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1. ORIENTAMENTO STRATEGICO DELLA SCUOLA 
Il piano dell’offerta formativa rappresenta l’identità didattico-educativa e organizzativo-gestionale
di questo Liceo, elaborato ed approvato dal Collegio docenti e poi adottato dal Consiglio di Istituto
(Art.3.  c.  3  DPR 275/99)  che  ne  verifica  la  fattibilità  finanziaria;  genitori  ed  alunni  possono
collaborare, interagendo con proposte e pareri. 
Il piano dell’offerta formativa costituisce, dunque, il documento programmatico in base al quale è
organizzata l’intera vita della nostra scuola e con il quale essa si presenta all’intera comunità in cui
si trova inserita, esponendo l’identità dell’Istituto e fornendo informazioni pratiche, utili a studenti e
famiglie. 
Il PTOF si ispira al principio del “diritto di apprendere” sancito dall’art. 21 della Legge n. 59/1997
sull’autonomia scolastica: la mission della nostra scuola è contribuire alla formazione globale della
persona,  aiutando  i  nostri  studenti  a  divenire  cittadini  capaci  di  inserirsi  in  maniera  attiva  e
costruttiva in una società profondamente dinamica, in continuo divenire, capaci di adeguarsi alla
crescente flessibilità delle funzioni da svolgere e all’incontro con esperienze socio-culturali diverse,
al tempo stesso, però, ben consapevoli della propria identità e della propria tradizione culturale. Il
motto è:“educare al domani”.

In riferimento all’art.1 della Legge  del 13 luglio 2015, n. 107, commi 1-4, si afferma il ruolo 
centrale della scuola nella società della conoscenza e il suo fine di: innalzare i livelli di istruzione e 
le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, 
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e 
la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi 
gradi di istruzione; realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 
per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini;

A tal fine la scuola garantisce la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la sua 
organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del 
servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale 
ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il 
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della 
comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 
(art 1 comma 2 legge 13 luglio 2015, n. 107).
La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 
da 5 a 26 della legge n 107 del 13 luglio 2015, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 
apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo 
cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 
l’interazione con le famiglie e il territorio, sono perseguiti mediante le forme di flessibilità 
dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del  Presidente 
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

1.1 Priorità, traguardi e obiettivi

In coerenza con il rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento, si terrà conto in 
particolare delle seguenti priorità:

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e l’utilizzo della metodologia
CLIL;
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 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
 Sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  il

potenziamento dell’educazione interculturale e alla pace, della solidarietà e dell’uso dei beni
comuni; 

 Sviluppo di comportamenti responsabili dettati dal rispetto della legalità e della sostenibilità
ambientale;

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e del laboratorio;
 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
 Potenziamento dell’inclusione scolastica in tutte le sue forme e declinazioni (Pep, Pei, ecc)

con la collaborazione fattiva degli enti territoriali (USL, Società della Salute ecc);
 Apertura pomeridiana della scuola anche con potenziamento dell’orario scolastico;
 Incremento dell’alternanza scuola-lavoro;
 Individuazione e potenziamento di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione

del merito degli studenti;
 Miglioramento del sistema di orientamento
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2. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA: PROGETTAZIONE 
CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA

2.1 L'impianto culturale

Il  Liceo  Montale  ha  da  tempo  acquisito  una  mentalità  e  un  metodo  di  lavoro  orientati  alla
sperimentazione  e  alla  ricerca  educativa,  con  l’obiettivo  di  adeguare  sempre  meglio  l’offerta
formativa ai bisogni di crescita personale e culturale dei ragazzi e alle opportunità che emergono
dal  territorio.  Nella  società  della  conoscenza  la  scuola  è,  infatti,  ambiente  di  riflessione,
elaborazione,  analisi,  sintesi,  riconoscimento,  adeguamento  del  senso  dell’esperienza  di
apprendimento. La  nostra scuola vuole perciò caratterizzarsi come un ambiente educativo dove la
professionalità del  fare educazione sia fortemente valorizzata e responsabilizzata, nel quadro di un
pieno riconoscimento delle risorse e delle peculiarità di ciascuno, in una sistematica dimensione
sociale di collaborazione, cooperazione, negoziazione e condivisione dell’idea di scuola.

Oggi la complessa società della conoscenza richiede alti livelli di competenza per tutti, oltre alla
capacità  di  superare  la  tradizionale  separazione  fra  lavoro  intellettuale  e  lavoro  manuale,  per
acquisire  la  consapevolezza di  un sapere complessivo  e  complesso e,  perciò,  competente.  Un
sapere che non si  forma episodicamente,  ma va esercitato e  vissuto,  incorporato in  un’offerta
formativa coerente, chiara, organica, sistematica, supportata da un'adeguata pratica operativa e da
metodologie fortemente interattive, tali da motivare e coinvolgere gli studenti. 

2.2 Finalità e obiettivi generali del percorso

La Riforma dei Licei (D.P.R. 89 del 15.03.2010) che riporta le nuove indicazioni nazionali basate
sulla didattica per competenze e non più su un sapere teorico limitato alle sole conoscenze, ha
ormai  da  tempo  condotto  necessariamente  tutti  i  docenti  della  nostra  scuola  all’esigenza  di
condividere un nuovo modello formativo,  che guardi ad una  scuola come spazio esistenziale,
dove la cultura consolidata si innesti in modo funzionale nel nuovo del mondo circostante e dove
la  funzione  educativa  si  fondi  sulla  centralità  del  rapporto  discenti-docenti,  con  particolare
attenzione  al  vissuto  degli  studenti.  I  nostri  percorsi  didattico-educativi  si  fondano
sull’apprendimento  per  competenze,  che  preveda  una  flessibilità  dell’impianto  formativo  e
persegua risultati di apprendimento in termini di abilità e competenze. La proposta metodologico-
didattica  posta  alla  base  del  nuovo  ordinamento  è  l’“apprendere  facendo”,  che  deve
necessariamente fondarsi sul principio di ricerca-azione, condiviso all’interno della scuola. 

Si tratta quindi di un nuovo approccio didattico, i cui elementi strategici sono:
1. il passaggio dall’apprendimento per  discipline  a  quello per  competenze;
2 la  flessibilità  dell’impianto  formativo,  in  cui  tutte  le  discipline  risultano  funzionali  alle
competenze da conseguire;

3. l’integrazione dei saperi scientifici e tecnologici con i saperi linguistici e storico-sociali, nel
quadro degli assi culturali e delle competenze di cittadinanza;

4. la  dimensione  laboratoriale  della  didattica,  per  consentire  agli  studenti  di  cogliere
l’interdipendenza fra la conoscenza teorica e la dimensione operativa;
5. la “governance” dell’istituzione scolastica.

Per  realizzare  e  attuare,  nella  pratica  scolastica  quotidiana,  quanto  sopra  espresso,  l’intero
Collegio docenti intende:

 A Mettere in atto  le seguenti azioni :
1) condividere principi e strategie didattico-metodologici all’interno degli organi collegiali (C.d.C.,
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dipartimenti e aree) dall’ inizio dell’anno scolastico alla sua conclusione, attraverso momenti di
incontro e  di  incontro  e  di  dibattito,  programmati  in  maniera  sistematica  ed in  un’ottica  di
collaborazione e condivisione continue anche con la Dirigenza Scolastica;

2) condurre un'analisi di tipo cognitivo e motivazionale di tutti gli alunni e, in particolare, di quelli
delle classi prime;

3) operare interventi immediati orientativi di recupero e sostegno fin dal mese di novembre;
4) utilizzare strategie di didattica attiva, cooperativa e laboratoriale;
5) creare all’interno delle  classi  un clima di  serenità,  collaborazione-condivisione,  tolleranza  e

rispetto reciproco (star bene a scuola).
 B. Perseguire le seguenti finalità :

 Fornire ai giovani strumenti idonei per la lettura del mondo, mettendo a loro
disposizione un ventaglio di proposte culturali significative (lo studio delle
discipline  in  una  prospettiva  sistematica,  storica  e  critica,  l’esercizio  di
lettura,  analisi,  traduzione  di  testi  letterari,  filosofici,  storici,  scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte)

 Fare in modo che al termine del percorso scolastico gli studenti dispongano di
un attrezzato corredo di abilità e competenze, attraverso la pratica dei metodi
di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari, da utilizzare come capacità
di orientamento generale tra i vari saperi

 Fornire agli studenti gli strumenti per comprendere le dinamiche sociali ed
economiche del  nostro paese,  affinché possano aprirsi  alla conoscenza del
mondo con senso critico ed autonomia di giudizio,  atteggiamenti  sociali  e
relazionali positivi attraverso la pratica dell’argomentazione e del confronto;

 Sensibilizzare i giovani al rispetto e alla tutela dell’ambiente, anche attraverso
l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche

 Favorire l’uso degli strumenti multimediali e delle nuove tecnologie per un
apprendimento continuo e di qualità

2.3 Il contesto di riferimento e le prospettive

Pontedera si colloca in provincia di Pisa quale nodo di confluenza e di attrazione di tutti i comuni
della  Valdera;  il  Liceo  Montale  si  presenta  quindi  come  punto  di  riferimento  per  un  bacino
d’utenza molto vasto, comprendente la bassa e media Valdera, il Valdarno (dal Comprensorio del
cuoio a Pisa) e la zona collinare confinante con le  province di Lucca e  Pistoia. Ne deriva un alto
tasso di pendolarismo, di cui la scuola tiene conto nell’organizzazione dell’orario e delle attività
curricolari.

Il  quadro  economico  del  territorio  è  variegato:  Pontedera,  il  capoluogo,  è  una  cittadina  a
vocazione  industriale,  fortemente  caratterizzata  dal  punto  di  vista  economico  e  sociale  dalla
presenza della “Piaggio”, azienda leader nella produzione di moto e ciclomotori e dalle industrie
che ne formano l’indotto, ma negli ultimi anni risultano prevalenti le attività del settore terziario,
commerciale (con collegamenti europei ed extraeuropei) e dei servizi.  Molte zone collinari dei
dintorni  sono  caratterizzate  da  un’economia  agricola  di  qualità,  quasi  ovunque  affiancata  da
attività artigianali, commerciali e turistiche, soprattutto di agriturismo.

L’offerta  culturale  del  territorio  della  Valdera  si  è  ampiamente  qualificata  negli  ultimi  anni,
grazie alla Fondazione e al Museo Piaggio, promotori di eventi culturali di rilevanza nazionale; a
iniziative di ambito artistico patrocinate dal Comune, quali il nuovo Teatro Era, dove è presente
uno dei più importanti Stabili della Toscana, ora Nazionale, il Centro per la sperimentazione e la
ricerca teatrale; alla valorizzazione dell’arredo urbano attraverso opere di artisti contemporanei.
Inoltre, soprattutto per impulso della Piaggio e della vicina Università di Pisa, si devono registrare
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anche opportunità di alta formazione in ambito scientifico, con la presenza della società Pontech e
del Polo tecnologico della Scuola Superiore Sant’Anna Valdera dell’Università di  Pisa. Inoltre
l'Unione dei  Comuni della  Valdera propone politiche condivise ai  comuni che vi  partecipano,
anche  nell’ambito dell’istruzione e dei servizi educativi.

2.4 La scuola: storia e tradizione

Il Liceo “Eugenio Montale” di oggi rappresenta la naturale evoluzione dell’Istituto Magistrale che,
dapprima scuola privata, ottenne il riconoscimento legale dall’a.s. 1951-52 e, divenuto autonomo
dall’a.s.  1977-78,  ha  formato  professionisti  attivi  nei  più  diversi  ambiti  della  formazione:
Università,  scuola di ogni  ordine e  grado, agenzie formative,  enti  e organismi sociali,  pubblica
amministrazione.
Queste le tappe principali della sua storia successiva:
1988-89: all’Istituto Magistrale si affianca il Liceo linguistico sperimentale;
1993-94: nasce l’indirizzo Socio-psico-pedagogico;
1996-97: a seguito dell’ abolizione degli Istituti Magistrali con D.M. 10/03/97, il corso magistrale
tradizionale esaurisce il suo percorso;
1999-2000: nasce l’indirizzo delle Scienze sociali;
2003-2004:  nasce  il  percorso  turistico  del  Liceo  Linguistico,  orientato  verso  le  esigenze  della
comunicazione relativa alle risorse naturalistiche, artistiche e culturali del territorio locale;
2010-2011:  il  Liceo  “Montale”  si  presenta  profondamente  rinnovato  a  seguito  della  legge  di
riordino dei Licei, pronto, come sempre, ad accettare le nuove sfide educative che lo attendono in
un territorio ampio e  complesso come quello del  suo naturale  bacino d’utenza.  Forte  della  sua
tradizione e al tempo stesso consapevole della sua nuova identità, si presenta come un liceo aperto a
tutti coloro che vogliono intraprendere un cammino formativo diretto al progressivo apprendimento
di una solida base culturale.
2012-2013:  nasce  il  LES,  Liceo  Economico-  Sociale  e  la  nostra  scuola  si  fa  promotrice  della
costituzione della Rete dei LES della Toscana, diventandone scuola capofila.
Attualmente gli studenti frequentanti superano le 1100 unità; con una discreta percentuale di alunni
con bisogni educativi speciali, a testimonianza del carattere di inclusività dell'Istituto.

2.5 Gli indirizzi e la loro specificità

I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto
anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione per il sistema dei licei, con riferimento ai singoli piani di studio e agli obiettivi specifici
di apprendimento.
Il  primo biennio  è  finalizzato  all’iniziale  approfondimento  e  sviluppo delle  conoscenze  e  delle
abilità,  e  a  una  prima  maturazione  delle  competenze  caratterizzanti  le  singole  articolazioni  del
sistema liceale, nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (D. M. 22 agosto 2007, n. 139).
Le  finalità  del  primo biennio,  volte  a  garantire  il  raggiungimento  di  una  soglia  equivalente  di
conoscenze, abilità e competenze al termine dell’obbligo di istruzione nell’intero sistema formativo,
pur nella salvaguardia dell’identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la
verifica e l’eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del
primo ciclo di istruzione, utilizzando gli strumenti di autonomia didattica previsti.
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità
e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.
Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale
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dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, e si consolida
il percorso di orientamento agli studi successivi e  all’inserimento nel mondo del lavoro.
Gli indirizzi per le classi prime sono:

Il Liceo linguistico

Finalità:  avere  acquisito  in  due  lingue  moderne  strutture,  modalità  e  competenze  comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  avere acquisito
in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno
al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Aspetti caratterizzanti: un liceo adatto a chi vuole conoscere più realtà linguistiche e culturali e a chi
vuole  comprendere  criticamente  l’identità  storica  e  culturale  di  tradizioni  e  culture  diverse.
Consente di approfondire lo studio di tre lingue e culture straniere nel quadro delle tipiche materie
liceali (Latino solo al biennio). Inoltre si apprende una disciplina non linguistica in lingua straniera
dal terzo anno e due dal quarto (CLIL). Inoltre, di norma, viene accordato al nostro Istituto un
assistente  di  Lingua,  con  lo  scopo  di  aiutare  gli  studenti  ad  acquisire  le  competenze  sociali
necessarie per lo sviluppo personale, la futura occupazione e la cittadinanza europea attiva.

I  nostri  studenti  hanno,  inoltre,  la  possibilità  di  scegliere,  a  partire  dal  secondo  biennio,  il
PERCORSO DI ECCELLENZA ESABAC, che  consentirà  loro di  conseguire  simultaneamente,
tramite  l’Esame di Stato Italiano, un doppio diploma: Maturità Italiana e Baccalauréat Francese.
Il piano di studi viene integrato con moduli di Lingua e Letteratura Italiana e Francese, di Storia  dal
Medioevo a oggi, i cui programmi sono stati elaborati congiuntamente dai sistemi educativi italiani
e francesi,  per evidenziare i  contributi  reciproci fra le due culture e i  due paesi. Tali  discipline
vengono affrontate in Lingua Francese e sono oggetto di prova specifica scritta e orale all’Esame di
Stato, per il conseguimento del doppio Diploma, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo
firmato  il  24  febbraio  2009  dai  Ministri  dell’Istruzione  italiano  e  francese.  Insegnamento  di
dimensione europea, l’ESABAC favorisce una maggiore mobilità degli studenti e dei lavoratori e
l’accesso ai percorsi universitari francesi e a quelli di tutti gli altri stati francofoni. 
A partire dal secondo biennio, fra le opzioni è anche previsto un PERCORSO TURISTICO: tale
percorso, nato per la valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio, oltre a mantenere tutte
le caratteristiche dell’impianto culturale consolidato e sperimentato del Liceo linguistico, si orienta
in maniera più specifica verso la comunicazione che ha per tema il territorio, inteso sia nel senso più
ampio,  che  in  quello  più  specifico  di  contesto  naturale,  artistico  e  culturale.  A tal  fine  viene
introdotta nel curricolo la programmazione modulare di una curvatura massima del 20% all’interno
di tutte le discipline, attraverso la realizzazione di moduli pluridisciplinari specifici, che vengono
declinati nella programmazione dei singoli consigli di classe e che daranno luogo alla certificazione
delle competenze e delle conoscenze acquisite.
Nell’ambito del Liceo linguistico con curvatura turistica si configurano come elementi rilevanti:
a) le esperienze di alternanza scuola/lavoro da realizzare presso strutture ricettive, agenzie di viaggi;
tour operator, aziende di promozione turistica, uffici turistici;
b) la partecipazione a fiere ed incontri di carattere nazionale ed internazionale (BIT di Milano);
c) la partecipazione a progetti finalizzati a valorizzare le competenze e le conoscenze in ambito
turistico.

Profilo in uscita degli studenti del Liceo linguistico: gli studenti del Liceo linguistico a conclusione
del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

-avere  acquisito  in  due  lingue  moderne  strutture,  modalità  e  competenze  comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

-avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
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corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (fine terzo anno)
e Al Livello B2 al quarto/quinto anno, valido anche per l’iscrizione alle università francesi;

-saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;

-riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

-essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
-conoscere  le  principali  caratteristiche  culturali  dei  paesi  di  cui  si  è  studiata  la  lingua,

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle
linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

-sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto
e di scambio.
La prima lingua è per tutti obbligatoriamente INGLESE; la seconda e la terza lingua possono essere
scelte tra FRANCESE, SPAGNOLO e TEDESCO.
Il  titolo  di  studio  conseguito  è  il  DIPLOMA  LICEALE  (Liceo  linguistico),  integrato  da
certificazione  delle  competenze  (art.11,  comma  3  del  Regolamento)  ivi  compresa  la  curvatura
turistica. Il percorso formativo può essere proseguito presso tutte le facoltà universitarie, in Scuole
Superiori per traduttori e interpreti, in corsi post-diploma.
Il diploma fornisce peraltro una pre-professionalità di alto livello, spendibile in tutti i tipi di attività
in cui e’ richiesto il diploma di scuola media superiore e una buona conoscenza delle lingue, in
particolare nel settore turistico-alberghiero, linguistico-aziendale e del terziario avanzato (editoria,
pubbliche relazioni, marketing), oltre che nel settore della fruizione dei beni culturali.

CURRICULUM
LICEO LINGUISTICO

1°biennio 2°biennio
5°anno

1° anno 2° anno 3°anno 4°anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua  latina 66 66 - - -
Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99
Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132
Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132
Storia e Geografia 99 99 - - -
Storia 66 66 66
Filosofia - - 66 66 66
Matematica** 99 99 66 66 66
Fisica - - 66 66 66
Scienze naturali*** 66 66 66 66 66
Storia dell’arte - - 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività 
alternative

33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 990 990 990
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Si tenga presente che si considerano convenzionalmente 33 settimane di scuola in un anno 
scolastico; in totale vengono svolte di base 27 ore settimanali nel 1° biennio, 30 ore settimanali 
nei tre anni successivi.
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con  Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Dal primo anno del secondo biennio 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 assegnato, tenuto conto delle richieste 
degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 
l’insegnamento, in una diversa 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 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Inoltre un monte 
ore del curriculum, (max. il 20% nel primo biennio, max. il 30% nel secondo biennio e max.  il 
20% nel quinto anno) può essere gestito in autonomia dalle Istituzioni scolastiche.
SEDE ATTUALE: via Puccini, 8 ; tel. 0587 55849, via Firenze 45 e Via Salcioli 1.

Il Liceo delle scienze umane

Finalità: il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative
dei fenomeni collegati  alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali,
guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità  e  a  maturare  le
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi, e infine
assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle
scienze umane” (art. 9 comma 1 del Regolamento 15 marzo 2010).
Aspetti   caratterizzanti:  il  Liceo consente allo studente, grazie ai linguaggi propri  delle Scienze
umane, di orientarsi nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto
persona e come soggetto di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni educative, le forme
di vita sociale e di cura degli altri, le relazioni con il mondo delle identità e dei  valori. Significativa,
infatti,  è la  presenza di  un consistente  numero di  ore per l’insegnamento delle Scienze umane:
Psicologia, Pedagogia, Antropologia, Sociologia (4 ore al biennio, 5 ore al triennio) l’insegnamento
del Diritto al biennio, una lingua straniera (Inglese) per l’intero quinquennio. Risulta molto ben
rappresentato l’asse matematico-scientifico, con l’insegnamento di Matematica,  Fisica e Scienze
naturali. 

Profilo in uscita per gli studenti del Liceo delle Scienze Umane: gli studenti,  a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

-aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle Scienze umane mediante
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;

-aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;

-saper  identificare  i  modelli  teorici  e  politici  di  convivenza,  le  loro  ragioni  storiche,
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;

-saper  confrontare  teorie  e  strumenti  necessari  per  comprendere  la  varietà  della  realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai
fenomeni interculturali;
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-possedere  gli  strumenti  necessari  per  utilizzare,  in  maniera  consapevole  e  critica,  le
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.
Titolo di studio: DIPLOMA LICEALE (Liceo delle Scienze Umane), integrato da certificazione
delle competenze (art.11, comma 3 del Regolamento).
Il percorso formativo può essere proseguito presso tutte le Facoltà umanistiche, filosofiche, storico-
sociali e psico-pedagogiche (la Facoltà di Psicologia o quella di Scienze della Formazione possono
rappresentarne  il  naturale  completamento)  ma  anche  presso  tutte  le  altre  Facoltà  scientifiche
(Scienze  biologiche,  Scienze  Motorie,  i  corsi  triennali  della  Facoltà  di  Medicina-professioni
paramediche) oppure con corsi post-diploma, come i Corsi OSA (Operatore socio – assistenziale) o
i corsi promossi dal Fondo Sociale Europeo.
Pur non potendo più accedere direttamente all’insegnamento, mansione per la quale è richiesta la
laurea, gli studenti, dopo il conseguimento del titolo di studio finale, saranno comunque forniti di
una pre-professionalità che  permetterà loro di inserirsi in tutti i tipi di lavoro dove è richiesto il
diploma di scuola media superiore nel campo della formazione e dell’educazione, nel campo “no
profit” e delle cooperative, oltre che nelle istituzioni operanti nell’ambito delle relazioni.

CURRICULUM 
LICEO SCIENZE UMANE

1°biennio 2°biennio
5°anno

2° anno 3° anno 4° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66

Storia e  Geografia 99 99 - - -

Storia - - 66 66 66

Filosofia - - 99 99 99

Scienze umane* 132 132 165 165 165

Diritto ed Economia 66 66 - - -

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99

Matematica** 99 99 66 66 66

Fisica - - 66 66 66

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66

Storia dell’arte - - 66 66 66

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

Religione cattolica o Attività al-
ternative

33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 990 990 990

Si tenga presente che si considerano convenzionalmente 33 settimane di scuola in un anno 
scolastico; in totale vengono svolte di base 27 ore settimanali nel 1° biennio, 30 ore settimanali 
nei tre anni successivi.
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  ** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
 N.B. Nel quinto anno 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. Inoltre un monte ore del curriculum, 
(max. il 20% nel primo biennio, max. il 30% nel secondo biennio e max. il 20% nel quinto anno) 
può essere gestito in autonomia dalle Istituzioni scolastiche.
SEDE ATTUALE: via Salcioli/via Firenze / via Milano (Villaggio Scolastico); tel. 0587 54165
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Il Liceo economico-sociale

Finalità: l’Opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate
negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali” (art. 9 comma 2 del Regolamento
15 marzo 2010).
Si tratta di un percorso che consente di individuare il legame esistente fra i fenomeni culturali,
economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea,
sia a quella globale. Infatti, questo nuovo liceo presenta per la prima volta in Italia un curriculum
fortemente innovativo, sia  nella composizione del quadro orario complessivo delle discipline, che
nelle finalità di fondo. Esso si inserisce in un impianto formativo di tipo liceale e non tipicamente
aziendale e fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti  alle
scienze umane, giuridiche, economiche e sociali: il suo impianto innovativo,  unico nel panorama
scolastico nazionale,  prevede l’insegnamento delle Scienze Umane in stretta connessione con il
Diritto, l’Economia e la Matematica. Quest’ultima diventa, pertanto, strumento fondamentale che
guida lo studente nella misurazione di fenomeni economici. Il percorso è indirizzato allo studio dei
fenomeni sociali, all’interno dei quali lo studente potrà costruire la propria identità personale di
cittadino e di soggetto economico, anche nell’ambito delle relazioni interpersonali. Agli studenti
viene  assicurata   un’adeguata   padronanza  dei  diversi  linguaggi  sociali  (giuridici,  economici,
sociologici),  necessari  per  l’acquisizione  di  competenze  e  tecniche  d’indagine  nel  campo delle
Scienze umane.
Aspetti caratterizzanti: l’insegnamento di due lingue straniere e di Diritto ed Economia Politica per
l’intero quinquennio.

Profilo in uscita per gli studenti del Liceo economico sociale:
Gli studenti a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:

-conoscere i  significati,  i  metodi  e  le  categorie  interpretative messe a disposizione delle
Scienze
economiche, giuridiche e sociologiche;

-comprendere i caratteri dell’Economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse
di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del Diritto come scienza delle
regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

-individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione
dei fenomeni culturali;

-sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;

-utilizzare  le  prospettive  filosofiche,  storico-geografiche  e  scientifiche  nello  studio  delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

-saper  identificare  il  legame esistente  fra  i  fenomeni  culturali,  economici  e  sociali  e  le
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;

-avere  acquisito  in  una  seconda  lingua  moderna  strutture,  modalità  e  competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Titolo  di  studio:  DIPLOMA  LICEALE  (Liceo  scienze  umane,  opzione  economico-sociale),
integrato da certificazione delle competenze (art.11, comma 3 del Regolamento).
Il  percorso  formativo  può  essere  proseguito  in  qualsiasi  percorso  universitario,  con particolare
orientamento per le Facoltà o i Corsi dell’Area delle Scienze sociali, la facoltà di Giurisprudenza, di
Scienze  politiche,  Media  e  Giornalismo,  Economia,  Scienze  della  Comunicazione  o  i  Corsi
promossi dal Fondo Sociale Europeo. In alternativa, si potrà entrare nel mondo del lavoro nella
vastissima area  della  gestione  dei  servizi  sociali,  dell’amministrazione pubblica e  privata,  della
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comunicazione sociale (mass media), della produzione e delle tecniche audiovisive e multimediali,
oppure operare nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, del marketing, della pubblicità e mass-
media,  dei  servizi  socio-sanitari-assistenziali,  della  programmazione  delle  politiche  sociali,
dell’esercizio della giustizia, alla coscienza della pluralità delle culture.

CURRICULUM
LICEO ECONOMICO-SOCIALE

1°biennio 2°biennio
5°anno

1° anno
2°

anno
3° anno 4° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti                 Orario annuale
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Storia e Geografia 99 99 - - -
Storia - - 66 66 66
Filosofia - - 66 66 66
Scienze umane* 99 99 99 99 99
Diritto ed economia politica 99 99 99 99 99
Lingua  e cultura straniera 1 99 99 99 99 99
Lingua  e cultura straniera 2 99 99 99 99 99
Matematica** 99 99 99 99 99
Fisica - - 66 66 66
Scienze naturali*** 66 66 - - -
Storia dell’arte - - 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alterna-
tive

33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 990 990 99
Si tenga presente che si considerano convenzionalmente 33 settimane di scuola in un anno 
scolastico; in totale vengono svolte di base 27 ore settimanali nel 1° biennio, 30 ore settimanali nei 
tre anni successivi.
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. 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. Inoltre un monte ore del curriculum, (max. il 20% nel primo biennio, 
max. il 30% nel secondo biennio e max.  il 20% nel quinto anno) può essere gestito in autonomia 
dalle Istituzioni scolastiche.
SEDE ATTUALE: via Salcioli/via Firenze/ via Milano (Villaggio Scolastico); tel. 0587 54165

2.6 Le macroaree di progetto ed i progetti specifici in riferimento 
alle priorità strategiche: una scuola che progetta

Progettare significa lanciarsi in avanti, la nostra scuola ha nel suo DNA le idee di progetto, di 
innovazione, di sperimentazione finalizzati al miglioramento continuo, alla creazione di opportunità
per tutti, alla crescita dei nostri studenti e di tutto il personale che lavora nella scuola. 
Tre sono le linee progettuali su cui si sviluppano le linee progettuali:

Una scuola aperta al mondo
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Una scuola che include
Una scuola che partecipa

2.6.1 Una scuola aperta al mondo
“La nostra scuola è come una grande famiglia con tanti parenti all’estero”
(Stefano – ex studente)

Il nostro Istituto ha sempre avuto una naturale apertura ad una dimensione europea concretizzatasi
in scambi, insegnamento CLIL, il percorso Esabac, soggiorni studio…

Grazie  all’utilizzo  di  fondi  comunitari  questa  dimensione  Europea  e  globale  si  è  amplificata
favorendo sia la formazione dei docenti e di tutto il personale nelle scuole e nei centri di eccellenza
europei  sia la mobilità degli studenti nell’ottica del confronto, dello scambio e della condivisione.
Questi  i  progetti  realizzati  o  in  corso  di  realizzazione  nell’ambito  del  programma  ERASMUS
PLUS (2014/20)

Stem - Eingeneering of the future (2015/17)
Nuove metodologie (tra cui la robotica) per insegnare in modo attivo le discipline STEM (Scienze,
Ingegneria, Tecnologia e Matematica).
In collaborazione con: Direttorato di Sanliurfa (Turchia);  Blackrock Education Center Dublino
(Irlanda);  Cesi  Dublino  (Irlanda)  Karaköprü  Ortaokulu  Sanliurfa  (Turchia);  St  Colmcilles
Community SchoolDublino (Irlanda); Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sanliurfa (Turchia); Scuola Superiore S. Anna (Pisa).

Hi! Great Home School. (2016/18)
Un progetto per definire strategie comuni contro la dispersione scolastica. Nell’ambito del progetto
è stato prodotto un Red Book sul tema della dispersione scolastica e sono stati realizzati numerosi
momenti di confronto e di formazione di studenti e docenti.
In  collaborazione  con:  Karaman  Lisesi  (Turchia);  Agrupamento  de  Escolas  de  Barcelos
(Portogallo); Šiaulių Lieporių gimnazija (Lituania); IES Rayuela Mostoles  (Spagna);  Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Rzesow (Polonia)

Math and Motivation (2017/19)
Nuove metodologie per motivare i ragazzi ad apprendere la Matematica .  Verranno  sperimentate
nuove metodologie in classe per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento della matematica.
In collaborazione con: Regional Departement of Education - Sofia (Bulgaria);  Know  and
Can Association Sofia (Bulgaria); Danmar Computers Rzesow  (Polonia);  Fyg
Consultores Valencia (Spagna); Asociatia ADAPT Valea Mare-Podgoria (Romania);  Strojarska
tehnicka skola Osijek  (Croazia); Epralima Arcos de Valdevez (Portogallo)

European Step to Stop Cyberbulling (2017/19)
Un progetto per elaborare strategie comuni per combattere il cyberbullismo. I ragazzi delle quattro
scuole coinvolte lavoreranno insieme per produrre documenti e strategie contro il cyberbullismo.
In collaborazione con: Gel Kavalas Kavala (Grecia); Eskisehir Anadolu Lisesi Eskisehir (Turchia);
Escola Básica e Secundária Quinta das Flores Coimbra (Portogallo)

Math and Reality (2018/2020)
Sperimentare una didattica innovativa della matematica attraverso scenari e tramite l'uso di visori 3
D 
In collaborazione con: Fermat Science Beaumont de Lomagne (Francia); LogoPsyCom Mons
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(Belgio); CIP Citizens in Power-Nicosia (Cipro); Colegiul National "Doamna Stanca" Satu Mare
(Romania); Srednja skola Ivanec Ivanec (Croazia)

Mooc for financial Literacy (2018/2020)
L'alfabetizzazione economica attraverso delle video lezioni realizzate dai ragazzi
In collaborazione con: Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sanliurfa (Turchia);
Agrupamento de Escolas de Barcelos (Portogallo); Šiaulių Lieporių gimnazija - Siauliai (Lituania)

TICC - Teachers as Interactive Content Creators (2018/2020)
Utilizzare le nuove tecnologie per produrre oggetti per la didattica 
In collaborazione con: Gmina Głogów Malopolski Rzesow  (Polonia);  Danmar  Computers
Rzesow (Polonia) ; Iberika Berlino (Germania); ETIC_Algarve - Escola de Tecnologias, Inovação e
Criação  do  Algarve  Faro  (Portogallo);  ISJ  -The  Arges  County  School  Inspectorate)-  Arges
(Romania)

Grazie ai fondi PON (Programma Operativo Nazionale) stiamo sviluppando progetti nell’ottica di
una cittadinanza Europea e di una Cittadinanza globale
In particolare:
Alternanza Scuola Lavoro all’estero – Working in Europe
Novembre/Dicembre  2018:  15  ragazzi  realizzeranno  un’esperienza  di  21  giorni  nelle  strutture
socio/educative  nella provincia di Skovde in Svezia;

Alternanza Scuola Lavoro all’estero 2 - Communication Skills
2018/19:  15  ragazzi  realizzeranno  un’esperienza  di  21  giorni  in  strutture  che  si  occupano  di
comunicazione (giornali, studi televisivi…) a Londra nel Regno Unito;

Cittadinanza Europea -  Apprendimenti mobili
2018/19:  15 ragazzi realizzeranno un’esperienza di 21 giorni a Dublino in Irlanda per migliorare
l’uso della lingua inglese e per sviluppare il senso della cittadinanza europea

Tutti i  percorsi sono completamente gratuiti (corso di lingua, soggiorno, viaggio…) per gli
studenti
Grazie ai fondi PON saranno realizzati anche i seguenti percorsi per lo sviluppo della conoscenza
delle lingue:

Competenze di base 2 – Tuttomondo 
2018/19: Percorsi di 30 ore per migliorare la conoscenza delle lingue in particolare: Inglese , Russo,
Giapponese:

La scuola realizzerà anche progetti legati alla cittadinanza globale e in particolare alle tematiche
dell’Agenda 2030

Cittadinanza globale - Villaggio globale
2018/19: 4 percorsi di 30 ore ciascuno finalizzati ad approfondire le tematiche dell’Agenda 2030
attraverso un cineforum e degli specifici percorsi di educazione alimentare

Le tematiche dell’Agenda 2030 - Ciak 2030
2018/19: Percorsi per la realizzazione di cortometraggi sui goal dell’Agenda
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2.6.2 Una scuola che include
“Non c’è nulla  di  più ingiusto che fare  le  parti  uguali  tra  disuguali”  affermava Don Milani  in
“Lettere ad una Professoressa”.

Una SCUOLA che “include” è una scuola che “pensa” e che “progetta” tenendo a mente proprio
tutti.  Una SCUOLA inclusiva è una scuola che si  deve muovere sul binario del  miglioramento
organizzativo affinchè nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non
accolto.  FINALITA’  La  finalità  generale  del  sistema  educativo  consiste  nel  promuovere
l’apprendimento,  in coerenza con le attitudini e le scelte personali,  e nell’assicurare a tutti  pari
opportunità  di  raggiungere  elevati  livelli  culturali,  entro  i  limiti  delle  proprie  possibilità.  La
normativa recente ribadisce l’importanza della strategia inclusiva della scuola italiana e orienta le
singole scuole versoa realizzazione del diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazioni di
difficoltà. L’Istituto Montale si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in
modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti
Bisogni Educativi Speciali, delineando i seguenti indicatori: 

 definire  pratiche condivise all'interno dell'istituto comprensivo in  tema di  accoglienza e
integrazione/inclusione; 

  facilitare  l'ingresso degli  alunni  con bisogni educativi  speciali  nel  sistema scolastico e
sociale nel quale saranno inseriti; 

 realizzare l'inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell'alunno;
  promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, comune, enti territoriali,

associazioni, asl; 
 favorire un clima d'accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione;
 entrare in relazione con le famiglie. 


 OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE PER UNA DIDATTICA REALMENTE INCLUSIVA sono:

 Mettere la persona al centro dell'azione didattica, cioè accogliere ed accettare l'altro come
persona, per conoscere l'alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre il cognitivo. 

 Includere,  anziché  escludere,  anche  gli  studenti  più  problematici,  cioè  riconoscerne  i
bisogni e cercare strategie idonee a sollecitare l'attenzione e la partecipazione, per creare
apprendimento significativo, per non creare dispersione scolastica. 

 Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell'apprendimento,
unitamente alle discipline e ai programmi da svolgere. 

  Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell'apprendimento. 
 Praticare anche in classe strategie più coinvolgenti rispetto a quelle tradizionali (laboratori e

didattica laboratoriale; studio guidato; percorsi interdisciplinari; ecc). 
 Condividere  le  linee  metodologiche  e  i  presupposti  pedagogici  con  tutto  il  personale

educativo. 
 Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali.
 Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande

diverse  cioè  curare  la  personalizzazione  dell'insegnamento  e  adeguare  in  itinere  la
programmazione di ciascuna disciplina 

Il Piano di inclusione approvato dal collegio dei docenti il 16 giugno 2017 è parte integrante del
presente documeno e riportato integralmente come allegato B.
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Il  Liceo  Montale  si  presenta  come  una  scuola  accogliente,  capace  di  creare  un’atmosfera
inclusiva” (dalla home page del sito web dell’Istituto)

La dimensione inclusiva è ben presente in ogni progetto dell’Istituto, vengono però realizzati anche
specifici progetti che migliorano la qualità dell’accoglienza e dell’inclusione. All’utilizzo dei fondi
per le Aree a Rischio (art.  9 ) e dei fondi PEZ per migliorare le competenze linguistiche degli
studenti stranieri e per intervenire direttamente con gli studenti BES e DSA, si sono aggiunte alcune
attività  realizzate  con  i  fondi  PON  che  hanno  contribuito  significativamente  a  diminuire  la
dispersione e a favorire la realizzazione dell’inclusione. In particolare:

PON Inclusione – Costellazioni + (2017/18)
Sono stati realizzati due percorsi per incrementare le attività sportive , un percorso di teatro, un
corso  di  mediazione,  due  percorsi  per  le  competenze  di  base  e  un  corso  per  il  sostegno  alla
genitorialità
PON Inclusione 2 – Costellazioni ++ (2018/20)
Verranno  realizzati  due  percorsi  di  teatro,  l’attività  di  coro,  un  percorso  di  educazione  alla
cittadinanza, un percorso di danza e un corso per il sostegno alla genitorialità
PON Competenze di Base – GBL (Game Based Learning) (2018/19)
Apprendere le competenze di base: matematica, inglese,  Italiano, logica attraverso l’utilizzo dei
giochi di ruolo.

STUDENTI DI ORIGINE STRANIERA
Per sostenere e le difficoltà e le problematiche proprie degli studenti di origine straniera (come da
comma 32), vengono e verranno attuati,  in collaborazione con l’A.M.I.C, percorsi di  inclusione
linguistico- culturale, grazie alla presenza a scuola di mediatori linguistico culturali. 

POTENZIAMENTO DEL PROFITTO 
Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si tiene conto dei risultati

delle rilevazioni Invalsi, ed in particolare delle modeste competenze riferite agli assi culturali in
talune classi ed in particolare nell’Indirizzo Scienze Umane con opzione Economico Sociale. Per
migliorare tali  competenze,  si  ritiene opportuno programmare attività  aggiuntive,  finalizzate  al
miglioramento,  consolidamento  e  potenziamento  delle  quattro  competenze  linguistico-
comunicative di base e di quelle logico-matematiche.

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
Durante tutto il corso di studi il benessere degli studenti, il loro rendimento scolastico e la loro

motivazione agli studi rimangono al centro dell’interesse degli insegnanti e sono oggetto continuo
di monitoraggio; cura precipua viene prestata al monitoraggio in itinere degli studenti delle classi
prime, rispetto ai quali, segnatamente durante il primo mese di scuola, sono oggetto di particolare
attenzione:

-conoscenza della scuola e delle sue risorse;
-la conoscenza dell’impianto formativo dell’Istituto e delle programmazioni disciplinari;
-la somministrazione di test d’ingresso, atti non a valutare gli studenti, bensì a conoscere il

loro  livello  di  partenza  e  poter,  di  rimando,  programmare  le  attività  didattico  -educative,
modulandole sui bisogni specifici degli allievi in  ingresso;

-l'individuazione  di   alunni   con  disturbi   di   apprendimento e  la  programmazione  di
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interventi educativi personalizzati;
-l’individuazione di studenti stranieri con difficoltà linguistiche e relazionali e la eventuale

collaborazione di mediatori culturali per il primo inserimento.

SOSTEGNO ALLO STUDIO
Durante tutto il biennio sono oggetto di particolare attenzione:

-il consolidamento del metodo di studio;
-la realizzazione di attività di recupero, anche individualizzato, in itinere;
-la  costruzione  di  dispositivi  e  procedure  per  realizzare  attività  di  monitoraggio  e

valutazione dei risultati;
-la  predisposizione  di  programmi  individualizzati  con  obiettivi  minimi  per  gli  studenti

stranieri non italofoni, oltre all’organizzazione di corsi di lingua italiana;
-la  predisposizione  di  piani  didattici  personalizzati per gli alunni con disturbi specifici di

apprendimento;
-lo svolgimento di tutoraggio socio-psico-relazionale, teso alla scoperta di sé, all’aumento

dell’autostima e della motivazione scolastica.

ATTIVITA' DI RIORIENTAMENTO
Al  di  là  della  specificità  dei  singoli  indirizzi,  anche  in  considerazione  del  nuovo  obbligo

scolastico e formativo, la scuola presenta una struttura fondamentalmente unitaria, soprattutto nei
primi due anni. Ciò consente agli studenti di ri-orientare la propria scelta, qualora l’esperienza
maturata nei primi tempi abbia fatto emergere attitudini diverse da quelle inizialmente individuate.
Così,  alla  fine  del  primo  anno,  lo  studente  potrà  modificare  la  propria  scelta  all’interno  dei
curricoli proposti dalla scuola, frequentando specifici moduli didattici compensativi e/o integrativi,
attivati nell’ambito dello sportello didattico. In quest’ottica, compatibilmente con le differenze di
programmi nei diversi indirizzi, nell’ambito dei dipartimenti viene operata una scelta unica per i
libri di testo di classi parallele.

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Quale forma di incentivo e di riconoscimento delle eccellenze, dall’anno scolastico 2009-2010 il

Consiglio  d’Istituto ha deliberato di  assegnare ogni  anno sei borse di  studio agli  studenti  più
meritevoli del biennio e del triennio dei tre Licei, che abbiano conseguito tutti voti superiori o
uguali a 8 nella valutazione di fine anno, senza alcuna limitazione riguardo al reddito familiare.

In più è previsto l’esonero dal pagamento dell’intero contributo di Istituto per gli alunni che
hanno la media del 10 o dalla metà di esso per quelli che hanno la media del 9. 

Inoltre, per garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del
merito e dei talenti, si prevede la partecipazione a Olimpiadi di Italiano, Certamen in Ponticulo
Herae,  Olimpiadi  di  Filosofia,  Concorsi  letterari  e  gli  insegnamenti  opzionali  introdotti
nell’Istituto, di seguito esplicati.

2.6.3 Una scuola che partecipa
“La partecipazione dovrebbe essere parte  integrante della nostra vita. In qualunque
situazione  o   ambiente  dovremmo   renderci  partecipi  di   ciò   che   ci circonda;
che sia  un  ambiante lavorativo, un ambiente scolastico, il   nucleo   familiare o  la
società di cui facciamo   parte. Dovremmo interessarci alle problematiche che si
potrebbero verificare sul posto  di lavoro o  nel   nostro  nucleo   familiare, allo  stesso
modo.   Dovremmo  impegnarci   nel   cercare  soluzioni, nel   confrontarci   con   gli
altri,  nel partecipare   alla   vita   pubblica  tanto    quanto  partecipiamo alla vita
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familiare. La partecipazione dovrebbe andare a sostituire apatia e disinteresse sociale
di oggi.” (Margherita ex studentessa)

L’Istituto mette al centro la partecipazione attiva e propositiva degli studenti nella consapevolezza
che partecipare voglia dire essere cittadini attivi pronti ad essere protagonisti del proprio tempo.
Negli  anni  precedenti  sono  stati  realizzati  alcuni  progetti  significativi  che  hanno  contribuito  a
diffondere la cultura della partecipazione ad ogni livello dell’organizzazione scolastica.
Nel 2014, ad esempio è stato realizzato un processo partecipativo, dove le classi hanno sviluppato
delle  idee per  la  ristrutturazione del  Villaggio  Scolastico,  e  nel  2017 un progetto  del  Miur  (Io
partecipo!) dove sono tate definite delle idee per il cambiamento della scuola ed è stata sviluppata
una web app partecipativa.
Grazie ai fondi PON inoltre è stato realizzato un percorso per fornire agli studenti delle competenze
di mediazione per poter intervenire attivamente nella mediazione dei conflitti.
Grazie all’Autorità Regionale per la Partecipazione verrà avviato il progetto  Cittadini Attivi,  un
progetto per sviluppare l’educazione alla cittadinanza attiva nelle classi attraverso il metodo della
peer education
Consapevoli  che la difesa dell’ambiente e del patrimonio culturale sono elementi  essenziali  del
nostro  essere  cittadini,  grazie  ai  fondi  PON saranno inoltre  attivati  dei  percorsi  di  Educazione
Ambientale e di Educazione ai beni culturali, 
Il progetto Territorio Ambiente e Cultura prevede infatti la realizzazione di 4 percorsi di 30 ore
per l’educazione ambientale e per l’educazione ai beni culturali

2.6.4 Insegnamenti opzionali e progettazione curricolare
La progettazione extracurricolare dovrà prevedere:
 potenziamento e recupero dell’educazione linguistica (Italiano, Latino e Lingue straniere-

anche con un incremento del numero delle certificazioni in Lingua e con la partecipazione ad
attività progettuali in rete);
 potenziamento e recupero dell’educazione scientifica (soprattutto la Matematica);
 potenziamento delle capacità informatiche (ECDL);
 potenziamento della cittadinanza attiva;
 viaggi di istruzione, scambi, attività teatrale, sportiva….;
 potenziamento attività di alternanza scuola-lavoro;
 potenziamento attività di recupero, orientamento e ri-orientamento per favorire il successo

formativo e contrastare la dispersione scolastica;
 potenziare le attività di formazione e sensibilizzazione per la tutela e la sicurezza nei luoghi

di lavoro;
 un’azione  amministrativa  improntata  a  principi  di  efficacia,  efficienza,  economicità  e

trasparenza.

Sono previsti inoltre le seguenti occasioni formative:

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITA' E PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI 

GENERE

Sono previsti percorsi educativi e formativi all’interno della programmazione curricolare, con 

riferimento a figure femminili di spicco nel panorama culturale, e collaborazioni con la 

Commissione Pari Opportunità della Valdera. 
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Vengono confermate e promosse, inoltre, la collaborazione con la Tavola della Pace, la 

partecipazione annuale al Meeting sui diritti umani a Firenze e ad altre attività organizzate sul tema 

nel territorio, l’attivazione di percorsi partecipativi tra gli studenti, in collaborazione con gli Enti 

locali (tra cui ARCI, Libera) e le altre Scuole superiori della città, nel nome del rispetto della 

persona, della legalità e della cultura della pace e della non violenza. 

OFFERTA CORSI DI LINGUA, CERTIFICAZIONI D I LINGUE STRANIERE e ECDL

Nell’Europa di oggi è sempre più importante, per la formazione e la professione, sapersi esprimere 

con sicurezza in più lingue e poter ottenere un riconoscimento delle proprie competenze linguistiche

conseguendo certificazioni esterne, spendibili sia nel mondo del lavoro che nel proseguimento degli

studi a livello universitario, sia in Italia che in altre nazioni europee.

Il piano dell'offerta formativa del nostro Liceo dedica uno spazio significativo alle opportunità di 

crescita in questo settore, infatti da molti anni, grazie alla collaborazione con l'Istituto Confucio di 

Pisa, offre due livelli di corsi di Lingua Cinese; a questi si sono affiancati negli ultimi anni i corsi di

Lingua portoghese e Lingua Russa, corsi aperti agli studenti e al personale della scuola.

Inoltre l'Istituto dedica energie e attenzione alle attività di certificazione esterna delle competenze 

secondo la divisione in livelli del CEFR, Quadro Europeo Comune di Riferimento, che sono gli 

stessi in tutti i paesi della Comunità.

In questo modo viene data la possibilità, agli studenti che hanno acquisito determinate abilità 

linguistiche, di conseguire una certificazione con validità internazionale presso enti certificatori 

ufficialmente riconosciuti dal Consiglio d'Europa. Il lavoro sulla certificazione esterna ha 

inevitabilmente una ricaduta rilevante sull’attività didattica curricolare svolta dai docenti, i quali 

non possono non tenerne conto nella programmazione degli obiettivi e nell’impostazione del lavoro 

in classe. Inoltre ogni anno si organizzano per gli studenti corsi tenuti  dagli insegnanti curricolari,  

madrelingua e non, in preparazione agli esami per il conseguimento delle Certificazioni di lingua 

straniera con i seguenti Enti certificatori riconosciuti dal M.I.U.R, che praticano per gli esami tariffe

agevolate per le scuole. Gli attestati sotto elencati hanno validità su tutto il territorio europeo:

 LINGUA INGLESE: Trinity College Exams (certificazione su 12 livelli, da ottenersi in 

qualsiasi anno di studio, che certifica le abilità orali) e Trinity ISE I, II III ( che certificano in

tutte e quattro le abilità rispettivamente i livelli B1, B2, e C1 del CEFR. Gli esami si 

svolgono presso il nostro Istituto, (Examination Centre per il Trinity) e sono tenuti da 

personale madrelingua inviato dagli Enti certificatori; Cambridge PET (Preliminary English 

Test) alla fine del biennio, Cambridge FCE (First Certificate of English) generalmente al 

quarto anno, Cambridge IELTS per l’accesso alle Università anglosassoni, ultimo anno del 

corso di studi. 

 LINGUA FRANCESE: DELF (Diplome d’ études en Langue Française) del Ministère de l’ 

Education Nationale, generalmente per il livello B1 a fine  terzo anno, per il livello B2 al 
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quarto/quinto anno, valido anche per l’iscrizione alle università francesi: Gli esami si 

svolgono annualmente presso le sedi di Pisa o Firenze.

 LINGUA SPAGNOLA: Certificato DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera) 

dell’Istituto Cervantes, con due sessioni di esame all’anno a Pisa e a Firenze, generalmente 

per il livello B1 a fine secondo biennio, per il livello B2 al quinto anno, valido anche per 

l’iscrizione alle università in Spagna.

 LINGUA TEDESCA: La certificazione in lingua tedesca si sostiene, di norma, presso il 

Goethe Institut (sede autorizzata di Pisa). I livelli sono i seguenti: 

FIT in Deutsch A1. FIT in Deutsch A2, ZD B1 fuer Jugendliche  (Zertifikation Deutsch) e

ZD B2

Ogni anno la scuola organizza La Festa delle Certificazioni, una occasione per dare risalto a questa 

importante attività della Istituzione scolastica e per premiare  gli oltre 200 studenti che annualmente

conseguono una certificazione con risultati spesso molto brillanti.

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Con il termine Uscita didattica si intende un’uscita nell’ambito dell’orario mattutino di lezione, per 

la partecipazione a mostre,  manifestazioni culturali, spettacoli, concorsi o eventi, sia in città che 

fuori, segnalati dal Consiglio di classe per particolare rilevanza in relazione al percorso didattico. 

Con il termine visita guidata si intende un’uscita di un giorno o di una mattinata, per la visita di 

città, mostre, o l’effettuazione di trekking fuori Pontedera; con il termine Viaggio di istruzione si 

intende un’uscita di più giorni, in Italia o all’estero, con valenza altamente educativa.

Ogni Consiglio di classe è autonomo nel programmare uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione 

secondo le proprie esigenze educative e didattiche deliberate nella programmazione annuale, fino a 

un massimo di sei giorni per classe, in Italia e all’estero, secondo quanto stabilito dal Regolamento 

interno di visite e viaggi di istruzione. I Consigli di classe in ottobre programmano tutte le attività 

previste per la classe, cercando di concentrare i viaggi di istruzione nelle prime due settimane di 

marzo, tenendo conto di quanto deciso nei vari Dipartimenti di settembre.

I viaggi di istruzione per le classi quinte del Linguistico sono finalizzati al perfezionamento delle 

lingue studiate.

 Le classi quarte del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Economico Sociale che effettuano lo 

stage di due settimane a febbraio, svolgono viaggi di istruzione soltanto in Italia e con un solo 

pernottamento, escludendo da tale limitazione eventuali attività di Alternanza Scuola/Lavoro.

Le gite e i viaggi di istruzione si configurano come attività didattica rivolta a tutta la classe, pertanto

le lezioni in aula saranno sospese ed eventuali studenti non partecipanti saranno distribuiti in altre 

classi.

SCAMBI CULTURALI
Nella  nostra  scuola  vengono  organizzati  scambi  e  soggiorni  di  studio  in  paesi  europei,  che
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riguardano principalmente l’ indirizzo linguistico/turistico, ma sempre più spesso anche gli altri
indirizzi,  coinvolgendo  le  classi  seconde,  terze  e  quarte;  la  finalità  di  tali  soggiorni  è  sia
l’apprendimento  delle  lingue  “sul  campo”,  sia  la  realizzazione  di  un’esperienza  culturale  e
relazionale che contribuisca ad ampliare l’orizzonte degli studenti  e  a consolidare la cooperazione
fra i popoli, oltre che ad educare i giovani alla consapevolezza di far parte di un’Europa unica.
Peraltro la  partecipazione ad eventuali  scambi o soggiorni all’estero non è obbligatoria  per lo
studente, né vincolante rispetto al curriculum scolastico.

Ogni scambio, programmato dai singoli consigli di classe, a partire dalle classi prime è elaborato
secondo un progetto comune alle scuole coinvolte e prevede la partecipazione a lezioni nel paese
partner; gli studenti sono ospitati “alla pari” dalle famiglie degli studenti stranieri e a loro volta li
ospitano quando questi vengono in Italia. Attualmente sono attivi sia scambi culturali di gruppo (in
genere della durata di una settimana di soggiorno all'estero ed una di ospitalità) che individuali (in
genere della durata di un mese di soggiorno all'estero ed un mese di ospitalità).

SOGGIORNI LINGUISTICI
Il  soggiorno  di  studio  è  organizzato  in  collaborazione  con  una  scuola  estera  partner  o  con

un’organizzazione specializzata nel settore; gli studenti sono alloggiati in college o in famiglia e
frequentano comunque un corso di lezioni presso la scuola ospitante.

I soggiorni linguistici presentano le stesse finalità degli scambi: danno la possibilità agli studenti
di conoscere da vicino la realtà di altri paesi e di implementare con l’esercizio diretto la propria
conoscenza  della  lingua  straniera,  oltre  che  di  allacciare  amicizie  con  coetanei  di  altri  paesi
europei; anche i soggiorni sono rivolti principalmente alle classi seconde, terze e quarte dei tre
indirizzi del Liceo,  con la possibilità di coinvolgere più classi, anche non intere.

MOBILITA' INTERNAZIONALE NON FINANZIATA 
Il nostro Istituto, promuove  la mobilità internazionale individuale quale fondamentale esperienza di
incontro con studenti di altre realtà scolastiche europee e di confronto con altri sistemi educativi ,da
svolgere presso altre istituzioni scolastiche europee dello stesso livello. per un periodo minimo di
un mese.La nostra scuola ha iniziato il progetto nel 2008, grazie ai  finanziamenti erogati dalla
Regione Toscana,  ed ha poi proseguito autonomamente grazie ai  propri contatti  con le città di
Grenoble (Francia),  Östersund e Skövde (Svezia) .

MONTALE SCUOLA  POLO PER “eTWINNING”
“eTwinning”, la community di scuole in Europa,è una azione del progetto Erasmus Plus, per la

quale  la  nostra  scuola  svolge  la  funzione  di  scuola-polo;  eTwinning  mette  a  disposizione  di
insegnanti,  dirigenti,  bibliotecari  etc,  una piattaforma che permette di comunicare,  collaborare,
condividere idee e sviluppare progetti realizzando gemellaggi elettronici.  La piattaforma è nata
per integrare le tecnologie dell’informazione della comunicazione (TIC) nei sistemi d’istruzione e
formazione, attraverso gemellaggi elettronici tra scuole europee primarie e secondarie. Il nostro
liceo è registrato sul portale europeo e ha portato avanti numerosi progetti.

EUROPEAN STUDIES
Il nostro Istituto partecipa al programma internazionale European Studies, a cui aderiscono oltre

300  scuole  di  25  regioni  europee.  Si  tratta  di  una  serie  di  azioni  intese  a  promuovere  la
cooperazione tra  scuole europee su argomenti  di  interesse comune,  utilizzando l’inglese come
lingua veicolare.

EUROYOUTH CONFERENCE 
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Il  nostro  Istituto  partecipa  ogni  anno  alla  Conferenza  annuale  dei  giovani  (EuroYouth
Conference), organizzata di volta in volta in una delle dieci nazioni aderenti  all’ iniziativa.  Vi
prendono parte docenti e studenti delle scuole partner con lo scopo di conoscersi, discutere ed
elaborare documenti  su progetti  comuni relativi  alla  realtà  dei  giovani  e  del  mondo moderno,
utilizzando l’inglese come lingua veicolare.

SAFER INTERNET DAY
La scuola aderisce al  programma  Connecting Europe Facility,  che si  propone di incentivare

l'utilizzo sicuro di internet nonché delle nuove tecnologie on-line, con particolare attenzione nei
confronti dei bambini, lotta ai contenuti illegali e in generale, contenuti non desiderati dagli utenti,
in un approccio di collaborazione promosso dall’Unione Europea.

Il Safer Internet Centre italiano (coordinato dal MIUR) promuove ogni anno in Italia  il Safer
Internet  Day.  La  nostra  scuola  ha  aderito  all’iniziativa  con grande  entusiasmo da  parte  degli
studenti.

ECDL: Da anni presso il nostro Istituto è possibile seguire il percorso di formazione e certificazione

ECDL.

ATTIVITA' SPORTIVE

Durante l’anno scolastico è attivato il Centro Sportivo Scolastico. Le discipline sportive proposte 

dal dipartimento di scienze motorie, in base alla disponibilità di impianti e attrezzature,  saranno  

scelte tra: arrampicata sportiva, atletica leggera, campestre e pista, badminton, beach volley, 

bowling, calcio a 5,7,8,11, canoa, ciclismo e mountain bike, danza sportiva, ginnastica in tutte le 

sue forme, giochi e sport tradizionali, golf, hockey, judo, karate, lotta, nuoto, orientamento, 

pallacanestro, pallamano, palla tamburello, pallavolo, pattinaggio, rugby, scherma, sci alpino e di 

fondo, snowboard, softball e baseball, sport equestri, taekwondo, tennis, tennis da tavolo, tiro con 

l’arco, trekking, vela, wing tsun, wushu-kung fu. Tali attività potranno essere praticate sia in orario 

curricolare che in quello extra scolastico, anche con la collaborazione di personale specializzato. 

Ogni anno verranno proposti soggiorni con finalità didattico educative, anche pluridisciplinari, sulla

neve, in ambiente verde e in ambiente acquatico. Sarà prevista inoltre la partecipazione a tornei 

organizzati in ambito comunale e provinciale e a manifestazioni anche nazionali di particolare 

interesse relativi alle discipline sopra riportate. Tutte le attività sportive sono inserite nel progetto 

“Saranno Campioni” con lo scopo di favorire la pratica sportiva e l' eventuale partecipazione ai 

Campionati studenteschi.

CINEMA, TEATRO, ARTE

Le attività proposte spaziano dalla lettura del quotidiano in classe, alla redazione del giornalino 

studentesco. Inoltre, nell’ambito della programmazione territoriale per l’educazione e l’istruzione, 

(Progetti Educativi Zonali P.E.Z.), anche per favorire l’integrazione e l’inclusione di alunni con 

difficoltà di apprendimento, di inserimento nel mondo della scuola ed a rischio di dispersione 

scolastica, l’Unione dei Comuni della Valdera finanzia un progetto di promozione dei linguaggi 

dell’arte, della musica e del teatro tra i giovani. A questa iniziativa il nostro istituto partecipa con un
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nutrito gruppo di studenti. In questo modo si favorisce lo sviluppo delle tecniche di relazione e di 

comunicazione, così da avviare i giovani sia alla fruizione consapevole e critica di linguaggi 

complessi e differenziati, sia alla conoscenza ed  espressione di se stessi in forma sempre più 

compiuta; si incentivano, inoltre, lo scambio e il confronto e si contribuisce alla formazione di 

quella personalità “a tutto tondo” che costituisce la finalità educativa del nostro Liceo.

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il servizio di istruzione domiciliare che la nostra scuola può offrire, in coerenza con le risorse 

economiche realmente disponibili, rappresenta un importante ampliamento dell'offerta formativa, in

quanto viene riconosciuto il diritto-dovere all'istruzione agli studenti impossibilitati alla frequenza, 

al fine di prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico. Nel caso di studenti ammalati per lungo 

tempo e necessitati ad astenersi dalle lezioni è possibile, per la scuola, attivare uno specifico 

progetto con i docenti, che possono seguire a casa gli studi del minore impossibilitato alla frequenza

scolastica per almeno 30 giorni –anche non continuativi-, consentendogli di proseguire il suo 

percorso di apprendimento e facilitando il successivo reinserimento in classe. In casi particolari si 

potrà anche ricorrere all’utilizzo di tecnologie per l’insegnamento a distanza (modalità e-learning).

PRIMO SOCCORSO

In ottemperanza ai commi 10 e 12 art.1, legge 13.7.2015, n. 107 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, soprattutto Associazioni di volontariato che daranno il loro contributo nelle attività di
formazione  medesime,  ma  anche  dell’ ASL5  (ad  es.,  corsi  di  formazione  per  l’utilizzo  del
defibrillatore); le attività di formazione saranno il più possibile estese a tutto il personale.

2.6.5 Integrazione col territorio
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 si è tenuto conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:
 -potenziare ed estendere gli scambi culturali a tutti gli Indirizzi dell’Istituto, lasciando ampia

libertà agli studenti di partecipare o meno; 
 incrementare l’uso delle tecnologie nella pratica didattica quotidiana (laboratori, lim, ecc);

potenziare l’educazione ambientale;
 istituire piccole biblioteche di classe e rendere l’ambiente classe più “accogliente”;
 –incrementare i livelli di collaborazione tra le scuole del territorio.

RETI DI SCUOLE

Dal 2003 il Liceo Montale fa parte della Rete territoriale di scuole Costell@zioni, di cui è stato
per anni capofila, comprendente tutti gli istituti scolastici della Valdera, che insieme costruiscono
protocolli, modalità di lavoro, progettualità condivise, sia in ambito locale che in ambito nazionale
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ed europeo. In quanto membro della rete di Costell@zioni, il nostro Liceo partecipa alle attività
educative  e  formative  promosse  dalla  Tavola  della  pace  e  della  cooperazione,  finalizzate
all’ispirazione e alla promozione della cultura dei diritti umani e della pace.

Dal 2016 l'Istituto è parte della Rete territoriale di Ambito 19 “Tre Valli” ed è inoltre capofila
regionale della Rete di  scuole dei  licei  economico-sociali  della Toscana,  è capofila  della Rete
regionale dei Licei delle Scienze Umane e fa parte della Rete regionale ”Europa dell’istruzione”,
della Rete dei Licei Linguistici.

Infine la scuola aderisce alla Rete robotica educativa e alla Rete ESABAC.

2.6.6 Alternanza scuola lavoro

L’alternanza scuola/lavoro costituisce una tradizione ben consolidata nel nostro istituto, che da 

molti anni condivide  percorsi di apprendimento con gli enti e le strutture che hanno accolgono i 

nostri studenti.

Dall’anno scolastico 2015/16 il percorso segue le nuove linee guida della legge 1317/2015 n107
che stabilisce un monte ore obbligatorio di alternanza di almeno 200 ore per tutti  gli  studenti
liceali, con inizio a partire dal secondo biennio, per giungere a conclusione nell’ultimo anno della
scuola superiore.

I percorsi in alternanza contribuiscono a sviluppare ed approfondire le competenze richieste dal
profilo  educativo,  culturale  e  professionale  del  corso  di  studi  e  a  raccordare  le  competenze
specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro, in altre parole le
competenze  apprese  nei  contesti  operativi  integrano  quelle  scolastiche  al  fine  di  realizzare  il
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

All’interno del nostro sistema educativo L'ASL viene quindi intesa come metodologia didattica
flessibile che cercando di far dialogare la formazione in aula con l’esperienza pratica persegue le
seguenti finalità:
- arricchire  la  formazione  acquisita  nei  percorsi  scolastici  e  formativi  con  l'acquisizione  di

competenze spendibili anche nel mercato di lavoro, in particolare di quelle trasversali:
 autonomia  (saper  prendere  decisioni,  saper  organizzare  il  proprio  lavoro,  avere  spirito

critico, spirito di iniziativa);
 -responsabilità  (  rispettare  gli  orari,  le  norme sulla  tutela  della  salute  e  della  sicurezza,

assumere compiti);
 capacità di lavoro in gruppo;
 gestione delle informazioni;
 gestione dei problemi;
 .rispetto delle regole di cittadinanza e di interculturalità ;
 flessibilità (imparare ad imparare, adattarsi a nuovi ambienti, affrontare gli imprevisti);
 capacità di ascolto, relazione e di comunicazione.

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;

- realizzare un organico collegamento dell’ istituzione scolastica e formativa con il mondo del
lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari
soggetti coinvolti; 

- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio in vista
di  promuovere  uno  sviluppo  coerente  e  pieno  della  persona,  promuovere  una  maggiore
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motivazione allo studio, promuovere una conoscenza del sé e della società contemporanea.

La realizzazione dell’alternanza scuola lavoro 

I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula 
e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, articolati secondo criteri di gradualità 
e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in rela-
zione alla loro età.

I percorsi di alternanza sono “incardinati” nella didattica e costituiscono un momento essenziale 
nell’ambito della programmazione per competenze e multi/pluri/interdisciplinare dei dipartimenti e 
dei consigli di classe. Le attività didattiche svolte durante l’anno scolastico sono in buona parte pro-
pedeutiche allo svolgimento degli stage e delle visite aziendali, agli incontri con esperti del mondo 
del lavoro; anche i viaggi di istruzione, gli scambi ed i soggiorni studio sono, per lo più, funzionali 
alla realizzazione dei percorsi di alternanza. 

Competenze attese alla fine di ogni anno di corso:
Liceo Linguistico 

Classe terza: Saper comunicare: 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione; 

 utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne per interagire in diversi 
contesti sociali e ambiti professionali 

40 ore formazione in aula di cui 12 di formazione sulla sicurezza/ 40 ore di stage 

Esempi di modalità di attuazione:

1. conoscere e utilizzare software per l’elaborazione di un documento di testo

2. illustrare e descrivere le caratteristiche e le particolarità di luoghi, strutture, monu-
menti, opere d’arte

3. leggere un’opera d’arte nel suo contesto storico/culturale

4. redigere in italiano e lingua straniera relazioni, articoli, lettere, e-mail di diversa tipo-
logia diversificando i target

Classe quarta: Saper valorizzare e promuovere il territorio (risorse, prodotti, eventi ,arte):

 applicare le capacità di comunicazione interculturale per valorizzare il patrimonio stori-
co, artistico, culturale e paesaggistico di un territorio in molteplici contesti utilizzando 
diversi strumenti e diversificando i target

 agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionar-
si con persone e popoli di altra cultura;

30 ore formazione in aula/50 ore di stage

Esempi di modalità di attuazione:
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1. Ricercare e raccogliere materiale sul campo per conoscere il territorio (organizzazio-
ne ricettività, eventi, servizi, sistema produttivo…)

2. Progettare, pianificare, organizzare, produrre in italiano/in lingua materiali ( itinerari,
brochure, video,..) di diversa tipologia utilizzando tecniche e supporti diversi destinato a una
pluralità di utenti 

Classe quinta: Saper orientarsi

 riconoscere gli aspetti fondamentali dei diversi ambiti professionali, comprendendo e 
valutando criticamente i vari tratti distintivi

 individuare, promuovere ed eventualmente, implementare, le proprie competenze sul 
mercato del lavoro, conoscendo le principali modalita’ di accesso al medesimo

40 ore formazione in aula e di lavoro progettuale

Esempi di modalità di attuazione:

1. Incontrare datori di lavoro 

2. Incontrare esperti del mondo del lavoro

3. Preparare e sostenere, selezionando le informazioni da comunicare, colloqui di lavoro simu-
lati

4. Redigere un C.V. completo, focalizzato e sintetico

5. Incontrare rappresentanti del mondo universitario 

6. Conoscere, analizzare profili aziendali e professionali anche attraverso i Social Network 
(Linkedin)

7. Sperimentare attività di job searching

Liceo Economico Sociale 

Classe terza: Saper analizzare e riconoscere le realta’ economico-sociali

 Esaminare ed analizzare le realta’ economiche, pubbliche e private, presso le quali si 
svolgano le visite aziendali o con le quali entrino in contatto:

 Valutare l’impatto economico, giuridico e sociale delle stesse, ragguagliandole alle com-
petenze disciplinari gia’ esaminate ed alla propria realta’ individuale e sociale, ad esem-
pio con analisi e studio degli istituti giuridici utilizzati e delle forme di interazione perso-
nale  e di gruppo in cui si e’ operato.

40 ore formazione in aula di cui 12 di formazione sulla sicurezza/ 40 ore di visite aziendali

Esempi di modalità di attuazione:

1. conoscere e utilizzare software per l’elaborazione di un documento di testo o di una pre-
sentazione in power point
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2. illustrare e descrivere le caratteristiche e le particolarità socio-economiche  analizzate e 
gli istituti giuridici via, via utilizzati ed analizzati

3. analizzare punti di forza e debolezza delle realta’ aziendali analizzate, pubbliche e priva-
te;

4. valutarne il rilievo sociale ed economico ed individuarne le principali normative di disci-
plina

5. comprendere le interazioni tra i vari ambito osservati ed esporle anche con ausilio di 
supporti informatici

Classe quarta: Sapersi orientare tra le realta’ sociali ed economiche:

 applicare le capacità di analisi e comunicazione individuando le caratteristiche socio 
economiche delle realta’ lavorative in cui si svolge lo stage

 agire in situazioni di interazione e scambio con ambienti lavorativi complessi, inserendo-
si nella loro struttura organizzativa al fine di coglierne punti di forza e debolezza e pren-
dere coscienza delle proprie propensioni individuali da spendere nel prosieguo dei propri
studi e dell’inserimento professionale;

30 ore formazione in aula/50 ore di stage 

Esempi di modalità di attuazione:

1. Ricercare e raccogliere dati ai fini della realizzazione di un percorso tecnico di valutazione 
economica e giuridica, tenendo conto dell’ambito sociale di riferimento e delle ricadute sulla
popolazione dell’azione aziendale, con particolare attenzione anche alle dinamiche comuni-
cative con l’utenza ai fini: divulgativi e/o commerciali;

2. Stilare report, anche in supporto informatico, al fine di sintetizzare ed esporre agli stakehol-
ders interessati, quanto appreso, anche in termini di contributo ad una cittadinanza consape-
vole e rispettosa dei valori umani e sociali.

Classe quinta: Saper orientarsi

 riconoscere gli aspetti fondamentali dei diversi ambiti professionali, comprendendo e 
valutando criticamente i vari tratti distintivi e le normative che li disciplinano

 individuare, promuovere ed eventualmente, implementare, le proprie competenze sul 
mercato del lavoro, conoscendo le principali modalita’ di accesso al medesimo

40 ore formazione in aula e di lavoro progettuale e di visite aziendali

Esempi di modalità di attuazione:

1. Incontrare datori di lavoro 

2. Incontrare esperti del mondo del lavoro

3. Preparare e sostenere, selezionando le informazioni da comunicare, colloqui di lavoro simu-
lati
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4. Redigere un C.V. completo, focalizzato e sintetico

5. Incontrare rappresentanti del mondo universitario 

6. Conoscere, analizzare profili aziendali e professionali anche attraverso i Social Network 
(Linkedin)

7. Sperimentare attività di job searching

Liceo delle Scienze Umane

Classe terza: Individuare e riconoscere le problematiche specifiche del territorio inteso sia
come ambito in cui si generano e si sviluppano i processi di integrazione e di partecipazione
sociale, sia come luogo dove prendono forma, si stabilizzano e si trasformano le varie situazio-
ni di disagio, povertà e devianza:

 stabilire  le  caratteristiche  peculiari  di  individui,  gruppi,  organizzazioni  e  situazioni,
mediante l’utilizzo di metodi appropriati

 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell’ambito delle scienze
sociali ed umane

40 ore di formazione in aula di cui 12 di formazione sulla sicurezza/ 40 ore di visite aziendali 

Esempi di modalità di attuazione:

1. conoscere e utilizzare software per l’elaborazione di un documento di testo o di una pre-
sentazione in power point

2. conoscere  luoghi  e  strutture  presenti  nel  territorio  specializzate  nell’ambito
formativo/socio-assistenziale

3. illustrare e descrivere le caratteristiche e le particolarità di agenzie educative e formative
per adulti e per minori, di redazioni di giornali, di enti, associazioni, strutture volte al-
l’inserimento sociale e al sostegno alla persona, di associazioni e comunità, anche ope-
ranti nel terzo settore

4. individuare punti di forza e debolezza delle realtà descritte ed analizzate

5. conoscere  gli  elementi  essenziali  della  progettazione  di  un’attività  in  ambito
formativo/socio-assistenziale

Classe quarta: Essere in grado di applicare teorie e metodi studiati a diverse situazioni rap-
portandosi a vari contesti lavorativi con particolare riguardo agli ambiti formativi e socio-as-
sistenziali:

 saper calibrare il proprio intervento tenendo conto di vincoli, risorse e della complessità tipi-
ca delle relazioni e dei processi sociali che caratterizzano gli ambienti lavorativi specifici nei
quali lo stagista è inserito 

 raccogliere informazioni sui bisogni dell’utente attraverso l’uso di metodi appropriati, ana-
lizzando tali bisogni in modo da poter intraprendere azioni significative e/o allestire ambien-
ti accoglienti, inclusivi e che facilitino la cooperazione
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30 ore di formazione in aula/50 ore di stage 

Esempi di modalità di attuazione:

1. progettare, organizzare e realizzare attività individuando soluzioni a eventuali problemi nel
rispetto dei bisogni dell’utente, delle indicazioni dei tutor aziendali e delle modalità necessa-
rie allo svolgimento del lavoro in team

2. stilare report, anche in supporto informatico, al fine di sintetizzare ed esporre agli stakehol-
ders interessati quanto appreso, anche in termini di contributo ad una cittadinanza consape-
vole e rispettosa dei valori umani e sociali.

Classe quinta: Saper orientarsi

 riconoscere  gli  aspetti  fondamentali  dei  diversi  ambiti  professionali,  comprendendo  e
valutando criticamente i vari tratti distintivi

 individuare,  promuovere  ed  eventualmente,  implementare,  le  proprie  competenze  sul
mercato del lavoro, conoscendo le principali modalita’ di accesso al medesimo

40 ore di formazione in aula, di lavoro progettuale e di visite aziendali

Esempi di modalità di attuazione:

1. Incontrare datori di lavoro 

2. Incontrare esperti del mondo del lavoro

3. Preparare e sostenere, selezionando le informazioni da comunicare, colloqui di lavoro si-
mulati

4. Redigere un C.V. completo, focalizzato e sintetico

5. Incontrare rappresentanti del mondo universitario 

6. Conoscere, analizzare profili aziendali e professionali anche attraverso i Social Network
(Linkedln)

7. Sperimentare attività di job searching

Il monte ore previsto per i tirocini pratici potrà subire variazioni in funzione dei percorsi for-
mativi da realizzarsi in concerto con le aziende ospitanti.

Le esperienze di lavoro del Liceo Linguistico si svolgono principalmente nel periodo estivo, giu-
gno/settembre, e sono caratterizzate dalla partecipazione a stage in

 uffici di relazione con il pubblico e servizi alla clientela; 

 agenzie di viaggio;

 strutture ricettive; 

 amministrazioni pubbliche; 

 uffici commerciali e marketing; 

 organismi e associazioni internazionali; 

 organismi, associazioni e fondazioni che propongono attività culturali; 
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 redazioni di giornali, uffici stampa;

 istituzioni, musei ed enti di tutela e promozione culturale e turistica;

 centri educativi con corsi in lingue straniere;

 partecipazione a meeting internazionali sportivi (tennis, in particolar modo il Torneo Inter-
nazionale Città di Santa Croce- Mauro Sabatini; ITF Future Città di Pontedera);

Gli stage per gli alunni del Liceo Economico-Sociale e del Liceo delle Scienze Umane si svolgono 
in strutture ed enti del territorio di varia tipologia in orario sia curricolare che extracurricolare:

 agenzie educative e formative per adulti e per minori pubbliche e private; 

 centri ricreativi e di animazione; 

 enti, associazioni, strutture volte all’inserimento sociale e al sostegno alla persona; 

 associazioni e comunità, anche operanti nel terzo settore; 

 centri di documentazione e ricerca sociale; 

 istituzioni, enti pubblici e privati, strutture ricettive e di servizi in cui sono richieste buone 

strategie comunicative; 

 istituzioni, enti pubblici e privati che operino nell’ambito della programmazione economica 

e del welfare, promuovono attività culturali, di ricerca e promozione sociale;

 uffici e strutture di relazione con il pubblico e la clientela; 

 redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie; 

 organismi internazionali, comunità italiane all’estero.

Negli ultimi anni, il Liceo Montale, vista l'evoluzione del mondo del lavoro in senso globale e vista 
anche la sua vocazione a proiettarsi in un contesto europeo, sta sviluppando delle esperienze di al-
ternanza scuola/lavoro in Europa utilizzando sia i fondi PON che i fondi Erasmus.

Esperienza lavorativa estiva autonoma da parte dello studente
 Riconoscimento come tirocinio a condizione di esibire

 Contratto stipulato con l’azienda
 Scheda di valutazione da parte dell’azienda delle competenze specifiche e/o tra-

sversali sviluppate
 Relazione finale dello studente sull’esperienza effettuata

Il Consiglio di classe attesterà l’equivalenza, anche in termini quantitativi, con le ore di Alternanza 
scuola /lavoro svolte dal resto della classe riconoscendo e convalidando un monte ore compatibile 
con lo sviluppo di competenze specifiche e/o trasversali.

 Esperienze pratiche svolte presso aziende di famiglia 
 Non si riconosce l’equivalenza con le ore di stage

I tirocini sono seguiti da un tutor scolastico e da un tutor aziendale che accompagnano lo studente 
nella fase di realizzazione dell’esperienza lavorativa.
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Il Tutor scolastico
1. Redige il progetto di alternanza per la propria classe sulla base di quanto stabilito dal 

consiglio di classe, in coerenza con quanto stabilito a livello di indirizzo 
2. Promuove nella propria classe le iniziative di alternanza, diverse dallo stage,  facendo da 

tramite tra i referenti di indirizzo e il proprio consiglio di classe: almeno una visita aziendale
per ogni anno del triennio collegata al percorso programmato di alternanza

3.  Comunica a tutti i componenti del Consiglio  di classe le scelte effettuate.
4. Collabora con il referente di indirizzo per la riuscita delle iniziative rivolte alla propria 

classe: individuazione accompagnatori e bisogni particolari della classe, redazione di 
circolari che riguardano solo il proprio consiglio di classe, distribuzione della 
documentazione relativa allo svolgimento dell’alternanza in tutte le sue fasi, controllo della 
presa visione delle circolari da parte degli studenti di tutte le attività proposte.

5. Aggiorna il referente di indirizzo sull’andamento delle attività di alternanza
6. Rappresenta il punto di riferimento della classe per tutte le attività di ASL
7. Cura i rapporti con le famiglie
8. Comunica ai referenti d’istituto i bisogni educativi presenti nella classe per la scelta della 

collocazione in azienda di ogni alunno
9. Segue, con la collaborazione del referente di istituto, lo stage di ogni alunno in azienda (art.3

della convenzione)
10. Raccoglie le schede di valutazione dello stage da parte delle aziende, i questionari di 

valutazione dello stage degli alunni, la relazione finale dello stage
11. Predispone un prospetto completo delle ore svolte da ciascun alunno in aula, in azienda, in 

visita aziendale, entro il 30 maggio di ogni anno per l’inserimento dei dati sulla piattaforma 
SIDI

12. Ogni anno redige insieme al Consiglio di classe la scheda di valutazione con l’indicazione 
degli obiettivi  e delle competenze progressivamente raggiunte dallo studente sulla base 
delle evidenze emerse dai documenti compilati dallo studente e dal tutor aziendale e di 
quanto osservato personalmente dai docenti del consiglio di classe. 

Il Referente d’istituto
1. Coordina le attività dei consigli di classe con la collaborazione dei tutor scolastici e organiz-

za le attività comuni individuate dai consigli di classe
2. Cura la redazione del data base delle aziende e lo mette a disposizione di ogni classe
3. Ricerca e/o prende contatti con le aziende per lo stage sulla base dei bisogni motivati emersi 

nei consigli di classe, comunicati dai tutor
4. Stipula le convenzioni con le aziende
5. Elabora in collaborazione con il tutor aziendale il percorso formativo personalizzato
6. Cura la modulistica e la mette a disposizione di ogni consiglio di classe
7. Cura i rapporti con le aziende in occasione dello stage rappresentando la figura di riferimen-

to dell’istituto
8. Organizza la riunione generale per la scelta dello stage da parte degli alunni
9. Rappresenta l’istituto ai vari tavoli partecipando alle riunioni
10. Cura i monitoraggi periodici e conclusivo del Portale SIDI
11. Elabora le relazioni richieste dall’amministrazione centrale e periferica sulle attività di ASL 

dell’istituto

Il Consigli di classe 

Liceo Eugenio Montale                                     PTOF 2019/22                                    32



 assumono la progettazione di istituto dei percorsi di alternanza nella propria progettazione 
formativa ;

  integrano la progettazione comune con i percorsi specifici e le attività di tirocinio previste;  

 definiscono e assumono gli accordi circa la gestione delle attività didattiche in carico ai sin-
goli docenti del consiglio;

  concordano la gestione della valutazione sia in termini di somministrazione , di correzione,e
di valutazione del percorso sulla base di verifiche  per i moduli svolti a scuola, di relazioni e 
di questionari di autovalutazione da parte dello studente sulle attività svolte nel contesto la-
vorativo, di schede di valutazione da parte del tutor aziendale, di griglie di osservazione del-
le attività laboratoriali condotte in gruppo.

 assumono gli esiti della valutazione dell’alternanza nella valutazione disciplinare e trasver-
sale in sede di scrutinio.

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente
ed  incide  sul  livello  dei  risultati  di  apprendimento  conseguiti  nell'arco  del  secondo  biennio  e
dell'ultimo anno del corso di studi, concorrendo così alla determinazione del voto di profitto delle
discipline  coinvolte  nell'esperienza  di  alternanza  e  del  voto  di  condotta,  partecipando
all'attribuzione del credito scolastico.
Nella valutazione finale, viene attribuito valore anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello/a
studente osservati durante il percorso.

2.6.7 Nuove tecnologie e Piano Nazionale Scuola Digitale
L’Istituto  intende  sviluppare  le  nuove  tecnologie,  per  supportare  l’innovazione  didattica  e  la
semplificazione delle procedure. Nell’arco di due anni, infatti, l’Istituto ha realizzato un’efficiente
rete Wifi  in tutti  i  plessi,  ha introdotto il  registro elettronico,  dotando i  docenti  di  tablet  ed ha
avviato un percorso di scuola 2.0 in due classi del Liceo Linguistico. Sono state, inoltre, avviate
delle  riflessioni  sulle  applicazioni  didattiche  delle  nuove  tecnologie,  presentando  un  progetto
europeo per la costruzione di un MOOC per le competenze economiche.
Si prevede il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali e sarà perseguito l’incremento
di  una  didattica  laboratoriale  anche nel  campo del  sapere  scientifico,  in  particolare  in  Scienze
naturali  e  matematica per  cui  è  in  corso una sperimentazione di  didattiche alternative,  tramite-
anche-  la  partecipazione  ad  esperienze  progettuali  innovative,  in  collaborazione  con altri  paesi
europei ed extraeuropei in ambito Erasmus plus.
Grazie  al  sito  web e  all’impiego  del  registro  elettronico,  la  scuola  favorisce  la  trasparenza,  la
trasmissione dei dati e delle informazioni alle famiglie, agli studenti e fra scuole, nonché fra le
articolazioni periferiche del MIUR; 

2.6.8 Ambiente di apprendimento: strategia educativa e metodologie didattiche
Le competenze di base formano l’insieme delle conoscenze che costituiscono la base minima per la
prosecuzione  del  percorso  formativo,  per  le  possibilità  di  impiego  e  lo  sviluppo  professionale
personale.  Il  carattere  di  alta  trasferibilità  delle  competenze  di  base richiede  che  esse  vengano
costantemente aggiornate e incrementate, in relazione ai cambiamenti strutturali dei diversi contesti
professionali, economici e sociali.
Esse si articolano su tre dimensioni:
dimensione  linguistica: consolidamento - approfondimento delle abilità linguistiche (lingua  madre
e  lingua  straniera)  attraverso  l’analisi  dei  problemi  di  comunicazione  nel  sistema  culturale  e
nell’organizzazione della società contemporanea; rilettura in chiave storica dei relativi processi di
sviluppo;
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dimensione  giuridico  -  economico  -  sociale  ed  organizzativa: sviluppo  delle  conoscenze  e
competenze relative all’organizzazione sociale, economica, politica e del lavoro;
dimensione  scientifico-tecnologica:  consolidamento  e  sviluppo  delle  competenze  logico-
matematiche,  informatiche  e  scientifiche,  indispensabili  per  la  comprensione  della  complessa
società odierna.
Si considerano competenze chiave della cittadinanza attiva :
- costruzione del sé;
- relazioni con gli altri;
- rapporti con la realtà sociale.
Tali competenze stanno alla base delle competenze trasversali su cui costruiamo le nostre strategie
educative e le metodologie didattiche che utilizziamo. Queste vanno contestualizzate all’interno
delle attività indirizzate all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, poiché entrano in
gioco nelle diverse situazioni operative e professionali, consentendo allo studente di trasformare i
saperi in comportamenti efficaci rispetto a contesti specifici.
Si  riferiscono  per  esempio  a  capacità  di  diagnosi,  comunicazione,  decisione,  problem  solving,
assunzione di responsabilità, lavoro di gruppo,lavoro per progetti, apprendimento organizzativo.
Lo studente dovrà quindi essere in grado di:

-  diagnosticare  le  proprie  competenze  e  risorse  personali,  e  riconoscere  i  propri  stili  di
apprendimento e comportamento;

- comunicare e interagire con gli altri nel contesto di apprendimento e o di lavoro rispettando
ruoli e riconoscendo gerarchie;

- diagnosticare la qualità dei propri stili comportamentali e dei processi di pensiero;
collaborare con gli altri nella realizzazione di un’attività;

- migliorare le proprie strategie di apprendimento e di azione;
- comunicare con altri nel  contesto di apprendimento  e di  lavoro,  anche  in situazione di

interazione mediata da strumenti di diversa natura (cartacei, informatici, telematici);
- assumersi responsabilità all’interno di un gruppo.

L’approccio sistemico e per competenze, innovativo nelle finalità, richiede un’attenta valutazione
delle strategie di insegnamento/apprendimento che si intendono adottare e che devono privilegiare
la metodologia del laboratorio, insieme ad altre metodologie fortemente interattive.
E’ importante che il processo di apprendimento sia supportato da processi quali:

- l’orientamento in ingresso e il ri-orientamento in itinere;
- il rapporto individuale e l’accompagnamento della persona attraverso il tutoring 

individualizzato;
- il coinvolgimento nelle scelte relative al processo di apprendimento, attraverso il progetto

formativo in progress;
- l'accertamento e la certificazione delle competenze e dei crediti acquisiti, (anche al di fuori

del contesto scolastico) come fattore di motivazione e di capitalizzazione delle esperienze.

Gli aspetti su cui il Liceo Montale sta attualmente investendo forze e risorse sono:
1 lo sviluppo di competenze chiave che preparino gli studenti alla vita adulta;
2  la  valorizzazione  delle  eccellenze,  ma  anche  un  sostegno  per  tutte  le  situazioni  di

svantaggio educativo, con lo scopo di garantire una scuola per tutti e per ciascuno, per ottenere i
migliori risultati di apprendimento;

3  l’uso  di  metodologie  didattiche  capaci  di  valorizzare  l’attività  di  cooperazione  e
l’apprendimento centrato sull’esperienza;

4  l’utilizzo  della  didattica  laboratoriale  e  delle  moderne  tecnologie  (computer,
videoproiettore, LIM, lavagna interattiva multimediale) come strumento indispensabile per inserirsi
nella vita lavorativa e sociale e come strumento metodologico alternativo alla didattica tradizionale;
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5.  il  tentativo  di  rendere  positivo  il  clima  in  cui  avviene  il  processo  di
insegnamento/apprendimento, puntando sulla centralità dello studente e utilizzando positivamente
gli stimoli provenienti dalla moderna società multietnica;

6. l’incremento del lavoro in rete (l’Istituto aderisce alla rete “Costellazioni”, rete di scuole a
livello provinciale).

TUTOR FORMATIVO (COORDINATORE DI CLASSE)
Il coordinatore di classe è una figura di raccordo fra scuola, famiglia, istituzioni, che interviene fin
dalla  fase  di  accoglienza e  accompagna lo  studente durante  tutto  il  percorso.  Contribuisce  allo
sviluppo individuale dello studente, sollecitandone forme di rilettura e ridefinizione del sé. Svolge
funzione di mediazione e collabora nella programmazione e verifica delle attività di aula e di stage. 
Facilita gli allievi nel:

conoscere se stessi
conoscere il processo, il corso, il contesto
relazionarsi e comunicare con gli altri in maniera positiva
sviluppare le strategie per studiare efficacemente

Compiti organizzativi:
nei consigli di classe parla ai rappresentanti dei genitori a nome di tutti i docenti;
può rappresentare il Dirigente Scolastico, se delegato, nei Consigli di classe;
coordina e cura, in collaborazione con gli altri membri del Consiglio di classe, la stesura, la

realizzazione e la verifica di PEI e PDP per i casi previsti dalla normativa vigente;
riceve genitori di alunni in difficoltà o con problemi a nome dei componenti il Consiglio di

classe;
raccoglie permessi per le uscite didattiche e per altre attività programmate;
prepara e sottopone al Consiglio di Classe la sua relazione finale della classe;
coordina i lavori di preparazione del Consiglio di classe  all’Esame di Stato, raccoglie ed

organizza in maniera sistematica i materiali da inserire nel Documento finale del 15 maggio (classi
quinte);

favorisce i  buoni rapporti  tra  tutti  i  componenti  il  Consiglio di  classe (docenti,  genitori,
rappresentanti degli studenti).

IL PATTO FORMATIVO
Il contratto formativo si stabilisce tra il docente e l’allievo, ma alla sua definizione convergono i
vari soggetti della comunità scolastica, compresi i genitori degli studenti, ognuno nell’ambito delle
proprie   competenze.  Tale  contratto  è  elaborato  tenendo  conto  degli  obiettivi  formativi  e  dei
contenuti definiti ai diversi livelli istituzionali, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico della realtà locale.
Attraverso  il  patto  educativo  di  corresponsabilità  sottoscritto  all’atto  dell’iscrizione  alla  nostra
scuola (cfr. allegato 3) l'allievo:

-conosce  gli  obiettivi  didattici  ed  educativi  del  suo  curricolo  (perché  si  studiano  certi
contenuti e non altri; per raggiungere quale condizione culturale, sociale, operativa);

-conosce il percorso per raggiungerli (come deve studiare; cosa deve seguire per sviluppare i
suoi interessi);

-conosce le fasi del suo curricolo (scansione temporale delle unità didattiche);
il docente:

-esprime la propria offerta formativa (cosa insegna e come);
-motiva il  proprio intervento  didattico (perché ha inserito  certi  argomenti  specifici  nella

programmazione, perché certi argomenti sono punti nodali, come si acquisiscono certe abilità);
il genitore:

- conosce l’offerta formativa (la scuola deve rendere agevole e veloce la comunicazione);
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- può esprimere pareri e proposte (la scuola deve indicare le modalità);
-  può collaborare nelle  attività  (la  scuola  deve  essere pronta  a  cogliere  e  valorizzare la

collaborazione).

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
Orientamento in entrata
Le attività di orientamento che la nostra scuola rivolge agli studenti alunni dell’ultimo anno della
scuola media sono di due tipi: formative e informative.
Formative: da vari anni, grazie ad un accordo di rete con gli Istituti comprensivi della Valdera, si è
avviato un progetto di continuità per la creazione di percorsi curricolari verticali tra la scuola di
base e la scuola superiore. Si è pertanto sperimentata con successo una forma nuova ed  efficace di
orientamento,  consistente  nel  dare  agli  studenti  della  scuola  media  l’opportunità  di  assistere  a
lezioni  delle  classi  del  biennio  per  un'intera  mattina  e  partecipare  direttamente  a  moduli  delle
discipline di indirizzo dei tre licei; i ragazzi, in questo modo, ottengono un primo approccio diretto
con discipline a loro ancora sconosciute o ancora poco approfondite e, quindi, possono orientare le
proprie scelte in maniera più consapevole.
Oltre a ciò, già da qualche anno, alcuni docenti della scuola sono invitati a svolgere delle mini-
lezioni orientative nelle classi seconde e terze di alcuni istituti comprensivi limitrofi (M.L. King di
Calcinaia  e  Pacinotti  di  Pontedera),  solitamente  molto  apprezzate  sia  dagli  alunni  che  dai  loro
docenti.
Informative:  la  nostra  scuola  partecipa  regolarmente  alle  cosiddette  "fiere  dell'orientamento"
organizzate  dagli  istituti  comprensivi  tra  metà  novembre e  metà  gennaio  ed organizza giornate
“open day”, aprendo le porte a studenti e famiglie secondo un calendario programmato di incontri,
durante  i  quali  è  possibile  visitare  i  locali  della  scuola,  parlare  con  i  docenti  preposti
all’orientamento, ricevendo tutte le notizie e informazioni (sia di carattere didattico-formativo, sia
di carattere pratico) necessarie per una scelta mirata..
Da sottolineare, inoltre, la presenza sul sito della scuola di una pagina dedicata all'orientamento in
entrata con informazioni, appuntamenti, scadenze, modalità di partecipazione alle varie attività e
una video-presentazione esaustiva su tutta l'offerta formativa della scuola.
Inoltre percorsi “personalizzati” di orientamento in entrata ed in uscita vengono svolti nei confronti
degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare con quelli diversamente abili.

Orientamento in uscita
Rivolto agli studenti delle classi quarta e quinta dei nostri licei, prevede incontri con Università e
mondo del lavoro e agevola il reperimento di tutte le informazioni utili ad una consapevole scelta
post-diploma. Recentemente, l’offerta da parte di alcune Facoltà delle Università di Pisa e Firenze si
è concretizzata in corsi modulari tenuti dagli insegnanti universitari, ma con valenza curricolare e
una conseguente ricaduta per le discipline. Inoltre la scuola partecipa alle attività di orientamento
organizzate a livello di Rete di ambito 0019.
Infine,  si  ricorda  la  presenza  sul  sito  della  scuola  di  una  pagina  dedicata  interamente
all'orientamento in  uscita,  con informazioni  sui  percorsi  post-diploma,  sull'offerta  formativa dei
principali  atenei  e  scuole/istituti  di  formazione  superiore  toscani  e  sui  più  importanti  eventi  e
appuntamenti  relativi  all'orientamento  universitario  (Salone  dello  Studente,  Alma  Orienta  ed  i
singoli Open Days).

VALUTAZIONE CURRICOLO (INDAGINE POST DIPLOMA)
Nel corso dell'anno scolastico 2017/18 ha preso avvio un'indagine strutturata sull'esito dei diplomati
del  nostro istituto  nel  mondo del  lavoro  e  della  formazione  universitaria.  L'indagine  prende in
esame un campione di diplomati dell'ultimo triennio e ogni anno valuta le scelte effettuate e le
relative  motivazioni,le  difficoltà  incontrate,  al  fine  di  avere  un  feedback  sui  punti  di  forza  e
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debolezza del corso di studi e delle opportunità formative che esso offre, con l'intento di raccordare
sempre più il percorso di istruzione con quello di formazione che si profila al termine della scuola
secondaria superiore.

2.6.9 Le strutture
Le lezioni si svolgono in orario antimeridiano; la sede centrale del Liceo rimane peraltro aperta

quasi tutti i pomeriggi per lo svolgimento delle attività che rientrano nell’ampliamento dell’offerta
formativa.

La sede centrale, dove si trovano gli uffici amministrativi e la direzione, è ubicata in via Salcioli
n.1 (Villaggio  scolastico):  si  tratta  di  un  edificio  di  recente  costruzione,  che  ha  20 aule,  due
laboratori multimediali,  un laboratorio scientifico,  un’aula speciale (l’Aula Magna dell’Istituto,
denominata “Aula Costellazioni”) dotata di videoproiettore e maxischermo, e un’ampia Biblioteca,
dotata di circa 2000 volumi, che mette a disposizione anche del territorio (la biblioteca è inserita
nella rete interbibliotecaria Bibliolandia) un settore particolarmente specializzato nelle Scienze
umane. In questa sede si trovano attualmente le classi del Liceo delle Scienze umane, del Liceo
economico-sociale e del Liceo linguistico; alcune classi occupano anche parte dell’edificio sede
del Liceo Classico “Andrea da Pontedera” e parte dell’edificio rosa, sede del Liceo Scientifico
“XXV Aprile”, ubicati entrambi a poche centinaia di metri, sempre nel Villaggio scolastico.

Il Liceo linguistico ha attualmente la sua sede principale in un edificio distinto, ubicato in via
Puccini n.8,  fuori  dal Villaggio scolastico,  ed è  dotato di un laboratorio multimediale e  di  un
laboratorio linguistico.

Per  le  attività  sportive  la  scuola  utilizza  le  seguenti  strutture,  per  raggiungere  le  quali
l’Amministrazione comunale mette a disposizione degli studenti, dove necessario, un servizio di
navetta per il trasporto:

Stadio Comunale vicino al Palazzetto e “pistino” di atletica adiacente;
Centro Sportivo Bellaria e spazi verdi adiacenti;
 Parco dei Salici e aree verdi nelle vicinanze della scuola (ad es. argini dell’Arno e dell’Era);
Centro  Poliedro  e zone adiacenti;
Altre zone del territorio comunale e non, idonee allo svolgimento delle attività proposte.

Attualmente il Liceo Montale è inserito in graduatoria nell'ambito del bando regionale “Mutui
BEI,  piano regionale triennale 2018 – 2020 di  edilizia  scolastica”,  per  il  finanziamento di un
nuovo plesso che consentirà di portare il liceo linguistico nell'area del villaggio scolastico.

IL CALENDARIO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA
Si articola ogni anno in base al calendario regionale adottato e deliberato dalla Regione Toscana,

nel rispetto dell’autonomia funzionale della scuola e della normativa nazionale sulla erogazione
del  curriculum degli  studi,  nell’ambito delle competenze attribuite  dall’attuazione del titolo V
della Costituzione.

Ogni anno sul sito internet della scuola viene pubblicato il calendario previsto.
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3. LA SCUOLA COME ORGANIZZAZIONE, IL PERSONALE 
SCOLASTICO, LE STRUTTURE

L’organizzazione del Liceo Montale mira a creare una rete sistemica di relazioni tra dirigente,
docenti,  alunni  e  famiglie,  capace  di  strutturare  forme  di  conoscenza  e  comportamenti  negli
individui che creano un “apprendimento di tipo organizzativo”, risultato cumulativo dei processi di
interazione delle persone coinvolte nella realizzazione degli obiettivi organizzativi.

La scuola come organizzazione costituisce un sistema e una rete di relazioni e di valori fra i
soggetti  che ne fanno parte,  istituito e coordinato per perseguire insieme le finalità istituzionali
dell’ordinamento,  rilette  e  rielaborate  alla  luce  del  processo  di  ricerca-azione  che  gli  organi
collegiali attuano per la progettazione dell’offerta formativa: educare, formare, istruire.

“Un’organizzazione apprende quando i suoi membri apprendono nel suo interesse, realizzando
un processo d’indagine che dà luogo ad un prodotto di apprendimento” (Argyris e Schön 1978).

Ciò  significa  passare  da  un’istituzione  basata  su  un  modello  che  prevede  individualismo
didattico, burocratizzazione, assenza di memoria e insegnamento come trasmissione, ad un altro,
ben più proficuo, centrato su collegialità collaborativa tra docenti, creazione di stimoli e processi
creativi, documentazione e condivisione, apprendimento come processo cooperativo di soluzione
dei problemi.

L’organizzazione  è  un  sistema  cognitivo  complesso,  capace  di  strutturare  conoscenze  e
comportamenti: l’apprendimento organizzativo è il risultato cumulativo dei processi di interazione
delle persone coinvolte nella realizzazione degli obiettivi organizzativi.

Tra conoscenza/apprendimento e organizzazione si crea un doppio rapporto di interdipendenza:
• l’apprendimento è funzionale allo sviluppo dell’organizzazione, (miglioramento, crescita e

innovazione continua);
• la stessa organizzazione “apprende” attraverso e in funzione del processo d’apprendimento

degli individui che ne fanno parte;
• la  leadership  promuove  e  valorizza  l’interazione  personale,  il  coinvolgimento  e  la

condivisione, oltre all’impegno per il conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione.
  L’IDENTITA’ della scuola emerge pertanto dal modo in cui si costruisce il gruppo sociale e dal

modo in cui ciascun  individuo si pensa e si relaziona rispetto agli altri e con l’esterno.
I CONTENUTI fanno incontrare l’offerta formativa della scuola e il suo ruolo istituzionale con i

bisogni del territorio.
La CULTURA esprime l’insieme dei valori che legano i diversi portatori di interessi rispetto alle

finalità dell’istituzione: responsabilità, affidabilità, leadership.

La  programmazione  nasce  dalle  decisioni  assunte  dal  Collegio  dei  Docenti,  declinate  dai
Dipartimenti di Area e per materie nelle relazioni dei rispettivi docenti Coordinatori e organizzate
e rese operative dai Consigli di classe, in modo che sia messo in atto il principio della collegialità
ed unitarietà del processo formativo.

In  particolare,  i  Dipartimenti  di  Area  riservati  al  biennio  dell’obbligo  (Area  dei  linguaggi:
Italiano,  Latino,  Storia  dell’arte,  Lingue  straniere,  Linguaggi  non  verbali;  Area  matematica:
Matematica e Informatica; Area scientifico-tecnologica: Scienze naturali e Biologia,  Ed. fisica;
Area storico- sociale:   Scienze sociali,  Geografia,  Storia,  Elementi  di  Psicologia,  Sociologia e
Statistica, Educazione giuridica ed economica, Religione) si caratterizzano per:

multi-pluridisciplinarietà:  sono  centri  di  ricerca  e  sperimentazione  didattico-educativa  o
laboratori della didattica;

consapevolezza dei docenti del loro ruolo strategico di indirizzo, orientamento, educazione
rispetto a finalità e obiettivi di apprendimento;

capacità di riorganizzare l’utilizzo delle strutture logistiche e delle risorse umane.
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Coerentemente con le scelte didattiche ed educative operate dai Dipartimenti, entro il 31 ottobre
di ogni anno i docenti approntano la programmazione didattica individuale per ogni disciplina di
ciascuna classe. Nel Piano di lavoro individuale i docenti indicano le scelte culturali e le linee
educative e  metodologiche concordate  e condivise,  che danno attuazione al  Piano dell’Offerta
Formativa nelle singole classi, con l’intento di rispondere alle specifiche esigenze degli studenti.

Il  Consiglio  di  classe  redige  un  documento  di  programmazione  in  cui  vengono  illustrati:  il
profilo della classe, gli obiettivi formativi e cognitivi, le strategie adottate, le attività integrative, i
criteri  generali  di  valutazione.  Il Documento di programmazione del Consiglio di classe viene
presentato ai genitori in occasione della prima riunione dei Consigli di classe stessi.

3.1 Personale scolastico

Docenti

Posti in organico

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è definito con nota UST di Pisa OD. Prot. n. 1937 C21a, del 28 MAGGIO 2015 e con 

nota prot. 5368/C1 del 09/07/2015;

Organico dell'autonomia

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno è definito
in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di otto unità 

Nell’ambito dei posti di potenziamento saranno accantonati preliminarmente un posto di docente
della classe di concorso A011 per il semiesonero del primo collaboratore della dirigente e un posto
di sostegno (AD02) per il semiesonero del secondo collaboratore.

Per  quanto  concerne  le  attività  attinenti  al  potenziamento  dell’organico,  si  individuano,
nell’ordine, le seguenti priorità :
 Potenziamento linguistico (A011-AB24 e BB02-Inglese e Conversazione; AA24 e BA02

Francese/conversazione-  AD24-BD02-Tedesco/Conversazione  e  AC24-BC02-
Spagnolo/Conversazione); 
 Potenziamento scientifico (A027);
 Potenziamento socio economico e per la legalità (A046);
 Potenziamento laboratoriale (A050, sostegno, A017); 
 Potenziamento umanistico(A019-A018);
 Potenziamento artistico e musicale (A017);
 Potenziamento motorio;
Personale ATA
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è

così  definito:  un  DSGA,  sette  Assistenti  Amministrativi,  due  Assistenti  Tecnici,  dodici
Collaboratori Scolastici.

Criteri di assegnazione dei docenti alle classi
Procedura di assegnazione:
L’assegnazione  del  personale  docente  alle  classi  è  effettuata  dal  Dirigente  Scolastico  (D.

Lgs.297/94, D. Lgs. 165/01, D.M. n. 37 del 26 marzo 2009) . Tale assegnazione è preceduta dalla
definizione di criteri generali e dalla formulazione di proposte da parte del Collegio Docenti. 
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Criteri: 
Per le assegnazioni di personale docente già in servizio sarà, di norma, considerato prioritario il

criterio  della  continuità  didattica,  salvo  esigenze  didattiche  particolari  che  impediscano
l’applicazione di tale principio-

Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale
stabile. 

Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche,
nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente (da ritenere importante il diploma CLIL),
anche al fine della realizzazione di eventuali progetti innovativi approvati dal Collegio Docenti.

Il Comitato Scientifico (CS)
Nell’organizzazione  della  nostra  scuola  rivestono  un  ruolo  specifico  diverse  figure  che

affiancano la Dirigente scolastica, prof.ssa Lucia Orsini, nelle molteplici attività di rilevanza sia
didattica  che  logistica  afferenti  all’organizzazione  e  alla  gestione  dell’Istituto.  Oltre  ai
collaboratori della DS, del CS fanno parte gli  insegnanti che ricoprono annualmente le Figure
strumentali, e i Coordinatori di corso (vedi organigramma annuale riportato in Allegato F).

Il  CS  (Comitato  scientifico)  è  riunito  periodicamente  dalla  Dirigente  stessa  con  funzioni
consultive  e  di  proposta  per  l’organizzazione  e  l’utilizzazione  degli  spazi  di  autonomia  e
flessibilità, nonché per le proposte didattico-educative da sottoporre agli organi collegiali.

Le figure strumentali al PTOF
Questi gli ambiti di competenza delle Figure strumentali all’applicazione del Piano Triennale

dell'offerta formativa del nostro Istituto:
1.  Gestione del Piano dell'Offerta Formativa: Coordinamento attività del PTOF -Regolamento

relazioni  di  Istituto -  Coordinamento organizzazione Dipartimenti,  Aree disciplinari  e  obiettivi
comuni di  apprendimento di concerto con la F. S. Sostegno al lavoro dei docenti - Cura dell'
autovalutazione di Istituto di concerto con la funzione relazioni esterne – Coordinamento interno
INVALSI- Coordinamento interno Istruzione domiciliare-  Coordinamento interno TFA

2.  Sostegno  al  lavoro  dei  docenti:  Relazioni  interne  -  Formazione  docenti  -  Progettazione
curricolare ed extracurricolare - Modelli e schede di rilevazione degli apprendimenti - Obbligo di
istruzione e diritto dovere all'istruzione e alla formazione, Certificazione degli apprendimenti -
Coordinamento attività delle Reti in collaborazione con altra F.S. - Coordinamento intercultura,
accoglienza, tutoraggio- Tavola della pace- Educazione alla salute-Classi 2.0. Autovalutazione di
Istituto.

3.  Interventi  e  servizi  per  studenti:  Coordinamento  iniziative  con scuole  all'estero  -  Progetti
Erasmus -  Visite e viaggi di istruzione - Relazione studenti docenti - Progetti PEZ - Revisione e
aggiornamento  dei  regolamenti  di  Istituto-   Coordinamento  relazioni  docenti  studenti-  Europa
dell’istruzione-Rete Linguistici- CLIL-Esabac

4.  Realizzazione  di  progetti  formativi  d'intesa  con  Enti  ed  Istituzioni  esterne  alla  scuola:
Orientamento e  riorientamento  in  entrata  e  in  uscita  –  Coordinamento progetti  e  rapporti  con
l'Università -  Rapporti  col sistema della Formazione,  Attività scuola-lavoro e stages formativi,
Percorsi post diploma – Cura l'autovalutazione di Istituto – Qualità dell'organizzazione scolastica.
5. Attivita di inclusione per gli alunni BES
Coordinamento docenti di sostegno, consulenza ai docenti curricolari, rapporti con le famiglie,

ASL ed operatori del territorio ( assistenti, educatori..).
Studio  ed  analisi  dei  bisogni  speciali  degli  alunni  ed  individuazione  del  percorso  di  studio.

Redazione dei documenti di rito (PEI, PDF, relazioni ed Allegati al documento per gli esami di
stato)

Consulenza ai  docenti  coordinatori  nella  compilazione dei  piani didattici  personalizzati  degli
alunni con disturbi specifici degli apprendimento o particolari bisogni”
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3.2 Organigramma, commissioni, incarichi

La  Dirigente  scolastica  si  avvale  del  supporto  di  due  collaboratori,  delle  cinque  funzioni
strumentali, e di un responsabile per ciascun plesso. 

L'organigramma, le commissioni e gli incarichi sono riportati in allegato (Allegato G).
Si segnala che particolare attenzione viene dedicata allo “Stare bene a scuola” e a tale fine opera

da alcuni anni una commissione che si occupa di monitorare l'eventuale esposizione del corpo
docente e del personale scolastico al rischio di burn – out:. 

Inoltre, allo scopo di indagare e migliorare il clima e le relazioni interpersonali all'interno della
scuola, nell'anno 2018 il Prof- Andrea Salvini, della facoltà di Scienze politiche dell'Università di
Pisa, ha condotto un'indagine di cui si attende la restituzione dei risultati.

3.3 I rapporti scuola - famiglia

All’inizio  di  ogni  anno  il  Collegio  dei  docenti  delibera  per  tutte  le  classi  la  suddivisione
dell’anno scolastico in periodi, ai fini della valutazione degli alunni, tenendo conto del parere del
Consiglio di Istituto.

Durante tutto l’anno la scuola si preoccupa di mantenere la comunicazione con le famiglie degli
studenti secondo le seguenti modalità:
- con la pubblicazione di qualsiasi novità o informazione utile sul sito internet ufficiale della

scuola, divenuto ormai da tempo il canale privilegiato di comunicazione;
- a seguito della rilevazione elettronica delle assenze, con la possibilità di controllo quotidiano

via web sull’assenza e/o il ritardo dello studente;
- mediante  consultazione  on  line  da  parte  delle  famiglie,  dei  registri  personali  di  ciascun

docente dell’istituto;
- con  il  ricevimento  quindicinale  dei  Docenti  (due  incontri  mensili  in  orario  mattutino

predefinito:  il  quadro  orario  del  ricevimento  degli  insegnanti  è  disponibile  sul  sito  internet
dell’Istituto);

- con due ricevimenti annuali pomeridiani, in genere in corrispondenza  della  consegna  dei
documenti di valutazione;

- con la consegna ai genitori o agli studenti della scheda di valutazione interperiodale ai sensi
dell’O.M. n°59 dei 11.05.95, avendo il Collegio Docenti optato per un trimestre e un pentamestre;

- con la comunicazione del profitto generale tramite convocazione scritta o telefonica da parte
del Docente Coordinatore di classe, nei casi di diffuse difficoltà o di problemi particolari;
 con  la  consegna  delle  pagelle  finali  da  parte  del  Coordinatore  di  classe,  che  in

quell’occasione cura l’informativa relativa alle indicazioni fornite dai docenti per lo studio estivo
degli studenti con sospensione del giudizio.
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4. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISOSE UMANE: 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
RIVOLTE AL PERSONALE

Nel corso del triennio di  riferimento,  l’Istituto scolastico si propone l'adesione ai  percorsi  di
formazione  elaborati  e  offerti  all'interno  dell'Ambito  19  e,  ad  integrazione  di  essi,
l’organizzazione delle seguenti  attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità
nella programmazione dettagliata per anno scolastico, riportata in Allegato D.

Per quanto riguarda il  personale docente, saranno previsti corsi sulla didattica dell’Italiano e
della Matematica, in coerenza con le priorità indicate nel RAV. Infatti la scuola è inserita in tre
progetti Erasmus plus volti a potenziare la didattica della matematica e delle discipline scentifiche:
Stem - Eingeneering of the future (2015/17), sulle nuove metodologie (tra cui la robotica) per
insegnare in modo attivo le  discipline STEM (Scienze,  Ingegneria,  Tecnologia e  Matematica);
Math and Motivation (2017/19),  dove verranno sperimentate nuove metodologie in classe
per  migliorare  l’insegnamento  e  l’apprendimento  della  matematica;  Math  and  Reality,
(2018/2020), volto a sperimentare una didattica innovativa della matematica attraverso scenari e
tramite l'uso di visori 3 D.

Inoltre, dando seguito all'indagine condotta sui bisogni formativi e in accordo con il RAV, si
proporrà formazione sulle tematiche inerenti Agenda 2030 e progettazione europea, affiancata da
aggiornamento e formazione su metodologia CLIL.

Aggiornamento e formazione in ambito linguistico sono una tradizione della scuola che da molti
anni  offre  la  possibilità  di  formazione  e  certificazioni  in  lingue  europee  -  inglese,  francese,
spagnolo, tedesco, portoghese, e anche in cinese (livello base e intermedio) e russo.

Inoltre dal punto di vista didattico, sarà data importanza alla didattica integrata con le nuove
tecnologie e alla didattica capovolta. I progetti Erasmus plus  TICC - Teachers as Interactive
Content Creators, (2018/2020), volto a tilizzare le nuove tecnologie per produrre oggetti per la
didattica e  Mooc for financial Literacy  (2018/2020), dove si cura l'alfabetizzazione economica
attraverso delle video lezioni realizzate dai ragazzi, rispondono agli obiettivi formativi in accordo
con il RAV.

Altro obiettivo della formazione è fornire ai doceni strumenti per creare un clima accogliente
nella  gestione  della  classe,  strumenti  finalizzati  all'inclusione  e  al  contrasto  della  dispersione.
Anche in questo ambito i progetti Erasmus plus European Step to Stop Cyberbulling, (2017/19),
per  elaborare  strategie  comuni  per  combattere  il  cyberbullismo  e  Hi!  Great  Home  School,
(2016/18), per definire strategie comuni contro la dispersione scolastica, rispondono al bisogno
formativo specifico.

Inoltre è in corso la sperimentazione del metodo Feuerstein in due classi del Liceo delle Scienze
umane per il potenziamento delle facolà cognitive e delle strategie di apprendimento in contesti
formali e informali, per prevenire l'insuccesso scolastico. Su tale metodo si prevede di proseguire
la formazione dei docenti, già iniziata lo scorso anno.

Programmare per competenze e valutare gli apprendimenti è un altro indirizzo di formazione
importante, così come migliorare i processi di alternanza, ambito di formazione curato attraverso il
progetto OPUS dalle scuola dell'Unione Valdera.

Saranno anche favorite ed incoraggiate tutte le attività che, pur non presentando le caratteristiche
del vero e proprio “Corso di Formazione”, costituiscono un indubbio arricchimento del bagaglio
culturale,  formativo  e  didattico  dei  docenti:  dagli  Incontri  con  Autori  (scrittori,  saggisti,
pedagogisti…), incontri con docenti esperti (nella forma della lectio magistralis, per esempio), a
momenti di confronto sulle potenzialità del Web, alla formazione riguardo alle nuove tecnologie e
alla partecipazione a giornate di formazione su temi ed argomenti di interesse didattico. 

Inoltre la nostra scuola, sin dall’anno scolastico 2012/2013, ha stipulato una convenzione con le
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Università di Pisa e di Firenze per accogliere in tutoraggio studenti universitari che svolgono il
Tirocinio formativo per diventare docenti. Gli studenti tirocinanti, seguiti dai docenti tutor della
scuola, partecipano alle attività didattiche secondo calendari programmati e concordati in maniera
rigorosa con la scuola, entrano nelle classi dove assistono alle lezioni, ma apportano anche piccoli
contributi  (sulla  base  di  quanto  stabilito  preventivamente  con  il  docente  tutor  responsabile)
interagendo con gli  studenti.  L’ idea è che la collaborazione fra  la  nostra scuola ed il  mondo
universitario  possa  portare  un  significativo  contributo  alla  ricerca  ed  alla  sperimentazione
didattica, con ricadute significative sull’intero progetto formativo d’Istituto.

Si segnala inoltre che il  piano di formazione per il personale ATA si orienterà sui seguenti
indirizzi:

1) Acquisizione/potenziamento competenze informatiche;
2) Gestione e cura alunni diversamente abili;
3) Rapporti con l'utenza: competenze comunicative e relazionali.
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5. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
MATERIALI

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, occorrerà tenere presente che l’Istituto,

pur essendo dotato di laboratori, necessita di un ulteriore incremento del patrimonio tecnologico

(lim, tablet, pc, ecc), ed inoltre l'Istituto non è dotato di palestra.
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6 ALLEGATI

Allegati al presente documento e parte integrante di esso:

 Piano di miglioramento (All. A)

 Piano di inclusione (ALL.B)

 Regolamento sul cyberbullismo (All. C)

 Piano di formazione per docenti e ATA (All.D)

 Progetti della scuola (All.E)

 Criteri per la valutazione e riconoscimento delle competenze (All.F)

 Organigramma, commissioni e incarichi (All.G)
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Allegato A PIANO DI MIGLIORAMENTO

MONITORAGGIO, AUTOVALUTAZIONE E QUALITA’ DI SISTEMA

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

La nostra scuola, in ottemperanza alla normativa vigente (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80) con la quale
è stato emanato il  regolamento sul Sistema Nazionale di  Valutazione in materia  di  istruzione e
formazione,  ha  attivato  una  fase  di  valutazione  interna  o  autovalutazione,  partendo  da  dati  ed
informazioni  secondo  il  percorso  delineato  dal  Rapporto  di  autovalutazione  (RAV).  Come  da
normativa, il RAV della scuola è stato elaborato, entro il primo semestre del 2015, sulla piattaforma
operativa unitaria on line. 

L’autovalutazione deve rispondere alla necessità di contribuire al miglioramento dell'efficacia
del  processo di insegnamento-apprendimento e al miglioramento delle relazioni fra tutte le
componenti scolastiche. Essa implica l’analisi approfondita di aspetti fondamentali della realtà
scolastica (come la qualità del processo apprendimento-insegnamento, le relazioni umane, il
clima d’istituto) evidenzia punti di forza e criticità,  individua le priorità strategiche sulle quali
avviare processi di miglioramento. 

La scuola, in coerenza con la propria mission e vision, in relazione agli esiti dell’autovalutazione e
delle  priorità  di  intervento  individuate  riguardanti  gli  esiti  degli  studenti,  ha  individuato  come
priorità assolute e, di conseguenza, come ambiti sui quali intervenire a lungo termine (nei prossimi
tre anni):

-  i risultati degli scrutini in generale e quelli che riguardano, in particolare,  il numero degli studenti
sospesi.  l numeri relativi alla dispersione scolastica che si registra durante i primi anni di scuola 

- i risultati, in termini di competenze raggiunte, che vengono conseguiti dagli studenti alle prove
standardizzate nazionali (italiano e matematica). 

Questi due ambiti sono stati giudicati prioritari dalla scuola perché il loro rispettivo miglioramento
ha una ricaduta positiva sull’intero progetto formativo della scuola.

 PIANO DI MIGLIORAMENTO - Ai sensi della legge107/ 2015
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Il Piano di Miglioramento della scuola, alla luce degli esiti dell’autovalutazione e delle priorità di
intervento individuate, ha come obiettivo indiscusso il promuovere il miglioramento della gestione
dei processi strategici, migliorando l’efficienza dell’utilizzo delle risorse materiali ed umane della
scuola e  promuovendo un percorso di  rinnovamento generale  delle  strategie  didattiche.  Esso si
integra  pienamente  nell’Offerta  Formativa  dell’Istituto,  in  coerenza  con  la  mission e  la  vision
espresse nel PTOF 2016/2019. Di seguito  le priorità ed i traguardi individuati:

ESITI  DEGLI STUDENTI:

1.  RISULTATI SCOLASTICI

2. RISULTATI  NELLE  PROVE  STANDARDIZZATE  NAZIONALI-  ITALIANO  E
MATEMATICA-

 Descrizione della priorità

 La scuola individua quali priorità  le seguenti:

1. Diminuire il numero dei non ammessi  alla classe successiva;

2. Diminuire il numero delle sospensioni del giudizio;

3. Diminuire la  dispersione e l’abbandono;

 Descrizione del traguardo a lungo termine

 La scuola intende porsi come traguardo:

  La diminuzione del numero degli studenti sospesi;

  La diminuzione degli abbandoni;

 La scuola si  propone di porre al  centro delle  proprie azioni,  da porre in essere a partire
dall’anno  scolastico  corrente  e  da  proseguire  nel  prossimo  triennio,  strategie  didattiche
(rinnovamento dei  processi,  aggiornamento docenti,  ricerca-azione,  percorsi   di  recupero  e
potenziamento) e comunicative (spazi di riflessione condivisa tra gli operatori scolastici ) atte
ad innalzare i livelli degli apprendimenti.
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MOTIVAZIONE:

La scuola ha come finalità generali quella di assicurare il successo formativo a tutti i suoi studenti,
fornendo loro gli strumenti culturali e metodologici atti a comprendere la realtà nei suoi molteplici
aspetti, promuovendo la cultura della partecipazione, della collaborazione e della solidarietà;  il tutto
in  sinergia con famiglie ed enti territoriali. 

In  coerenza,  dunque,  con  la  propria  mission e  vision,  in  relazione  alle  priorità  di  intervento
individuate riguardanti gli esiti degli studenti, la scuola ha individuato come priorità assolute e, di
conseguenza, come ambiti sui quali intervenire a lungo termine (nei prossimi tre anni):

 i risultati degli scrutini in generale e quelli che riguardano, in particolare,  il numero degli
studenti sospesi. l numeri relativi alla dispersione scolastica che si registra durante i primi anni di
scuola;

  i risultati, in termini di competenze raggiunte, che vengono conseguiti dagli studenti alle
prove standardizzate nazionali (Italiano e Matematica). 

Questi due ambiti sono stati giudicati prioritari dalla scuola, perché il loro rispettivo miglioramento
ha una ricaduta positiva sull’intero progetto formativo della scuola.

La scuola, per perseguire questi suoi obiettivi a lungo termine, si propone di:

6. promuovere il miglioramento dei processi strategici;

7. favorire  l’aggiornamento  continuo  della  didattica,  anche  attraverso  l’uso  delle  nuove
tecnologie;

8.  favorire la comunicazione interna ed esterna ed il rapporto con enti  e territori.

OBIETTIVI DI PROCESSO: IL MIGLIORAMENTO

1)Programmazione per competenze,  selezione dei  saperi,  scelte  curricolari,  progettazione e
rinnovamento della didattica

 -  Tutti i dipartimenti presenti all’interno della scuola, nei tre diversi indirizzi, hanno definito  e
sistematizzato  la  programmazione  per  competenze,  definendo  i  curricoli  in  verticale.
L’insegnamento mira al raggiungimento di competenze finali, in linea con le Indicazioni Nazionali e
con le curvature specifiche di ciascun Indirizzo, che portino lo studente non solo al “sapere”, ma,
attraverso questo, al “saper fare” e, infine, al “saper essere” (competenze  di base  delle discipline,
competenze trasversali e di cittadinanza).

 -  Individuazione di  curvature:  è stata  valorizzata  la  particolare fisionomia di  ciascuno dei  tre
Indirizzi della scuola, attraverso l’individuazione  di  percorsi privilegiati (curvature)che, a partire
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dalle Indicazioni Nazionali, siano aperti alle realtà del territorio e siano più in linea con la specificità
dell’Indirizzo. 

 - Creazione di moduli inter/pluri/multi disciplinari, individuati all’interno del C.d. C.; tali moduli
daranno allo studente la visione chiara dei collegamenti esistenti tra le varie discipline oggetto di
studio, all’interno di un quadro formativo più organico e costruttivo. 

- Potenziamento  della  didattica  laboratoriale,  che  veda  sempre  più  il  discente  protagonista  del
processo insegnamento-apprendimento e il docente un “facilitatore” autorevole, in grado di praticare
una didattica inclusiva e valorizzante delle diversità.

2)  Interventi  di  recupero  delle  carenze  pregresse,  potenziamento  metodo  di  studio,
miglioramento livello degli apprendimenti (in particolare Italiano e Matematica primo biennio)

 -  Per  recuperare  le  carenze,  consolidare  gli  apprendimenti,  limitare  insuccessi  ed  abbandoni,
migliorare in genere la qualità dei processi  di insegnamento-apprendimento si  programmano una
serie di interventi specifici di recupero, sistematici e continuativi,  anche attraverso l’utilizzazione
dell’organico di potenziamento. Gli interventi interessano le aree linguistica, matematica, giuridico
-economica.

 -  Si  procede  contemporaneamente  alla  raccolta  sistemica  e  sistematica  dei  dati  relativi  agli
apprendimenti in ingresso, in itinere, in uscita dal primo biennio e alla creazione di un database da
consultare nelle fasi future di autovalutazione-

L’Istituto  si  caratterizza  per  una  notevole  vivacità  progettuale,  che  mira  a  coinvolgere  i  propri
studenti in percorsi di crescita e di formazione “globale”  non solo in quanto “studenti” , ma come
persone  e futuri cittadini. Si allega tabella riepilogativa.

Pontedera, 9 Gennaio 2017
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Allegato B PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE 2018/19

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: n°
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 55

 minorati vista 1
 minorati udito 1
 Psicofisici 53

2. disturbi evolutivi specifici 60
 DSA 46
 ADHD/DOP 4
1. Borderline cognitivo 10
1. Altro

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 22
 Socio-economico 2
1. Linguistico-culturale 5
 Disagio comportamentale/relazionale 10
 Altro 5

Totali 137
% su popolazione scolastica 14

N° PEI redatti dai GLHO 55
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione
sanitaria 50

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione
sanitaria 20

B. Risorse professionali 
specifiche

Prevalentemente utilizzate
in…

Sì /
No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali
integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)

SI

AEC Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)

SI

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)

SI

Funzioni strumentali / coordinamento SI
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni SI
Docenti tutor/mentor SI

Altro:
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Altro:

C. Coinvolgimento docenti 
curricolari

Attraverso… Sì /
No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLIC SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni SI
Progetti didattico-
educativi a prevalente
tematica inclusiva

SI

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLIC SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni SI
Progetti didattico-
educativi a prevalente
tematica inclusiva

SI

Altro:

Altri docenti

Partecipazione a GLIC SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni SI
Progetti didattico- 
educativi a prevalente
tematica inclusiva

SI

Altro:

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI
Progetti di inclusione / laboratori
integrati

SI

Altro:

E. Coinvolgimento 
famiglie

Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia
dell’età evolutiva

SI

Coinvolgimento in progetti di
inclusione

NO

Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità
educante

NO

Altro: genitori non sempre 
partecipano NO

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari
territoriali e istituzioni 
deputate alla

Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità

SI

Accordi di programma / protocolli di SI
intesa formalizzati su disagio e

sicurezza. Rapporti 
con CTS / CTI

simili
Procedure condivise di intervento
sulla disabilità
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Procedure condivise di intervento
su disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Progetti a livello di reti di scuole

H. Formazione docenti 
Nell’anno in corso

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti
educativo-didattici a prevalente
tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD,
ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)
Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi
inclusive; X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno
della scuola

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;

X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle
attività educative;

X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione
di percorsi formativi inclusivi; X

Valorizzazione delle risorse esistenti X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per
la realizzazione dei progetti di inclusione

X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini
di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

X

Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
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Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei 
sistemiscolastici

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Responsabilità Attività

DIRIGENTE 1) Richiesta  integrazione  di  risorse
umane e finanziarie per studenti BES

2) Valutazione delle informazioni raccolte
e  della  documentazione  al  fine  della
scelta della classe di inserimento

COLLEGIO DEI DOCENTI 2) Iter procedurale per passaggio delle 
buone prassi nella didattica per 
l’inclusione

GLIS 1) Elaborazione di un Piano Annuale per
l'Inclusività

2) Coordinatore area BES

3) Raccolta  informazioni  studenti  BES
presso gli istituti scolastici di provenienza,
dale famiglie e dai GOM competenti

4) Accoglienza,  inserimento  dell'alunno
BES nella classe.

5) Raccordo con il CTI

6) Coordinamento dei referenti di classi
riguardo all'utilizzo della modulistica e ai
diversi  interventi  educativo-  didattici  da
attuare.

7) Raccolta  e  documentazione  degli
interventi  didattico-educativi  posti  in
essere  anche  in  funzione  di  azioni  di
apprendimento  organizzativo  in  rete  tra
scuole  e/o  in  rapporto  con  azioni
strategiche dell’Amministrazione

8) Focus/confronto sui  casi,  consulenza e
supporto  ai  colleghi  sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;
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9)rilevazione, monitoraggio e valutazione del
livello di inclusività della scuola;
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RESPONSABILE DI ISTITUTO 
DELL’AREA BES

1)Programmazione e coordinamento delle
attività  dei  docenti  in  riferimento  agli
alunni BES

2)Rapporti con le famiglie, GOM, docenti,
DS, GLIS, CTS…..

3)Predisposizione e Supervisione di tutte
le  attività  svolta  dai  docenti  in  relazione
agli alunni BES

4)Controllo in itinere dei documenti di rito
PEI e PDP

5) Controllo  in  itinere  dell’andamento
didattico disciplinare degli alunni BES

6) Accoglienza  ed  orientamento  degli
alunni BES

7) rapporto  continui  con  le  famiglie,  i
docenti  coordinatori  e  referenti  di
sostegno

8) Rapporti  continui  con  il  CTI  di
Pontedera

DIPARTIMENTI Definizione  degli  obiettivi  minimi  di
apprendimento  e  trasversali  il  cui
accertamento  è  comunque  pregiudiziale
ai fini di una valutazione legale idonea al
conseguimento  finale  del  diploma
conclusivo  degli  studi  superiori  (coerenti
con i risultati di apprendimento previsti dai
profili  in  uscita  definiti  con  regolamento
ministeriale)

CONSIGLI DI CLASSE Nomina  del  docente  referente
coordinatore

Valutazione  della  situazione  dello
studente  al  fine  della  definizione  delle
iniziative  da  attivare  e  della
predisposizione del percorso didattico
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personalizzato

Compilazione,  programmazione
didattica/disciplinare personalizzata del PEP
e PDP

Valutazione  dello  studente  sulla  base  del
percorso  educativo  personalizzato  o
individualizzato svolto.

GLIC Compilazione programmazione 
didattica/disciplinare personalizzata 
del PEI

Compilazione del PDF

Compilazione della scheda di sintesi

Analisi didattico disciplinare degli alunni

DOCENTI COORDINATORI C.d.C 1.Coordinamento  nella  compilazione
programmazione  didattica/disciplinare
personalizzata del PEP, del PDP e relazione
finale alunno BES

2.Addetto  responsabile  alla  procedura  dei
documenti elaborati da CdC (protocollo del
PDP,  PEP,  inserimento  dei  documenti  nei
fascicoli personali dell’alunno ecc.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti

Sensibilizzare  il  personale  docente  e  ATA dell’Istituto  ad  azioni  di  formazione  e/o
prevenzione concordate a livello territoriale nonché a perseguire, anche attraverso le
reti scolastiche, accordi ed intese con i servizi socio-sanitari territoriali e a rapportarsi
con il Centro Territoriale di Supporto (CTI)
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

Si  valuteranno  i  risultati  dando  particolare  rilievo  all'azione  formativa  effettuata  in
collaborazione con i centri di formazione professionale, con i servizi sociali e con altre
realtà educative e formative presenti sul territorio.
In sede di  verifica formativa, sommativa e/o conclusiva,  gli  studenti  hanno diritto  a
un’adeguata assistenza con l’utilizzo dei sussidi e degli strumenti,  anche informatici,
previsti e utilizzati durante l’anno e indicati nei piani personalizzati.
Per  quanto  concerne  la  valutazione,  essa  avviene  sulla  base  delle  competenze
acquisite e dei risultati di apprendimento previsti dalle indicazioni ministeriali vigenti e
dagli obiettiviprefissati nelle singole discipline, tenuto conto di tutte le misure individuali
di compensazione   attivate   e  descritte  nel   Piani   Personalizzati.  La   valutazione
terrà comunque conto della situazione soggettiva di ogni alunno.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti

Programmazione e progettazione educativa integrata territoriale (CTI) della Valdera (PI)

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare  supporto e  nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

Corsi  di  formazione  sulla  genitorialità.  Incontri  con  genitori  ed  esperti  di  pedagogia
genitoriale.  Incontri  periodici  con  i  genitori,  organizzazione  di  attività  laboratoriale  che
coinvolgono i genitori.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi;

 Individuare  i  bisogni  formativi  degli  alunni  disabili  dell’Istituto  e  programmare  un
intervento  didattico  per  macro-aree,  utilizzando  le  competenze  di  insegnanti  di
sostegno di aree diverse.

 Collegare i bisogni alle risorse necessarie, secondo una logica progettuale, che si
realizza con il concorso di tutte le professionalità disponibili e le risorse utilizzabili.

 Dare pari  opportunità formative sostenute con percorsi  adeguati al recupero delle
carenze.

 Rafforzare  l’identità  personale,  culturale  sociale  dell’alunno,  valorizzando  i  suoi
interessi
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Valorizzazione delle risorse esistenti

  Aprire la scuola alla comunità per  favorire il contatto con le realtà lavorative del
territorio,  in particolare con le organizzazione e strutture culturali  locali  (teatro,
biblioteche,  bande  musicali,  centri  d’arte,  centri  assistenziali  per  disabili  ed
anziani….), così da attivare percorsi lavorativi con personale specializzato.

 Aprire al pubblico laboratori scolastici professionalizzanti.
 Raccordare  la  propria  offerta  formativa  sul  territorio  con  le  altre  offerte  che

concorrono a comporre il sistema educativo di istruzione, sulla base di alleanze tra
organismi  quali  Camere  di  commercio,  Associazioni  imprenditoriali,  Ordini
professionali, Enti di ricerca, Università ed altri soggetti interessati.

 Favorire il coinvolgimento delle famiglie nella costruzione del progetto educativo
dei propri figli.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione
dei progetti di inclusione

Operare per progetti  attraverso compiti  condivisi che abbiano una loro rilevanza, non
solo all’interno dell’attività scolastica, bensì anche fuori di essa. Ad esempio, proporre
agli studenti di impegnarsi nella produzione di uno spettacolo, nella pubblicazione di un
giornale,  nel  preparare un viaggio  o  un’escursione,  redigere  una guida turistica che
descriva un luogo o un oggetto d’arte, preparare un’  esposizione, girare un film o un
video, progettare e realizzare un sito informatico, partecipare a un’azione umanitaria,
ecc.  E’ nel  contesto di  tali  attività  che essi  saranno stimolati  a  mettere in  moto,  ad
acquisire  significativamente  e  a  coordinare  efficacemente  conoscenze  e  abilità;  ad
arricchire e irrobustire le loro disposizioni interne stabili (valori, atteggiamenti, interessi,
ecc.).
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Attenzione  dedicata  alle  fasi  di  transizione  che  scandiscono  l’ingresso  nel
sistema scolastico,  la  continuità  tra  i  diversi  ordini  di  scuola  e  il  successivo
inserimento lavorativo .

Favorire e promuovere le varie fasi di orientamento scolastico e lavorativo:
 orientamento per il proseguimento degli studi universitari
 orientamento in continuità con la scuola media e accoglienza
 ri-orientamento interno per la riduzione della dispersione scolastica
 orientamento per l'inserimento del mondo del lavoro

Il percorso prevede un ventaglio di attività tese a valorizzare le specificità degli indirizzi 
di studio al fine di raggiungere gli obiettivi previsti:

a. conferenze con esperti anche esterni alla scuola
b. stage aziendale visite guidate
c. problem solving colloqui individuali Vengono, inoltre, instaurati 

rapporti con altre istituzioni:
 Istituti Comprensivi del territorio
 Enti locali
 Centro regionale e territoriale per l'orientamento e l'impiego
 Università degli Studi di Pisa e di Firenze
 Scuola Superiore del Sant’Anna di Pisa
 Servizi Sociali e assitenti sul territorio, centri di produzione, agriturismo.
 Enti di ricerca ed innovazione 
 Cooperative sociale e servizi presenti sul territorio.

 Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  29/06/2017

Pontedera, 29/06/2017 La Dirigente Scolastica
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Allegato C REGOLAMENTO RELATIVO A BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

ART. 6 TER – In riferimento ai fenomeni di bullismo e di cyber bullismo si rinvia al regolamento
specifico e al patto di corresponsabilità allegati in calce.
1. DEFINIZIONE DI BULLISMO Il bullismo rappresenta un fenomeno complesso e articolato. Per
questo motivo diventa essenziale procedere ad una precisa definizione del fenomeno, che possa
servire  come  base  per  un  riconoscimento  attendibile  e  condiviso  all’interno  dell’Istituzione
Scolastica. Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete del fenomeno del bullismo: la tecnologia
permette al bullo di infiltrarsi nella casa e nella vita della sua vittima, di materializzarsi in ogni
momento e di  perseguitarla con messaggini,  immagini,  video,  ecc.  Il  tutto in modo anonimo e
senza  contatto  visivo,  cosa  che  impedisce  alla  vittima  di  difendersi  e  al  bullo  di  avere  la
consapevolezza e la reale percezione degli effetti delle sue azioni sulla vittima. 

La scuola adotta la definizione seguente: 
-  Una  studentessa/uno  studente  è  oggetto  di  azioni  di  bullismo,  ovvero  è  prevaricata/o  o
vittimizzata/o quando viene esposta/o ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive
messe in atto da uno o più adulti/compagni di classe/scuola. Il bullismo è un abuso di potere in cui
sono presenti tre condizioni: 

a) Si verificano comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta; 
b) Queste azioni sono reiterate nel tempo; 
c) Sono coinvolti sempre gli stessi soggetti di cui uno/alcuni in posizione dominante (bulli) e
uno/alcuni in posizione di sottomissione(vittime). 

-  Il  bullismo è  un atto  volontario  e  consapevole  di  aggressione  fisica  o  verbale  perpetrato  in
maniera  continuativa  e  organizzata  da  uno  o  più  individui  (bulli)  nei  confronti  di  una  o  più
persone (vittime);             
 -  Il  bullismo è un abuso di  potere, premeditato ed opportunistico, esercitato contro uno o più
individui  incapaci  di  difendersi  a  causa  di  una  subalternità  dovuta  alla  differenza  di  status  o
di potere. 
 
2. CARATTERISTICHE 

 Intenzionalità: gli atti aggressivi sono scelti e portati a termine con l’intenzione di provocare
un danno.

  Reiterazione: le prevaricazioni vengono ripetute nel tempo. 
 Sistematicità:  l’atto  di  bullismo  non  è  frutto  di  impulsività,  ma  di  una  vera  e  propria

pianificazione
 ( il bullo sceglie la vittima, il luogo e le modalità).

 Squilibrio di potere: esiste asimmetria, sia fisica  che relazionale, tra chi compie l’atto e chi
lo subisce. Il bullo è più forte fisicamente, più inserito socialmente, ha più persone dalla sua
parte.

 Fissità dei ruoli: sia pure con modalità diverse, i ruoli sono fissi. Il bullo è sempre la stessa
persona, la vittima pure. 

 Presenza di complici e/o spettatori: spesso il bullismo è un fenomeno di gruppo in cui il
bullo si avvale del sostegno morale o materiale di complici o viene stimolato da spettatori.

  Deumanizzazione della vittima: il bullo crea una distanza psicologica tra sé e il suo gruppo
e la vittima in modo da farla apparire meno intelligente, meno simpatica, meno umana e,
quindi, meritevole di essere aggredita senza sensi di colpa.

  Incapacità di difendersi   della vittima: la vittima è incapace di  difendersi,  non risponde
all’aggressione, non cerca aiuto. Si convince che la colpa è sua e che l’unica soluzione è
subire passivamente. 

 
 
3. INDICATORI  DI  COMPORTAMENTO  DELLA  VITTIMA 
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 Vengono  individuati  i  seguenti  indicatori  di  vittimizzazione  che  potrebbero  segnalare  una
condizione di disagio in alunne/i che stanno subendo atti di bullismo: 
 
a)Fattori di fragilità emotivo-relazionali. Nel comportamento sociale è presente: 

 Isolamento sociale.
 Aggressività esplosiva non provocata.
  Ridotto grado di potere e prestigio sociale.
  Reattività emozionale: elevata reattività, ridotta autoregolazione emozionale, emozioni di

segno negativo (paura, tristezza,senso di inadeguatezza,ecc).
  Cognizione  sociale:  ridotta  autostima  e  affermazioni  auto-svalutanti,  stato  per  cui  si

fornisce una spiegazione distorta degli eventi, vulnerabilità psico-sociale.
  Stati depressivi.
  Condizioni socio-economiche avverse.
   Pratiche genitoriali: iperprotettività.
   Assenza/carenza della capacità emozionale di rispondere alle variazioni delle condizioni

ambientali, modificando se stessi e le proprie reazioni 
 Ridotto/assente  monitoraggio  sociale:  cultura  dei  pari,  reti  amicali  povere  o  rigide,

assenza/carenza di relazioni amicali significative e “protettive”.
  Valori che accettano/favoriscono l’aggressività. 

 b) Sintomi emotivo-comportamentali. Indicatori socio-emotivi:
 Scarsa autostima, sensi di colpa e di vergogna, passività e senso di impotenza, isolamento

sociale, strati depressivi o ansiosi, disturbi del sonno e dell’appetito, disturbi somatici,
c) Indicatori cognitivi:

 Peggioramento del rendimento scolastico, difficoltà di concentrazione, fuga dalla scuola,
abbandono scolastico.

 
 
4. INDICATORI  DI  COMPORTAMENTO  DEL BULLO 
 Vengono individuati i seguenti indicatori che potrebbero segnalare una situazione da attenzionare:
 a) Indicatori di condotta prevaricatrice: 

 Bullismo fisico: aggressività fisica (pugni, calci, ecc), danneggiamento della proprietà, furto
o sottrazione di oggetti (merenda, telefonino, denaro, abbigliamento). 

 Aggressività  verbale  diretta:  insulti,  minacce  esplicite,  sfottò,  su  aspetti  personali
(caratteristiche fisiche, abbigliamento,ecc) o familiari. 

 Aggressività verbale indiretta (denigrazione, maldicenza, ecc.). 
 Omofobia a sfondo razzista, relazionale (isolamento della vittima dal gruppo, denigrazione

sociale, ecc). 
 Manipolativo  (compromissione  della  reputazione,  rottura  dei  rapporti  amicali,

manipolazione dei rapporti sociali, ecc). 
 Elettronico ( cyberbullismo, cyberstalking, diffamazione online, ecc). 

 
5)  Indicatori  di  gruppo:  presenza  di  spettatori  passivi;  presenza  di  supporter  del  bullo  che
guardano, ridono, incitano, applaudono, Presenza di complici occasionali del bullo che partecipano
alle azioni o le svolgono per conto del bullo. Presenza di complici stabili del bullo che partecipano
anche all’ideazione delle azioni.
6)  Indicatori  di  comorbidità;  presenza nel bullo di  più fattori   di  disagio ( disturbi  e difficoltà di
apprendimento,  abuso di  alcool  e/o  di  sostanze,  disturbi  affettivi,   disagio  sociale  o  familiare,
disagio linguistico, ecc.) 
 

5. STRUMENTI PER LA SEGNALAZIONE E LA DENUNCIA DEL FENOMENO 
 Premesso che: 
-  la  segnalazione  e  la  denuncia  rappresentano  uno  dei  passaggi  chiave  delle  politiche  di
prevenzione; 
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- il denunciante non deve correre rischi e deve avere ogni possibile tutela; 
- ciascuno può e deve denunciare atti  di bullismo di cui viene a conoscenza, si individuano  i
seguenti strumenti: 

 punti di ascolto/ cassettine poste in punti tali da garantire la privac. 
 sistema di controllo degli accessi a Internet tramite firewall che permette di  monitorare le

attività dei laboratori di informatica e bloccare siti ritenuti indesiderati.
 raccolta sistematica (ogni mese) e analisi quali-quantitativa dei dati di accesso a Internet

per migliorare la sicurezza.
  conversazioni  riservate con il  docente coordinatore/il  docente di  elezione della  propria

classe 
  conversazioni riservate con il Dirigente Scolastico
  conversazioni riservate con lo psicologo ASL che si occupa del CIC 
  creazione di una specifica sezione sul sito web della scuola dedicata ai temi del bullismo e

contenente gli strumenti di denuncia 
 definizione di procedure codificate per la segnalazione alle famiglie, ai servizi, alle Forze

dell’Ordine 
 concorso rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte per la realizzazione di locandine,

manifesti, video sui temi del bullismo. 
 
6. STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE E IL MONITORAGGIO DEL FENOMENO 

1) Osservazioni sistematiche da parte dei  docenti  e  del personale ATA dei  comportamenti
degli alunni;

2)  Rafforzamento del CIC 
3) Costruzione di un sistema informativo in cui le informazioni di livello inferiore confluiscano

in  quello  immediatamente  superiore  (  l’alunno  informa il  docente;  il  docente  informa il
Consiglio di Classe) 

  7. STRUMENTI  PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO 
 La scuola, in tutte le sue componenti ( dirigente, docenti, ATA), adotterà i seguenti strumenti: 
 
Strutturazione/presidio degli spazi Presenza di un congruo numero di adulti durante le fasi critiche
(intervallo, uscita, assemblee,ecc):

2. Sorveglianza attiva da parte dei docenti in orario  in ogni fase delle attività didattiche in
aula, nei laboratori, nelle palestre, 

3. Sorveglianza attiva nel cortile, al di fuori della scuola. 
4. Avvio di un processo di informazione/formazione sul fenomeno
5. Gestione della disciplina: 

- codifica di regole di comportamento da tenere da parte degli adulti e degli studenti, 
- attenzione alle reti di  relazioni e al clima relazionale all’interno di ciascuna classe per
favorire la motivazione al rispetto di regole di comportamento condivise e della legalità 
 - riflessione sulle finalità educative delle sanzioni disciplinari.
 - definizione chiara della relazione tra comportamento indesiderato e sanzione.
 - individuazione di procedure per una tempestiva applicazione delle sanzioni Erogazione
delle sanzioni previste nel Regolamento di Istituto in caso di necessità. 

Colloqui con i singoli e raccolta dei dati oggettivi.
- colloqui separati approfonditi con vittima e bullo - scelta oculata su chi dovrà condurre i colloqui
sapendo che un rapporto positivo ed empatico influisce sulla sincerità - scelta di un luogo tranquillo
e appartato - spiegare chiaramente le ragioni del colloquio - chiedere, con ferma gentilezza, di
raccontare esattamente cosa hanno subito/fatto ( dove, come, quante volte, chi altri era presente,
con chi  ne hanno parlato,  ecc)  -  cogliere  subito  segnali  di  disagio  e  modificare  l’approccio  o
interrompere momentaneamente  il colloquio - evitare sempre, commenti moralistici o frasi punitive
-  evitare  di  trarre  considerazioni  morali  o  personali  e  di  trovare  giustificazioni,  ma limitarsi  a
verbalizzare  i  fatti  -  condurre  brevi  e  riservati  colloqui  con  gli  altri  eventuali  alunni  della
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classe/scuola coinvolti a vario titolo.    
Protezione fisica e psicologica del singolo. 
-  informare  le  famiglie  dei  coinvolti.  Per  la  vittima:Contrastare  l’isolamento  all’interno  della
classe/scuola - prestare maggiore attenzione ai suoi spostamenti - chiedere la collaborazione di un
gruppo di pari che possa proteggerla - verificare e monitorare i sui comportamenti (peggioramento
del rendimento scolastico, assenze) - verificare e monitorare i mutamenti emotivi (paura, ansia,
preoccupazione,   senso  di  colpa,  vergogna,  ecc).  Per  il  bullo  e  gli  spettatori/aiutanti:  -  non
esprimere subito un atteggiamento giudicante e  punitivo, ma mostrarsi assertivi e pronti all’aiuto -
cogliere e incoraggiare ogni comportamento adeguato e positivo (pentimento,  consapevolezza,
ecc).  Per  gli  spettatori:  -  scoraggiare e disincentivare ogni  comportamento atto a rafforzare la
condotta del bullo ( ridere, incitare, incoraggiare, applaudire, ecc).

Reinserimento della vittima e del bullo nel gruppo 

Vittima:  fornire  un  ambiente  di  sostegno  (docenti,  compagni,  scuola)  -  insegnare  tecniche
adeguate  a  fronteggiare  le  prepotenze/violenze  -  privilegiare  strategie  di  gruppo  in  grado  di
modificare la percezione del problema in tutti gli alunni.
Bullo:  lavorare  per  modificare  il  suo  comportamento  -  rendere  esplicite  le  relazioni  tra
comportamenti  indesiderati  e   sanzioni  -  lavorare sul gruppo-classe -  consigliare alla famiglia
l’intervento di specialisti. 
Coinvolgimento degli alunni: avviare un percorso di sensibilizzazione verso il problema - modificare
il  clima  relazionale  del  gruppo-classe  laddove  si  dovessero  evidenziare  elementi  di  criticità  -
migliorare  la  convivenza  tra  compagni  e  la  loro  capacità  di  gestire  i  conflitti  -  promuovere
comportamenti di aiuto e sostegno reciproco attraverso: stimoli narrativi, tecniche di role playing e
di problem solving e strategie di apprendimento cooperativo - potenziare le competenze cognitive,
emotive e relazionali anche attraverso il coinvolgimento diretto degli alunni in interventi di: 
a)  peer counseling:  strategia che mira a modificare gli  atteggiamenti  su temi sensibili  generali
(alcool,  droga,  disturbi  alimentari,  dipendenza  dalla  rete,  ecc)  e  si  basa  su  una  situazione
relazionale a coppie focalizzata sull’ascolto attivo; richiede empatia, sospensione del giudizio e
attenzione ai linguaggi non verbali; 
b)  peer support:  è il  “sostegno tra pari”  e mira a contrastare ogni  fenomeno di  devianza e di
comportamento a rischio attraverso una strategia che prevede l’interazione in coppia o nel piccolo
gruppo o il tutoraggio attivo da parte di uno studente più grande e più esperto; c) peer modeling:
assume maggiore rilevanza il tutoraggio da parte di studenti più grandi e si realizza nel piccolo
gruppo; d) peer theaching: si realizza attraverso il lavoro di gruppo con la guida dell’insegnante
che funge da moderatore - collaborare con gli organismi di rappresentanza degli studenti - bandire
concorsi  interni  per  l’ideazione  e  la  realizzazione  di    campagne  di  sensibilizzazione  tramite
locandine, video, cortometraggi, ecc. 
c)  Sensibilizzazione delle famiglie: Informare e formare le famiglie sul fenomeno. Incoraggiare e
favorire la partecipazione attiva alla “vita” della scuola. Potenziamento del CIC Incontri con famiglia
e docenti sui temi sensibili 

8.  PROCEDURE  INTERNE  PER  LA  SEGNALAZIONE  ALLE  FAMIGLIE/AI   SERVIZI
SOCIALI/ALLE FORZE DELL’ORDINE 
 
1) Chiunque all’interno della Scuola verrà a conoscenza di un possibile problema, dovrà fornire
ogni possibile elemento al Dirigente Scolastico e/o ai suoi collaboratori; 
2) Il Dirigente Scolastico condurrà una accurata “indagine interna” che preveda, tra l’altro, colloqui
riservati  con la vittima e con il  bullo e l’acquisizione degli  elementi  di  conoscenza dai  docenti
coordinatori di classe e dai Consigli di classe; 
3)  Il  Dirigente  Scolastico,  di  concerto  con  il  Consiglio  di  classe,  individuerà  le  azioni  da
intraprendere sulla base della gravità del fatto: informazione immediata alle famiglie, convocazione
delle famiglie, richiesta ai Servizi Sociali, coinvolgimento delle Forze dell’Ordine. Le comunicazioni
avranno  sempre  il  carattere  della  riservatezza  nell’ottica  della  protezione  dei  dati
personali/sensibili. 
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PATTO DI  CORRESPONSABILITÀ’ EDUCATIVA (DPR 24 giugno 1998,  n.  249,  modificato dal
DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis) 

  Visti il Dpr n° 249 del 24/06/1998 e il Dpr n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre
2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” Visto il D.M. n.30 del 15 marzo
2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi
elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari,  dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”  Viste le Linee di  orientamento, MIUR per azioni di
prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – aprile 2015; Vista la Legge 71/2017; si
stipula   con  la  famiglia  dell’alunno  ___________________________________   frequentante
l’Istituto E. Montale di Pontedera il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa, con il quale si
impegnano reciprocamente la Scuola, la Famiglia e l’Alunno. 
 
La scuola si impegna a: Essere presente e vigilare gli  alunni in qualsiasi  momento dell’attività
didattica.  Creare  un clima educativo  positivo  dove l’alunno e il  suo benessere  siano il  centro
d’interesse, dove i principi dell’integrazione e dell’inclusione favoriscano la crescita responsabile
degli  alunni  nel  rispetto  delle  differenze  e  delle  inclinazioni  individuali.  Prevenire,  vigilare  e
intervenire in caso di  episodi di  bullismo, vandalismo, inosservanza delle regole di  convivenza
civile e del divieto di fumo. Offrire agli alunni modelli di riferimento e di comportamento corretto,
rispettoso  delle  regole,  disponibile  al  dialogo  ed  al  confronto.  Realizzare  curricoli  disciplinari
adeguati, rispondenti alla propria realtà e attenti allo sviluppo delle competenze disciplinari, chiave
di cittadinanza e pro sociali, secondo l’indirizzo metodologico-didattico previsto nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa. Realizzare progetti che rispondano ai bisogni, alle esigenze dell’utenza e
che si aprano al territorio, allo scopo di promuovere il diritto all’istruzione e alla formazione di tutti e
di ciascuno. Realizzare percorsi personalizzati e attività di recupero e di sostegno per alunni in
difficoltà. Garantire una valutazione autentica e trasparente. · Garantire la riservatezza sui dati e
sulle  informazioni  riguardanti  gli  alunni.  Garantire  un  ambiente  sano  e  sicuro.  Raccogliere  e
rispondere alle esigenze comuni, ai pareri e ai suggerimenti delle famiglie, compatibilmente con gli
interessi, gli impegni e le responsabilità scolastiche. Comunicare periodicamente con le famiglie e
informare  circa  l’andamento  didattico-disciplinare  degli  alunni  (frequenza,  risultati  conseguiti,
difficoltà emerse, progressi registrati nelle varie discipline, rapporti con compagni e docenti, aspetti
generali inerenti il comportamento e la condotta scolastica). 
 
La famiglia si impegna a: 
-  trasmettere ai propri figli  il  principio che la scuola è di fondamentale importanza  per la loro
crescita,  facendo in modo che gli stessi mantengano un comportamento dignitoso e responsabile
nel contesto scolastico, in ogni situazione, formale e informale. 
-  Segnalare  situazioni  critiche,  fenomeni  di  bullismo  e  cyberbullismo,  di  vandalismo  e  di
inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo. 
- Sostenere i propri figli nel lavoro, a scuola e a casa, assicurare la frequenza e la puntualità alle
lezioni, limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di effettivo bisogno e urgenza.  
- Collaborare al progetto formativo riguardante il proprio figlio firmando tempestivamente gli avvisi
e partecipando fattivamente, oltre agli incontri formali, alle proposte e alle iniziative scolastiche. 
- Rispettare le scelte educative e didattiche condivise con l’insegnante. Rivolgersi ai docenti in
presenza di problemi educativi, didattici o personali. 
- Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da
comportamenti inadeguati dei propri figli. Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con
particolare  attenzione  ai  tempi,  alle  modalità,  agli  atteggiamenti  conseguenti,  vigilando  sui
comportamenti dei propri figli (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet
o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 
-  Conoscere  le  sanzioni  previste  dal  regolamento  di  disciplina  dell’istituto  anche  nei  casi  di
bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 
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L’Alunno si  impegna a: Rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno.
- Collaborare con i docenti e il personale ATA, mantenendo un comportamento corretto in ogni
situazione e usando un linguaggio corretto, in un clima di rispetto reciproco.
-  Avere  un  comportamento  adeguato  per  la  propria  sicurezza  e  quella  altrui,  sia  in  situazioni
quotidiane che in situazioni di emergenza o pericolo. 
- Rispettare il Regolamento d’Istituto. 
- Essere puntuali alle lezioni e non fare assenze ingiustificate. 
-  Non  usare  il  cellulare  a  scuola,  a  meno  di  non  avere  ricevuto  una  specifica  ed  esplicita
autorizzazione del docente in servizio. 
- Svolgere i compiti assegnati a  casa. 
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Allegato D PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE a.s. 2016/2019

Premessa

La  partecipazione  ad  attività  di  formazione  e  di  aggiornamento  costituisce  un  diritto  per  il
personale  in  quanto  funzionale  alla  piena  realizzazione  e  allo  sviluppo  della  propria
professionalità.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  124,  della  Legge  n.  107/2015,  la  formazione  in
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.

Ai singoli insegnanti spetta inserire, nel proprio codice di comportamento professionale, la cura
della propria formazione come scelta personale prima ancora che come obbligo derivante dallo
status di dipendente pubblico.

Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche  in coerenza con il
piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento,  sulla  base  delle  priorità  nazionali  indicate  nel  Piano  nazionale  di
formazione.

Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal
Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi  e i tempi del PTOF, considerando anche
esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il
personale ATA.

Il  piano  di  formazione  del  personale  docente  dovrà inevitabilmente  recepire  le  criticità
emerse dal RAV e le istanze individuate nel PdM, in coerenza con gli obiettivi formativi
ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, privilegiando aspetti sia estensibili
a tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti alle singole realtà.

AVVERTENZE DI ORDINE GENERALE RECEPITE DAL PIANO

IL PRINCIPIO DELL’OBBLIGATORIETÀ NELLA FORMAZIONE

Nella  Nota  ministeriale  n.  2915 del  15/09/2016,  successiva  al  comma 124 della  Legge  n.  107/2015,
l’obbligatorietà è  «intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente» e più avanti è
spiegato che essa «non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno,
ma nel rispetto del contenuto del piano»; quest’ultimo concetto viene poi affermato all’interno del Piano
per la formazione dei docenti.

L’obbligatorietà non significa necessità di seguire tutto ciò che la scuola delibera in termini di formazione,
all’interno del piano triennale dell’offerta formativa, come scaturente dalle scelte avanzate dal collegio
docenti,  ma  di  riconoscere  l’impegno del  docente  nelle iniziative di  formazione,  nelle  quali  rientrano
anche  «quelle liberamente scelte dai docenti purché coerenti con il Piano di formazione della scuola»
(Nota, pag.4).

Pertanto, tutto ciò non si traduce in un orario obbligatorio da destinare alla formazione oltre a quello di
servizio previsto per ciascun docente, ma nel suo obbligo professionale di formarsi «perché l’obiettivo è la
creazione  di  un  sistema  di  sviluppo  professionale  continuo,  un  ambiente  di  apprendimento  diffuso
qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione» (Nota, pag.3) nell’ottica
dell’apprendimento continuo.

Alle scuole spetta «qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione» sia
in  riferimento  a  quelle  pianificate  dalla  scuola,  sia  a  quelle  che  i  docenti  scelgono  di  seguire
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autonomamente, fermo restando però il principio che queste attività di formazione siano coerenti
con il contenuto del Piano di formazione deliberato dalla scuola.

La formazione-docente, riconosciuta dunque nella sua ampia autonomia culturale e progettuale, 

nonché di ricerca didattica e disciplinare, autorizza e promuove nuovi modelli di formazione, 

basati su “percorsi significativi di sviluppo e di ricerca professionale… con un equilibrato 

dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, 

rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati”.

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico
offerto,  il  Collegio  favorisce  iniziative  che  fanno  ricorso  alla  formazione  on-line  e
all’autoformazione.

UNITÀ FORMATIVE

Il Piano Triennale 2016-2019 del MIUR prevede che, «al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del
docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le
attività proposte in Unità Formative», coerentemente con il Piano Nazionale di Formazione e con i propri
Piani Formativi.

Le Unità Formative possono essere promosse e attestate (art. 1, DM n. 170/2016):
- dalle istituzioni scolastiche;
- dalle reti di scuole;
- dall’Amministrazione;
- dalle Università e dai consorzi universitari;
- da altri  soggetti  accreditati  purché le  azioni  siano coerenti  con il  Piano di  formazione della

scuola.

La scuola deve garantire ad ogni docente almeno UNA unità formativa per ogni anno scolastico.

Si riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla
scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché
coerenti con il Piano di formazione della scuola. L’attestazione dovrà essere rilasciata dai soggetti
che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal
MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 176/2016.

Sono esempi di Unità Formative la formazione

sulle lingue (il CLIL);

per i tutor dei docenti neoassunti;

per gli animatori digitali e dei team dell’innovazione;

sui temi del Piano Nazionale Scuola Digitale sviluppata con l’azione PON-Snodi;

per i coordinatori per l’inclusione;

per i docenti che ricoprono ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro.

INTRODUZIONE DEL PORTFOLIO PROFESSIONALE DEL DOCENTE
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Avrà come punto di partenza il  bilancio delle competenze, già sperimentato per la formazione
dei docenti neoassunti e sarà articolato in:

 CURRICULUM  PROFESSIONALE:  fascicolo  personale  del  docente,  altre  esperienze
professionali, qualifiche e certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa
del docente (quali e quanti percorsi, con che frequenza, di che tipo, con quali risultati);

 ATTIVITÀ DIDATTICA:  progettazione,  documentazione  e  riflessione  sull’attività  didattica
realizzata,  eventuali link a risorse didattiche prodotte, lavoro condotto nell’anno di prova,
progettazione di particolari percorsi formativi;

 PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PERSONALE, strumento che ciascun  docente curerà
con aggiornamenti periodici, in cui indicare esigenze e proposte di crescita professionale in
riferimento  alle  macro-aree  della  didattica,  dell’organizzazione  e  dello  sviluppo  della
professionalità e che sarà recepito dalle scuole in avvio d’anno, per l’aggiornamento del Piano
dell’Offerta  Formativa  Triennale  e  la  definizione  del  piano  delle  attività  formative  della
scuola.

Sarà formato da una parte pubblica che troverà spazio in un applicativo in corso di sviluppo da
parte  del  MIUR (e che permetterà  di  indicare riferimenti,  risorse e link esterni),  e  una parte
riservata, che sarà disponibile e gestita internamente dal docente stesso.

ELEMENTI PERMANENTI

Il Piano di Formazione tiene conto delle linee generali indicate dal Piano Triennale 2016-2019 del MIUR e
degli  orientamenti  strategici  della  politica  di  qualità  del  nostro  Istituto  finalizzata  al  miglioramento
continuo;  le  tematiche ricorrenti  risultano coerenti  con i  bisogni  rilevati  e  con le  specifiche esigenze
dell'Istituzione scolastica e dei docenti.

In riferimento alle indicazioni nazionali, gli ambiti di formazione privilegiati sono:

o autonomia   organizzativa e     didattica
 rafforzare la capacità di utilizzare risorse umane, risorse didattiche, risorse finanziarie per migliorare la qualità

della didattica e gli apprendimenti degli allievi
 sostenere lo  sviluppo di  una cultura dell’autonomia tra gli  operatori  scolastici  e  nella  comunità sociale,  per

favorire  le  azioni  di  rete,  i  partenariati,  la  progettazione  partecipata,  la  governance  territoriale  dell’offerta
formativa

 sperimentare ed implementare modelli organizzativi e di gestione degli spazi innovativi anche finalizzati a nuove
modalità  di  lavoro  d’equipe  (aule  laboratorio,  spazi  alternativi  all’aula,  diversi  moduli  orari,  diversa
scomposizione del gruppo classe, ecc)

o didattica per     competenze
 spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”
 rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative
 utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per progettare percorsi

didattici e delineare la mappa di competenze in uscita
 sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze promosse negli 

allievi e non solo di verificare le conoscenze

o competenze   digitali   e nuovi ambienti per     l’apprendimento
 promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali
 promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali
 rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle

competenze  digitali  (trasversale,  computazionale  e  di  “cittadinanza  digitale”),  verticalmente  e
trasversalmente al curricolo

 promuovere l’educazione ai media per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e 
ai linguaggi dei media

o competenze di   lingua     straniera
 rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti;
 eventuale certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli di competenze linguistiche raggiunti
 promuovere percorsi formativi basati sulla pratica di abilità audio-orali e lo scambio culturale, anche 

attivando contatti con classi a distanza con scuole, docenti e classi di altri Paesi

 offrire percorsi che combinino diverse modalità formative (es. lingua e cultura, tecniche innovative, 
misurazione e valutazione delle competenze linguistiche, corsi in presenza, online, stage all’estero, ecc.)

 stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, anche attraverso approfondimenti tematici (es. STEM), e la 
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promozione della lettura

o inclusione e     disabilità
 promuovere metodologie e didattiche inclusive
 sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della scuola,  in  collaborazione con  il  terzo

settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una piena assunzione dei progetti
di vita degli allievi disabili

 favorire l’integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra didattica formale e metodologie di 
insegnamento informali

 promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie digitali come 
strumenti compensativi

o coesione sociale e prevenzione del   disagio giovanile     globale
 promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando 

percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà quotidiana
 rafforzare la capacità di realizzare elevati standard di qualità per il benessere degli studenti e il recupero del

disagio sociale anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor per il welfare dello
studente e per la lotta al disagio sociale/bullismo

 favorire l’integrazione tra attività curricolari e attività extracurriculari con obiettivo di lotta alla dispersione
scolastica, promuovendo iniziative a forte valenza socializzante, quali, ad esempio, il teatro, le arti figurative,
la musica, il canto, la lettura, le attività sportive, anche per potenziare il senso di appartenenza alla scuola,
per favorire una interazione sistematica ed una corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia

 sviluppare il collegamento tra scuola e altri soggetti del territorio coinvolti nel percorso educativo degli 
studenti, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie

o integrazione, competenze di   cittadinanza   e cittadinanza     globale
 attrezzare la scuola a vivere gli scenari della globalizzazione, come apertura ai processi di interdipendenza,

di pluralismo culturale, di scambio, ma anche di valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea
(democrazia, pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione sociale, diritti civili)

 rafforzare le competenze glottodidattiche e per l’insegnamento di italiano come Lingua Seconda (L2)
 promuovere una corretta valutazione delle competenze degli alunni stranieri.

Gli Obiettivi Regionali
- Partecipazione attiva di tutte le istituzioni scolastiche alle reti di ambito e di scopo

 per la progettazione e l’organizzazione del Piano di Formazione.
- Sviluppo di competenze su Lingua Straniera e inclusione
- Alternanza scuola/lavoro

Gli Obiettivi di Istituto:
- Sviluppo di didattiche innovative per Italiano e Matematica (in Accordo con il RAV)
- Incremento delle competenze linguistiche (per l’implementazione della metodologia 

CLIL)
- Didattica integrata con le nuove tecnologie (per rispondere alla rilevazione dei bisogni 

formativi)
- Acquisire strumenti per la gestione della classe, per favorire i processi inclusivi e 

contrastare la dispersione
- Programmare per competenze e programmare gli apprendimenti al fine di definire un 

curricolo di Istituto
- Migliorare i processi di alternanza scuola/lavoro

Non sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto:

- i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse
agli  insegnamenti  previsti  dagli  ordinamenti  o  ad  innovazioni  di  carattere  strutturale  o
metodologico decise dall’Amministrazione;

- i  corsi  proposti  dal  MIUR,  Ufficio  Scolastico  Regionale,  Enti  e  associazioni  professionali,
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

- i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce-
-

Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto:
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- gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 
(Decreto Legislativo n. 81/2008).

- gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni,
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti
dal PTOF.

Per la progettazione di tali interventi, tenuto conto del Piano di miglioramento e del RAV, è stata condotta tra
i  docenti  un'analisi  dei  bisogni  formativi, attraverso  la  somministrazione  di  un questionario,  con  i
seguenti risultati:

Per migliorare il mio lavoro vorrei fossero organizzati dei corsi di formazione nei seguenti ambiti:

Lingua Inglese (livello di base) 2
Agenda 2030 2
Lingua Inglese (livello C1) 4
Gestione della classe 4
Altro 4
Metodologia CLIL 5
La progettazione europea 5
Bisogni educativi speciali 5
La valutazione degli apprendimenti 5
Valutare la scuola 5
Lingua Inglese (livello B1) 6
Altre Lingue straniere 6
Lingua Inglese (livello B2) 7
Programmare per competenze 8
Educazione Emotiva 8
Didattica disciplinare 8
La didattica capovolta 12
Nuove tecnologie e didattica 15

111
analizzate 57 schede, ognuno poteva dare più risposte

RISPOSTE APERTE
Altre Lingue straniere FRANCESE, TEDESCO B2, SPAGNOLO
Didattica disciplinare SCIENZE, LETTERE, LATINO-GEO-STORIA DELL'ARTE
Altro INTERCULTURA-DITALS ITALIANO L2- PROGRAMMARE E VALUTARE LE 
COMPETENZE 
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Alla luce di tutte queste premesse, si riassumono nella tabella seguente le attività di
formazione che il Liceo Montale propone per l'anno 2018-19:

Obiettivi Interventi programmati
(progetti di riferimento)

Numero 
docenti che 
verranno 
coinvolti

Ore che verranno 
erogate (dato 
stimato)

Sviluppo di didattiche 
innovative per Italiano
e Matematica

- Stem  -  Eingeneering  of
the future 

- Math e Motivation
- Math and Reality, 
- Il senso della 

matematica
- Incontri gli autori
- Punte di Spillo
- Opera e letteratura

40
(Dipartiment
o di Italiano e
Dipartimento
Matematica)

150

Incremento delle 
competenze 
linguistiche

- Corsi di Inglese, Russo, 
Portoghese e Cinese

- Corsi per l’uso di 
ETWINNING

35 150

Didattica integrata 
con le nuove 
tecnologie

- TICC-Teachers as 
Interactive Content 
Creators,

- Corsi di formazione per 
l’uso di Classroom

- MOOC for Financial 
Literacy

30 80

Acquisire strumenti 
per la gestione della 
classe, per favorire i 
processi inclusivi e 
contrastare la 
dispersione

- European  Step  to  Stop
Cyberbulling, (2017/19)

- Hi! Great Home School
- Metodo Feuerstein

30 40

Programmare per 
competenze e 
programmare gli 
apprendimenti al fine 
di definire un 
curricolo di Istituto

- Saranno definiti dei 
percorsi in accordo con 
la rete di  ambito

10 30

Migliorare i processi 
di alternanza 
scuola/lavoro

- Progetto Opus 5 30
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F o rmaz io ne realiz z ata  n ell'am b ito  d i p ro g etti eu ro p ei
P eriodo P rog e tto L uog o Arg omento P arte c ipanti O re

24 /28 Agos to 2017 E ras mus  S T E M S anliurfa (T urc hia) S T E M 24

12/16 S ettembre 2017 S ofia (B ulgaria) D idattic a della Matematic a 2 doc enti 24

27 s ett/01 ott 2017 L ion (F ranc ia) 1 doc ente 24

15/21 ottobre 2017 S iauliai (L ituania) D is pers ione s c olas tic a 4 doc enti +  ds ga 40

30 ott/3 novembre 2017 E s kis heir (T urc hia) C yberbullis mo 3 doc enti 24

18/24 F ebbraio 2018 B arcelos  (P ortogallo) D is pers ione s c olas tic a 2 doc enti 40

18/24 Marz o 2018 C oimbra (P ortogallo) C yberbullis mo 2 doc enti 40

05/09 Marz o 2018 P ontedera D idattic a della Matematic a 6 doc enti 40

23/28 Aprile 2018 K araman (T urc hia) D is pers ione s c olas tic a 3 doc enti +  ds ga 30

13/14 G iugno 2018 P ontedera D idattic a della Matematic a 8 doc enti 4
F ormaz io ne per la  p ro mo z io n e d ella  lettu ra

P eriodo P rog e tto L uog o Arg omento P arte c ipanti O re
11-ott-17 P romoz ione L ettura L ic eo Montale L a bibliotec a s colas tic a 2
15-ott-16 P romoz ione L ettura L ic eo Montale Inc ontro S imonetta A.Hornby 2
25-ott-17 P romoz ione L ettura L ic eo Montale Inc ontro c on S andra L andi 2

04-apr-18 P romoz ione L ettura L ic eo Montale Inc ontro c on L uc a C urti 2

F o rmaz io n e p er lo  s v ilu p p o  d ella  c u ltu ra s c ientific a
P eriodo P rog e tto L uog o Arg omento P arte c ipanti O re

20-ott-17 P romoz ione S c ienz a L ic eo Montale A s c uola c on il G eologo 4 doc enti 4
10-mar-17 P romoz ione S c ienz a L ic eo Montale E pigenetic a 3

F o rm az io ne L in g uis tic a
P eriodo P rog e tto L uog o Arg omento P arte c ipanti O re

F ormaz ione L inguis tic a L ic eo Montale L ingua P ortoghes e 50

F ormaz ione L inguis tic a L ic eo Montale L ingua R us s a 40
A partire da ottobre 2017 F ormaz ione L inguis tic a L ic eo Montale L ingua Ingles e 40
A partire da ottobre 2017 F ormaz ione L inguis tic a L ic eo Montale L ingua C ines e 40

F o rma z io n e Meto d o lo g ic o /d idattic a
P eriodo P rog e tto L uog o Arg omento P arte c ipanti O re

F euers tein L ic eo Montale Metodo F euers tein 8
D al 31 gennaio 2018 P NS D L ic eo Montale Informatic a di bas e 24

02-nov-17 E twinning L ic eo Montale E twinning 4

F o rmaz io n e Ag en d a 2030
P eriodo P rog e tto L uog o Arg omento P arte c ipanti O re

23-nov-17 E duc az ione E c onomic a L ic eo Montale E c onomia S os tenibile 3
25-gen-18 E duc az ione E c onomic a L ic eo Montale E c onomia della felic ità 3

23/24 ottobre 2017 P artec ipaz ione attiva L ic eo Montale 16

F o rm az ion e S ic u rez z a
P eriodo P rog e tto L uog o Arg omento P arte c ipanti O re
2017/18 S icurez z a L ic eo Montale F ormaz ione S ic urez z a bas e 6

13-mar-18 S icurez z a L ic eo Montale F ormaz ione P rimo S occ ors o 4

T O T AL E  O R E  D I F O R MAZIO NE  O R G ANIZZAT E  NE L L ?ANNO  S C O L AS T IC O   2017/18 543

2 doc enti +  1 
As s is tente T ec nic o

E ras mus  "Math and 
Motivation"
E uropean Y outh 
C onferenc e

How c an Y oung P eople get a 
voic e in E urope?”. 

E ras mus  - Hi! G reath 
Home S c hool
E ras mus  - S top 
C yberbulling
E ras mus  - Hi! G reath 
Home S c hool
E ras mus  - S top 
C yberbulling
E ras mus  "Math and 
Motivation"
E ras mus  - Hi! G reath 
Home S c hool
E ras mus  "Math and 
Motivation"

A partire da novembre 
2017
A partire da Novembre 
2018

Io partec ipo - metodi di 
partec ipaz ione attiva



Allegato E PROGETTI DELLA SCUOLA

Liceo Eugenio Montale                                     PTOF 2019/22                                    74

12470

29268

27082

15530

32000

30000

31000

MIUR  440 50000

P R OGE TTI P ON
43974

46333,5

28328

28328

28328

45118,5

42492

40492

P R OGE TTI P OR

P R OGE TTI RE G IONAL I
20000

P R OGE TTI DE L L A S C UOL A

P rog etti Erasmus + Ente finanz iatore Im porto

S TE M (chiude a s ettembre 2018) E ras mus  P lus  (Ag Turca)
Hi! G reat Home S chool (chiude ottobre 2018) E ras mus  P lus  (Ag Turca)
Math and Motivation (2017/19) E ras mus  P lus  (Ag B ulgara)
E uropean S tep to S top C yberbulling (2017/19) E ras mus  P lus  (Ag Turca)
Math and R eality E ras mus  P lus  (Ag. F rances e)
TIC C -Teachers  as  Interactive C ontent C reators E ras mus  P lus  (Ag. P olacca)
MOOC  for F inancial L iteracy E ras mus  P lus  (Ag. Italiana)
P rog etti MIUR Ente finanz iatore Im porto

C iacK  2030
Ente finanz iatore Im porto

P ON Alternanz a S cuola/lavoro (S vez ia) F ondi S trutturali E uropei - MIUR

P ON C ittadinanz a europea (Irlanda) F ondi S trutturali E uropei - MIUR
P ON C ompetenz e di B as e F ondi S trutturali E uropei - MIUR

P ON C ittadinanz a G lobale F ondi S trutturali E uropei - MIUR
P ON Teritorio, ambiente e cultura F ondi S trutturali E uropei - MIUR
P ON Alternanz a S cuola/lavoro (Londra) F ondi S trutturali E uropei - MIUR
P ON C ompetenz e di B as e 2 F ondi S trutturali E uropei - MIUR
P ON Inc lus ione 2 F ondi S trutturali E uropei - MIUR

Ente finanz iatore Im porto

P OR  Alternanz a - P rogetto Opus F ondi S trutturali E uropei - R T C apofila ITIS  Marconi

C ittadini Attivi AP P  C ons iglio R egionale

P rogetto P unte di s pillo
C las s e C onfuc io
P ortoghes e per tutti
L ingua rus s a
Inc ontro c on gli autori



Allegato F CRITERI PER LA VALUTAZIONE E IL 
RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE

La valutazione è  finalizzata  ad accertare  le  competenze acquisite  dagli  studenti  durante e  al
termine del percorso formativo, in relazione al percorso svolto e al progresso conseguito.

Il sistema di valutazione deve:
-essere coerente con l’approccio metodologico didattico adottato;
-consentire la valutazione in ingresso, in itinere e finale;
-far riferimento agli standard di competenze definiti nelle singole aree;
-utilizzare strumenti di accertamento formalizzati e validati;
-prevedere comunicazioni periodiche agli utenti sui risultati conseguiti;
-prevedere eventuali azioni di feedback.

Riconoscimento delle competenze
Si articola in tre fasi strettamente correlate:

-la fase preliminare, nella quale convergono i dati relativi al percorso scolastico pregresso e i
dati relativi al bilancio di competenze;

-la fase in progress, nella quale convergono i dati relativi agli esiti del progetto di sviluppo
personale per le aree comportamentale, relazionale, cognitiva;

-la  fase  finale,  che  conclude  il  percorso  con  una  valutazione/certificazione  di  tipo
sommativo.  Questa  mira  ad  evidenziare  il  bagaglio  complessivo  delle  competenze  teorico-
operative e comportamentali: capacità di  ascolto, stile comunicativo, senso di efficacia e senso di
responsabilità, che influiscono notevolmente sul raggiungimento delle competenze professionali.
Nella  scuola,  infatti,  la  valutazione  è  un  processo  centrale  e  sistematico,  perché  deve
accompagnare la formazione dello studente durante il suo svolgimento, secondo una scansione
temporale compatibile con interventi efficaci e adeguati alla soluzione dei problemi di volta in
volta emergenti; deve essere, altresì, in  grado di orientare  il cambiamento nel migliore dei modi
verso  il  raggiungimento  dei  risultati  programmati  e  delle  finalità  istituzionali.  La  valutazione
affonda le sue radici nella “decisione didattica”, cioè nelle scelte della programmazione didattica
disciplinare e di classe, che stabilisce finalità e obiettivi misurabili sulla base di indici adeguati,
significativi  e  coerenti,  discussi  e  deliberati  in  sede  di  Collegio  docenti,  Aree  disciplinari,
Dipartimenti, Consigli di classe.

Criteri comuni per la valutazione
Criteri di valutazione documentati ed esplicitati (secondo le griglie elaborate dai Dipartimenti di

Area e per Materie):
-griglia di misurazione e valutazione basata sulla gamma di voti da 1 a 10;
-prove diversificate e oggettive (per le materie orali);
-distinzione nella valutazione tra conoscenza dei contenuti e competenza;
-comunicazione  del  voto allo  studente,  con giudizio  sul  rendimento  e  indicazioni  per  il

recupero;
-numero congruo di verifiche distribuite nel tempo, effettuate sia a scuola che a casa;
-distinzione tra valutazione formativa e finale (sommativa);
-prove comuni tra classi parallele secondo la modalità INVALSI e/o Pisa OCSE;
-considerazione, ai fini della valutazione finale, dopo il raggiungimento della soglia minima

definita dalla griglia adottata dai Dipartimenti per materie al livello della sufficienza, con voto
6 (vedi oltre), dell’impegno, della collaborazione, della continuità, della capacità di intervento e
di ricerca da parte dello studente, dal momento che la media matematica per il nostro Liceo non è

un criterio di valutazione;
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-considerazione del comportamento tenuto dagli studenti nei confronti di persone e cose e
del rispetto delle regole esplicitate nel Regolamento di Istituto, parte integrante del Piano

dell’Offerta Formativa;
-informazione fornita  a famiglie e studenti su tempi, modalità e criteri di valutazione che

verranno seguiti nel corso dell’anno.

Voto CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

1-2-3 Inesistenti e/o 
gravemente lacunose

Applica conoscenze minime e con gravi errori.
Si esprime in modo scorretto e improprio. 
Compie analisi errate

Non sa organizzare contenuti, né fare 
valutazioni e collegamenti.

4 Lacunose e parziali

Applica conoscenze minime se guidato, ma 
con errori sostanziali.
Si esprime in modo scorretto. Compie analisi 
lacunose e con errori.

Riesce con difficoltà ad organizzare con 
tenuti, anche semplici, fare valutazioni e 
collegamenti.

5 Da consolidare
Applica le conoscenze con errori non gravi.
Si esprime in modo impreciso. Compie analisi 
parziali.

Riesce ad organizzare semplici contenuti, 
ma le valutazioni e i collegamenti risultano 
impropri.

6 Essenziali
Applica le conoscenze senza commettere errori
sostanziali.
Si esprime in modo semplice e corretto.

Riesce ad organizzare i contenuti.
Le valutazioni e  i collegamenti risultano 
accettabili.

7
Adegua te; se 
guidato, sa 
approfondire

Applica correttamente le conoscenze. Espone 
in modo corretto e linguisticamente 
appropriato. Compie analisi corrette.

Rielabora in modo corretto i contenuti.
Riesce a fare valutazioni autonome e 
collegamenti appropriati.

8

Complete; con 
qualche 
approfondimento 
autonomo

Applica correttamente le conoscenze anche a 
problemi più complessi.
Espone in modo corretto e con proprietà 
linguistica.
Compie analisi complete e corrette

Rielabora in modo corretto e completo i 
contenuti.
Fa valutazioni critiche e collegamenti 
appropriati.

9

Complete, organiche,
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi

Applica le conoscenze in modo corretto ed 
autonomo, anche a problemi complessi. 
Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi 
specifici.
Compie analisi approfondite.

Rielabora in modo corretto, completo ed 
autonomo i contenuti .
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10

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del
tutto personale

Applica le conoscenze in modo corretto ed 
autonomo, anche a problemi complessi e trova 
da solo soluzioni migliori.
Espone in modo fluido, utilizzando un lessico 
ricco ed appropriato.

Rielabora in modo corretto e completo i 
contenuti e sa approfondire in modo 
autonomo e critico situazioni complesse.

Tempi per la valutazione
Uno scrutinio trimestrale (termine trimestre: ultimo giorno prima delle vacanze natalizie) e uno

finale al termine del pentamestre, con valutazione intermedia.
In caso di sospensione del giudizio, le prove di verifica vengono effettuate entro l’inizio delle

lezioni dell’anno scolastico successivo.

Criteri di attribuzione del voto di condotta
Il voto di condotta concorre alla media dei voti e, di conseguenza, all’attribuzione del credito

scolastico  (Regolamento sulla valutazione del 13.03.2009); non può essere inferiore a 6/10 per
l’ammissione all’anno successivo o all’esame di stato.

Questi gli indicatori individuati dal Collegio docenti, in base ai quali viene attribuito il voto di
condotta:

1. numero consentito entrate-uscite / puntualità: al mattino e al cambio ora / esibizione della
giustificazione;
2. osservanza disposizioni organizzative e di sicurezza;
3.  rispetto  delle  persone  (DOCENTI,  NON  DOCENTI,  COMPAGNI)  /  assenza  di  note  o
sanzioni disciplinari;
4. rispetto delle cose e degli ambienti: arredi, materiale didattico, pulizie e decoro classe;
5. interazione positiva e costruttiva: consapevolezza dei propri doveri di studente, partecipazione
attiva;
6. regolarità e puntualità nello svolgimento delle consegne.

Pertanto:
con 1-2 criteri positivi il voto assegnato è 6 
con 3 criteri positivi il voto assegnato è 7 
con 4 criteri positivi il voto assegnato è 8 
con 5 criteri positivi il voto assegnato è 9 
con 6 criteri positivi il voto assegnato è 10
Di conseguenza,  il  mancato ottemperamento ad una delle  voci  comporta la detrazione di un

punto.
L'INSUFFICIENZA IN CONDOTTA è attribuita dal Consiglio di Classe per gravi violazioni ai

doveri  definiti  dallo  “Statuto delle  studentesse  e  degli  studenti”  e  solo  nel  caso  in  cui  già  in
precedenza allo studente sia stata inflitta una sanzione disciplinare. L’insufficienza in condotta
deve essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio. In base al DPR 122 del 22
giugno 2009 (art. 14, comma 7), per procedere alla valutazione finale degli studenti di tutte le
classi è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Criteri di valutazione per lo scrutinio finale

PROMOZIONE
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La  promozione  dello  studente  alla  classe  successiva  avverrà  immediatamente  nei  casi  di
valutazioni  positive,  ossia  di  almeno "sufficiente",  corrispondente alla  votazione di  sei  decimi
(6/10), in tutte le discipline.

L'ammissione alla classe successiva potrà avvenire anche se si è in presenza di lievi incertezze in
una o massimo due discipline, tali da non determinare carenze nella preparazione complessiva e da
non compromettere la prosecuzione degli  studi;  l’ammissione alla  classe successiva,  in  questo
caso,  sarà  segnalata  dal  Consiglio  di  classe alla  famiglia,  indicando le  modalità  per  lo  studio
estivo. E’ peraltro indispensabile che lo studente abbia riportato una valutazione in condotta uguale
o superiore a sei decimi (6/10).

NON PROMOZIONE:
Non promozione (a)

-Insufficienze  gravi  e/o  diffuse:  evidenziano  il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi
minimi  e/o  competenze   minime  fissati  dai  Dipartimenti  di  area  o  materia  sulla  base  delle
competenze attese al termine del biennio o del percorso successivo;

-mancati progressi e/o miglioramenti rispetto ai livelli di partenza;
-giudizio negativo del Consiglio di classe rispetto alle effettive possibilità di recupero dello

studente attraverso la “sospensione del giudizio”.
In particolare, il giudizio di non promozione potrà essere assunto in presenza di:
a) Insufficienze non gravi (con votazione di 5/10) in 4 o più discipline;
b)  Insufficienze  gravi  e/o  estremamente  gravi  (con  votazione  da  4/10  o  meno)  in  3  o  più

discipline.
Nelle  classi  prime,  in  un'ottica  di  orientamento/ri-orientamento  in  ottemperanza  alla  Legge

sull’obbligo  fino  a  16  anni,  i  criteri  riportati  potranno  presentare  un  carattere  di  maggiore
elasticità, che terrà conto delle difficoltà di passaggio degli studenti dalla Scuola Media a quella
Superiore e, dato che tutte le competenze disciplinari e comportamentali indicate nel Documento
tecnico  allegato  al  DM della  Pubblica  Istruzione  n.  139 del  22.08.07 sono comunque riferite
all’uscita dal biennio dell’obbligo, gli obiettivi sono da intendersi come biennali; per questo lo
studente che, al termine della classe prima, non abbia raggiunto tutte le competenze previste, può
essere ammesso alla  classe seconda,  quando il  Consiglio  di  classe ravvisi  le  condizioni  di  un
processo di maturazione in atto.

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
1. Ai sensi dell’O.M. n°92 del  5.11.2007, per lo studente viene "sospeso il giudizio" se,  pur

conseguendo  la  sufficienza  nella  maggior  parte  delle  discipline,  persiste  il  mancato
raggiungimento della valutazione di "sufficiente" in alcune discipline, in relazione agli  obiettivi
minimi e/o competenze minime fissati dai Dipartimenti di area o per materie. Nel caso in cui il
Consiglio di classe ritenga tali insufficienze superabili, attraverso un ulteriore impegno di recupero
autonomo o assistito prima dell'inizio dell’a.s. successivo, vengono  individuate le situazioni di
"debito" formativo che lo studente ha l'obbligo di recuperare entro il  termine prestabilito,  con
relativa comunicazione alla famiglia.
Non saranno assegnati più di 3 “debiti”.
 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE
 Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R n. 122 del 22/06/09 e della successiva C M n. 85 del 15/10/2009,

sono  ammessi  agli  Esami  di  Stato  gli  alunni  dell’ultima  classe  che,  nello  scrutinio  finale,
conseguono  una  votazione  non  inferiore  a  sei  decimi  in  ciascuna  disciplina  e  un  voto  di
comportamento non inferiore a sei decimi.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

Liceo Eugenio Montale                                     PTOF 2019/22                                    78



Le attività che concorrono al credito formativo sono:
a) Certificazioni di lingua e/o ECDL;
b) Crediti esterni di indubbio valore culturale e formativo;
c) Partecipazione attiva a progetti extracurricolari;
Si tratta quindi di attività certificate e svolte all'esterno della scuola, o anche svolte all'interno

dell'Istituto,  ma  comunque  certificate  da  Enti  esterni.  Sono  da  considerarsi  valide  quelle
certificazioni conseguite durante l'anno scolastico in corso o nel periodo estivo precedente l’inizio
dell’anno scolastico.  Le attività certificate devono essere comunque coerenti  con l’indirizzo di
studio.

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO
Fatti salvi i criteri di legge, il punteggio massimo della banda di oscillazione si ottiene a partire

dallo 0,50 (ad. es. 6,50); in presenza di voti proposti insufficienti,  viene attribuito il punteggio
minimo della banda di oscillazione.
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Allegato G ORGANIGRAMMA, COMMISSIONI, INCARICHI 18-19

INCARICO DOCENTE note
Vicario Tonelli Dario

Collaboratore 
della Dirigente Scolastica

Ceraldi Antonio

Responsabile Sede V. Salcioli Ceraldi Antonio- Tonelli Dario
Responsabile Sede V. Milano Landini Simona
Responsabile Sede V. Puccini Bindi Matilde

Referenti di Corso:
Liceo Linguistico Deri Elisabetta
Liceo Scienze Umane Marrucci Maria
Liceo Economico Sociale Liberto Simona
Coordinatori di classe
Coordinatori di dipartimento

Vedi apposita tabella

Commissione orario Vidich Maria Grazia, Pantani 
Stefania, Baggiani Riccardo, Felici 
Rossella, Lo Russo Carmen

       

Referente ECDL
Referente bullismo e 
Cyberbullismo

Marrucci Maria

Animatore digitale Tonelli Dario
Team digitale Mannucci Marco, Raspi Maurizio, 

Tani Stefano, Bernardini Loriana, 
Frosali Gigliola

Referenti biblioteca Deri Maura, Taccini Simonetta
Referenti Alternanza De Ciampis Carmen, Deri elisabetta, 

Guerrini Stefania, Croce Valeria 
Ludovica

Supporto informatico ai docenti Raspi Maurizio
Referente Laboratorio didattico 
territoriale (LDT)

Del Corso Lucia

Referente Ed. Ambientale Corsi Raffaello
Responsabile laboratorio 
creatività- sedi di V. Salcioli e V. 
Puccini

Guaiti Ornella

Responsabili palestre Vidich Maria Grazia, Pantani 
Stefania

Referente Tavola della Pace Taccini Simonetta
Commissione elettorale Taddeucci Giorgio, Tani Stefano
Comitato di valutazione del 
servizio (componente docenti)

Taddeucci Giorgio, Pantani Stefania, 
Toriello Rosanna

Accoglienza Classi prime Di Palma Angela, Puccini Letizia
Accoglienza alunni stranieri Taccini Simonetta
Commissione miglioramento Tonelli Dario, Mannucci Marco, 

Ceraldi Antonio, Giani Ilaria, 
Fioravanti Paola, Deri Elisabetta, 
Landini Simona, Dsga, Batoni 
William, D.S. Orsini Lucia.

i rappresentanti genitori/alunni sono
ancora da definire.

Commissione burn out Dario Tonelli, Antonio Ceraldi, 
Rossella Felici, Sergio Bellagamba,  
medico competente dell’Istituto, 
Dott.sa Baldini, RSPP di Istituto, Ing.
S. Rodà, RLS di Istituto, sig. A. De 
Simone, DSGA, sig. William Batoni

Funzioni Strumentali Mannucci Marco “Sostegno al lavoro dei docenti”.
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Relazioni interne - Formazione 
docenti - Progettazione curricolare ed 
extracurricolare - Modelli e schede di 
rilevazione degli apprendimenti - 
Obbligo di istruzione e diritto dovere 
all'istruzione e alla formazione, 
Certificazione degli apprendimenti - 
Coordinamento attività delle Reti in 
collaborazione con altra F.S. - 
Coordinamento intercultura, 
accoglienza, tutoraggio- Educazione 
alla salute-Classi 2.0. Autovalutazione
di Istituto.

Landini Simona “Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa”
Aggiornamento del PTOF - 
Coordinamento interno TFA 
( accoglienza tirocinanti, 
individuazione tutor, rapporti con l’ 
università, rendicontazione, ecc). 
Istruzione domiciliare (rapporti con le 
famiglie, con la scuola polo, con il 
referente regionale, coordinamento 
stesura progetto e piano di studio 
individuale in sinergia con il c.d.c. 
coinvolto, ecc).  Coordinamento 
interno invalsi, in collaborazione con 
altre F.S. – Coordinamento lavori 
Commissione miglioramento- 
Regolamenti interni (in collaborazione
con l’ufficio di presidenza)- 
Monitoraggio progetti interni-
Raccolta materiali Dipartimenti e 
Aree Disciplinari (programmazioni, 
obiettivi comuni, griglie, curvature).

Mancini Francesca “Interventi e servizi per studenti “-
Coordinamento iniziative con scuole 
all'estero - Progetti Erasmus -  Visite e
viaggi di istruzione - Relazione 
studenti docenti - Progetti PEZ - 
Revisione e aggiornamento dei 
regolamenti di Istituto (in 
collaborazione con la F.S. del PTOF)- 
Coordinamento relazioni docenti 
studenti- Europa dell’istruzione-Rete 
Linguistici- CLIL-Esabac

Giani Ilaria
Fioravanti Paola

“Realizzazione progetti formativi 
d’intesa con Enti e Istituzioni 
esterne”-  Orientamento e 
riorientamento in entrata e in uscita – 
Coordinamento progetti e rapporti con
l'Università - Rapporti col sistema 
della Formazione, Attività scuola-
lavoro e stages formativi, Percorsi 
post diploma – Cura l'autovalutazione 
di Istituto in collaborazione con la 
commissione miglioramento – Qualità
dell'organizzazione scolastica.

Felici Rossella “Coordinamento attività per 
l’inclusione”-attività GLIC, rapporti 
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con le Asl e le famiglie, formulazione 
P.E.I. e accesso esami di stato, studio 
e analisi dei casi, relazione docenti di 
sostegno e docenti delle singole 
discipline - Disturbi specifici di 
apprendimento: rapporti con le 
famiglie e con i docenti – BES-Criteri 
di accesso secondo i requisiti o 
competenze professionali possedute.

Comitato Tecnico Scientifico Tonelli, Ceraldi, Deri Elisabetta, 
Liberto, Marrucci, Felici, Giani, 
Fioravanti, Mannucci, Landini, 
Mancini

E’ formato dai collaboratori della DS,
dalle Funzioni strumentali e dai

Referenti di Corso 

Coordinamento Invalsi Landini Simona-Mannucci Marco
Referente Finestra d’ascolto- CIC Valentinotti

Coordinatori dei Consigli di Classe, coordinatori di Dipartimento e di Area 
e coordinatori di Corso. a. s. 2018 - 2019

1AL Mancini Francesca
2AL Guerrini Stefania
3AL Bindi Matilde
4AL Taccini Simonetta 
5AL Mozzachiodi Enrico

1BL Malloggi Laura
2BL Deri Elisabetta
3BL Deri Maura
4BL Di Salvo Laura
5BL Battaglia Marco

1CL Ricchi Micaela
2CL Masini Laura 
3CL Fasoli Antonella
4CL Vidich M.Grazia
5CL Fabrizzi Manola

1DL Di Palma Angela
2DL Vanni Angela
3DL Fioravanti Paola
4DL Raspi Maurizio
5DL Vanni Angela

1EL Tonelli Dario
2EL Panicucci Stefano
3EL Giani Ilaria
4EL Morini Ester

1AU Pantani Stefania
2AU Pasqualetti Manuela
3AU Tani Stefano
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4AU Matteucci Andrea
5AU Martinelli M.Carmen

1BU Nieri Gabriele
2BU Gambino Fabiana
3BU Zema Grazia
4BU Chiocca Maria Elena
5BU Taddeucci Giorgio

1CU Corsi Raffaello
2CU Landini Simona
3CU Quaranta Sergio
4CU Tronchin Silvia
5CU Lischi Maria Grazia

1DU Scermino Maria
2DU Orsini Paola
3DU Pracella Danae
4DU Pilo Rosita

1EU Filippi Luisa

1AE Baggiani Riccardo
2AE Panno Antonella
3AE Liberto Simona
4AE Quaranta Sergio
5AE Nola Rosalba

1BE Di Sacco Francesca

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Collaboratore Vicario Tonelli Dario
Collaboratore della Dirigente Ceraldi Antonio
Referente Sede v. Milano Landini Simona
Responsabile sede v. Puccini Bindi Matilde
Responsabili sede v. Salcioli Tonelli Dario- Ceraldi Antonio
Responsabile sede v.Firenze Vanni Angela

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

-Italiano, Latino, 
Storia, Geografia 

Quaranta Sergio -Fil., Storia,
Ed.Civ- Ped.

Mannucci Marco

-Inglese: Tani Stefano -Sc. Sociali, Psic, 
Sociologia

Mannucci Marco

-Francese: Raspi Maurizio -Scienze Motorie Pantani Stefania
-Spagnolo: Fasoli Antonella -Scienze Naturali: Taddeucci Giorgio
-Tedesco Fabrizzi Manola -Matematica e Matteucci Andrea
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Fisica
-Diritto: -Religione Valentinotti M. Rosaria
- Sostegno Felici Rossella - Arte, discipline 

pittoriche, 
plastiche e 
geometriche

Silva Sandro

COORDINATORI DI AREA (Assi culturali per il biennio dell’obbligo) 
                                                                                                                                                       
-Area dei linguaggi: Italiano, Latino, Lingue straniere, Quaranta Sergio
-Area matematica: Matematica e Fisica Matteucci Andrea
-Area scientifico Tecnologica: Scienze naturali e Biologia, 
Educazione Fisica 

Taddeucci Giorgio

-Area storico sociale: Scienze Umane, Storia e Geografia, 
Diritto ed Economia politica, Religione

Mannucci Marco

COORDINATORI DI CORSO

Liceo Linguistico Deri Elisabetta
Liceo Scienze Umane Marrucci Maria
Liceo Economico-Sociale Liberto Simona

REFERENTI DI RETE

Rete dei Licei Economico sociali-
capofila regionale

Liberto Simona

Rete dei Licei delle Scienze Umane-
Capofila regionale

Mannucci Marco

Rete Costellazioni e Rete di ambito Mannucci Marco
Rete Europa dell’istruzione Tonelli Dario
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