniziativa mira a: 
● promuovere l'interesse per le 

certificazioni linguistiche; 
● favorire l’iscrizione alle facoltà 

universitarie dei paesi della 
UE; 

● favorire la realizzazione degli 
esami nella sede stessa della 
scuola. 

 

● Lingua inglese: 
Cambridge English; 

● Lingua francese: DELF 
(Diplôme d'études en 
langue française); 

● Lingua spagnola: DELE 
(Diploma de español 
como Lengua 
Extranjera). 

 
TUTTI GLI 
STUDENTI 

 
 

 

CORSIDI LINGUA 

INGLESE, FRANCESE, 

SPAGNOLO, TEDESCO 

 

 
Avviare allo studio di una nuova 
lingua, potenziare la conoscenza 
della Lingua straniera 

 

● modulo di lezioni di due 

ore ciascuna. 

 

 

STUDENTI DEL 

TRIENNIO E DEL 

BIENNIO 

 

 

SCAMBI 

CULTURALI 

 
● accrescere motivazione allo 

studio delle lingue 
comunitarie; 

● partecipare a progetti 
finanziati; 

● potenziare le capacità 
comunicative in lingua 
straniera; 

●  

 
● organizzazione di scambi 

culturali, mobilità e stage 
all’estero; 

● partecipazione a bandi 
regionali e fondi europei; 

● individuazione degli 
studenti meritevoli e con 
conoscenze linguistiche 
adeguate; 

 

STUDENTI 

MOTIVATI 

ALL’APPROFONDIM

ENTO DELLE 

LINGUE E DELLE 

CULTURE 
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AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 
Progetto Obiettivi Azioni Destinatari 

 
● promuovere il confronto con 

l’altro; 
 

● promuovere la reciproca 
conoscenza; 

● favorire  l’inserimento nella 
vita della famiglia ospitante. 

● contatti con i colleghi  
 
della scuola partner;   

● elaborazione di 
programmi di soggiorno 
in Italia e all’estero. 
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AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Progetto Obiettivi Azioni  Destinatari 

 

 

INCONTRI CARITAS 

 
● fornire conoscenze rispetto ai 

nuovi volti della povertà; 
● proporre il tema della cultura 

dell'accoglienza in relazione alle 
situazioni di marginalità sociale; 

● fornire un quadro sulle questioni 
relative alle migrazioni (dalla 
situazione dei profughi alle 
seconde generazioni). 

● creareuna rete educativa con 
Associazioni di Volontariato, 
Fondazioni (vedi ‘Un raggio di 
Luce’), Associazioni Culturali 
(come Rondine- Cittadella della 
Pace), Centri Culturali (come il 
Centro ‘G.Donati’), Cooperative 
di Accoglienza Migranti (come 
Arkè o Incontro), presenti sul 
territorio pistoiese e/o nazionale, 
impegnate ad educare i giovani 
alla Pace, all’Accoglienza, 
all’Intercultura; 

● educare all’accoglienza e al 
rispetto di chi è portatore di una 
Cultura diversa; 

● educare i giovani al rispetto della 
Costituzione e dei diritti 
fondamentali dell’uomo nonché a 
perseguire valori irrinunciabili 
come la Giustizia Sociale e la 
Pace.  

 
● incontri con operatori del 

settore; 
● incontri e approfondimenti 

sui temi interculturali 
dell’accoglienza-
integrazione dei migranti 
per costituire una sorta di 
percorso di educazione e 
partecipazione sui valori 
fondanti della 
Costituzione, 
sull’accoglienza come 
forma di rispetto di tutti e 
di ciascuno, nella 
consapevolezza che la 
diversità culturale è una 
ricchezza.  

 
 
 

 

TUTTE LE CLASSI DEL 

TRIENNIO 

 

 

SOCIETÀ 

E 

CITTADINO 

E ALTRI 

PERCORSI DI 

EDUCAZIONE ALLA  

 

LEGALITÀ E ALLA  

 

 
● promuovere la cultura della legalità 

democratica, della cittadinanza 
attiva, della difesa dei diritti umani e 
della solidarietà; 

● promuovere fra gli studenti la 
sensibilità e la convivenza 
interreligiosa e interculturale; 

● promuovere la ricerca, lo studio, 
la discussione e l’elaborazione di 
contenuti a livello curriculare. 

 
● condivisione di momenti 

comuni (visione di film, 
incontri con esperti, 
partecipazione a 
manifestazioni pubbliche 
sul territorio); 

● collaborazioni a livello 
locale e nazionale con 
esperti, docenti 
universitari, associazioni,  

 

STUDENTI DEL 

TRIENNIO 

IN RETE CON ENTI 

PUBBLICI 
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AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Progetto Obiettivi Azioni  Destinatari 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Rete di Istituti superiori 

Ass.ne Naz.le Magistrati 

Gruppo Biblioteca Avv.ti 

Ass.ne  LIBERA 

Provincia, 

Comune 

 
 

 
testimoni, giornalisti e 
magistrati; 

● partecipazione alla Marcia 
Pacifista Montecatini-
Monsummano nell’ambito 
del Festival “Armonia fra i 
Popoli” 

● laboratorio pomeridiano 
“Studenti contro le mafie”; 

● partecipazione alla 
“Giornata della memoria e 
dell’impegno” in ricordo 
delle vittime delle mafie. 
 

 

DIALOGHI SULL’UOMO 

 

 
● promuovere una riflessione sulle 

società umane; 
● approfondire tematiche di 

antropologia e sociologia del 
contemporaneo. 

 
● partecipazione attività  

 Festival di Antropologia.  

 

TUTTIGLI   STUDENTI 

 

 

 

 

“I DIALOGHI” 
 

TU CHIAMALE SE VUOI 
EMOZIONI- 

Approfondimenti alla 
scoperta del sé e del 

noi attraverso 
l’analisi dell’uomo globale 

 

 
● promuovere una riflessione sul sé 

e sulle società umane; 
● approfondire la tematica della 

“globalità”; 
● approfondire tematiche di 

antropologia e sociologia del 

mondo contemporaneo. 

4-5 incontri di pedagogia 
sociale pomeridiani, ognuno, 
con docenti interni ed esperti 
esterni 
 
Materie coinvolte: Scienze 
Umane, Discipline musicali, 
Italiano, Storia dell’arte. 

 

 
TUTTI GLI STUDENTI 
  

 
TUTTI I DOCENTI 

 

 

 

“I DIALOGHI” 
 

ESSERE UMANI: 
L’UOMO GLOBALE. 

Linguaggio-conoscenza-
bene comune. Percorso 

educato di umanizzazione 
 

 

 

 

 

 
● Promuovere la cultura della 

cittadinanza attiva, della difesa dei 
diritti umani e della solidarietà; 

● promuovere la sensibilità e la 
convivenza interreligiosa e 
interculturale. 
 

 
4-5 incontri di pedagogia 
sociale pomeridiani, ognuno, 
con docenti interni ed esperti 
esterni 
 
Materie coinvolte: Filosofia e 
Storia, Italiano, Diritto ed 
Economia, IRC, Discipline 
musicali, Storia dell’arte. 

 

 
TUTTI GLI STUDENTI 
  

 
TUTTI I DOCENTI 
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AREA LOGICO- ARGOMENTATIVA 

Progetto Obiettivi Azioni Destinatari 

 

OLIMPIADI DELLA 

FILOSOFIA 

 

L’iniziativa mira a: 

● aumentare l’interesse per la 

filosofia; 

● saper affrontare problemi 

diversi nella forma, da quelli 

incontrati a scuola; 

valorizzare e premiare le 
eccellenze. 

●  

● Partecipazione alle 

Olimpiadidella Filosofia 

 

 

 

 

 

 

STUDENTI DEL 

TRIENNIO 

TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

 

OLIMPIADI  DELLA 

MATEMATICA 

 

 

● aumentare l’interesse per la 

matematica; 

● saper affrontare problemi 

diversi nella forma, da quelli 

incontrati a scuola; 

valorizzare e premiare le 

eccellenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipazione Olimpiadi di 

Matematica, organizzate dalla 

Unione Matematica Italiana. 

 

TUTTI GLI 

STUDENTI 
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AREA SCIENTIFICA , MATEMATICA E TECNOLOGICA 

Progetto Obiettivi Azioni Destinatari 

 

OFFICINA MATEMATICA 

● approfondire le competenze 

logico matematiche; 

● rendere possibile una 

migliore organizzazione del 

lavoro curricolare della 

disciplina; 

● favorire il successo 

formativo garantendo un 

rapporto più continuo e 

personalizzato con gli 

studenti. 

● ore integrative in 

orario antimeridiano 

(sesta ora) 

 
 

 

STUDENTI 

  LICEO CLASSICO  

 

 

SECONDO BIENNIO 

 

 

PIANETA GALILEO 

 

 

 

 

 

● promuovere una riflessione 

sulla cultura scientifica 

quale base essenziale del 

sapere ed avvicinare i 

giovani al mondo della 

scienza. 

 

● partecipazione a  

una  

o due conferenze 

su tematiche di 

fisica, matematica, 

scienze naturali 

tenute da docenti 

universitari 

 
 

 

CLASSI QUARTE E 

QUINTE 

( TUTTI GLI INDIRIZZI) 

 

ESPERIENZE 

DI 

LABORATORIO 

DI 

CHIMICA E BIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● integrare il percorso 

curricolare; 

● favorire l’esperienza diretta 

del metodo scientifico; 

● potenziare le capacità 

induttive degli studenti e la 

pratica laboratoriale; 

● agevolare l’accesso alle 

facoltà scientifiche.  

● realizzazione di una 

serie di esperienze 

di laboratorio; 

● lezioni:  

primo biennio: 4 

lezioni di chimica e 

4 lezioni di 

biologia; 

secondo biennio: 4 

lezioni di chimica e 

4 lezioni di 

biologia; 

● quinto anno: 6 

lezioni 

 
 

STUDENTI DI TUTTE LE 

CLASSI DELL’ISTITUTO 

CHE SVOLGONO IL 

PROGRAMMA DI 

SCIENZE:  

● liceo classico (5 anni)  

● liceo delle scienze umane 

(5 anni) 

● liceo economico-sociale 

(primo biennio) 

● liceo musicale: (primo 

biennio) 
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AREA SCIENTIFICA , MATEMATICA E TECNOLOGICA 

Progetto Obiettivi Azioni Destinatari 

 

POTENZIAMENTO 

COMPETENZE 

SCIENTIFICHE IN USCITA 

 

 

 

 

● rinforzare le competenze 

scientifiche degli studenti in 

uscita per affrontare i test di 

ammissione alle facoltà 

scientifiche, mediche o 

infermieristiche; 

● rinforzare le conoscenze 

legate al biennio e 

approfondire alcuni 

argomenti specifici. 

 

● il progetto prevede: 

● due moduli, uno per 

gli studenti delle 

classi quarte, uno 

per gli studenti delle 

classi quinte, di  sei 

lezioni da due ore 

ciascuno ; 

● due lezioni di un’ora 

ciascuna, all’inizio e 

alla fine del corso, 

per valutare le 

conoscenze 

pregresse e i 

progressi fatti nel 

corso. 

 

 
 

 

STUDENTI 

QUARTE E QUINTE 

(TUTTI GLI INDIRIZZI DI 

STUDIO DELL’ISTITUTO) 

 

 
INCONTRI SCIENTIFICI DI 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 

 

• Permettere agli studenti 

di confrontarsi sia con 

le novitàpiù recenti in 

ambito medico,sia con 

la realtà lavorativa delle 

diverse 

specializzazioni; 

• orientare gli 9oistudenti 

verso una scelta 

consapevole del 

percorso universitario; 

• scoprire cosa fa 

quotidianamente una 

persona che lavora in 

campo scientifico o 

biomedico 

 

 

Il progetto prevede un 

ciclo di incontri 

pomeridiani di circa due 

ore l'uno a cadenza 

mensile, a partire da 

dicembre fino ad aprile. 

 

 

 

 

 

 

STUDENTI DELLE CLASSI 

QUARTE E QUINTE 

DELL'ISTITUTO, SU 

PRENOTAZIONE 
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AREA SOCIO-SANITARIA PSICOLOGICA 

Progetto Obiettivi Azioni Destinatari 

 

SALUTE E BENESSERE 

 

● CANCRO, IO TI 

BOCCIO 

● AVIS 

● CORSO PRIMO 

SOCCORSO/BLS 

 

 
● promuovere corretti stili di 

vita nei giovani in età 
scolare; 

● favorire una corretta 
conoscenza del rapporto con 
il cibo, esercizio attività 
motoria e attenzione igiene 
orale; 

● favorire la promozione 
dell’attività motoria. 

● favorire la prevenzione di 
malattie sessualmente 
trasmissibili. 

 
● progetti di Educazione e 

Promozione alla salute; 
● strategie e procedure 

per la prevenzione delle 
dipendenze (alcool, 
fumo, sostanze 
stupefacenti).; 

● educazione alimentare; 
● attività organizzate con 

esperti. 
● incontri tenuti da 

personale specializzato 
ASL secondo il 
Protocollo di intesa tra 
le istituzioni territoriali. 

 

TUTTI GLI STUDENTI 

 

 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

 

● realizzare sinergie tra le 

politiche ambientali e quelle 

educative; 

● intervenire sui 

comportamenti per la tutela 

dell’ambiente e della salute. 

 

 

Incontro informativo sulle 

raccolte differenziate dei 

rifiuti e sul loro uso a cura 

degli esperti dell’ARPAT. 

 

TUTTI GLI STUDENTI 

 

 

BENESSERE A SCUOLA 

CENTRO DI ASCOLTO 

E CONSULENZA 

 

 

● offrire ascolto, informazione 

e consulenza; 

● offrire orientamento per 

affrontare situazioni 

problematiche. 

 

 

 

● incontri individuali o in 

piccoli gruppi in 

completo anonimato. 

 

 

 

TUTTIGLI   STUDENTI 
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EDUCAZIONE ALLO 

SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● coinvolgere la maggior parte 

degli alunni; 

● migliorare l’aspetto socio-

affettivo all’interno del 

gruppo classe, 

partecipazione, 

organizzazione, 

collaborazione, ecc; 

garantire  la possibilità dello 

star bene a scuola come 

prevenzione al disagio 

scolastico. 

 

● partecipazione a trofei o 

tornei  indetti da Enti, 

Associazioni, 

Federazioni Sportive; 

● ampliamento offerta   

dell’attività pratica con 

il nuoto (durante le due 

ore curriculari 

mattutine); 

● effettuazion di tornei 

interni; 

partecipazione ai Giochi 

Sportivi Studenteschi. 

 

 

 

 

 

 

TUTTIGLI   STUDENTI 

 

 

 

SPECIAL OLYMPICS 

 

● Promuovere ed educare alla 

conoscenza della diversa 

abilità, evidenziandola come 

risorsa delle classi e della 

società; 

● migliorare l’aspetto socio-

affettivo all’interno del 

gruppo classe 

(partecipazione, 

organizzazione, 

collaborazione etc.); 

fornire esperienze di 
integrazione pratica, con 
attività che portano alla 
stretta collaborazione tra 
alunni con e senza L.104/92, 
attraverso lo sport inteso 
prima di tutto come 
esperienza formativa e di 
gioco. 

● Attività Adattata 

Partecipazione a 

manifestazioni o attività 

delle settimane European 

Basketball o di altri sport 

 

           ALCUNE CLASSI 
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AREA METODOLOGICA 

 
Progetto Obiettivi 

 
Azioni Destinatari 

 
Apprendere discipline in 

lingua inglese 
CLIL 

 
● favorire l’acquisizione 

di linguaggi specifici; 
● sviluppare conoscenze 

e comprensione 
interculturale; 

acquisizione di nuovi 
contenuti disciplinari 
attraverso il miglioramento 
della competenza 
comunicativa. 

 
● utilizzo di supporti 

multimediali per lo 
sviluppo della capacità 
di apprendimento; 

● attività didattica in 
lingua inglese; 

● moduli didattici volti 
all’acquisizione di un 
linguaggio specifico. 

 
 
 

 
TUTTI GLI 
STUDENTI  

 
 

 

 
 
 

 
 

10.3 PROGETTO LA SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 
I servizi di Scuola in Ospedale e di Istruzione domiciliare rappresentano una particolare modalità 
di esercizio del diritto allo studio, che assicura agli studenti ricoverati o a quelli impossibilitati alla 
frequenza per una malattia documentata l’effettiva possibilità di continuare il proprio percorso 
formativo attraverso azioni individualizzate. 
La Scuola in Ospedale, riconosciuta legislativamente dalla C.M. 353/98, ha lo scopo di assicurare 
allo studente ospedalizzato un supporto educativo didattico adeguato che, affiancando il 
trattamento medico, contribuisca alla realizzazione di un percorso terapeutico rivolto al soggetto 
nella sua interezza.  
È un servizio rispondente a bisogni particolari che, attraverso una didattica flessibile, modulare e 
per progetti, assicura continuità al percorso formativo di ognuno. 
L’Istruzione domiciliare può essere attivata con uno specifico progetto a cura della Scuola di 
appartenenza, per il minore impossibilitato alla frequenza scolastica per almeno 30 giorni può 
essere seguito direttamente a casa da uno o più docenti, anche attraverso le moderne tecnologie. 
Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque 
non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera 
alternati a cicli di cura domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria 
eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare. 
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Progetto Obiettivi Azioni Destinatari 

 

SCUOLA IN 

OSPEDALE E 

ISTRUZIONE 

DOMICILIARE 

● realizzazione del diritto allo 

studio; 

● favorire un atteggiamento 

positivo nei confronti dello 

studio; 

● promuovere lo sviluppo di 

conoscenze, competenze e 

capacità; 

● sostegno, recupero e 

approfondimento. 

 

Permettere ai discenti, 

temporaneamente degenti, la 

continuazione del percorso 

formativo e la riduzione 

dell’isolamento culturale 

derivante dalla malattia, 

attraverso lezioni individuali 

o, laddove consentito, in 

piccoli gruppi 

 

 

 

TUTTIGLI   STUDENTI 

TEMPORANEAMENTE 

DEGENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il progetto ha il fine di assicurare: 
● il diritto all’istruzione-formazione per i discenti in età dell’obbligo; 
● il prosieguo della istruzione-formazione interrotta in conseguenza alla malattia; 
● una qualità di vissuto adeguata durante la malattia;  
● un contesto clinico che sviluppi e potenzi le condizioni necessarie, affinché i discenti 

malati non interrompano i legami con l'ambiente scolastico di provenienza fornendo 
occasioni di socializzazione e di impegno; 

● l’attivazione di quei processi motivazionali per ridurre i disagi psicologici connessi con le 
patologie curate presso le cliniche interessate; 

● la riduzione dei fenomeni di disagio scolastico e/o abbandono e/o esclusioni connessi con 
la malattia. 

 
 

In ogni regione è presente un Referente presso l'Ufficio Scolastico Regionale ed una Scuola 
polo, quale il Liceo Pascoli di Firenze Scuola polo regionale per la Toscana 

per l'Istruzione ospedaliera e domiciliare 
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10.4 PROGETTO PON: “METTERE IN ORDINE, RITROVARE IL TEMPO”, CURA E 
REDISTRIBUZIONE DI PATRIMONI CULTURALI. 

 
 

Progetto Obiettivi Azioni Destinatari 

 
PON: 

“METTERE ORDINE, 
RITROVARE IL 

TEMPO”, 
cura e redistribuzione di 

patrimoni culturali. 
 

Avviso pubblico prot. 
MIUR n. 4427 del 

02/05/2017 del 
Programma Operativo 

Nazionale “Per la 
scuola, competenze e 

ambienti per 
l’apprendimento” 2014-

2020”. 
 

• sviluppare 
competenze funzionali 
all’esercizio di una 
cittadinanza attiva; 

• valorizzare il 
patrimonio artistico e 
culturale locale; 

• favorire il senso di 
appartenenza a una 
comunità e la 
cooperazione 
attraverso obiettivi 
comuni; 

• migliorare le 
competenze chiave 
nelle relazioni sociali, 
favorendo anche 
l’inclusione di 
soggetti con bisogni 
educativi speciali; 

• avviare la costruzione 
di un “luogo comune” 
che coinvolga 
studenti, famiglie, 
docenti, specialisti; 

• qualificare l'offerta di 
istruzione e 
formazione attraverso 
approcci laboratoriali 
e metodologie 
innovative; 

• migliorare la fruizione 
di nuove tecnologie e 
di strumenti di 
apprendimento non 
tradizionali. 

 
con la guida di esperti, 
gli studenti dovranno: 
• catalogare 

digitalmente 
materiale 
fotografico e 
musicale presente 
in Istituto; 

• progettare un 
itinerario storico-
culturale del 
cortile 
settecentesco 
della scuola e 
della Cappella del 
Ss: Crocifisso; 

• organizzare eventi 
e mostre per 
valorizzare il 
Chiostro e la 
Cappella. 

 

 
 
 
 

STUDENTI 
DELL’ISTITUTO 
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10.5 BORSA DI STUDIO “RITA FLAMMA” 
 
 
 
La Prof.ssa Rita Flamma, con grande passione e professionalità, è stata la Preside del Liceo 
Forteguerri dal 1989 al 2010. 
Dopo la sua morte, avvenuta il 30 dicembre del 2014, siamo venuti a conoscenza del fatto che la 
Professoressa aveva espresso nel suo testamento la volontà di premiare gli studenti meritevoli 
nelle materie scientifiche che si fossero trovati in condizioni di indigenza, donando alla nostra 
scuola la somma di ventimila euro. 
Dall’anno scolastico 2016/2017 è stata istituita la borsa di studio “Rita Flamma”. 
Possono fare richiesta di assegnazione della borsa Flamma gli studenti di tutti gli indirizzi presenti 
nel nostro liceo uscenti dal primo biennio, dal secondo biennio e dall’ultimo anno che possiedano i 
requisiti indicati nel Regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto e presente nel sito ufficiale 
della nostra scuola. 
 
 
 
 
 
                                                                                             LICEO N. FORTEGUERRI 
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10.5 PROGETTUALITÀ POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DEGLI 

INDIRIZZI DI STUDIO 

 

OFFERTA FORMATIVA INTEGRATIVA LICEO CLASSICO 
 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 è attivato un percorso di Liceo Classico a indirizzo 
inglese IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). 

Finalità 
Senza snaturare il Liceo Classico tradizionale, tale corso persegue i seguenti obiettivi: 
● valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 

inglese; 
● favorire una formazione proiettata in dimensione internazionale; 
● facilitare l’accesso alle università straniere. 

In che cosa consiste 
A partire dal primo anno, gli studenti che ne faranno richiesta, senza costi aggiuntivi per le 
famiglie, potranno usufruire di due ore integrative settimanali di inglese, tenute da lettori 
madrelingua. In questo modo, avranno la possibilità di acquisire le competenze necessarie per 
conseguire l’IGCSE, attestato rilasciato dalla CIE (Cambridge International Examinations) e 
riconosciuto dalle più importanti università di tutto il mondo. 

Il percorso 
Il conseguimento dell’IGCSE prevede che vengano superati alcuni esami tra il terzo e il quarto 

anno (il costo degli esami, da sostenere presso l’ente certificatore, è a carico delle famiglie. 
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  OFFERTA FORMATIVA INTEGRATIVA LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

Le attività del progetto sono rivolte agli studenti delle classi TERZE e QUARTE del Liceo delle 

Scienze Umanee prevedono la possibilità di implementare il curricolo con lo svolgimento di 

attività formative nell’ambito della formazione informatica di base (classi terze) e moduli 

caratterizzanti l’indirizzo (classi terze e quarte) in un’ottica di trasversalità disciplinare e 

dell’Alternanza Scuola Lavoro, senza oneri aggiuntivi per le famiglie .  

I moduli di lezioni aggiuntive prevedono attività didattiche di circa 30 ore ciascuno in orario 

antimeridiano e pomeridiano. 

 

 

Lo scopo delle attività è di sviluppare percorsi interdisciplinari, con particolare attenzione a: 

● promuovere l’interesse e la formazione di competenze scientifiche; 

● acquisire competenze per l’inserimento sociale e professionale; 

● acquisire competenze basilari per le professioni fondate “sulle relazioni e la cura” 

attraverso anche incontri, conferenze e tirocini in collaborazione con le scuole 

dell’infanzia e primaria;  

● favorire la connessione fra la formazione teorica e le esperienze sul territorio;  

● favorire un’educazione plurale (educazione formale e informale): dal bambino all’adulto 
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OFFERTA FORMATIVA INTEGRATIVA LICEO ECONOMICO SOCIALE 
 

Per gli studenti delle CLASSI TERZE e QUARTE di tutte le sezioni del Liceo Economico 

Sociale è prevista la possibilità di implementare il curricolo con lo svolgimento di attività 

formative nell’ambito della formazione informatica di base (classi terze) e moduli 

caratterizzanti l’indirizzo (classi terze e quarte) in un’ottica di trasversalità disciplinare e 

dell’Alternanza Scuola Lavoro, senza oneri aggiuntivi per le famiglie. 

I moduli di lezioni aggiuntive prevedono attività didattiche di circa 30 ore ciascuno in orario 

antimeridiano e pomeridiano. 

 

Lo scopo delle attività è di sviluppare percorsi interdisciplinari, con particolare attenzione a: 

● potenziare competenze informatiche specifiche: raccolta, elaborazione, organizzazione e 

gestione dati per sviluppare budget e statistiche (excel); organizzazione sistematica delle 

informazioni e dei dati (database); presentazione di progetti con grafici e diagrammi 

(power point), IT security; sviluppare il pensiero computazionale e la creatività (coding); 

● acquisire competenze per l’inserimento e il benessere sociale e professionale; 

● acquisire competenze nell’ambito del dialogo multiculturale ed interculturale; 

● acquisire competenze nell’ambito dell’educazione alla sostenibilità e alla legalità; 

● acquisire competenze nell’ambito dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro per 

conoscere ed interagire con il sistema economico locale. 
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APPENDICE 

 

LA VALUTAZIONE 
● Le tappe della valutazione 

All’inizio di ogni anno scolastico, dopo le prove di ingresso volte a misurare il grado di 

conoscenze acquisite in precedenza dallo studente, il consiglio di classe (l’organismo collegiale 

che raccoglie tutti gli insegnanti della classe) si riunisce per definire gli “obiettivi trasversali”, 

ovvero quelli da perseguire da tutti i docenti, indipendentemente dalla materia insegnata. Gli 

“obiettivi trasversali” si dividono in comportamentali, che attengono all’atteggiamento e al modo 

di porsi dell’allievo, e quindi misurano le sue tappe di maturazione e di crescita personale, e 

cognitivi, ovvero quelli legati ai progressi nelle conoscenze ed abilità disciplinari.  

Il raggiungimento e la validità di tali obiettivi sono costantemente discussi e analizzati nelle 

riunioni periodiche dei consigli di classe in forma allargata, cioè con la presenza dei rappresentanti 

dei genitori e degli studenti annualmente eletti.  

La valutazione è un processo che accompagna l’attività didattica ed è strettamente legata ad essa; 

viene distinta in: 

- valutazione iniziale che riguarda l’accertamento e l’analisi della situazione di partenza;  

- valutazione in itinere di cui si distingue:  

● valutazione formativa: interessa il processo insegnamento-apprendimento nel suo 

verificarsi; tende a cogliere i livelli di apprendimento dei singoli allievi e, al tempo stesso, 

l’efficacia delle procedure didattiche seguite, allo scopo di accertare se siano necessari 

interventi di revisione ed, eventualmente, di correzione del progetto didattico in corso (fra 

tali interventi si ricordano, ad esempio, il cambiamento delle metodologie didattiche, l’uso 

di strumentazioni e materiali nuovi, la modifica degli obiettivi, i corsi di recupero e di 

sostegno). 

● La valutazione sommativa: viene effettuata con riferimento ai criteri e ai livelli indicati 

successivamente (la tassonomia adottata propone in forma sintetica la tassonomia di 

Bloom): 

- acquisizione dei contenuti (conoscenza e comprensione); 

- applicazione; 

- rielaborazione (analisi, sintesi, valutazione); 

- capacità espositive; 
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● Gli elementi della valutazione 

I criteri di valutazione adottati, a livello di trimestre e pentamestre, tengono conto dei seguenti 

fattori: 

- il profitto 

- l’impegno 

- la partecipazione 

- il metodo di studio 

Nella valutazione del profitto si analizzano – tenendo conto dei livelli di partenza – gli obiettivi 

cognitivi raggiunti dallo studente attraverso sei indicatori: conoscenza, comprensione, 

applicazione, analisi, sintesi, rielaborazione critica. 

Nella valutazione dell’impegno, si vogliono rilevare le tendenze comportamentali rispetto 

all’adempimento dei doveri di studio e all’esercizio della volontà.  

Misurare la partecipazione significa analizzare la capacità dello studente di relazionarsi con la 

vita della classe e di contribuire al dialogo educativo prestando attenzione ed essendo puntuale e 

preciso nel mantenere gli impegni presi con compagni e docenti, interessato nel richiedere 

chiarimenti e nell’avanzare proposte costruttive, disponibile a collaborare nelle attività della 

scuola.  

Per ogni alunno, quindi, nella formulazione dei giudizi analitici che accompagnano le proposte di 

voto e del giudizio complessivo, sono presi in considerazione i seguenti elementi: 

- partecipazione all’attività didattica (presenze, attenzione, interventi significativi); 

- applicazione (costanza nello studio, lavoro domestico, puntualità nella consegna dei compiti 

assegnati); 

- acquisizione delle conoscenze; 

- elaborazione dei contenuti (capacità di personalizzare i contenuti, di fare collegamenti intra ed 

interdisciplinari, capacità di analisi, di sintesi, di critica); 

- progressione rispetto ai livelli di partenza (progressione in rapporto agli obiettivi trasversali 

agli obiettivi disciplinari e alla preparazione di base); 

- risposta agli interventi didattici integrativi di varie tipologie; 

- assenze. 

a) Gli studenti ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio 

finale, purché riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e in 

comportamento. 

b) In presenza di una o più insufficienze, che non comportino comunque la non promozione,  

il giudizio sull’alunno viene sospeso e rinviato alla sessione di esami autunnali. In tal caso 
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lo studente può fruire delle attività di recupero estivo organizzate dalla scuola, alle quali 

l’allievo è tenuto a partecipare, salvo esplicita dichiarazione della famiglia, che si impegna 

a provvedere in modo autonomo al recupero degli apprendimenti del figlio/a. 

c) Per gli studenti stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico – per i quali i piani 

individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto 

curricolare - è fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente 

e privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” prendendo in 

considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 

motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. 

d) Alla fine dell’anno scolastico, nello scrutinio finale, la certificazione delle conoscenze, 

competenze, capacità per gli alunni stranieri si opera sulla base di parametri equivalenti a 

quelli del resto della classe, risulterà differente solo la modalità per il raggiungimento degli 

obiettivi minimi per ciascuna disciplina, così come individuati dai vari consigli di classe 

nel Piano Educativo Personalizzato iniziale. 

e) Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione che si trovino in condizioni di 

evidente svantaggio per una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, il 

consiglio di classe opera, affinché gli alunni possano essere valutati in quelle discipline che 

non comportano necessariamente l’uso della lingua italiana come nel caso di: educazione 

fisica, chimica, matematica, lingua straniera, disegno. 

Gli obiettivi indicati possono essere programmati e perseguiti nel corso dell'anno o sul 

biennio, considerando che il primo periodo, dopo l'ingresso a scuola dell'alunno straniero, 

può essere considerato come periodo di prima alfabetizzazione linguistica. Il consiglio può 

altresì decidere di non impartire l'insegnamento in una o più discipline se lo ritiene 

opportuno, riservandosi di integrarle in un momento successivo. 

f) Al termine del percorso complessivo (fine ciclo/primo biennio),la valutazione finale sarà 

operata tenendo conto dei progressi registrati, verrà accertato il conseguimento di tutti gli 

obiettivi minimi, e i parametri valutativi adattati al caso confluiranno nei parametri adottati 

per la classe all'interno della quale l'allieva/o  è inserita/o. 

g) Ai sensi del D.P.R 122/2009, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello 

relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, 

è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

h) Il computo dei tre quarti delle presenze va riferito al monte ore annuale delle lezioni di 

tutte le discipline. Ai fini del computo delle assenze alle attività didattiche vanno 

considerati, oltre alle giornate intere di assenza, anche gli ingressi in ritardo e le uscite 
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anticipate. 

i) Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame finale (art. 14, c.7 DPR 122/09). 

Il Consiglio di Classe, acquisite le singole votazioni e i relativi giudizi, in sede di scrutinio 

assume, nella sua veste di organo collegiale, la competenza a deliberare il voto finale per ogni 

singola disciplina relativamente ad ogni singolo studente. 

 

● I descrittori dell’apprendimento  

Con i termini “conoscenze, abilità, competenze” si fa riferimento alla proposta di 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006. 

Il Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni: 

- conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 

settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; 

- abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità descritte come cognitive (uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 

materiali, strumenti); 

- competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  

A ogni descrittore sono collegate delle valutazioni come esemplificato nella tabella che segue: 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

Voto Indicatori di conoscenza Indicatori di competenza 
Fino a 4 
graveme

nte 
insufficie

nte 

Ha conoscenze frammentarie ed 
approssimative e non corretta dei 
contenuti. 

Non riesce ad applicare le procedure necessarie 
al compito a causa della frammentarietà delle 
conoscenze e commette gravi errori anche 
nell’esecuzione di compiti semplici. 
L’esposizione è scorretta, poco chiara e priva di 
proprietà lessicale. 

5 
insufficie

nte 

Ha conoscenze incomplete e 
superficiali che riesce ad 
applicare nell’esecuzione di 
compiti semplici, pur 
commettendo errori.  

Richiede di essere continuamente guidato nella 
applicazione dei contenuti e riesce ad effettuare 
analisi e sintesi parziali. L’esposizione presenta 
errori; lessico povero e non sempre appropriato. 
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Voto Indicatori di conoscenza Indicatori di competenza 
6 

sufficient
e 

Conosce e comprende gran parte 
degli argomenti trattati.  

Riesce a compiere semplici applicazioni dei 
contenuti acquisiti pur commettendo errori. È in 
grado di effettuare analisi e sintesi parziali e, se 
guidato, anche valutazioni parziali; si esprime 
nell’insieme in modo corretto, anche se il 
lessico non è sempre appropriato. 

7 
discreto 

Ha una conoscenza discreta ed 
abbastanza articolata dei contenuti 
disciplinari.  

Sa applicare i contenuti a diversi contesti con 
parziale autonomia. È in grado di fare 
collegamenti e sa applicare le conoscenze 
acquisite nell’esecuzione di compiti complessi, 
nonostante qualche errore. Se guidato, è in 
grado di effettuare analisi e sintesi complete, 
ma non approfondite e valutazioni parziali; si 
esprime in modo corretto e usa un  lessico 
appropriato. 

8 
buono 

Ha una conoscenza articolata e 
completa dei contenuti 
disciplinari. 

Collega autonomamente i contenuti fra loro e li 
applica a diversi contenti. Sa applicare le 
conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti 
complessi, senza commettere errori. Sa 
effettuare analisi, sintesi e valutazioni complete; 
si esprime in modo corretto usando un  lessico 
ricco e appropriato. 

9-10 
ottimo 

Ha una conoscenza piena e 
completa dei contenuti, arricchita 
da approfondimenti personali. 

Ha conoscenze ampie, ben articolate e molto 
approfondite che sa applicare,senza commettere 
errori, nell’esecuzione di compiti complessi e in 
contesti nuovi. È in grado di effettuare analisi e 
sintesi complete e approfondite e formulare 
valutazioni autonome; si esprime in modo 
corretto e scorrevole e dimostra padronanza 
della terminologia specifica di ogni disciplina. 

 
● La valutazione del comportamento 

Il comportamento degli studenti, valutato dal consiglio di classe, concorrerà alla valutazione 

complessiva dello studente e potrà determinare, in caso di valutazione minore o uguale a 5, la non 

ammissione all’anno successivo di corso. Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero 

consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri: 

1. comportamento corretto e responsabile: 

nel rapporto con il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale scolastico, gli altri studenti e con 

chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività didattiche. Durante 

gli scambi culturali, gli stage, i viaggi e le visite d’istruzione. Nell’utilizzo degli ambienti, delle 

strutture e dei materiali; 



 
 

73 
 

2. rispetto delle regole: 

rispetto delle norme di sicurezza. Rispetto delle disposizioni del Regolamento d’Istituto e delle sue 

norme disciplinari; 

3. partecipazione al dialogo didattico ed educativo: 

frequenza alle lezioni e puntualità negli adempimenti scolastici. Impegno nel lavoro scolastico in 

classe e casa. Interesse e partecipazione alle attività didattiche. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

Voto Indicatori 

Voto 
10/10 

 

- Vivo interesse e assidua partecipazione alle lezioni 
- Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
- Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe 
- Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico, dell’istituzione scolastica e della 

comunità 
- Frequenza assidua, rispetto degli orari e tempestiva giustificazione delle assenze 

Voto 
9/10 

- Discreta partecipazione alle lezioni 
- Costante adempimento dei doveri scolastici 
- Equilibrio nei rapporti interpersonali, ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 
- Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 
- Frequenza assidua, rispetto degli orari e tempestiva giustificazione delle assenze 

Voto 
8/10 

- Attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche 
- Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 
- Rispetto delle norme relative alla vita scolastica solo a seguito di richiami verbali 
- Limitato disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
- Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 
- Frequenza regolare, talvolta non rispetta gli orari e giustificazione delle assenze non 

sempre regolare 
Voto 
7/10 

- Limitato interesse e partecipazione alle attività didattiche 
- Saltuario svolgimento dei compiti 
- Ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
- Sporadici episodi di mancata applicazione del regolamento, accompagnati da 

ammonizione verbale o scritta 
- Assenze frequenti, giustificazione delle assenze non regolare e molti ritardi 

Voto 
6/10 

- Disinteresse per le attività didattiche 
- Comportamento non sempre corretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
- Ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
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Voto Indicatori 

 - Ripetuti episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico, accompagnati da 
ammonizioni scritte reiterate o da allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni 

- Molte assenze, ritardi per evitare attività didattiche, giustificazioni delle assenze non 
regolari 

Voto 
5/10 

o 
inferio

re 

- Completo disinteresse per le attività didattiche 
- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
- Assiduo disturbo delle lezioni 
- Gravi episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico accompagnati da 

provvedimenti disciplinari di sospensione superiore ai quindici giorni, non seguiti da 
alcuna modifica del comportamento 

- Molte assenze, ritardi per evitare attività didattiche, giustificazioni delle assenze con 
notevole ritardo 

 

 

 

● Criteri per l’assegnazione del credito scolastico e formativo 

 

Il credito scolastico è un punteggio che, a partire dal triennio, il consiglio di classe assegna nello 

scrutinio finale o conclusivo a seguito della sospensione del giudizio, allo studente per max. 25 

punti nell’arco del triennio.  

Il voto di comportamento, ai sensi del DPR 122/2009, concorre, nello stesso modo dei voti relativi 

a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio 

finale di ciascun anno scolastico. 

All’atto dello scrutinio finale si procede a: 

- sommare i voti riportati dall’alunno e ratificati in tutte le materie di studio, compreso il voto 

sul comportamento e determinarne la media;  

- individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente; 

- attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia. 

Nell’ultimo anno vengono sommati i punti di credito riportati nel 3^, 4^ e 5^ anno. 

Il giudizio formulato dal docente di religione cattolica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno 

ha seguito l’insegnamento della religione e il profitto che ne ha tratto (cfr. O.M. 90/2001), viene 

considerato per l’attribuzione del credito assegnato. Analogamente si procede per quegli studenti 

che hanno seguito attività alternative, deliberate dal collegio dei docenti. 

Al fine dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
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secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.  

Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi.  

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, anche l’assiduità della frequenza 

scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative. L’attribuzione del credito va verbalizzata e motivata all’atto dello 

scrutinio finale. L’assegnazione del credito avviene utilizzando le tabelle fornite dal Ministero. 

● Tabella attribuzione crediti 

Dall’anno scolastico 2011-2012 si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo, 

penultimo e ultimo anno, la nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico (D.M. 16 

Dicembre 2009, nr. 99 – Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico). 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITI 

MEDIA DEI 

VOTI 

CREDITO SCOLASTICO 

 Classe terza Classe quarta Classe quinta 

             M=6 3-4 3-4 4-5 

             6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

             7<M≤8 5-6 5-6 6-7 

             8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

             9<M≤10 7-8 7-8 8-9 

 

● Criteri di attribuzione del credito formativo 

Sulla base del D.M. 49/2000, i consigli di classe decidono la valutazione di esperienze di 

“rilevanza qualitativa”, coerenti con l’indirizzo degli studi, che non devono essere state 

occasionali e,pertanto, devono avere avuto una significativa durata. Le esperienze possono: 

- essere interne all’istituto;  

- essere esterne alla scuola; 

- riguardare iniziative culturali, artistiche, ricreative, sportive;  

- attività di tutela dell’ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, lavoro; 

- essere precisamente documentate. 
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Il credito formativo consiste, infatti, in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 

dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato.  

La coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel 

loro approfondimento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i 

candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in 

ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 

culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al 

volontariato, alla cooperazione (O.M. 13 del 24/4/2013 sugli Esami di Stato e D.M. 49/2000).  

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 

della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.  

● Certificato dei Saperi e delle Competenze 

 Secondo l’Ordinamento Italiano: 

- l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria e finalizzata a consentire il 

conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica 

professionale entro il diciottesimo anno di età. 

Con il Decreto del Ministro n. 9 del 27 gennaio 2010 è stato adottato il modello di Certificato dei 

Saperi e delle Competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in linea 

con le indicazioni dell’Unione Europea sulla trasparenza delle certificazioni.  

Il modello di certificato è compilato per tutti gli studenti a conclusione degli scrutini finali del 

secondo anno delle scuole secondarie superiori di ogni tipo, ordine e indirizzo, compreso le 

strutture formative accreditate dalle regioni che realizzano percorsi di istruzione e formazione 

professionale.  

Il “certificato” è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle 

competenze di base acquisite con riferimento agli assi culturali: asse dei linguaggi; asse 

matematico; asse scientifico-tecnologico; asse storico-sociale e ai relativi livelli di acquisizione 

delle competenze per ciascun asse: 

● livello base non raggiunto 

● livello base 

● livello intermedio 

● livello avanzato 
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ALLEGATI 
 
I seguenti documenti sono consultabili sul sito della scuola www.liceoforteguerri.it alla sezione 
Regolamenti: 
 
→ Regolamento di Istituto a.s. 2018/2019 
→ Regolamento Liceo Musicale e Criteri d’ammissione  
→ Protocollo Mobilità Internazionale Studentesca 
→ Protocollo di Accoglienza per gli studenti stranieri 
→ Piano d’Inclusione (P.I.) 
→ Patto Educativo di Corresponsabilità 
→ Regolamento erogazione Borsa di Studio “Rita Flamma” 
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