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L A   S C U O L A  

La scuola ha sede a Borgo S. Lorenzo in un edificio a struttura antisismica con recenti interventi di 
adeguamento alle norme attualmente vigenti riguardo alla sicurezza e munito di ampi locali e 
considerato all’avanguardia per la dotazione di laboratori ed attrezzature didattiche. L’edificio è 
inoltre privo di ogni barriera architettonica ed è quindi adatto all’inserimento di alunni portatori di 
handicap. 

All’edificio scolastico sono annessi il Palazzetto dello sport che, oltre a servire come palestra per 
gli studenti, dotata di spogliatoi e docce,  viene usato anche dalle associazioni sportive del Mugello; 
un vasto Auditorium  capace di accogliere non solo le assemblee studentesche o il Collegio dei 
Docenti ma anche attività teatrali e musicali, nonché convegni e manifestazioni, con  ben 450 posti 
a sedere.  
All’interno dell’edificio scolastico si trovano : 

• la Biblioteca dotata di oltre seimila volumi e collegata in rete con il sistema bibliotecario 
territoriale; 

• il Museo Naturalistico, raccolta di scienze naturali  relativa alla flora ed alla fauna del 
Mugello; 

• i Laboratori speciali  che costituiscono un punto di forza del “ Giotto Ulivi” in quanto 
permettono una didattica moderna e particolarmente efficace. Sono frequentati da tutti gli 
studenti, qualunque sia il tipo di corso seguito.  

                                                              
• n° 45 aule tutte collegate con la rete, 

dotate di PC e videoproiettore o con 
L.I.M. 

• n° 6 aule per lo smistamento delle classi 
articolate 

• n°1 aula predisposta per la 
videoconferenza 

• Un laboratorio di informatica 
• Un laboratorio informatico per 

l’economia 
• Un laboratorio di biologia 

 

• Un laboratorio per il disegno 
assistito con il CAD 

• Un laboratorio di fisica 
• Un laboratorio di chimica 
• Un laboratorio linguistico 
• Un’aula per disegno e storia dell’arte 
• Un percorso museale  floro-

faunistico del Mugello  
• Un laboratorio teatrale 

 

Per l'indirizzo agricolo il plesso scolastico è dotato di una serra didattica e di diversi appezzamenti 
di terreno su alcuni dei quali sono impiantati arboreti specializzati. Per la coltivazione di questi 
appezzamenti sono presenti macchine e attrezzature.  

Oltre alle strutture sopra citate destinate alle attività didattiche sono presenti locali destinati ai 
docenti, agli uffici, locali tecnici e servizi. 

 

I L   C O N T E S T O  
Socio-economico 
 
La Popolazione scolastica è di circa 1000 studenti, con circa l’8%m di studenti stranieri. 
Lo Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti è medio alto. 
L’economia del territorio è basata principalmente sul settore agricolo-forestale seguito 
dall'industria. In Mugello, il settore agricolo, con estensione anche alle sue interdipendenze con 
l'alimentare, ha visto realizzare negli ultimi anni importanti iniziative che sono diventate capisaldi 
dell'economica locale. La recente crisi dell'industria e dell'edilizia ha invece ridotto il numero degli 
addetti a questi settori con una ripercussione significativa sulla popolazione straniera. Infatti oggi 
nel nostro Istituto il numero di studenti stranieri si è ridotto fino a raggiungere un livello dell'8% 
rispetto al 14% di alcuni anni addietro. 
Da qualche anno anche il settore dei servizi contribuisce in misura ragguardevole a sostenere  
l'economia della zona; questi servizi riguardano la sanità e l’assistenza sociale, i servizi alle 
imprese, l’alloggio turistico e la ristorazione, oltre a strutture ludico-ricreative-culturali, e l'insieme 
dei servizi orientati al benessere della persona. 
Il contesto socio economico rende gli studenti molto "concreti" nell'affrontare tutte le attività 
didattiche proposte con una particolare predisposizione a migliorare le proprie competenze (spesso 
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di tipo informale) piuttosto che accrescere le conoscenze prettamente disciplinari. Vengono 
comunque apprezzate, sia dagli studenti che dalle famiglie, tutte le proposte volte a ampliare gli 
orizzonti culturali anche se non sono specifici dell'indirizzo di studi.  
 
 

Rapporti con il territorio 

Il territorio del Mugello, proprio per le sue caratteristiche geografiche che lo rendono distante dalla 
città, si è nel tempo dotato di proprie strutture organizzate per far fronte alle diverse 
problematiche sociali con riferimento specifico a quelle dell'Istruzione e della Formazione. 
Sono attive: 

• l'Associazione scuole Mugello, una delle prime reti della provincia di Firenze, formalizzata a 
seguito dell'Autonomia scolastica; 

• l'Unione dei Comuni (ex comunità montana) che si è da sempre spesa nel collaborare con le 
Scuole del territorio contribuendo alla realizzazione di progetti formativi e di aggiornamento 
per i docenti. 

• le imprese presenti sul territorio che contribuiscono alla realizzazione di percorsi formativi 
mettendosi a disposizione per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro.  

Queste sinergie hanno consentito nel recente passato la realizzazione di percorsi IFTS e da poco 
tempo alla costituzione del Polo tecnico Professionale nel settore dell'Agribusiness, Polo di cui 
questo Istituto è capofila. L’Agenzia formativa dell’Istituto è accreditata nell’ambito del sistema 
regionale per la formazione nelle macrotipologie A (obbligo formativo), B (post obbligo e 
specializzazione) C (formazione permanente). 

È inoltre test-center ECDL (Patente europea) 

 
 
Risorse economiche e materiali 
 
Gli sforzi di questi ultimi anni si sono concentrati per dotare tutte le aule di nuove tecnologie (LIM, 
videoproiettori con schermo e audio, e PC). 
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari l'Istituto conta principalmente sui finanziamenti del 
Ministero ed in parte su contributi dei privati e delle famiglie. 
 
Risorse professionali 
Nel tempo si è stabilizzato un organico che ha visto e che vede numerosi insegnanti restare nella 
scuola con continuità nonostante che molti di loro risiedano in località distanti dalla sede 
dell’Istituto. Questa condizione ha determinato un pool di docenti che sono riusciti a trovare 
motivazioni e collaborazioni con evidenti ricadute sulla qualità dell’insegnamento. L’elevata età 
media dei docenti a tempo indeterminato, superiore alla media, è garanzia di esperienza, ed è 
anch’essa determinante nell’elevare la qualità dei risultati scolastici. Molti sono i docenti che 
posseggono notevoli competenze in diversi settori utili alla realizzazione del piano dell’offerta 
formativa (anche diverse da quelle della disciplina insegnata) e per questo in grado di metterle in 
pratica in molteplici attività. E’ utile precisare che numerosi docenti oggi in servizio hanno vissuto 
all’interno dell’Istituto il lungo periodo della maxisperimentazione che è stato precursore della 
autonomia scolastica; questo ha determinato il consolidamento di competenze professionali di tipo 
progettuale e organizzativo che oggi risulta particolarmente determinante per le attività in essere. 

 

Curricoli 

 Liceo classico (attualmente non attivo per numero insufficiente di iscrizioni) 
 Liceo scientifico 
 Liceo scientifico opzione scienze applicate 
 Liceo linguistico  
 Tecnico Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

♦ Articolazione “Sistemi informativi aziendali” 
 Tecnico Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 
 Tecnico Indirizzo “Agraria, Agroalimentare, Agroindustria”  

♦ Articolazione Gestione dell’ambiente e del territorio 
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Liceo classico 

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura  
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli 
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie 
Una scuola, dunque, aperta alle reali esigenze di una società in continua trasformazione, protesa a 
fare acquisire ai giovani, tramite un metodo di studio serio e rigoroso, una solida e preziosa cultura 
di base, finalizzata insomma “a creare uomini di sempre”, capaci cioè di comprendere la realtà nei 
suoi molteplici aspetti e nelle sue svariate fasi, intellettualmente disponibili a capire e, nel caso, ad 
accogliere il punto di vista degli altri. 

Nel quinto anno è previsto l’insegnamento di una Disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera 
secondo la Metodologia CLIL 

E’ previsto (L. 107/15) un percorso triennale di alternanza scuola lavoro per almeno 200 ore che 
inizierà a partire dalla classe terza.     

Piano di studi Classico : ore settimanali di lezione  

MATERIE Cl.  1
^

 Cl.  2
^

 Cl.  3
^

 Cl.  4
^

 Cl.  5
^

 

Lingua e letteratura italiana   4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca   4 4 3 3 3 

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

Storia e geografia     3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali * 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie  e sportive   2 2 2 2 2 

Religione cattolica / att. alternative ** 1 1 1 1 1 

TOTALE ore settimanali  27 27 31 31 31 

 (*) Biologia, chimica, scienze della Terra   -  (**) att. Alternative: etica, diritti  umani, intercultura                                                            

Liceo scientifico 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e  delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale. Fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale 
e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. La cultura liceale 
consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire 
strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-
umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.  
Il nuovo ordinamento prevede l’articolazione del Liceo Scientifico in due opzioni: ordinario e 
scienze applicate. Già dall’ anno scolastico 2011-12, la nostra scuola ha potuto attivare oltre 
all’ordinario anche il percorso di scienze applicate caratterizzato da uno studio più approfondito 
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dell’Informatica, della Chimica, della Biologia e delle Scienze in generale attraverso l’uso del metodi 
sperimentale in laboratorio.  

Nel quinto anno è previsto l’insegnamento di una Disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera 
secondo la Metodologia CLIL 

E’ previsto (L. 107/15) un percorso triennale di alternanza scuola lavoro per almeno 200 ore che 
inizierà a partire dalla classe terza.   

Piano di studi Scientifico: ore settimanali di lezione   

Il quadro orario per le classi del Liceo Scientifico Ordinario   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Biologia, chimica, scienze della Terra   - (**)  att. Alternative: etica, diritti  umani, intercultura   

Il quadro orario per le classi del Liceo Scientifico  Scienze Applicate                                       

                              

(*) Biologia, chimica, scienze della Terra   -  (**) att. Alternative: etica, diritti  umani, intercultura 

Liceo Linguistico 

 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” L’indirizzo 
Linguistico, nel quadro di una solida e approfondita preparazione culturale in ambito letterario e 

MATERIE  Cl. 1^ Cl. 2^ Cl. 3^ Cl. 4^ Cl. 5^ 

Lingua e letteratura italiana   4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

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

Storia e geografia  3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (*) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte  2 2 2 2 2 

Scienze motorie  e sportive   2 2 2 2 2 

Religione cattolica / Att. alternative **  1 1 1 1 1 

TOTALE ore settimanali  27 27 30 30 30 

MATERIE  Cl. 1^ Cl. 2^ Cl. 3^ Cl. 4^ Cl. 5^ 

Lingua e letteratura italiana    4 4 4 4 4 

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

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Informatica 2 2 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali * 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte  2 2 2 2 2 

Scienze motorie  e sportive   2 2 2 2 2 

Religione cattolica / att. alternative ** 1 1 1 1 1 

TOTALE ore settimanali  27 27 30 30 30 
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scientifico, offre agli studenti la possibilità di imparare tre lingue straniere: inglese, francese e/o 
tedesco e/o spagnolo. Il Piano di studi si avvale di : 

• presenza in tutte le classi e per tutte le lingue di assistenti stranieri madrelingua 
• uso costante dei laboratori linguistico e multimediale 
• scambi culturali con scuole straniere e/o soggiorni linguistici all’estero 
• partecipazione ai progetti europei in alcuni casi prevedono anche la mobilità curricolare per 

3 mesi 
• lezioni in videoconferenza con scuole straniere  
• possibilità di vacanze studio estive in Inghilterra, Francia, Germania, Australia e USA. 
 

Nel terzo, quarto e quinto anno è previsto l’insegnamento di una Disciplina non linguistica (DNL) in 
lingua straniera secondo la Metodologia CLIL 

E’ previsto (L. 107/15) un percorso triennale di alternanza scuola lavoro per almeno 200 ore che 
inizierà a partire dalla classe terza.    

 Gli studenti, 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 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 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.  
 

I diplomati del liceo Linguistico possono iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. Le competenze 
linguistiche acquisite permettono inoltre, previa specializzazione, di inserirsi nel mondo del lavoro, 
soprattutto in ambito turistico-alberghiero.  

Piano di studi Linguistico: ore settimanali di lezione 

Il quadro orario per le classi del Liceo Linguistico 

MATERIE Cl. 1
^

 Cl. 2
^

 Cl. 3
^

 Cl. 4
^

 Cl. 5
^

 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua latina   2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1   4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2   3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3   3 3 4 4 4 

Storia e geografia     3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie  e sportive    2 2 2 2 2 

Religione cattolica /att. alternative * 1 1 1 1 1 

TOTALE ore settimanali  27 27 30 30 30 
     (*) att. Alternative: etica, diritti  umani, intercultura 
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INDIRIZZI TECNICI  
 
settore economico : 

- Amministrazione finanza e marketing  (A.F.M.) 
 

settore tecnologico :  
- Agraria, agroalimentare e agroindustria (A.A.A)  
- Costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.)                                                                                                           

Il Biennio unitario del settore tecnico, a suo tempo, fu progettato tenendo presenti due finalità 
fondamentali:  

• rendere più facile agli allievi il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di 
secondo grado, anteponendo la qualità dello studio alla quantità delle nozioni;  

• permettere agili passaggi da un indirizzo all’altro senza perdita di anni scolastici. 
 
Il riordino dei corsi permette il mantenimento della struttura preesistente  per le classi prime e 
seconde : un’ area comune a tutti gli indirizzi (20 ore settimanali di lezione) e un’area di indirizzo 
(12/13 ore settimanali). Mono-indirizzo per le classi di triennio. 

Piano di studio dei tre indirizzi tecnici delle classi prime e seconde 

Quadro orario per le classi prime e seconde  area comune 

MATERIE CL. 1^ CL. 2^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia  2 2 

Matematica 4 4 

Scienze Terra e biologia 2 2 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica/att. alternative* 1 1 

TOTALE ore settimanali area comune 20 20 

 (*)  att. Alternative: etica, diritti  umani, intercultura 

 

Indirizzo  Amministrazione, finanza e marketing (attività e insegnamenti obbligatori) 
classi prime e seconde 

 

MATERIE CL. 1^ CL. 2^ 

Scienze integrate (fisica) 2 - 

Scienze integrate (chimica) - 2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

 2^ Lingua comunitaria 3 3 

Economia aziendale 2 2 

Totale ore settimanali  indirizzo 12 12 

Indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria (attività e insegnamenti obbligatori) 
classi prime e seconde 

  

 

                                                                             

      

     

 

 

 

 

MATERIE CL. 1^ CL. 2^ 

Scienze integrate (fisica) 3 3 

Scienze integrate (chimica) 3 3 

Tecnologie e tecniche di  

rappresentazione grafica 

3 3 

Tecnologie informatiche 3 - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 

Geografia 1  

Totale ore settimanali  indirizzo 13 12 
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Indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio (attività e insegnamenti obbligatori)  

classi prime e seconde 

MATERIE CL. 1^ CL. 2^ 

Scienze integrate (fisica) 3 3 

Scienze integrate (chimica) 3 3 

Tecn. e tecniche di rappr. grafica 3 3 

Tecnologie informatiche 3 - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 

Geografia 1  

Totale ore settimanali  indirizzo 13 12 

 

 

 CL.1^ CL. 2^ 
Totale area comune + area d’indirizzo (A.F.M.) 32 32 

Totale area comune + area d’indirizzo (A.A.A.) 33 32 

Totale area comune + area d’indirizzo (C.A.T.) 33 32 

 

INDIRIZZI TECNICI : secondo biennio e anno finale 

Indirizzo tecnico- settore  economico  Amministrazione finanza e marketing  (A.F.M.) 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita  
ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing.  
Obiettivo di questo indirizzo è la formazione di un tecnico esperto in problemi  relativi ai 
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, 
ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo 
della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. Tutto questo  accompagnato 
da una buona preparazione linguistica e un’ottima conoscenza degli strumenti informatici. Vengono 
organizzate specifiche attività formative nell’ambito dell’ autonomia didattica, organizzativa e di 
ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio 
 

Il corso è strutturato secondo il nuovo ordinamento, prevede molte ore di lezione riservate 
all’attività di laboratorio informatico e  l’insegnamento di due lingue straniere per tutto il 
quinquennio e percorsi di alternanza scuola lavoro. 

Nel quinto anno è previsto l’insegnamento di una Disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera 
secondo la Metodologia CLIL 

E’ previsto (L. 107/15) un percorso triennale di alternanza scuola lavoro per almeno 400 ore  che 
inizierà a partire dalla classe terza.   

Il diploma consente di:  

• partecipare a concorsi pubblici e privati (pubblica amministrazione, banche, imprese di 
assicurazione ecc.) 

• svolgere attività imprenditoriale 
• iscriversi direttamente presso la Camera di commercio in uno dei seguenti ruoli: Agenti e 

rappresentanti di Commercio, Agenti Immobiliari, Sub-agenti Assicurativi. 
 

Il diplomato dell’indirizzo commerciale ha accesso a tutte le facoltà universitarie e ai corsi necessari 
per conseguire l’abilitazione all’esercizio della libera professione. 

Per l’a.s. 2018-19 è stata richiesta l’articolazione “Sistemi informativi aziendali” .Questo profilo si 
caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 
valutazione, alla scelta e all’adattamento di sofware applivativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 
sistema di archiviazione, all’organizzazione delle comunicazioni in rete e alla sicurezza informatica. 
Gli ambiti di inserimento lavorativo sono : sviluppo, manutenzione e adeguamento sofware, 
pianificazione e adeguamento del sistema informativo aziendale, consulenza aziendale per lo 
sviluppo tecnologico.  
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Piano di studi indirizzo economico : ore settimanali di lezione 

Il quadro orario per le classi dell’indirizzo Amministrazione,finanza e marketing 

 

MATERIE  Cl.3^ Cl. 4^ Cl.5^ 

Religione cattolica/ Attività alternative * 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Storia  2 2 2 

1° Lingua Straniera (inglese) 3 3 3 

2° Lingua Straniera  3 3 3 

Economia aziendale   6 7 8 

Economia politica  3 3 3 

Diritto  3 3 3 

Informatica 2 2 - 

Matematica  3 3 3 

TOTALE ore settimanali 32 32 32 
 (*)  att. Alternative: etica, diritti  umani, intercultura 

Il quadro orario per le classi dell’indirizzo Amministrazione,finanza e marketing/sistemi 
informativi aziendali 

 

MATERIE  Cl.3^ Cl. 4^ Cl.5^ 

Religione cattolica/ Attività alternative * 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

1° Lingua Straniera (inglese) 3 3 3 

2° Lingua Straniera 3 - - 

Economia aziendale   4 7 7 

Economia politica  3 2 3 

Diritto 3 3 2 

Informatica e laboratorio 4 5 5 

Matematica  3 3 3 

TOTALE ore settimanali 32 32 32 
  (*)  att. Alternative: etica, diritti  umani, intercultura 

Indirizzo tecnico- settore tecnologico :   Costruzioni, ambiente e territorio  (C.A.T.)  

 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in  
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione. Vengono organizzate specifiche attività formative 
nell’ambito dell’ autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i 
sistemi produttivi del territorio 
L’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.) è concepito secondo il nuovo ordinamento e a 
partire dalla classe terza, secondo la L. 107/15,  inizia un percorso di alternanza scuola lavoro che 
proseguirà in quarta e in quinta, per una durata complessiva di 400 ore. 

Al termine del corso di studi, il diplomato ha acquisito:  

• competenze professionali nel campo della progettazione, trasformazione e miglioramento 
delle opere civili  

• capacità di organizzazione e redazione di computi metrici, anche con l’utilizzo di mezzi 
informatici 

• capacità di effettuare rilievi sia con metodi classici che con l’ausilio di strumentazioni più 
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sofisticate in dotazione alla scuola (rilevamento satellitare) 
• capacità di progettazione di semplici impianti realizzati con particolare attenzione alle 

problematiche del risparmio energetico 
• conoscenza di CAD, software grafico per la progettazione    
• competenze nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 

con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; 

Con il diploma dell’indirizzo costruzioni, ambiente e territorio è possibile:  

- accedere a qualsiasi corso di laurea 
- inserirsi nel mondo del lavoro dipendente tecnicamente qualificato 
- inserirsi nel mondo del lavoro con la libera professione, previo tirocinio biennale presso 

studio tecnico e il superamento dell’esame di abilitazione per l’iscrizione all’albo 
professionale. 

 

Piano di studi indirizzo C.A.T. : ore settimanali di lezione 

 
Il quadro orario per le classi dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio 

 
MATERIE  Cl.3^ Cl. 4^ Cl.5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia  2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica/ Attività alternative * 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

Gestione cantiere e sicurezza ambientale 2 2 2 

Progettazione, costruzioni, impianti 7 6 7 

Geopedologia, Economia, Estimo  3 4 4 

Topografia  4 4 4 

TOTALE ore settimanali 32 32 32 
 (*)  att. Alternative: etica, diritti  umani, intercultura 

 

 

Indirizzo tecnico – settore tecnologico : Agraria, agroalimentari e  agroindustria  (A.A.A.)   
articolazione gestione ambiente e territorio (G.A.T.) 

 
L’indirizzo agricolo-forestale (A.A.A.) che conferisce il diploma di perito agrario si avvale sia di una 
preparazione teorica che di esercitazioni pratiche relative alle varie materie, svolte sui terreni 
annessi alla scuola e presso aziende agricole operanti nella zona. Il piano di studi segue il nuovo 
ordinamento e a partire dalla classe terza, secondo la L. 107/15, si inizia un percorso di alternanza 
scuola lavoro che proseguirà in quarta e in quinta, per una durata complessiva di 400 ore. 
Al termine del corso di studi il diplomato è in grado di:  

• gestire o collaborare alla gestione di aziende agrarie 
• assistere aziende agrarie sotto vari aspetti (tecnico, economico, contabile) 
• fornire indicazioni nelle scelte produttive e nelle modalità di allevamento 
• attuare scelte adeguate alla gestione e conservazione del patrimonio boschivo 
• attuare progettazioni aziendali anche in funzione dell’assetto territoriale e della difesa 

dell’ambiente e della sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro                                                    
Il diploma dell’indirizzo agricolo-forestale permette di: 

- accedere a qualsiasi corso di laurea 
- svolgere la professione di perito agrario, previo tirocinio biennale e superamento dell’esame 

per l’iscrizione all’albo 
- inserirsi nella Pubblica Amministrazione (corpo forestale e Enti locali) 
- inserirsi nel settore privato (direzione di aziende agricole e/o di trasformazione) 
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Piano di studi indirizzo A.A.A. : ore settimanali di lezione  

 
 Il quadro orario per le classi dell’indirizzo  
Agraria, agroalimentare e agroindustria - gestione ambiente e territorio 
 

MATERIE  
Cl. 3

^
  Cl. 4

^
 Cl. 5

^
 

Religione cattolica/ Attività alternative * 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 

Storia  2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Produzioni animali 3 3 2 

Produzioni vegetali 5 4 4 

Trasformazione dei prodotti 2 2 2 

Economia  estimo marketing e legislazione  2 3 3 

Genio rurale 2 2 2 

Biotecnologie  agrarie 2 2 - 

Gestione ambiente e territorio - - 4 

TOTALE ore settimanali 32 32 32 

(*)  att. Alternative: etica, diritti  umani, intercultura 

 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

1. Introduzione 
 

L’ I.I.S. Giotto Ulivi, scuola da sempre aperta al territorio, fin dalle sue origini ha sviluppato 
autonome ed innovative esperienze di alternanza scuola lavoro rivolte sia agli studenti degli 
indirizzi tecnici che a quelli degli indirizzi liceali, in particolare a quelli del liceo linguistico, nella 
convinzione che la loro formazione, pur basandosi su una solida cultura generale, necessiti di 
applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali alla luce dell’evoluzione 
economica, normativa e tecnologica della società. 

L’entrata in vigore della legge 107/2015, che introduce in maniera significativa la 
progettazione di percorsi in alternanza all’interno del sistema educativo, non ha dunque trovato 
impreparato il nostro Istituto che, a partire da quest’anno, è impegnato a superare la dimensione 
“episodica ed esperienziale” delle iniziative fin qui realizzate, per raggiungere una dimensione 
“curriculare”, un percorso il più possibile unitario che miri allo sviluppo delle competenze richieste 
dal profilo educativo, culturale e professionale dei corsi di studio e spendibili nel mondo del lavoro.  

I percorsi si sviluppano sulla base di apposite convenzioni con le aziende/strutture ospitanti 
(imprese, amministrazioni pubbliche, studi professionali, enti no profit, ..) disponibili ad accogliere 
gli studenti per periodi di apprendimento in situazioni lavorative che non costituiscono rapporti 
individuali di lavoro. 

La scuola sviluppa la propria azione attraverso figure dedicate ed organi collegiali: 
 

SOGGETTO 

 
 

COLLEGIO  DOCENTI Approfondisce il significato dei percorsi di alternanza rispetto all’offerta formativa scolastica, ne individua la 

collocazione rispetto all’iter formativo complessivo, valuta la coerenza dei risultati delle singole attività rispetto 

agli esiti previsti in sede di progettazione. 

Attraverso le sue articolazioni funzionali 8dipartimenti), oltre a promuovere processi di innovazione anche nel 

settore dell’ASL, contribuisce ad organizzare lo sviluppo per competenze del curricolo in modalità ASL 
COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO 
Partecipa all’idea progettuale, promuove accordi all’esterno per l’organizzazione della formazione congiunta 

delle figure dell’ASL e per la gestione dei percorsi, promuove i percorsi di ASL nel territorio. 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
Assicura un indirizzo generale all’attività, partecipa all’individuazione dei fabbisogni formativi e allo sviluppo 

delle idee progettuali, coordina i consigli di classe, cura la rappresentanza  e l’adozione degli atti formali relativi 

agli aspetti didattici, finanziari e giuridici amministrativi del progetto, analizza i monitoraggi, indica modalità di 

diffusione del progetto e dei risultati. 
DOCENTI Sulla scorta del PTOF, hanno il compito di gestire il progetto generale di ASL, nell’ambito dell’Istituto, 
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COORDINATORI DI 

INDIRIZZO PER LE 

ATTIVITA’ ASL  

coordinando in particolare le figure dei tutors. Il loro ruolo si esprime sia sul piano tecnico(raccolta e 

aggiornamento di fonti normative e informative, redazione e aggiornamento di banche dati che contengono 

informazioni di interesse per la progettazione, e monitoraggio dei percorsi, redazione e diffusione della 

modulistica ASL) sia nella gestione delle relazione con l’esterno. 

In particolare i coordinatori di indirizzo hanno i compiti di individuare e definire le competenze che dovranno 

essere raggiunte con il contributo ASL al termine del triennio, coordinare le relative attività suddivise nei tre 

anni, preparare la modulistica della certificazione finale delle competenze necessaria per sostenere l’esame di 

stato, coordinare l’individuazione e i contatti con le strutture ospitanti, preparare le necessarie convenzioni, i 

patti e i progetti formativi. 
CONSIGLI DI CLASSE I CdC operano come un gruppo di lavoro. Individuano, rispetto ai bisogni formativi della classe di riferimento, le 

competenze da sviluppare in alternanza e, tenuto conto delle indicazioni dei dipartimenti, concordano con i tutor 

interni ed esterni le modalità di realizzazione delle diverse attività e le modalità di valutazione delle competenze 

da certificare. I CdC cureranno la validazione dei progetti, acquisiranno con l’ausilio del tutor interno, le 

documentazioni previste e inseriranno le attività nel fascicolo dello studente e nei registri ASL. Al termine 

dell’a.s. i CdC valuteranno le esperienze e le competenze acquisite. Al termine dell’intero percorso delle 200/400 

ore, il CdC tenendo anche in considerazione le valutazioni in itinere ricevute dal/i tutor aziendale, procederà alla 

certificazione delle competenze acquisite dallo studente. 
DOCENTI 

REFERENTI DI 

CLASSE PER L’ASL 

Hanno il compito di monitorare, archiviare e registrare lo svolgimento dei progetti ASL progettati/adottati dalla 

classe. In particolare dovranno: 

-prendere nota dei progetti ASL programmati e attuati dalla classe 

-registrare le ore svolte dalla classe e dai singoli studenti 

-annotare, nel registro di classe, le comunicazioni ASL pervenute dai tutor interni, dai coordinatori o dalla 

dirigenza 

-curare il riallineamento delle ore di ciascuno studente 

-compilare le schede di monitoraggio 

-collaborare con la segreteria per la trasmissione dei dati al SIDI 
TUTOR INTERNO Il tutor interno è un docente incaricato di seguire l’attività d’alternanza : una figura complementare al tuto 

aziendale / esterno.Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente nell’inserimento nel mondo del lavoro, 

garantendo lo svolgimento del programma di formazione concordato fra la scuola e l’azienda/struttura esterna. Il 

suo ruolo è espressamente definito dalla guida Operativa per le attività di ASL del MIUR. Il tutor interno in 

particolare: 

- propone l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche 

- individua le aziende/strutture più consone per ospitare gli studenti 

- predispone la modulistica dell’ASL che sarà sottoposta alla firma delle parti coinvolte 

- segue il corretto svolgimento dell’esperienza 

- valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito dell’esperienza 

- informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, 

anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe. 

- consegna al Consiglio di classe la documentazione con l’archiviazione del materiale 

- assiste il Dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali 

sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo 

e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione 

- archivia tutto il materiale 
TUTOR ESTERNO 

 
Il tutor esterno è la figura di riferimento in azienda ed è la persona che collabora e si coordina con la scuola per 

realizzare il percorso formativo. . Il suo ruolo è espressamente definito dalla guida Operativa per le attività di 

ASL del MIUR. In particolare il tutor esterno: 

- partecipa all’idea progettuale 

- permette l’accesso alle strutture aziendali 

- garantisce il rispetto degli accordi formativi 

- informa lo studente sul rispetto delle regole aziendali 

- garantisce l’informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 

procedure interne 

- controlla la frequenza degli studenti in azienda 

- valuta l’attuazione percorso formativo in azienda con il tutor della scuola 

- elabora report sull’andamento dell’attività formativa e sulle competenze acquisite, compilando ed 

aggiornando la modulistica fornita dalla scuola. 

 

2. Progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro 
 
 Le finalità di un percorso di alternanza scuola lavoro possono essere così riassunte: 
• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo 

che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 
• arricchire la formazione maturata nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro; 
• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali; 
• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e con il mondo del lavoro e 

della società civile. 
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In coerenza con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una 
forte valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un 
soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi che la scuola si pone sono i seguenti: 

• potenziare l’autonomia dello studente; 
• favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 
• fornire elementi di orientamento professionale: 
• integrare i saperi didattici con saperi operativi; 
• acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 

  
Per garantire l’unitarietà del progetto, che si sviluppa nell’arco dell’ultimo triennio, con una 

durata complessiva di almeno 400 ore negli indirizzi tecnici e di 200 ore negli indirizzi liceali, 
occorre che il piano di lavoro sia redatto a livello di Dipartimento/Indirizzo, mentre la sua 
attuazione è demandata al Consiglio di Classe. Tale progetto può prevedere una pluralità di 
tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontri con esperti, visite aziendali e museali, 
simulazione di impresa, stage e tirocini, partecipazione a mostre e convegni, ecc.) e deve essere 
articolato in più fasi. 
Un ruolo fondamentale per il raccordo tra la scuola e il territorio è quello del Comitato Tecnico 
Scientifico aperto a soggetti esterni, che ha la funzione di contribuire a migliorare la dimensione 
organizzativa dei progetti di alternanza, di rappresentare le istanze del territorio e i fabbisogni 
professionali espressi dal mondo produttivo. 

I percorsi sono dotati di ampia flessibilità e si articolano in periodi di formazione in aula e in 
periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nelle strutture ospitanti (imprese e 
rispettive associazioni di rappresentanza, enti pubblici, associazioni del terzo settore, musei ed altri 
istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e 
musicali) con le quali la scuola stipula apposite convenzioni.  
La progettazione prevede attività differenziate in base all’anno di corso  e in relazione all’indirizzo 
di studio. Di regola coinvolge la totalità degli studenti di ogni classe. 
Le competenze acquisite al termine di ogni anno del percorso di alternanza scuola lavoro sono 
opportunamente valutate e certificate dal Consiglio di Classe, tenuto conto del giudizio espresso dal 
tutor esterno sulla base di una scheda di valutazione appositamente predisposta. Esse 
costituiscono parte integrante della valutazione finale dello studente nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno. 
 

Periodo di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro 
 

Le attività di alternanza possono essere programmate in tutto il periodo dell’anno, ed in particolare. 
● nel periodo normalmente destinato alle attività curricolari (come previsto dal calendario 
scolastico della Regione Toscana, dal 15 settembre al 10 giugno) 
● nel periodo di sospensione delle attività curricolari (durante i giorni festivi e nel periodo delle 
vacanze di Natale, Pasqua e nel periodo estivo) così come previsto dal già citato calendario 
scolastico della  Regione Toscana 

 
Primo anno di alternanza scuola lavoro – Classi terze 

 
Le attività che il Consiglio di Classe programma nel corso del primo anno dovranno essere 

finalizzate a sensibilizzare e orientare lo studente, fornendogli strumenti per esplorare il territorio, 
analizzarne le risorse e rapportarsi ad esso nel modo più adeguato alle proprie aspettative ed 
attitudini. Inoltre, dovranno tendere a sensibilizzare l’alunno ad una visione sistemica della società 
civile attraverso l’acquisizione della conoscenza del mercato, dell’azienda, della sua organizzazione 
e delle norme che disciplinano il lavoro dipendente ed autonomo. 
Oltre a specifiche iniziative programmate dai singoli Consigli di Classe, saranno previsti per tutte le 
classi terze momenti di formazione  – con il contributo di esperti esterni – nell’ambito della 
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. 
 

Secondo anno di alternanza scuola lavoro - Classi quarte 
 

In questo anno dovranno essere acquisite competenze in ambito lavorativo mediante la 
partecipazione ad uno stage aziendale, anche all’estero. I periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività nel rispetto dello 
sviluppo personale, culturale e professionale degli allievi e sono programmati secondo gli obiettivi 
formativi dei diversi percorsi di studio, nonché sulla base delle capacità di accoglienza delle 
strutture ospitanti.  
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Terzo anno di alternanza scuola lavoro – Classi quinte 
 

 L’ultima fase consente di diversificare ed approfondire la conoscenza del sistema socio-
economico del territorio e di sviluppare competenze relazionali con i soggetti che vi operano. Oltre 
all’organizzazione di  seminari tenuti da esperti su temi specifici, alla partecipazione a mostre, 
convegni e all’organizzazione di visite aziendali, per gli indirizzi tecnici può risultare particolarmente 
significativa la costituzione di un’impresa virtuale animata dagli studenti, che svolga un’attività di 
mercato e faccia costantemente riferimento ad un’azienda reale (tutor o madrina) che deve 
costituire il modello di riferimento da emulare in ogni fase gestionale. In alternativa può essere 
proseguito ed ampliato il progetto Giovani Idee d’Impresa, da anni realizzato nell’indirizzo AFM, che 
consiste nell’ideazione, progettazione, redazione e presentazione di un business plan realizzato da 
un gruppo di 8-10 studenti.  
Queste attività si avvalgono di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem 
solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playng e costituiscono un valido 
strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.  

 

CLIL 
 

Nell’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado è stato 
introdotto l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera  secondo la 
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) a partire dal terzo anno nei Licei 
Linguistici e nell’ultimo anno di corso per tutti gli indirizzi di studio, tecnici e liceali, per un monte 
orario grosso modo del 50% delle ore totali della materia. 
L’insegnamento di tali discipline deve essere svolto da insegnanti di DNL in possesso di competenze  
linguistiche almeno di livello C1 stabilito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e 
che abbiano seguito un corso di formazione nella metodologia CLIL. 
In attesa che l’organico della scuola sia dotato di docenti di DNL in possesso delle necessarie 
competenze linguistiche e metodologiche il Liceo Giotto Ulivi svolgerà nelle classi interessate 
progetti interdisciplinari in lingua straniera su moduli o argomenti, che si avvalgano di strategie di 
collaborazione e cooperazione all’interno dei Consigli di classe tramite sinergie tra docenti di 
discipline non linguistiche, docenti di lingua straniera e conversatori di lingua straniera per il Liceo 
Linguistico; tali argomenti saranno trattati prevalentemente in lingua inglese e riguarderanno  
discipline a carattere prevalentemente scientifico.  
L’attivazione di percorsi CLIL sarà effettuata anche tramite l’utilizzo di tecnologie multimediali e 
tecniche comunicative multimodali e potrà prevedere incontri tra scuole o reti di scuole, sia in 
presenza, sia a distanza (videoconferenze), che permettano di condividere competenze ed 
esperienze, come didattica a classi aperte e insegnamento a distanza con scuole italiane e 
straniere. 
Nell’ambito del potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti,  strumento ormai 
decisamente indispensabile nella società moderna, il Liceo proporrà agli studenti la partecipazione, 
a livello individuale, alle prove per l’acquisizione della certificazione europea che attesta il livello di 
competenza raggiunto, nelle diverse abilità, per le varie lingue straniere secondo il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue : PET e First Certificate per Inglese, DELF per Francese, DELE 
Spagnolo e DAF Tedesco. 

 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO E RAV 
(rapporto di autovalutazione 2015) 

 
Con il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 è stato regolamentato il sistema nazionale di valutazione in 
materia di istruzione e formazione. In base a tale normativa dallo scorso anno ogni scuola è stata 
chiamata ad elaborare un rapporto di autovalutazione. Il rapporto fornisce una rappresentazione 
della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare 
le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento.  
Tutti i RAV saranno pubblicati nell'apposita sezione del portale "Scuola in chiaro" dedicata alla 
valutazione. Di seguito viene proposta una sintesi dei punti salienti del piano.  
Il Corpo docente è consolidato e molti docenti hanno competenze utili in diversi settori, non  
sempre certificate. Gli insegnanti lavorano in sinergia con progettazioni comuni e definiscono gli 
obiettivi comuni per gruppi di lavoro. Si rendono necessari corsi di formazione per i docenti, in 
particolare sulle nuove tecnologie didattiche.  
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Sono definiti e monitorati gli obiettivi che necessitano di inclusione con percorsi didattici che 
tengono conto dei bisogni educativi degli studenti. 
I risultati dei percorsi didattici non sempre sono monitorati adeguatamente.  
Gli studenti riescono a lavorare in gruppo e a elaborare progetti e mantengono comportamenti 
socialmente corretti. Molti di loro proseguono il cammino universitario. In particolare nelle classi 
prime si riscontra un tasso elevato di non promozioni e in tutto il percorso è rilevante il numero dei 
giudizi sospesi. Gli esiti delle prove standardizzate sono positivi. Le attività di orientamento in 
uscita sono ben strutturate sia per il proseguimento degli studi che per l’inserimento nel mondo del 
lavoro.  
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

A seguito del Rapporto di autovalutazione la scuola ha elaborato il piano di miglioramento che 
interessa le seguenti aree:  
•  Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione con l’obiettivo di migliorare 

l’omogeneità nelle competenze disciplinari e di valutazione.  
•  Area di processo: Inclusione e differenziazione con l’obiettivo primario di diminuire la dispersione 

scolastica e l’insuccesso formativo.  
•  Area di processo: continuità ed orientamento con l’obiettivo di riconsolidare i rapporti con le 

scuole medie del territorio al fine di ridurre le difficoltà di inserimento nel percorso scolastico.  
•  Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  
Pertanto, per il prossimo triennio, la scuola si propone di praticare un’azione didattica che si ponga 
il fine della Qualità della Formazione degli studenti. 
La qualità della formazione è perseguita attraverso l’educazione alla legalità, l’educazione alla 
salute, l’educazione alla sicurezza, l’educazione ambientale.  
Per questo motivo mette a disposizione dell’utenza un’Offerta Formativa complessiva frutto di un 
processo partecipativo, trasparente e verificabile attraverso i seguenti indicatori di qualità:  
•   stretto rapporto fra scelte organizzative e finalità educative  
•   forte accento sugli obiettivi trasversali e comportamentali  
•   coerenza fra le attività/progetti e gli obiettivi della scuola  
•   trasparenza nell’uso dei fondi  
•   coerenza con i piani di studio nella scelta dei progetti  
•   attivazione di un processo di progettazione-attuazione-verifica-autoanalisi-migliora- 
     mento in modo che il PTOF rappresenti una sorta di “contratto interno” da rivedere e migliorare 

in  continuazione, ma sul quale si possano riconoscere tutti i soggetti della  scuola  
•   chiarezza e semplicità di linguaggio  
•   individuazione degli strumenti per monitorare attività e progetti e per la comunicazione dei 
risultati  
•   informazione chiara agli utenti su ogni attività del PTOF  
 

OBIETTIVI     FORMATIVI 

Prevenire e Contrastare la dispersione scolastica e ridurre il numero degli studenti con 
sospensione di giudizio  

attraverso azioni sinergiche che portino all’adempimento dell’obbligo scolastico oltre che al 
completamento dei vari corsi di studio, o quanto meno al completamento positivo dell’obbligo 
formativo. La realizzazione dell’obiettivo potrà avvenire anche grazie alle capacità progettuali dei 
Consigli di Classe, che saranno chiamati a predisporre gli strumenti che riterranno opportuni 
(percorsi individualizzati per studenti diversamente abili e per studenti stranieri nuovi arrivati, 
moduli orientativi nel biennio, moduli professionalizzanti nel triennio, corsi e mini corsi tematici, 
articolazione flessibile del gruppo classe, pausa didattica per il recupero di attività pregresse, peer-
education ecc.).  

Garantire l’inclusività  

avvalendosi del P.A.I. e   degli strumenti previsti (DSA , BES, istruzione domiciliare). L’IIS Giotto 
Ulivi si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 
necessità di ogni alunno e a tal fine si intende:  

• creare un ambiente accogliente; 
• sostenere gli apprendimenti attraverso lo sviluppo di un’ attenzione educativa in tutta la 

scuola; 
• promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 
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• favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  
• promuovere culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della nostra comunità; 

Obiettivo principale è, in ogni caso, la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 
partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia essi 
ambientali che personali.  

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali comprendenti: 
 

 disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 
 disturbi specifici di apprendimento certificabili (Legge 170/2010, Legge 53/2003): 

dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. 
 disturbi evolutivi specifici non certificabili: deficit del linguaggio, deficit delle abilità non 

verbali/verbali, deficit della coordinazione motoria/disprassia, funzionamento intellettivo 
limite o misto F83, ADHD e spettro autistico di tipo lieve, comportamento 
oppositivo/provocatorio, disturbo della condotta in adolescenza. 

 alunni con svantaggio: socio-economico; linguistico e/o culturale. 
 
Riteniamo che sia sempre più necessario, quando ci occupiamo di un “Piano Educativo 
Individualizzato o Personalizzato”, pensare in previsione del “Progetto di Vita”: l’orizzonte 
non deve essere stretto all’interno della scuola ma dovrebbe allargarsi il più possibile per guardare 
al futuro, all’essere adulto, con i vari ruoli sociali. 
La nostra scuola non vuole che il “Progetto di Vita” sia un foglio aggiunto in coda ad un PEI o ad un 
PDP, lo vediamo, al contrario, come un “orientamento di prospettiva”, continuo e costantemente 
attivo nella definizione degli obiettivi a lungo e medio termine, nelle attività di valutazione 
autentica e in quelle di sviluppo psicologico. Pensare ad un Progetto di vita richiede 
necessariamente anche un ampliamento di orizzonte rispetto agli «attori» coinvolti: la scuola, ma 
anche la famiglia, i Servizi (sociosanitari, sociali, per l’impiego, educativi, domiciliari, ecc.), le 
risorse relazionali informali della rete familiare (parenti, amici, ecc.), le risorse associative, 
ricreative e culturali di un territorio e di una comunità. 
 
Legalità   
In una società sempre più complessa e mondializzata, l’aumento straordinario delle conoscenze e 
delle competenze in ogni settore del sapere, lo sviluppo delle tecnologie, incrementano, per i 
singoli e per la comunità, il bisogno di istruzione e di formazione e la necessità di rafforzare quei 
valori su cui si fonda la convivenza democratica: libertà, uguaglianza sostanziale, cultura della 
legalità,  consapevolezza dei diritti e dei doveri, educazione alla pace intesa in primo luogo come 
consapevole rinuncia del ricorso alla violenza nella risoluzione dei conflitti, a qualunque livello essi 
si manifestino, accettazione e valorizzazione delle differenze e il dialogo tra culture, educazione alla 
cura dei beni comuni e dell’ambiente intesi come patrimonio comune dell’umanità intera, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità e della solidarietà. 
 
 
Valorizzare le competenze  

linguistiche in riferimento all’italiano e alla lingua inglese, le competenze logico matematiche e le 
competenze tecniche. Valorizzazione del merito degli alunni. 

 

PROCESSI 
 Per Prevenire e Contrastare la dispersione scolastica e ridurre il numero degli studenti con 
sospensione di giudizio   la scuola si  attiva con :                                                                                                            

Accoglienza  

Viene effettuata nelle classi prime per consentire un inserimento più sereno facilitando la 
conoscenza della scuola. Significativa risulta la presenza di studenti delle classi superiori che si 
rendono disponibili ad aiutare i nuovi studenti nelle varie problematiche quotidiane durante il primo 
periodo dell’anno scolastico. La scuola è impegnata a dare ascolto alle istanze  dei propri studenti 
in ogni momento del loro percorso scolastico. La scuola pone particolare attenzione per le 
problematiche del mondo giovanile e mette in atto una serie di azioni per favorire il superamento di 
situazioni di difficoltà e di disagio manifestate da studenti, famiglie, docenti ed operatori scolastici. 
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Orientamento e Riorientamento 

La scuola, con l’obiettivo della lotta alla dispersione scolastica, intraprende iniziative di 
informazione e orientamento per facilitare sia la conferma del percorso scelto dagli studenti che, 
eventualmente, la scelta di un nuovo percorso più idoneo per l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico a 16 anni e/o di quello formativo a 18 anni. Questo comporta l’assunzione di una serie 
di iniziative rivolte agli studenti delle classi prime (accoglienza, analisi delle competenze in 
ingresso, orientamento e tutoraggio, monitoraggio frequente dell’apprendimento, attività di 
recupero e sostegno) che ormai da anni fanno parte dell’offerta formativa del Giotto Ulivi. Con 
questi obiettivi la scuola organizza:  

Orientamento all’ingresso: Viene svolto da nostri docenti e dai nostri studenti più grandi 
che si recano nelle scuole medie del territorio ad illustrare agli allievi e ai loro genitori le 
possibilità di scelta presenti al Giotto Ulivi. Tali insegnanti sono anche disponibili per 
organizzare su richiesta (per classi di terza media e/o singoli genitori e allievi) la visita della 

scuola. Inoltre sono previste brevi attività dimostrative per gli studenti di 3^ media nei 
laboratori didattici al fine di favorire la conoscenza degli spazi e delle strutture della scuola. 
Sono previste due giornate di “scuola aperta”. 

Orientamento durante il biennio:  Mediante interventi del Consiglio di classe, delle f.s. 
preposte e dei servizi offerti,  la scuola si prende cura degli studenti che fanno molte assenze 
e/o manifestano sintomi di disagio e stabilisce contatti con le famiglie allo scopo di favorire il 
superamento delle difficoltà.  

   Riorientamento: Gli studenti che si trovano in difficoltà con il percorso scolastico scelto si 
rivolgeranno, o direttamente o attraverso i genitori, in primo luogo al Coordinatore del proprio 
C. di classe, che è tenuto in ogni caso a coinvolgere la famiglia e a informare il C. di classe 
stesso;  il C.d.C. infatti, lavorando a stretto contatto con gli studenti, è a conoscenza delle 
dinamiche relazionali all’interno della classe e delle loro potenzialità e carenze. Gli studenti 
verranno successivamente contattati per colloqui individuali con le figure preposte dalla scuola e 
saranno eventualmente guidati verso una scelta più ponderata. 
Si precisa che: 

- gli studenti delle classi prime che, alla fine del percorso di riorientamento, chiedono il 
passaggio di indirizzo lo possono ottenere, senza nessun tipo di integrazione disciplinare, se la 
richiesta avviene entro il 31 ottobre; dopo tale data dovranno superare una prova integrativa 
relativa alle discipline non trattate nella classe di provenienza, entro i termini indicati di volta 
in volta dal nuovo C.d.C; 
- gli studenti delle classi seconde e terze e, in casi eccezionali e opportunamente ponderati e 
motivati, gli studenti delle classi quarte possono concludere il percorso di riorientamento con la 
richiesta scritta di passaggio di indirizzo entro il termine del trimestre (dicembre). Dovranno 
quindi sostenere e superare le prove integrative relative alle discipline non trattate nella classe 
di provenienza entro i termini indicati di volta in volta dal nuovo C.d.C. 
 
Orientamento in uscita : Queste attività sono rivolte agli studenti di quarta e quinta classe. 

L’orientamento in uscita vuole fornire informazioni sulle possibilità di studio e di lavoro dopo il 
conseguimento del diploma in modo che gli studenti possano effettuare scelte consapevoli. 
Vengono organizzati incontri con i rappresentanti del mondo universitario o di altri Istituti di 
formazione e con i rappresentanti del mondo del lavoro. Vengono  organizzate visite presso le 
facoltà universitarie  e vengono organizzati corsi di preparazione ai test di ammissione  con le 
simulazioni dei test di ammissione. Gli studenti che interrompono il loro percorso scolastico 
vengono indirizzati ed accompagnati verso percorsi di formazione. 

 

Sostegno agli studenti 

Monitoraggio Viene effettuato un controllo sulle informazioni provenienti dalle scuole medie 
e sull’andamento degli studenti (soprattutto nelle classi prime e terze) per individuare le 
situazioni di disagio e permettere il tempestivo avvio di strategie motivazionali/didattiche. 

Tutoraggio scolastico  attraverso  

 Servizio a sostegno dell’attività didattica e del processo formativo degli studenti, che si 
realizza nella forma di una “relazione di aiuto” per affrontare difficoltà scolastiche, personali o 
relazionali e problematiche di vario genere. Tale servizio è a disposizione dei docenti, degli 
studenti, dei genitori e viene attivato su loro richiesta.  
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Il tutoraggio è curato da docenti della scuola e si propone di: 

• prevenire il disagio, la dispersione e l’abbandono precoce in ambito scolastico e 
formativo, evidenziando le difficoltà che possono interferire e/o influire negativamente sul 
percorso di apprendimento degli alunni e sul loro rendimento scolastico; 

• promuovere e sostenere le attività di aggiornamento del Laboratorio metodologico-
didattico, per valorizzare in modo sempre più efficace l’ambiente di apprendimento 
scolastico e favorire il percorso degli alunni e il loro successo formativo; 

• potenziare il rapporto e la collaborazione scuola/famiglia/enti locali per promuovere il   
benessere del mondo giovanile. 

 
Servizio  psicologico  Sostegno degli studenti attraverso gli interventi di uno psicologo 

che è a disposizione del corpo docente per la realizzazione di progetti e percorsi educativi con 
particolare attenzione al primo biennio. Tuttavia dato che l’ambito scolastico non può 
rappresentare un contesto psicoterapeutico, questo professionista si orienterà verso un 
momentaneo sostegno dello studente, motivandolo eventualmente a rivolgersi ai Servizi 
Sociali che già collaborano con l’Istituto. Gli interventi saranno anche rivolti a classi intere 
concordando con i singoli Consigli di Classe, orientativamente sulle seguenti aree tematiche: 

• raggiungimento dell’autonomia nella progettazione del proprio tempo e dell’apprendimento 
di  modalità ottimali di studio. 

• prevenzione del disagio: attraverso momenti di discussione su temi concordati. 
• prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica: accettazione dei cambiamenti 

del periodo adolescenziale e gestione del livello di tensione a questi associato. 
• sensibilizzazione e responsabilizzazione sul tema della diversità. 
Le modalità di intervento, previa consultazione ed autorizzazione del D.S., consisteranno in : 

• consulenza ai docenti attraverso incontri individuali o di gruppo 
• consulenza ai genitori anche in forma individuale 
• informazione e consulenza agli allievi a livello di gruppo e individuale su tematiche relative al 

raggiungimento dell’autonomia nella progettazione del proprio tempo e dell’apprendimento di 
modalità ottimali di studio. 

 Sostegno agli studenti nell’attività scolastica 

A seguito dell’entrata in vigore  del D.M. del 22 maggio 2007 n. 42, del D.M. del 03 ottobre 2007 n. 
80 e dell’O.M. del 5 novembre 2007 n. 92  gli interventi proposti avranno le seguenti modalità: 

Recupero delle carenze emerse durante l’anno scolastico 

In ogni classe, il Consiglio predisporrà un piano di recupero delle carenze evidenziate, sia 
metodologico che disciplinare da attuare attraverso : 

- recupero nelle ore curriculari 
- pause didattiche durante l’intero anno scolastico attuate dai docenti quando lo ritengano 

opportuno e verbalizzate sul registro personale e sul registro di classe 
- scomposizione della classe per gruppi di livello 
- tutoraggio pomeridiano  da parte di studenti (imparare insegnando – peer education) degli 

ultimi tre anni con la guida di un docente 
- biblioteca aperta un pomeriggio con docenti a disposizione 

Sarà valutata la possibilità di attivare mini-corsi tematici per gli studenti del triennio e corsi per gli 
studenti del biennio.  
 
Le carenze non sanate nelle verifiche intermedie si considerano superate se al termine delle lezioni 

(giugno) lo studente consegue la sufficienza nella disciplina interessata. 

 
Valorizzazione delle eccellenze 
Attraverso  la partecipazione a  progetti nazionali  che  evidenzino competenze e capacità degli 
studenti anche in ambiti non strettamente curricolari . 
 
Garanzia di inclusività 
La nostra scuola individua alcuni percorsi fondamentali per l’inclusione, che sono di particolare 
rilevanza per gli alunni con bisogni educativi speciali ma che sono validi per qualsiasi tipologia di 
studenti: 
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- impostare processi di apprendimento realizzabili; 
- rispondere ai diversi bisogni di apprendimento degli alunni; 
- superare le barriere potenziali all’apprendimento ed alla valutazione. 

La messa in pratica di tali percorsi è trasmessa dall’utilizzo di buone pratiche d’insegnamento quali: 

-   creare ambienti di apprendimento efficaci; 
-   garantire la motivazione e la concentrazione degli alunni; 
-   fornire pari opportunità attraverso diversi approcci didattici; 
-   utilizzare approcci di valutazione appropriati; 
-   definire obiettivi di apprendimento; 
-   offrire maggiore comunicazione e sostegno al linguaggio e all’alfabetizzazione agli alunni 
che ne hanno  bisogno; 
-  progettare, in base alle necessità, per sviluppare la comprensione degli studenti attraverso 
un  coinvolgimento multisensoriale e multi esperienziale; 
-   progettare azioni funzionali a garantire la piena partecipazione degli alunni in attività di 
apprendimento, anche attraverso attività fisiche e pratiche; 
-  supportare gli studenti nella gestione del loro comportamento e nella partecipazione attiva in 
modo efficace  e sicuro;  
- sorreggere gli studenti a gestire le proprie emozioni e ad avere maggiore consapevolezza dei 
propri processi/azioni/esiti nell’apprendimento; 
- promuovere metodologie di cooperative learning che implicano l’uso significativo delle 
conoscenze   (compiti autentici, didattica per progetti e problemi) al fine di permettere ai 
ragazzi di esercitare competenze relazionali; 

 
Accoglienza studenti stranieri  
Vengono organizzate azioni volte a facilitare l’inserimento degli studenti stranieri seguendo il 
protocollo di accoglienza elaborato dalla Commissione interscolastica formata da docenti delle 
scuole del territorio e da esperti esterni.  
 
Educazione  alla cittadinanza  attiva e democratica, al rispetto della legalità e alla 
sostenibilità ambientale   

Educazione alla vita democratica 

Per soddisfare le finalità formative, l'IIS Giotto Ulivi prevede iniziative di potenziamento dell'offerta 
formativa che si articoleranno in approfondimenti in classe, progetti con interventi di esterni, 
incontri con realtà del territorio operanti in tale ambito, visite didattiche e viaggi di istruzione che 
permettano agli studenti di avere esperienza diretta dei temi e dei problemi affrontati. 
Si proporranno particolari percorsi didattici e formativi  di approfondimento. Si esamineranno  le 
principali forme di discriminazione, in quanto atti di negazione della comune umanità. La riflessione 
spazierà dalle discriminazioni di genere a quelle relative all'orientamento sessuale, alle 
discriminazioni religiose e etnico-razziali. Inoltre si procederà all'analisi del  fenomeno del bullismo, 
anche informatico. All'interno di questo percorso si potrà avviare un’analisi storico-filosofica della 
teoria e della pratica della non-violenza come base di una efficace educazione alla pace. Dal punto 
di vista giuridico si potrà analizzare la visione dell'ordinamento internazionale e del principio 
pacifista nello Statuto delle Nazioni Unite e nelle Costituzioni dei paesi democratici. Si affronterà in 
questo percorso la questione del rapporto fra tutela dell’ambiente e sviluppo economico e si 
analizzerà la nozione di sviluppo sostenibile. Il discorso si potrà estendere alla economia della 
globalizzazione e alle istituzioni internazionali che vi sovrintendono, nonché alla relazione fra 
questione ambientale e diritti umani e alla finanza etica.  

I vari approfondimenti didattico-culturali potrebbero comportare un potenziamento orario dei 
curricola. 

Educazione ambientale 

Si propone in forma di progetto di Istituto e, più in generale, a tutti coloro che partecipano alla vita 
scolastica (docenti, ATA, genitori, esterni) e prevede in sintesi: 

- sensibilizzazione di ogni persona al rispetto e alla cura dell’ambiente scolastico (aule, uffici, 
spazi comuni interni ed esterni, giardino) anche con iniziative programmate di pulizia dello 
stesso; 

- potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’Istituto e diffusione della 
strategia “Rifiuti zero” 

- promozione di raccolte selettive con finalità benefica (tappi di plastica, cellulari e altro) 
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- proiezione per le classi di film su tematiche ecologiche e dibattito con gli alunni; 
- laboratori, seminari e conferenze su temi di interesse (alimentazione, autoproduzione, 

salute, rifiuti, cambiamenti climatici e altro) 
 

Sviluppo di  comportamenti ispirati a uno stile di vita sano  

Educazione alla salute 

Gli studenti parteciperanno a corsi brevi articolati nell’ambito della mattina .Tali corsi riguarderanno 
numerosi argomenti da concordare anticipatamente. Le attività si svolgeranno prevalentemente per 
unità di classe. 

Educazione alla sicurezza 

L’attività, che si svolge in collaborazione con la Protezione Civile, è volta alla: 

- sensibilizzazione degli studenti ai problemi legati alla sicurezza e all’addestramento per le 
situazioni di emergenza (evacuazione in caso di terremoti, incendi ecc.). Sono previste due 
esercitazioni. 
- sensibilizzazione ad un corretto uso degli ambienti di lavoro. 
Tutte le attività proposte si svolgeranno prevalentemente per unità di classe e si avvalgono della 
collaborazione delle Istituzioni locali (ASL, Carabinieri, Polizia Municipale). 

Educazione al movimento 

La scuola organizza in orario curricolare manifestazioni sportive promozionali (fasi d’Istituto), 
alle quali tutti gli studenti possono volontariamente partecipare, nel quadro di una educazione 
permanente all’attività fisica e sportiva, per il conseguimento dell’equilibrio psicomotorio e il 
mantenimento della salute.        

Educazione allo sport 

Nella nostra scuola è presente, già dall’a.s. 2009/2010, il CSS (Centro Sportivo Scolastico) che 
coordina tutte le attività  sportive extracurricolari.  

Attraverso le attività sportive scolastiche (ASS) viene realizzata un’ampia attività di promozione 
sportiva indirizzata a tutti gli studenti della scuola nonché la partecipazione a giochi sportivi 
studenteschi a livello provinciale regionale e nazionale. Vengono inoltre proposte molteplici attività 
motorie integrative sotto forma di progetti specifici                                                                                                                                               

 

Altre attività dell’I.I.S g. ulivi: 
 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 
Tutti gli studenti della scuola possono partecipare alle attività integrative non curricolari, 
singolarmente o con la propria classe a seconda delle prerogative dell’attività scelta. 

Il Liceo Giotto Ulivi  continua l’esperienza  di visite culturali e di scambi europei ed internazionali in 
diverse direzioni: 

Stages  linguistici 

La scuola organizza attraverso, i docenti di lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo), degli 
stages di potenziamento linguistico durante il periodo scolastico solitamente coincidenti con la 
settimana dedicata ai viaggi d’istruzione e rivolti agli studenti dell'indirizzo linguistico. 

Scambi culturali con scuole di altri paesi 

La scuola è impegnata in gemellaggi scolastici e scambi di classi sin dal 1984. Sono previsti scambi 
con la Germania, la Francia, la Spagna, la Danimarca. Alcuni di questi scambi sono trasversali e 
indirizzati a tutti gli studenti della scuola. 

Progetti europei  
La scuola è impegnata dal 1999 in progetti europei. Può vantare al suo attivo oltre 10 progetti 
Comenius,  1 Leonardo, 2 progetti Youth in Action e 4 progetti finanziati dalla Regione Toscana. Tali 
progetti hanno permesso ad un buon numero di studenti dell’IIS Giotto Ulivi di godere di periodi di 
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mobilità all’estero in maniera gratuita permettendo al contempo il potenziamento della lingua 
straniera insieme ad un approfondimento di tematiche interculturali.  E’ in corso un progetto 
nell’ambito del nuovo programma Erasmus+ dal titolo Web-TV portal : window on the world  
che prevede la partecipazione di scuole di Turchia, Ungheria e Polonia 
 Vacanze-studio all’estero 
La scuola organizza dal 1998 vacanze studio all’estero: tali vacanze studio si sono svolte 
prevalentemente in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda.  Le vacanze studio sono organizzate 
direttamente dai docenti in periodo estivo (mesi di luglio agosto o nella prima parte di 
settembre). 

Viaggi d’istruzione 

I viaggi di istruzione si effettuano per gruppo classe e rispettano quanto previsto nello specifico 
regolamento approvato dal Consiglio di Istituto  

 

ATTIVITA’ CONSOLIDATE 

Si intendono per ATTIVITÀ tutte quelle iniziative che consentono la piena fruizione delle strutture 
scolastiche o che si configurano come un servizio  di formazione , accessibile a tutti gli studenti e 
consolidato dall’esperienza. 
Attività sono da ritenersi gli interventi che consentono la fruizione dei laboratori scolastici, della 
serra e degli spazi esterni all’edificio scolastico . 

 

“La storia siamo noi” ( già “Il 900. I giovani e la memoria” )Approfondimenti di storia del 900, 
aspetti della cultura ebraica, yiddish e mitteleuropea. 

Laboratorio teatrale Attività che portano all’acquisizione della sicurezza di sé e del senso di 
responsabilità verso il gruppo, aumento delle capacità comunicative e di interrelazione. 

 Il quotidiano in classe Lettura di alcuni quotidiani (Nazione- Corriere - Sole 24 ore) durante ore 
curricolari 

Musica di scuola Progettazione e realizzazione con gli studenti di eventi e spettacoli di carattere 
musicale, recite con sottofondo musicale e concerti. 

Percorso didattico a carattere storico-artistico Studio del nostro territorio con stage finale e scavi 
archeologici,  in collaborazione con l’Unione dei Comuni del territorio. 

Pianeta Galileo –primo incontro con la scienza lettura, sotto la guida dei propri docenti, di opere 
di divulgazione scientifica tra gli studenti delle scuole secondarie  secondo grado di tutta la 
Toscana. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
Docenti 

Per raggiungere gli obiettivi che l’Istituto si è prefissato si prevede un piano di formazione sia su 
tematiche trasversali che di area disciplinare. 

Tra le tematiche trasversali, funzionali anche al piano di miglioramento, sono previsti interventi 
su temi relativi alla didattica per competenze, alla didattica laboratoriale, all’uso delle nuove 
tecnologie, alla realizzazione dei percorsi di ASL e alla valutazione. Si prevede un piano orario di 
circa 15 ore. I vari seminari si terranno  nei primi mesi dell’anno scolastico. 

Per  le tematiche di area disciplinare si fa riferimento alle esigenze emerse nei vari dipartimenti 
disciplinari anche sfruttando i rapporti di rete  con altre scuole. Si prevede un piano orario di 
circa 15 ore.  

Personale ATA 

Piano triennale offerta formativa 2016/17-2018/19 iis Giotto Ulivi – personale ATA 
(Legge 107 del 13 luglio 2015- art . cc. 12 e 14)  
 Art. 1 c. 12 -  formazione 

Sulla scorta di quanto stabilito negli anni in contrattazione, le risorse finalizzate alla 
formazione a disposizione della scuola (economie ed eventuali assegnazioni), sono impiegate nella 
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misura del 25% per iniziative indirizzate al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.  
Nei limiti delle dotazioni disponibili, considerate le evoluzioni prospettate dalla  norma in 

tema di amministrazione informatizzata e digitale, le risorse vengono indirizzate prioritariamente 
alla formazione del personale amministrativo e tecnico (si veda in proposito il c. 58 lett. e della 
Legge). Per il personale collaboratore scolastico (ivi compresi gli addetti all’azienda agraria), le 
iniziative da privilegiare sono quelle di cui al c. 180 lett. c (inclusione diversamente abili).  

Per quel che concerne le modalità di intervento, si intende continuare sulla stessa falsa riga 
seguita negli ultimi anni, aderendo alle proposte ministeriali e di altri Enti riconosciuti, organizzate 
in genere presso scuole fiorentine, di solito con cadenza annuale. 

In tema di sicurezza, formazione e aggiornamento sono assicurati dalla rete di scuole a cui 
l’istituto aderisce.      

 
FABBISOGNO DI PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Docenti 
Dall’analisi delle proiezioni relative al numero degli alunni iscritti nelle scuole secondarie di  
primo grado presenti sul territorio per i prossimi 3 anni, si prevede una sostanziale conferma del 
numero attuale di classi e di docenti (organico docenti suddiviso per classi di concorso).  
In relazione all'offerta formativa che si intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli 
insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, si 
rende necessario potenziare l’organico per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati 
come prioritari. In particolare sono evidenziate le seguenti priorità: valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche  
•   italiano 1 cattedra A051 e 1 cattedra A050  
•   lingua inglese 1 cattedra A346  
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla 
lingua inglese anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL  
•   madrelingua inglese 1 cattedra C032  
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  
•   matematica e fisica 1 cattedra A049 e una cattedra A047  
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e sviluppo di comportamenti  
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale  
•   discipline giuridiche e scienze 1 cattedra A019 e 1 cattedra A060  
potenziamento delle conoscenze e competenze in materia economico-finanziaria e di  
educazione all'autoimprenditorialità e incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo  
ciclo di istruzione  
•   economia aziendale e costruzioni 1 cattedra A017 e 1 cattedra A016  
sviluppo delle competenze digitali degli studenti  
•   informatica 1 cattedra A042  
organizzazione delle attività didattiche e integrative (collaborazione con il DS)  
•   matematica e fisica 1 cattedra A049  
•   scienze agrarie 1 cattedra A058  
 
QUANTIFICAZIONE  
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso i processi sopra descritti, si renderà 
necessario un potenziamento dell’organico. In particolare : 
1 cattedra  A019 (diritto) per il conseguimento dell’obiettivo 3 (legalità) 
1 cattedra  A017 alternanza scuola lavoro  
1 cattedra  A049  per il conseguimento dell’obiettivo 1 (recupero disciplinare) matem 
1 cattedra  A346. per il conseguimento dell’obiettivo 1 (recupero disciplinare) inglese 
1 cattedra  A051 per il conseguimento dell’obiettivo 1 (recupero disciplinare) italiano 
1 cattedra madrelingua inglese (CLIL) 
                    
Personale ATA 
La necessaria premessa riguarda la specificità dellascuola: nominalmente istituto superiore, 
formato da due tipologie di liceo (classico e scientifico) ma di fatto scuola la cui offerta formativa 
prevede ed attua, accanto ai liceo scientifico (nelle sue variearticolazioni), linguistico e classico (al 
momento senza iscritti), percorsi tecnici nei settori commerciale (AFM), edile (CAT) e agricolo-
forestale (GAT). Dunque un Istituto superiore composta da un liceo scientifico/linguistico, un liceo 
classico e un istituto tecnico con tre indirizzi (stabilmente, pocomeno della metà degli studenti della 
scuola).  
Si deve aggiungere:  
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•   che è prevista l’apertura della scuola per più di 10 ore su cinque giorni;  
•   che negli spazi dell’Istituto sono ospitati stabilmente e per tutto l’anno servizi di  
pertinenza comunale (mensa comunale), con conseguente aggravio dei compiti di  
sorveglianza e portineria;  
•   che, viste le strutture a disposizione (auditorium,ampia resede, laboratorio serra e  
particelle di terreno), le aree e le attrezzature scolastiche sono spesso date in uso ad  
associazioni ed enti pubblici del territorio, anche al di fuori di orari e periodi didattici;  
•  che la scuola è capofila del Polo Tecnico Professionale Agribusiness Mugello, con quel  
che ne consegue in tema di organizzazione e amministrazionedelle attività;  
•   che l’Istituto è membro in qualità di “socio partecipante” della fondazione ITS  
“Eccellenza Agroalimentare Toscana”.  
Per tutto quanto sopra, il fabbisogno dell’ organicoATA deve far riferimento ai parametri  
previsti per gli istituti tecnici; si rimanda alle tabelledi cui al DPR 119/2009:  
•   DSGA: una unità prevista;  
•   personale amministrativo: in base al numero degli studenti, incrementato di una unità,  

in quanto la complessità dell’Istituto prevede indirizzi tecnici, accanto a quelli liceali;  
•   personale tecnico si chiede la conferma dell’organico attuale (1 tecnico di fisica/chimica,  
   3 tecnici di informatica, 1 tecnico meccanico/autista);  
•   Personale collaboratore scolastico: in base al numero degli studenti e dei plessi (come  

maturato negli anni precedenti), incrementato di una unità come previsto per gli indirizzi tecnici;  
•   personale collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie: considerata la presenza  
   di un laboratorio/serra per le attività dell’indirizzo agricolo/forestale, si chiede la   riconferma di 

due unità.  
 

Programmazione Didattica 
 

                                                      L’orario delle lezioni è il seguente:   

 

1^ ora           8.05 – 9.05 

2^ ora           9.05 – 10.00 

3^ ora         10.00 – 10.55 

PAUSA   10.55 – 11.10  

4^ ora         11.10 – 12.05 

5^ ora         12.05 – 13.00 

PAUSA   13.00 – 13.10  

6^ ora       13.10 – 14.05 

 

 
A qualificare un Piano dell’Offerta Formativa concorrono la programmazione e l’orientamento 
dell’attività didattica, la definizione dei suoi principi e criteri di svolgimento, il complesso delle 
verifiche per le attività previste anche in termini di valutazione (dai risultati degli studenti, ma 
pure dall’operato dei docenti). 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

La programmazione dell’attività didattica avviene su due livelli: 

• in orizzontale con la preparazione da parte di ogni consiglio di classe della 
programmazione delle attività del consiglio di classe ; 

• in verticale con la preparazione da parte di ogni docente del proprio Piano di lavoro. 
Le due attività sono coordinate dai Coordinatori di classe e dai Coordinatori di dipartimento. 

 

I coordinatori di dipartimento  (storia e filosofia; italiano, latino e greco; italiano e storia;  
lingue straniere; matematica; scienze sperimentali; matematica e fisica; informatica; disegno e 
storia dell’arte; religione; educazione fisica, sostegno ) hanno il compito di rendere il più possibile 
omogeneo lo sviluppo dei programmi della stessa materia nelle varie classi, di verificare 
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l’andamento della programmazione nel corso dell’anno scolastico e concordare comuni strategie di 
valutazione. Per un più opportuno coordinamento dell’ attività didattica e per rispondere anche ai 
particolari problemi dei vari indirizzi tecnici e del liceo linguistico, si rendono necessari, oltre ai 
coordinatori di classe, anche i  coordinatori di indirizzo con compiti riferiti alle esigenze 
particolari del settore di appartenenza. Sono inoltre nominati dai CdC i docenti referenti di 
classe per l’ASL. Hanno il compito di monitorare, archiviare e registrare lo svolgimento dei 
progetti ASL progettati/adottati dalla classe. 

 
La programmazione dell’attività didattica riguarda soprattutto: 

• la formazione di studenti capaci di lavoro autonomo e di giudizio critico e personale 
raggiungibile   

mediante l’individuazione per il biennio e il triennio di : 

  obiettivi trasversali comportamentali,  
  obiettivi specifici e finalità disciplinari, 
  obiettivi e finalità trasversali cognitive, 
  obiettivi minimi per il passaggio dal primo biennio al secondo biennio / quinto anno; 

• il problema della valutazione e della sua trasparenza (voti e loro motivazione);  
• il problema del carico di lavoro per gli studenti.  
                                                                                                         

 obiettivi trasversali comportamentali 

Gli obiettivi comportamentali trasversali nascono nella convinzione che il ruolo educativo della 
scuola debba essere esercitato non soltanto durante le attività propriamente didattiche, ma anche 
in tutti gli altri momenti della vita che si svolge all’interno dell’edificio scolastico. Garantire la 
percezione di tale ruolo spetta a tutte le componenti che, a vario titolo, operano nell’istituto: 
Dirigente scolastico, Direttore amministrativo, Insegnanti, Studenti, Personale di segreteria, di 
biblioteca, Collaboratori scolastici. 

In materia di Vigilanza, controllo degli Orari, controllo delle Assenze e permessi, uso dei Locali 
scolastici, si rinvia a quanto espresso nel REGOLAMENTO  DI  ISTITUTO . Per il Fumo si 
rimanda al ddl  Lorenzin, luglio 2013. 

In relazione al Comportamento, oltre alle indicazioni del regolamento, si precisa che all’ interno 
dell’edificio scolastico tutti devono mantenere un contegno appropriato, che favorisca un corretto 
rapporto tra le componenti della scuola.  

Le eventuali sanzioni sono contenute nell’apposito Regolamento di Disciplina emanato dal Consiglio 
di Istituto con le modalità fissate dal M.P.I.  

In particolare sono individuati i seguenti obiettivi comportamentali: 

• la puntualità; 
• la correttezza nei rapporti con gli altri  e il riconoscimento del ruolo degli adulti; 
• il rispetto delle scadenze prefissate e la precisione nel lavoro; 
• l’organizzazione del lavoro scolastico; 
• la consapevolezza della propria persona in rapporto all’ambiente; 
• il rispetto dell’ambiente scolastico; 
• l’inserimento in modo appropriato in una discussione collettiva; 
• il rispetto delle opinioni altrui; 
• il riconoscimento e l’acquisizione del valore della legalità; 
• lo sviluppo della conoscenza di sé attraverso il confronto con gli altri; 
• il contributo personale al lavoro di gruppo; 
• la capacità di attivare processi di valutazione ed autovalutazione. 

obiettivi specifici e finalità disciplinari 

 
Gli insegnamenti presenti nel “GIOTTO ULIVI” sono tutti orientati allo sviluppo delle capacità 
linguistiche espressive, alla conoscenza dei nuovi sistemi tecnologici di elaborazione/comunicazione 
e delle implicazioni che da questi sistemi derivano, nonché alla formazione di una mentalità critica, 
libera da pregiudizi nei confronti di ogni tipo di cultura. Suddivisi per aree, gli insegnamenti si 
pongono le seguenti finalità:  
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Area linguistico-letteraria 

Conseguimento di adeguate abilità di base (ascolto, esposizione orale e scritta) intese come 
indispensabili premesse per il corretto esercizio e lo sviluppo delle facoltà logiche, critiche ed 
espressive. 

Arricchimento del patrimonio lessicale e il costante addestramento ad una utilizzazione consapevole 
e variata di termini ed espressioni. 

Capacità di progettare e realizzare testi tipologicamente differenziati, in accordo ai criteri della 
funzionalità, della pertinenza, della correttezza espressiva, della chiarezza e coerenza logico-
argomentativa. 

Progressiva acquisizione degli strumenti e dei metodi per l’analisi la comprensione e la valutazione 
critica di opere letterarie di vario genere. 

Capacità di collocare e considerare i testi nel loro contesto socio culturale; il potenziamento della 
sensibilità estetica e l’ampliamento dell’orizzonte culturale degli allievi anche attraverso un 
approccio diretto e sempre più frequente con le letterature straniere. 

Area linguistico-tecnica 

È imprescindibile lo sviluppo delle abilità di base: saper capire ascoltando, saper parlare, saper 
capire leggendo e saper scrivere. 

Lo sviluppo delle abilità di base viene aiutato da un approccio didattico di tipo comunicativo per cui 
la grammatica non è il fine dell’apprendimento linguistico ma un mezzo fra i tanti, e neppure il più 
esclusivo, pere raggiungere e approfondire la competenza linguistica 

La competenza linguistica si articola fondamentalmente sull’acquisizione integrata di strutture 
funzioni e lessico con una quarta direttrice esclusivamente orale dedicata alla conoscenza del 
sistema fonetico della lingua straniera 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
L’acquisizione integrata di strutture, funzioni e lessico deve permeare, gradualmente, tutte le 
abilità di base, per permettere una padronanza della lingua sicura e consapevole con solide basi 
metodologiche che permettano agli studenti anche un ulteriore sviluppo autonomo 
dell’approfondimento della lingua straniera 

Area storico-giuridico-economica 

La capacità di recuperare la memoria del passato e quella di orientarsi nella complessità del 
presente;  

L’apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del 
rispetto reciproco; 

L’ampliamento dell’orizzonte culturale degli allievi, attraverso la conoscenza di culture diverse; 

La capacità di riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita attraverso lo studio di società del 
passato, sulla trama di relazioni sociali, politiche ed economiche nella quale si è inseriti; 

La capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio; 

La consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze; 

La comprensione della realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed 
economici dei rapporti sociali e delle regole che li organizzano; 

L’acquisizione di un uso corretto e consapevole del linguaggio giuridico e di quello economico, 
anche come parte della competenza linguistica complessiva; 

L’educazione civile, civica e socio-politica attraverso l’esperienza del vivere in relazione con gli altri 
in una prospettiva di rispetto, di tolleranza,di responsabilità e di solidarietà; 

Una sempre maggiore consapevolezza della dimensione storica della norma giuridica e delle teorie 
economiche, per capire le costanti e gli elementi di relatività e di dipendenza rispetto al contesto 
socio-culturale in cui si è inseriti 
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Area logico-matematico-filosofica 

le capacità intuitive e logiche; 

la capacità di utilizzare procedimenti euristici; 

la maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

la capacità di ragionare applicando i metodi induttivo e deduttivo; 

le attitudini analitiche e sintetiche; 

l’abitudine alla precisione del linguaggio; 

la capacità di ragionare in modo coerente ed argomentato; 

la consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici presenti nei mezzi informatici; 

la capacità di utilizzare metodi strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

l’attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze gradualmente 
acquisite;  

l’interesse a cogliere aspetti genetici e momenti storico-filosofici del pensiero matematico; 

l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee mediante il riconoscimento della loro storicità; 

l’esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 
logiche; 

la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in rapporto 
alla richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni 
scientifiche e tecnologiche; 

promuovere e sviluppare la capacità di riflessione critica sulle varie forme, diversi campi del sapere 
(idee, conoscenze, ecc); 

acquisire gli strumenti per collegare lo sviluppo delle diverse forme del sapere in relazione con lo 
svolgimento storico del mondo antico, moderno e contemporaneo; 

sollecitare la nascita di una sensibilità critica capace di mettere in relazione i temi fondamentali 
della disciplina, la ricerca intellettuale, con la totalità dell’esperienza umana, come strumento 
fondamentale per collocarsi prospetticamente nel presente 

Area scientifico-tecnica 

la comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e del continuo rapporto tra 
costruzione teorica ed attività sperimentale; 

le potenzialità ed i limiti delle conoscenze scientifiche; 

l’acquisizione di un adeguato bagaglio di metodi e contenuti, indispensabili per una corretta 
interpretazione della natura; 

la consapevolezza di poter riferire a principi unitari fenomeni apparentemente diversi e, viceversa, 
di distinguere gli aspetti differenti di fenomeni apparentemente simili; 

la capacità di individuare in fenomeni intrinsecamente unitari gli aspetti differenziati di pertinenza 
dei diversi ambiti disciplinari; 

la capacità di reperire ed utilizzare, nel modo il più possibile autonomo e finalizzato, le informazioni 
con lo scopo di comunicarle in forma chiara e sintetica; 

la capacità di valutare, considerandole criticamente, le informazioni provenienti dai mezzi di 
comunicazione di massa; 

la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti anche in 
campi al di fuori degli stretti ambiti disciplinari; 

l’abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio ed alla ricerca di riscontri delle proprie ipotesi esplicative; 

la capacità di organizzazione e di valutazione del proprio lavoro, nonché atteggiamenti fondati sulla 
collaborazione interpersonale e di gruppo; 

l’acquisizione di strumenti intellettivi che possano essere utilizzati nelle scelte successive di studio e 
di lavoro; 
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il riconoscimento dei fondamenti scientifici presenti nelle varie attività tecniche; 

la comprensione dell’importanza sociale ed economica delle scienze anche attraverso 
l’esemplificazione di applicazioni pratiche. 

Area artistico-espressiva 

l’acquisizione di strumenti e di metodi per l’analisi, la comprensione e la valutazione di prodotti 
artistico-visuali particolarmente rappresentativi di una determinata civiltà; 

il potenziamento della sensibilità estetica nei confronti degli aspetti visivi della realtà e 
dell’ambiente;  

l’attivazione di un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico locale e nazionale, 
fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale; 

l’abitudine a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree 
culturali enucleando analogie, differenze, interdipendenze; 

l’incremento della capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, rilevando come nell’opera d’arte 
confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, 
scientifico e tecnologico); 

la capacità di utilizzare correttamente le principali tecniche di rappresentazione grafica e pittorica, 
per una interpretazione anche soggettiva della realtà, da cui emergano gusto e sensibilità 
individuali; 

la capacità di formalizzare graficamente, secondo convenzioni date, la rappresentazione sul piano 
di oggetti spaziali e, viceversa, la capacità di figurarsi la visione spaziale degli oggetti a partire 
dalle loro rappresentazioni simboliche piane. 

Area psico-motoria 

l’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 
espressione e di relazione, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e stabile; 

il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come 
capacità di realizzare attività finalizzate, di valutarne i risultati e di individuarne i nessi 
pluridisciplinari; 

il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’affinamento 
della capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuro-muscolari; 

l’arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l’acquisizione della 
capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport, con l’assimilazione di regole ben 
definite all’interno delle varie discipline sportive.                                                                     

Obiettivi e finalità trasversali cognitive 

Obiettivi del primo biennio 

Nelle classi di biennio (con particolare riferimento alle prime e seconde del tecnico) verranno 
assunte come obiettivi fondamentali di tutte le discipline la “comprensione del testo” (narrativo, 
giornalistico, tecnico, codificato ecc.) e “l’espressione scritta”, come elementi fondamentali della 
comunicazione. In particolare ogni insegnamento si proporrà: 

 il raggiungimento di un’adeguata capacità di attenzione, ascolto, partecipazione costruttiva 
all’attività in classe; 

 la progressiva acquisizione di strumenti e metodi efficaci in relazione allo studio e 
all’apprendimento (stesura appunti, uso dei libri di testo, individuazione e selezione delle 
informazioni, focalizzazione dei concetti, ecc.); 

 il progressivo sviluppo delle capacità espressive, in particolare arricchendo il bagaglio e le 
competenze lessicali, esercitando e verificando l’utilizzazione corretta e consapevole di 
termini e formulazioni; 

 l’adeguata acquisizione dei contenuti e delle competenze specifiche di ogni singola disciplina; 
 il progressivo sviluppo delle capacità di cogliere ed esplicitare semplici relazioni tra 

argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse. Comunque, se in una classe le prove 
d’ingresso rivelassero livelli di capacità e conoscenze particolarmente carenti, si dovrà 
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procedere ad un ulteriore, esplicito e motivato ridimensionamento degli obiettivi 
accompagnato comunque da tutti gli interventi che la scuola può attivare. 

Obiettivi del secondo biennio e del quinto anno 

A condizione che, alla fine del primo biennio, siano stati sostanzialmente raggiunti gli obiettivi 
fissati, si potranno prevedere i seguenti traguardi cognitivi e performativi (in caso contrario, se ne 
dovrà esplicitare e motivare il necessario ridimensionamento):  
 

 comprensione ed analisi adeguate di testi tipologicamente diversi; 
 capacità di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione; 
 possesso delle conoscenze e delle competenze di ogni singola disciplina; 
 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline 
 capacità di esporre in maniera accettabilmente chiara e corretta sia nella forma scritta che in 

quella orale; 
 capacità di individuare ed analizzare un problema nell’ambito disciplinare e giungere poi ad 

una sintesi esecutiva;  
 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 avere coerenza argomentativa e correttezza espositiva; 
 acquisizione di metodi di studio e lavoro (autonomo e di gruppo) proficui e flessibili, tali da 

agevolare un approccio positivo verso il mondo del lavoro e l’università, e tali da consentire 
un costante aggiornamento lungo l’intero arco della vita.  
 

 

                                                                        

VERIFICA E VALUTAZIONE 

All’interno del processo di insegnamento/apprendimento si collocano, come sua parte integrante, i 
due momenti distinti di verifica e di valutazione. 

Verifica 

Tra i modelli di verifica più ampiamente impiegati, sono ricorrenti : l’interpretazione e la traduzione 
di testi, la risoluzione di problemi di varia natura e complessità, la risposta a questionari di ogni 
tipo, la produzione di progetti, le relazioni di laboratorio, le prove sperimentali e di altro tipo ( ad 
esempio quelle connesse con l’educazione fisica, le prove grafiche per il disegno) ed i colloqui orali 
sia di lingua italiana che di lingua straniera. I Consigli di classe si impegnano anche nella 
progettazione e nell’effettuazione di simulazioni delle prove previste dall’Esame di Stato, 
soprattutto per le classi quinte. 

Da sottolineare che ogni fase dell’attività di verifica, si fonda sul coinvolgimento degli allievi e sulla 
loro consapevolezza circa parametri e criteri valutativi, così da favorire il processo di 
autovalutazione e di crescita autonoma. 

Valutazione  
 
Per quanto riguarda il criterio di valutazione degli allievi, la scala dei voti sarà quella dall’ 1 al 10, 
ed ogni voto sarà assegnato in base ai seguenti criteri: 
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Valutazione per gli studenti in mobilità, dopo un soggiorno trimestrale all’estero 
 
Per le materie comuni ai due ordinamenti (comuni ai piani di studio della scuola estera  e della 
scuola italiana), si procede a una valutazione globale che tenga conto delle valutazioni della scuola 
estera e delle risultanze delle prove (orali o scritte e orali, a seconda delle materie) della scuola 
italiana (C.M. 236/1999) 

Per le materie presenti nel piano di studi della scuola italiana ma non presenti nel piano di studi 
della scuola estera, si ricorre a  prove di accertamento (orali oppure scritte e orali, a seconda delle 
materie). Il voto sul comportamento, in caso di tempi non sufficienti, si assegna sulla base del 
giudizio complessivo della scuola straniera. 

E’ la scuola italiana che, per l’accertamento, stabilisce modalità, tempi, contenuti.  

Valutazione per gli studenti B.E.S. 

Le modalita’ di valutazione per studenti B.E.S. sono indicate all’interno del P.A.I. 

VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 

 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

GIUDIZIO ANALITICO 

  10         ECCELLENTE Totale  autonomia nello studio, con conoscenza eccellente  della 

disciplina e una originale abilità rielaborativa e critica dei 

contenuti. Competenze di eccelso livello. Brillanti capacità 

espressive e sicura padronanza dei linguaggi  specifici. 

    9 OTTIMO Autonomia nello studio, ottima conoscenza della disciplina e 

spiccata abilità rielaborativa dei contenuti. Competenze d’alto 

livello. Ottima capacità espositiva e uso corretto dei linguaggi 

specifici. 

    8 BUONO Preparazione organica e uniformemente sondata. Competenze  

di buon livello. Buona capacità rielaborativa  e critica. 

Chiarezza espositiva ed utilizzo consapevole  dei  linguaggi  

specifici 

    7 PIU’ CHE  

SUFFICIENTE 

Preparazione diligentemente organica della disciplina, benché 

non uniformemente curata. Capacità  di collegamento tra i 

contenuti , applicati con parziale autonomia.  Esposizione 

ordinata e corretta , quantunque non sempre precisa nel lessico. 

    6 SUFFICIENTE Conoscenza sostanziale dei contenuti fondamentali, applicati 

non senza qualche errore e incertezza. Impegno lento  e 

disuguale da stimolare. 

Complessivamente corretta e appropriata l’esposizione. 

    5 INSUFFICIENTE Conoscenza  incompleta e superficiale dei contenuti. Scarse 

competenze e abilità. Impegno  poco assiduo e sistematico. 

Esposizione carente sul piano morfosintattico e lessicale. 

    4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Gravi  lacune  nelle strutture cognitive di base. Scarsa 

motivazione allo studio. Impegno episodico e scadente  . 

Competenze e abilità  esigue.  Esposizione  assai carente  sul 

piano morfosintattico e lessicale. 

 3-1 ASSOLUTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Preparazione assente. Competenze e abilità inapprezzabili. 

Disinteresse  e   disimpegno totale. Mancanza e/o uso errato di 

strumenti espressivi. 
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Voto 10      Comportamento eccellente  
frequenza molto assidua  
vivo interesse e partecipazione costruttiva e trainante alle lezioni   
puntuale, maturo e armonico svolgimento delle consegne  
comportamento irreprensibile  nelle attività extrascolastiche   
costante ed esemplare rispetto  dei  Regolamenti  
rispetto particolarmente vigile delle persone, dell’ambiente e del patrimonio  

Voto 9 Comportamento  ottimo 
frequenza assidua 
partecipazione molto interessata e attiva alle lezioni  
serio, insistito e organico svolgimento delle consegne  
comportamento lodevole nelle attività extrascolastiche    
scrupoloso rispetto dei Regolamenti  
responsabile e avveduto rispetto delle persone, dell’ambiente e del patrimonio 

Voto 8 Comportamento  buono   
frequenza nella norma ( ritardi, essenze,…) 
profittevole interesse alle lezioni   
svolgimento generalmente regolare delle consegne  
attenta partecipazione alle attività extrascolastiche  
diligente rispetto dei Regolamenti  
apprezzabile rispetto delle persone dell’ambiente e del patrimonio 

Voto 7 Comportamento  più che sufficiente   
frequenza abbastanza regolare ( ritardi, assenze,…) 
presenza alle lezioni non uniformemente partecipata 
partecipazione non sempre misurata alle attività extrascolastiche 
adempimento delle consegne a volte sollecitato 
adeguato rispetto dei Regolamenti 
sostanziale rispetto delle persone, dell’ambiente e del patrimonio 

Voto 6 Comportamento  sufficiente   
frequenza discontinua ( ritardi, assenze,…)  
marginale partecipazione alle lezioni 
comportamento   non sempre responsabile nelle attività extrascolastiche 
adempimento  non sempre ordinato dei doveri scolastici 
episodiche mancanze nel rispetto dei Regolamenti, delle persone, dell’ambiente 
e 
del patrimonio 
ammonizioni orali  e/o  scritte 
provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni  da 1 a 15 giorni 

Voto 5 

Non 

ammissione 

alla classe 

successiva  

         * 

Non 

ammissione 

all’Esame di 

Stato 

provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni per un periodo superiore 
a 15 giorni, senza apprezzabili e concreti miglioramenti :1) per atti di particolare 
e oggettiva gravità , lesivi  della dignità e del rispetto della persona umana , 
della propria e dell’altrui incolumità ; 2)  per atti  penalmente perseguibili e 
sanzionabili; 
 
CONGIUNTI  a uno almeno dei seguenti indicatori: 

• scarsa o episodica frequenza 
• mancato adempimento dei doveri scolastici 
• mancato rispetto del D.S.,dei docenti, dei compagni, del personale 

scolastico  
• sistematico e grave disturbo dell’attività didattica 
• comportamento irresponsabile durante le attività extrascolastiche 
• gravi e reiterate mancanze nel rispetto dei Regolamenti 
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Per l’insegnamento della Religione Cattolica o delle Attività alternative (etica, diritti umani, 
intercultura: 

 

 

GIUDIZIO  VOTO IN DECIMI  

INSUFFICIENTE (I) 4-5 

SUFFICIENTE (S) 6 

PIU’ CHE SUFFICIENTE (PS) 7 

BUONO (B) 8 

OTTIMO (O) 9 

ECCELLENTE (EC) 10 

 
 L’insegnamento delle attività alternative a quello della Religione Cattolica viene attuato per gli 
studenti che ne fanno specifica richiesta.                   
 
 

                                                                   

Indirizzi e Orari 
 

Indirizzi e-mail: 

 

Dirigente scolastico preside@giottoulivi.it 

Vicepreside vicepreside@giottoulivi.gov.it 

Biblioteca biblioteca@giottoulivi.gov.it 

Segreteria didattica didattica@giottoulivi.gov.it 

Comitato studentesco comitatostudentesco@giottoulivi.gov.it 

Tutor tutor@giottoulivi.gov.it 

Centro S.O.S. scuola psiedu@giottoulivi.gov.it 

 

                                                                            

 

 

         

 


