
Piano Triennale
Offerta Formativa

LS ANTONIO GRAMSCI

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola LS ANTONIO GRAMSCI 
è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 13/12/2021 sulla 
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 9565 del 13/09/2021 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/2021 con delibera 

n. 49  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
LS ANTONIO GRAMSCI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti attivati1. 
3.  Percorsi per le competenze 

trasversali e l'orientamento (PCTO)
2. 

3.  Iniziative di ampliamento curricolare3. 
3.  Attività previste in relazione al Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
4. 

3.  Valutazione degli apprendimenti5. 
3.  Azioni della Scuola per l’inclusione 

scolastica
6. 

 

4.  Organizzazione1. ORGANIZZAZIONE

2



Indice PTOF - 2022-2025
LS ANTONIO GRAMSCI

4.  Piano di formazione del personale 
Docente

2. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

3. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LS ANTONIO GRAMSCI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Liceo Scientifico Statale “Antonio Gramsci” nasce a Firenze nel 1972, intitolato, sin dal suo 
primo sorgere, alla memoria del politico, filosofo, giornalista, linguista e critico letterario 
italiano (Ales, 22 gennaio 1891 - Roma, 27 aprile 1937), la cui parabola esistenziale tocca le 
principali tappe della storia, italiana ed internazionale, della prima metà del Novecento.

L’Istituto ricade nel Quartiere 2, denominato “Campo di Marte”, uno dei cinque quartieri 
amministrativi in cui dal 1990 risulta ufficialmente diviso il Comune di Firenze. Concepito in 
origine quale area destinata a esercitazioni e parate militari, da qui il toponimo “Campo di 
Marte”, negli anni Trenta del secolo scorso il Quartiere venne riconvertito a polo sportivo, e 
ancora oggi, pur avendo acquisito una fisionomia prevalentemente residenziale, mantiene 
questa vocazione ospitando i maggiori impianti sportivi della città: lo Stadio “Artemio 
Franchi” e il Centro Tecnico Sportivo Federale della FIGC, lo Stadio di Atletica "Luigi Ridolfi", 
la Piscina Comunale “Paolo Costoli”, il Nelson Mandela Forum.
L’Istituto consta di un'unica sede centrale, priva di barriere architettoniche, destinata sin dalla 
progettazione ad uso scolastico, ubicata in Via del Mezzetta - civico 7, nell'area verde di San 
Salvi, immenso complesso risalente al 1890, che si estende su una superficie complessiva di 
32 ettari, interessata, negli ultimi anni, da imponenti interventi di riqualificazione promossi 
dall’Azienda Usl Toscana. Tale geografia, evidentemente strategica considerata la prossimità 
dell’Istituto al centro, la sua vicinanza alle Stazioni ferroviarie di Campo di Marte e Rovezzano 
nonché alle maggiori arterie di comunicazione - uscita Firenze Sud autostrada A1 -, il suo 
collocarsi lungo le principali direttrici del servizio di trasporto pubblico Autolinee Toscana, 
consente ad una variegata utenza, proveniente non solo dalle aree cittadine, ma anche dai 
comuni viciniori della città metropolitana, di raggiungere agevolmente l’Istituto. Si registra 
infatti, negli ultimi anni, un crescente fenomeno di pendolarismo. 
Il tessuto economico-sociale nel quale l’Istituto ricade si connota per una spiccata vocazione 
terziaria che dialoga armonicamente con esperienze produttive di taglio artigianale e 
industriale, attive man mano che ci si sposta verso il territorio aperto. Mediamente alto il 
livello di reddito prodotto, non solo nel Quartiere, principale bacino di utenza studentesca, 
ma anche nelle aree adiacenti e nei comuni limitrofi, che negli ultimi anni guardano con 
rinnovato interesse all’Istituto, punto di riferimento formativo e culturale. Lo stesso tasso di 
disoccupazione cittadina – fonte ISTAT 2020 – risulta, infatti, contenuto e, comunque, inferiore 
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alla media regionale e nazionale; significativa, invece, la percentuale di immigrati presenti 
nell’area, sensibilmente sopra la media regionale e nazionale, ma il cui radicamento può 
ritenersi ormai un fattore strutturale, secondo quanto rilevato dal rapporto Welfare e salute in 
Toscana 2021.
Non si evincono, pertanto, apprezzabili elementi di criticità e tensione sociale.
È pur vero che l’impatto della crisi pandemica da SARS-CoV-2, particolarmente marcato in 
Toscana rispetto alla media delle regioni italiane, secondo il quadro restituito dal Rapporto 
annuale della Banca d’Italia (giugno 2021), non ha risparmiato il Comune, evidenziandone i 
maggiori vulnera. Il blocco delle attività produttive non essenziali, nonché le restrizioni alla 
mobilità e all’interazione sociale hanno avuto, infatti, ripercussioni di varia entità sul sistema 
economico locale, generando un non trascurabile impatto sugli stessi equilibri familiari, in 
taluni casi minati psicologicamente oltre che materialmente, e rendendo oltremodo 
necessarie solerti quanto efficaci risposte in termini di adeguamento e resilienza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

L’utenza studentesca dell’Istituto riflette, in linea di massima, i caratteri del contesto socio-
economico di provenienza, esprimendo standard qualitativi alti e medio-alti. Infatti, 
nonostante l’indubbia accelerazione impressa dalla pandemia alla crescita di nuove povertà, 
la cui portata complessiva al momento non è certamente stimabile, risulta modesta 
nell’Istituto l'incidenza di studenti provenienti da famiglie economicamente e socialmente 
svantaggiate. Allo stesso modo, relativamente bassa la variabile di studenti stranieri, la cui 
presenza si attesta intorno al 5 %, stima, peraltro, in linea con la media cittadina. La scuola, 
inoltre, vanta una pluriennale esperienza di accoglienza di studenti diversamente abili, 
confermando la sua innata vocazione inclusiva.
Il rapporto con il territorio costituisce per l’Istituto un elemento qualificante della propria 
azione educativa, nella convinzione che una scuola debba aprirsi a costruttive forme di 
dialogo e proficua cooperazione con la realtà ospitante. In particolare, negli anni sono state 
ampiamente valorizzate le collaborazioni con l’Università degli Studi di Firenze, per attività di 
formazione e orientamento; con i Musei, i Teatri, le Associazioni culturali, le Attività 
professionali del comprensorio, per la stipula di convenzioni, per l’ampliamento dell'Offerta 
Formativa e per l’attuazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento; con 
la locale Prefettura e la USL Toscana centro, per progetti di educazione alla salute e al 
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benessere tesi a incentivare lo sviluppo e la maturazione delle life skills; con le Forze 
dell’Ordine cittadine per promuovere forme di sensibilizzazione su temi specifici; con gli 
Impianti sportivi di zona nell’ottica di una valorizzazione dell’attività motoria quale 
opportunità ricreativa, fonte di benessere psico-fisico e, oggi più che mai, strumento di 
integrazione, leva di inclusione e motore di cambiamento verso una società aperta e plurale. 
Il Comune, inoltre, offre il previsto supporto agli studenti che godono delle provvidenze della 
L.104/92 e la Regione Toscana è attiva nell'ambito dei finanziamenti di attività progettuali e di 
organizzazione e coordinamento dei PCTO.
Proprio in quanto realtà dinamica, polo culturale in costante e costruttivo dialogo con il 
territorio, aperto ai cambiamenti sociali e alle sfide generazionali, animato dal fermo 
proposito di “Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti” (Goal 4, Agenda 2030), l’Istituto propone un curricolo 
aderente alle esigenze del contesto, rispondendo con un’Offerta Formativa diversificata, che 
coniughi in un’armonica visione l’area scientifica con l’area umanistica, alla domanda di 
specifica formazione scientifica e non solo, in vista della prosecuzione degli studi in ambito 
universitario e dell’Alta formazione.
Il ricco patrimonio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze maturato dagli studenti e 
dalle studentesse durante il quinquennio di frequenza in un ambiente sereno e stimolante, 
che valorizza la prospettiva “alunnocentrica” incentivando la motivazione e guidando nella 
scoperta dei propri talenti, e rinnova la migliore tradizione pedagogica all'insegna della 
sperimentazione digitale sostenibile, permetterà loro, infatti, di affrontare, in modo adeguato 
e consapevole, gli studi universitari in tutti i settori e le complesse sfide del mondo sociale e 
del lavoro.
Pertanto, coerentemente con i bisogni del territorio e le esigenze formative espresse 
dall’utenza, l’originale unico percorso liceale si articola oggi in una pluralità di indirizzi, tutti 
scanditi in un primo biennio propedeutico, al termine del quale saranno certificate le 
competenze acquisite, un secondo biennio di approfondimento ed un quinto anno conclusivo 
del percorso di studi superiori:

-        Indirizzo Scientifico di Ordinamento
-        Indirizzo Scientifico opzione Scienze Applicate
-        Percorso IGCSE - Cambridge Assessment International Education
-        Potenziamento STEM

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione “L’Offerta formativa - Insegnamenti e quadri 
orario”.

Un variegato e significativo ventaglio di iniziative - d’Istituto e in collaborazione con Enti 
esterni - che favoriscano il consolidamento di competenze d’indirizzo e trasversali, valorizzino 
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la creatività e il pensiero divergente, promuovano la maturazione delle soft skills nonché un 
approccio critico, plurale e sostenibile nei confronti di una realtà sempre più complessa e 
multidimensionale, integra ed amplia l’Offerta curricolare del Liceo.
Inoltre, al fine di promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno, arginando l’insidiosa 
minaccia della dispersione scolastica, l’Istituto pianifica e attua azioni di supporto didattico 
variamente declinate, interperiodali e a conclusione dell’anno scolastico; analoga tensione 
all’ascolto dei bisogni e alla “cura” dello studente anima, in maniera speculare, la realizzazione 
di Percorsi di potenziamento in specifici ambiti e di valorizzazione delle eccellenze.
Un’attenzione speciale è riservata, infine, al delicato tema dell’Orientamento, mediante la 
predisposizione di efficaci momenti formativi rivolti agli studenti in ingresso, e strutturando, 
di concerto con gli Atenei della Regione, progetti e iniziative dedicati agli studenti delle classi 
del triennio.
L’efficacia dell’intera impalcatura poggia su un puntuale, trasparente e sinergico dialogo con 
le famiglie, favorito attraverso momenti formali di informazione e condivisione della proposta 
educativa dell’Istituto, perché è innanzitutto con loro, prima che con gli altri attori coinvolti nel 
processo formativo, che la scuola condivide la corresponsabilità educativa.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Per quanto riguarda la dimensione logistico-strutturale, l’edificio ospitante, di pertinenza della 
Città metropolitana di Firenze, risponde ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa (D. 
lgs. 81/2008); è privo di barriere architettoniche e quindi idoneo ad accogliere allievi 
diversamente abili.

L’Istituto dispone di specifici ambienti ed attrezzature dedicate per lo svolgimento delle 
attività curricolari, extra-curricolari, educative e organizzative.
In particolare, la struttura è dotata di 34 aule - tutte fornite di LIM o schermi multimediale - 
per le attività didattiche ordinarie, un Auditorium e una Sala convegni, un Laboratorio 
linguistico multimediale, un Laboratorio di Informatica, un Laboratorio di Fisica e un 
Laboratorio di Scienze, entrambi adeguatamente attrezzati, un’Aula Multidisciplinare per la 
didattica degli alunni diversamente abili, una Biblioteca diffusa, una Palestra adeguatamente 
attrezzata e impianti sportivi esterni in aree verdi che consentono di praticare sport all'aperto, 
un Bar interno e un Parcheggio.
Negli ultimi anni sono state effettuate spese di investimento importanti, con il totale rinnovo 
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dei Laboratori di Informatica e linguistico multimediale, l'ammodernamento dei Laboratori di 
Fisica e di Scienze. Con i finanziamenti del PON "Per la scuola" è stata allestita un'aula 3.0 ed è 
stato possibile dotare tutti i locali di copertura Wi-Fi.
Recentemente, la pandemia da COVID-19 ha imposto una riorganizzazione degli ambienti – in 
termini di layout e di destinazione d’uso – al fine di garantire le condizioni di sicurezza in ogni 
aula e spazio comune. In particolare, con le risorse stanziate a favore dell’edilizia scolastica 
(D.L. 34/2020), l’Istituto ha potuto dotarsi di ulteriori arredi e dispositivi multimediali 
funzionali a fornire efficaci e tempestive risposte alle rimodulate esigenze didattiche.

RISORSE PROFESSIONALI

Il corpo docente della scuola è costituito per la quasi totalità da docenti a tempo 
indeterminato, di cui oltre la metà presta servizio nella sede da più anni. Questo elemento 
assicura indubbiamente stabilità e continuità nella relazione educativa e didattica, sebbene il 
periodico turn over del personale, lungi dall’essere una criticità, rappresenti per l’Istituto una 
risorsa in quanto l’organico si arricchisce di nuovi apporti e approcci metodologici.
Tutti i docenti, curricolari e di sostegno, sono stati formati e vengono periodicamente 
aggiornati sulle competenze informatiche. Buona parte di essi ha partecipato a corsi di 
formazione linguistica e alcuni hanno completato o stanno portando a completamento con 
successo la formazione metodologica CLIL. Un numero rilevante di docenti ha partecipato alla 
formazione del PNSD (L. 107/2015) e una fetta cospicua ha effettuato un aggiornamento sui 
DSA. Tutti i docenti hanno partecipato alle attività formative sulla Didattica per competenze e 
sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento.

L'Organico potenziato o dell’autonomia, il cui fabbisogno viene determinato sulla base delle 
priorità individuate nello stesso PTOF, consente all’Istituto di sperimentare una maggiore 
flessibilità organizzativa e didattica, ad esempio mediante la pianificazione di attività di 
insegnamento integrate rispetto ai percorsi curricolari e, dunque, di arricchimento dell’Offerta 
formativa, in coerenza con le competenze professionali possedute dal singolo docente.
Sempre nell'ottica di un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti istituzionali ad esso 
assegnati, l'Istituto individua fra il personale docente figure di sistema che assumano funzioni 
organizzative e di coordinamento.
La Dirigenza ricopre un incarico effettivo, possiede esperienza pluriennale ed è stabile 
nell'Istituto da 6 anni; il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) affianca il 
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Dirigente Scolastico nella concreta gestione amministrativa e contabile della scuola e 
coordina il Personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il Piano triennale dell’offerta formativa 2022-25 arriva alla sua elaborazione e alla sua 
approvazione da parte del Collegio e del Consiglio di Istituto a dicembre 2021, con 
l’esperienza dei due piani triennali precedenti e la consapevolezza di una rendicontazione e 
dell’imminenza di un’altra,  a conclusione dell’anno scolastico 2021/22. Un’esperienza e una 
consapevolezza appesantite e allo stesso tempo rafforzate dalla pandemia, che ha reso 
evidente a tutti l’importanza, anzi, l’assoluta necessità della Scuola. Abbiamo fatto scuola “non 
a scuola” e con tenacia stiamo facendo scuola “a scuola”. Una scuola che deve fare i conti con 
nuove fragilità e nuovi bisogni, che ha la necessità di rinnovarsi, facendo tesoro dei 
cambiamenti inizialmente subiti, ma che devono essere colti come opportunità, per priorità e 
obiettivi veri, concreti, capaci di proiettare verso un futuro diverso, più consapevole e 
sostenibile le nostre studentesse e i nostri studenti.
I cambiamenti apportati dalla pandemia hanno reso necessario l’aggiornamento del Rapporto 
di autovalutazione, con una nuova analisi della scuola e del territorio in termini di risorse 
disponibili e vincoli. Conseguente è stata l’esigenza di modificare le priorità, finalizzate al 
miglioramento degli esiti degli studenti. Si è tuttavia colto l’esplicito suggerimento del 
Ministero, in questo delicato momento storico, di concentrare la previsione progettuale sugli 
elementi strategici del PTOF 2022/25, rimandando la definizione puntuale degli aspetti 
operativi al prossimo anno scolastico.
Consultando i dati relativi agli esiti dello scorso anno scolastico, si evincono elementi di 
continuità, ma allo stesso tempo si fanno evidenti nuovi aspetti che contraddistinguono il 
liceo:
risulta positivo l’effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove standardizzate, ma 
analizzando le votazioni conseguite all’esame di Stato, rimangono inferiori, al più uguali alla 
media le percentuali di studenti che conseguono valutazioni  medio-alte.
Vista la volontà del Liceo Gramsci di rispondere sempre più alle esigenze formative degli 
studenti, dotandoli delle competenze necessarie per affrontare positivamente i percorsi 
universitari e le scelte lavorative e professionali di una società complessa, priorità della scuola 
sarà quella di innalzare la percentuale di studenti nelle fasce medio-alte delle votazioni 
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conseguite all’esame di Stato.
Tale obiettivo a lungo termine potrà essere raggiunto individuando un altro obiettivo a più 
breve termine, ovvero alla fine del secondo anno, quando vengono certificate le competenze 
degli studenti a conclusione dell’obbligo scolastico.
Si pone come obiettivo l’innalzamento, alla fine del secondo anno, del livello della 
competenza di comprendere e elaborare un testo di vario genere (letterario, scientifico, 
tecnico ecc), vista come esigenza diffusa e trasversale a tutte le discipline nel primo biennio, 
prerequisito fondamentale per il secondo biennio.
Il percorso di miglioramento nell’ambito del secondo biennio potrà invece essere monitorato 
attraverso gli esiti della nuova disciplina inserita in tutti i percorsi di studio a partire dallo 
scorso anno scolastico, ovvero l’Educazione Civica. Si tratta di un insegnamento che permette 
agli studenti di acquisire quelle competenze trasversali che la disciplina stessa implica, quel 
sapere critico che contraddistingue il percorso liceale, quella consapevolezza di sé necessaria 
alla costruzione di un mondo sostenibile. Lo studente che avrà compreso responsabilmente il 
senso del suo studio potrà conseguire migliori risultati a conclusione del suo percorso di studi 
liceali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Una identità che si rinnova
Il liceo "A. Gramsci" si rinnova aprendosi alla internazionalizzazione ed europeizzazione 
dell’Offerta Formativa, per rispondere ai nuovi bisogni delle giovani generazioni e al mutato 
quadro culturale, sempre più caratterizzato da incertezze.

La progettualità scolastica, infatti, nell’articolazione curricolare e progettuale offre un 
percorso formativo solido e qualificante, irrobustito da un aggiornato bagaglio 
conoscitivo, che assicura agli studenti l’acquisizione di competenze per affrontare le 
future scelte formative, lavorative e professionali. La scuola accoglie la sfida culturale 
di una mutevole ‘società complessa’, e diventa guida educativa, in costante dialogo con 
le famiglie.
L’offerta formativa cerca di rispondere alle nuove esigenze facendo leva sui lavori cooperativi 
ed inclusivi dell’ascolto e su uno stile educativo Peer to Peer, promuove un progressivo e 
trasversale bagaglio di valori, incentrato e fondato sulla persona, sul rispetto e la promozione 
delle diversità e sul rispetto dell’ambiente in termini di sostenibilità e tutela. Davanti all’acuirsi 
di nuove fragilità emotive e di una generazione di adolescenti sempre più alla ricerca di 
ascolto e di guida, il Liceo promuove sportelli di ascolto, progettualità di orientamento e di 
prevenzione alle problematiche della rete e dei social, insieme ad attività creative e teatrali 
per la promozione della comunicazione, dell’autostima.

 
Attraverso un consolidato patrimonio, per il quale la scuola è diventata un punto di 
riferimento per diverse generazioni in questo specifico contesto territoriale, metropolitano e 
non solo, l’offerta formativa si articola nel duplice e distinto indirizzo di liceo "tradizionale" e 
"scienze applicate" attraverso cui  si rimette in gioco competitivamente, calibrando tradizione 
ed innovazione proprio attraverso una nuova offerta formativa.
La scuola:

o   punta ad un robusto e consolidato bagaglio di conoscenze;
o   incentiva abilità e creatività del singolo o del gruppo, promuovendo le competenze 

linguistiche, metodologiche e metacognitive;
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o   mediante specifiche progettualità curricolari, intende affrontare nuove sfide del digitale, 
delle nuove tecnologie, delle nuove logiche (matematiche e fisiche), in particolare fa 
propria l’impegno alla sostenibilità, quale risposta alle nuove sfide culturali e lavorative 
e quale opportunità di consapevolezza di cittadinanza globale;

o   mediante un progressivo iter di innovazione metodologica e didattica, fa propria anche 
la sfida dei linguaggi della cosiddetta società complessa, al fine di arricchire il profilo 
liceale in uscita e guidando ciascun allievo consapevolmente alle future scelte del 
mondo universitario, lavorativo e professionale;

o   intende promuovere la creatività artistica e culturale di ciascuno in termini di pensare 
critico davanti alla promozione della salvaguardia ambientale dell’arte e della cultura 
locale, nazionale ed europea.
 

Di fronte a nuove domande,  per un domani che si costruisce dall'oggi attraverso un 
trasparente e condiviso progetto di vita tra scuola e famiglie, il Liceo, mediante strategie 
inclusive e motivazionali, guida ciascun allievo in tutta la crescita personale e scolastica, dalle 
fasi della "prima scelta", quella di un liceo, fino alle successive fasi (orientamento universitario e 
scelte professionali nell'efficace progettualità dei PCTO), implementando competenze, 
affinando metodo di studio e soprattutto assicurando lo sviluppo di un pensiero "creativo" 
tanto richiesto dalla società di oggi: la vision di quel "pensare critico" che guida cittadini 
"pensanti" e brillanti professionisti, studiosi  basato su un solido bagaglio quella "cassetta 
degli attrezzi" (conoscenze, competenze, abilità/creatività) personali) attraverso cui si misura il 
successo di ognuno. In tal senso l'inclusione, declinata attraverso una competente didattica 
laboratoriale (Learning by doing) cooperativa (Cooperative Learning) per competenze, 
diventa strategicamente competitività scolastica, perché in grado di accogliere i nuovi bisogni 
adolescenziali.

 
 
Insegnamenti e quadri orario

Il Liceo “A. Gramsci” offre due percorsi formativi istituzionali, all’interno di ognuno dei 
quali è possibile espandere l’offerta con un ulteriore specializzazione:
-       Liceo Scientifico tradizionale (di ordinamento)

o   Percorso IGCSE – CAMBRIDGE UNIVERSITY
-       Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate

o   Potenziamento STEM
·       Avvio alle STEM
·       Modelli e Laboratorio
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Al termine dei corsi, che si articoleranno in un primo biennio propedeutico, un 
secondo biennio di approfondimento ed un quinto anno conclusivo del percorso di 
studi superiori, verrà rilasciato il “Diploma di Liceo Scientifico” o “Diploma di Liceo 
Scientifico - Opzione Scienze Applicate”, che permetterà l’accesso a tutte le facoltà, 
nonché a corsi di formazione professionale post-secondaria.
Alla fine del primo biennio, inoltre, saranno certificate le competenze acquisite, in 
linea con quanto richiesto dalla normativa vigente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione.
Tutte le classi quinto del Liceo (Scientifico e opzione Scienze applicate) svolgeranno un 
modulo didattico di una disciplina non linguistica in Inglese (modalità CLIL) così come 
previsto dalla riforma del Liceo Scientifico secondo il DPR 89/2010.
 
Liceo Scientifico tradizionale (di ordinamento)
Si tratta del percorso istituzionale previsto dal D.P.R. 89 del 15 marzo 2010; è un 
indirizzo che offre una formazione globale e polivalente, dove vengono parimenti 
curate sia le discipline umanistiche che quelle scientifiche.
 
Piano orario

Primo biennio Secondo biennio
Anno 

conclusivoMATERIE
I anno II anno III anno IV anno V anno

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
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Disegno e storia 
dell’arte

2 2 2 2 2

Scienze motorie e 
sportive

2 2 2 2 2

Religione o Attività 
alternativa

1 1 1 1 1

Totale 27 27 30 30 30

 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato; in una sezione del biennio dal lunedì al 
venerdì.
 
Liceo Scientifico tradizionale – Percorso IGCSE – CAMBRIDGE UNIVERSITY
Il Liceo da giugno 2019 è accreditato come centro “Cambridge Assessment 
International Education”. Da settembre 2020 è attivato il percorso IGCSE, che 
consente di conseguire il certificato Upper Secondary IGCSE, riconosciuto nelle 
principali università internazionali. L’ampliamento dell’offerta formativa ha l’obiettivo 
di potenziare le abilità e le competenze mediante una formazione bilingue, che 
permette di sviluppare competenze metodologiche da utilizzare negli studi 
universitari sia in Italia che all’estero.
Viene mantenuta inalterata la struttura portante del Liceo Scientifico tradizionale, con 
le sue materie curricolari.
 
Piano orario
 

Primo biennio Secondo biennio
Anno 

conclusivoMATERIE
I anno II anno III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura 
straniera (Inglese)

3+1
Periodo

A

3+1
Periodi
A e C

3+1
Periodi
B e C

3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -
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Storia - - 2
2+1

Periodi
B e C

2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica
5+1

Periodi
B e C

5+1
Periodo

B

4+1
Periodo

A
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 o Attività 
alternativa

1 1 1 1 1

Totale 28 28 31 31 30

 
Periodo A: ottobre-dicembre
Periodo B: gennaio-marzo
Periodo C: aprile-maggio
 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato.
 
Liceo Scientifico con opzione scienze applicate
Questa opzione è prevista, nell’ambito del liceo scientifico, dal D.P.R. 89 del 15 marzo 
2010; è un indirizzo che offre una formazione globale di tipo liceale, con particolare 
attenzione alle discipline scientifiche.
 
Piano orario:

Primo biennio Secondo biennio Anno conclusivo
MATERIE

I anno II anno III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

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

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Informatica 2 2 2 2 2

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 o Attività 
alternativa

1 1 1 1 1

Totale 27 27 30 30 30

 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato; in una sezione del biennio dal lunedì al 
venerdì.
 
Liceo Scientifico con opzione scienze applicate – Potenziamento STEM
Il Liceo Scientifico Gramsci attiva, a partire dall’a.s. 2022-23, il potenziamento STEM, 
che viene declinato in due possibili percorsi: “Avvio alle STEM” e “Modelli e 
Laboratorio”.
L’acronimo STEM (che rappresenta le iniziali delle parole Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) rappresenta un nuovo paradigma educativo basato 
fondamentalmente sull’applicazione alla realtà del metodo scientifico in tutti i suoi 
vari aspetti.
In questo tipo di didattica l’osservazione, la modellizzazione, la raccolta dati, i metodi 
computazionali, l’indagine, la sperimentazione laboratoriale (pratico-teorica), la 
creatività e la realizzazione di progetti si affermano come strumenti di apprendimento 
essenziali per una formazione interdisciplinare di alto livello scientifico strettamente 
connessa al mondo reale.
Attraverso la didattica STEM lo studente crea legami e connessioni profonde tra i 
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concetti appresi nelle diverse discipline scientifiche, riesce a coglierne l’intrinseco 
rapporto con la realtà ed è maggiormente strutturato per affrontare ed intrepretare 
la profonda e sempre maggiore complessità del mondo che lo circonda.
 
Potenziamento STEM – Avvio alle STEM
Si prevede l'inserimento nel piano di studi nelle classi seconde delle scienze applicate 
di un’ora settimanale durante la quale vengono svolte attività laboratoriali che 
intendono stimolare la capacità di analisi del reale, l'indagine logica, la riflessione 
critica, la scelta di soluzioni creative e personali nella soluzione di un problema reale.
Per creare un ponte fra il primo e il secondo biennio, verranno affrontati alcuni 
fenomeni col metodo proprio della ricerca scientifica in chiave interdisciplinare.
 
Piano orario:
 
 

Primo biennio Secondo biennio Anno conclusivo
MATERIE

I anno II anno III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura 
straniera (Inglese)

3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Fisica 2 2+1 3 3 3

Informatica 2 2 2 2 2

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 o Attività 1 1 1 1 1
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alternativa

Totale 27 28 30 30 30

 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato.
 
Potenziamento STEM – Modelli e Laboratorio
Il percorso si rivolge a tutti quegli studenti che sono particolarmente interessati alle 
materie scientifiche e che, oltre alla solida preparazione di base offerta dal percorso 
istituzionale, desiderino approfondire la matematica e la fisica come strumenti di 
indagine e di analisi del mondo reale.
L'indirizzo prevede l'inserimento nel piano di studi di un’ora settimanale di Fisica 
(Matematica) dal secondo anno fino al quinto, con lo scopo di potenziare le 
competenze in ambito matematico, fisico, scientifico e informatico partendo 
dall’analisi di fenomeni reali o da modellizzazioni matematiche della realtà.
I contenuti teorici vengono affrontati attraverso la pratica laboratoriale e viene 
promosso l’uso delle tecnologie informatiche come strumento trasversale. Sono 
previste numerose esperienze di laboratorio dedicate alla raccolta dati, 
successivamente rappresentati e rielaborati attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici e si approfondiscono alcuni contenuti disciplinari secondo l’approccio 
informatico-numerico. Si prevede lo studio di modelli matematici in relazione a 
problemi concreti, in diversi contesti quali la biologia o l’economia.
 
Lo studente vive una esperienza di apprendimento in sintonia con i metodi della 
ricerca scientifica, arrivando con più consapevolezza ad affrontare le scelte 
universitarie.
 
Piano orario:

Primo biennio Secondo biennio Anno conclusivo
MATERIE

I anno II anno III anno IV anno V anno

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura 
straniera (Inglese)

3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LS ANTONIO GRAMSCI

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Fisica 2 2+1 3+1 3+1 3+1
Informatica 2 2 2 2 2

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 o Attività 
alternativa

1 1 1 1 1

Totale 27 28 31 31 31

 
 

Profilo delle competenze a conclusione del percorso liceale
Competenze metodologiche
·      Acquisire un metodo di studio autonomo e critico, per ricerche e approfondimenti 

personali anche in prospettiva di un efficace Lifelong Learning;
·      saper usare in modo consapevole diversi metodi di indagine propri dei vari ambiti       

disciplinari  e  valutare i risultati con essi acquisiti;
·      saper cogliere nessi e affinità di metodo e contenuto tra discipline.          

 
Competenze logico-argomentative                             
·      Saper elaborare una personale tesi argomentativa, anche attraverso attento e critico 

ascolto degli interventi di compagni, docenti e altre figure di riferimento;
·      saper applicare in modo rigoroso il ragionamento logico e le procedure più efficaci e 

corrette per individuare problemi e possibili soluzioni;
·      sapersi confrontare criticamente con i contenuti delle diverse fonti di informazione e 

comunicazione.

 
Competenze linguistiche e comunicative                  
·      Piena padronanza della lingua italiana:

o   solide competenze di scrittura sotto il profilo ortografico, morfo-sintattico e 
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lessicale;
o   proprietà e sicurezza nell'esposizione orale;
o   uso consapevole e funzionale della lingua letteraria e dei linguaggi 

specialistici e settoriali adeguati a contesti e scopi comunicativi diversi;     
o   saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, colti nelle 

loro implicazioni e relazioni con tipologie e contesti storico-culturali diversi.
·      Acquisire strutture, modalità e competenze in lingua inglese almeno al Livello B2 del 

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages);
·      saper confrontare e riconoscere i rapporti tra l'italiano, l'inglese e il latino;
·      saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare.

 
 Competenze storico-umanistiche
·      Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni, in particolare quelle 

italiane ed europee, per comprendere e attuare diritti e doveri di cittadinanza;
·      conoscere e saper interpretare avvenimenti, contesti e figure della storia d’Italia nel 

contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri;
·      utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per leggere i processi storici e 

analizzare la società contemporanea, con particolare riferimento all'interazione uomo-
ambiente;

·      padroneggiare i nuclei fondanti della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea affrontando opere, autori e correnti di pensiero 
più significativi, anche in prospettiva interculturale;

·      riconoscere, interpretare e trasmettere il valore dei beni culturali italiani, come risorsa   
sociale ed economica da tutelare e conservare;

·      saper collocare il pensiero scientifico nella storia delle idee, delle scoperte e dello 
sviluppo tecnologiche;

·      saper cogliere il valore culturale e sociale della creatività e delle arti in ogni loro forma 
ed espressione;

·      saper cogliere gli elementi distintivi della cultura e della civiltà di paesi e popoli di cui si 
studiano le lingue.     

 
Competenze scientifiche, matematiche e tecnologiche       
·      Saper comprendere e utilizzare il linguaggio logico-formale, gli strumenti e le procedure 

tipici della matematica, e conoscere le teorie che ne sono alla base, per descrivere la 
realtà e individuare e risolvere problemi;

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LS ANTONIO GRAMSCI

·      possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali e  
padroneggiare procedure e metodi di indagine propri delle scienze sperimentali, 
anche attraverso l'uso sistematico del laboratorio;

·      saper utilizzare criticamente ed eticamente le tecnologie informatiche  per studio e 
approfondimento e comprendere la valenza di linguaggi, metodi e strumenti ad esse 
propri;

·      comprendere le ragioni dello sviluppo scientifico e tecnologico e saper cogliere, anche 
in chiave etica, la potenzialità delle applicazioni dei suoi risultati nella vita quotidiana.
    

 
Scientifico tradizionale - specificità
Acquisire una formazione culturale integrata tra gli ambiti linguistico (lingue 
moderne e latino), storico-filosofico e matematico-scientifico, e valorizzare i nodi 
fondamentali dello sviluppo del pensiero storico-umanistico e filosofico-scientifico.
 
Opzione Scienze applicate – specificità
Saper utilizzare metodologie di laboratorio e valorizzare il ruolo della tecnologia, 
con particolare riferimento agli strumenti informatici.        
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)
 
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 i progetti di alternanza scuola-lavoro sono stati 
ridefiniti “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) e il monte orario 
complessivo negli indirizzi liceali è di 90 ore da svolgersi nel secondo biennio e nel quinto 
anno. Le Linee guida, emanate con D.M. n. 774 del 4 settembre 2019, costituiscono un 
importante quadro di riferimento per la costruzione e il rafforzamento in itinere delle 
competenze trasversali di base e delle specifiche competenze orientative, indispensabili per 
la valorizzazione della persona e per un consapevole orientamento alla prosecuzione degli 
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studi nella formazione superiore e/o al mondo del lavoro. Le attività svolte all’interno dei 
Percorsi per le competenze trasversali permettono allo studente di arricchire gli 
apprendimenti curriculari, di contestualizzare le conoscenze e di potenziare sia le 
competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto che le competenze trasversali, o personali, 
comunemente indicate come soft skill. Tali competenze, in linea con le politiche attive e i 
programmi d’azione dell’Unione Europea, si riferiscono ai processi di pensiero, di cognizione e 
di   comportamento e rivestono un ruolo fondamentale nel processo di costruzione della 
propria crescita umana, culturale, sociale e professionale. Consentono, inoltre, allo studente 
di attivare modalità e capacità di riflessione e di utilizzare strategie di apprendimento e di 
auto-correzione dell’atteggiamento, in contesti scolastici, sociali e di lavoro. La diversificazione 
delle esperienze (all’interno di contesti organizzativi e professionali, in aula, in laboratorio, o 
in forme simulate) aiuta gli studenti a prendere coscienza delle proprie attitudini, ad acquisire 
senso di responsabilità, a migliorare le proprie capacità di relazione e comunicazione, a 
rispettare orari, regole e ruoli all’interno degli enti ospitanti, a potenziare la capacità di 
lavorare in gruppo con ruoli, obiettivi e tempi stabiliti al fine di raggiungere un obiettivo 
comune.
I progetti di PCTO generalmente si svolgono, sulla base di apposite convenzioni, in 
collaborazione con musei, associazioni, enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli 
studenti per periodi di apprendimento in contesti extrascolastici, anche al di fuori del 
calendario scolastico.
Viene successivamente stilato il “Patto formativo”, tra scuola, studente e soggetto ospitante, 
che descrive nel dettaglio il percorso di PCTO. Durante l’esperienza, lo studente viene seguito 
da un docente dell’Istituto, avente funzione di “tutor interno”, che lo assiste e gestisce i 
rapporti con eventuali soggetti ospitanti, e da un “tutor esterno”, che favorisce l’inserimento 
dello studente nel contesto specifico e fornisce alla scuola gli elementi concordati per valutare 
l’attività e l’efficacia del processo formativo. Tutti i progetti di PCTO (esterni e interni) si 
concludono con una certificazione delle competenze acquisite e con una valutazione della 
loro ricaduta in termini di apprendimenti disciplinari, acquisizione delle competenze 
trasversali, voto di condotta e attribuzione del credito scolastico. I Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento sono inseriti istituzionalmente nella programmazione 
didattica delle classi terze, quarte e quinte del nostro liceo e vengono organizzati nei seguenti 
ambiti:
 

AMBITO SCIENTIFICO
 
I percorsi coinvolgono alunni delle classi quarte e quinte che mostrano grande motivazione e 
particolare attitudine in quest’area disciplinare; prevedono la partecipazione a laboratori 
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universitari o ad attività di carattere strettamente scientifico.
 

Percorso Attività Ente

Stage di astrofisica Il lavoro dell’astrofisico Seminari e 
stage

INAF

(Istituto Nazionale di 
Astrofisica)

Progetto SicuraMente Progetto sulla prevenzione dai 
rischi idrogeologici e ambientali.

UNIFI dipartimento d’ingegneria 
civile e LARES (associazione 
esperti in protezione civile)

Indaghiamo l’acqua L’acqua e i suoi usi. La 
potabilizzazione nell’impianto 
dell’Anconella: aspetti chimici e 
microbiologici.

PUBLIACQUA

Masterclass INFN Attività di formazione sulle 
particelle elementari e di 
applicazione a dati del Cern.

INFN

Il cielo come 
laboratorio

Corso di astronomia e astrofisica a 
scuola.

INAF

 
 
 

 

 
o     AMBITO STORICO-ARTISTICO

 
I progetti nell’area storico-artistica sono rivolti generalmente alle classi terze, coinvolgono 
l’intera classe e hanno una specifica ricaduta in una o più discipline del curriculum. L’area 
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d’intervento può essere di tipo museale (guide nei musei o in occasione di mostre) o legata 
alla tutela e salvaguardia dei beni storico-artistici e paesaggistici, da declinare 
prevalentemente in ambito umanistico ma con riferimenti, quando possibile, anche 
all’ambito scientifico. All’interno di questo ambito sono collocati anche i progetti che 
afferiscono all’area “Teatro-Spettacolo-Musica”.
 

Percorso Attività Ente

Ambasciatori
dell’Arte

Incontri formativi finalizzati alla 
progettazione e alla successiva 
realizzazione di un percorso di 
accoglienza al pubblico (fase 
operativa) in beni selezionati.

Gallerie degli

Uffizi Galleria Palatina

Apprendisti
ciceroni del FAI

Incontri formativi finalizzati alla 
progettazione e alla successiva 
realizzazione di un percorso di 
accoglienza al pubblico in beni 
selezionati nell’ambito delle 
“Giornate di Primavera”.

FAI –Fondo per

l’ambiente italiano

Percorsi a teatro Introduzione alla conoscenza del 
fare teatro e alle sue figure 
professionali.

Teatri fiorentini

 

 
 

 

 

AMBITO “EDITORIA, BIBLIOTECHE, ARCHIVI”
 
Questi progetti attengono prevalentemente all’area umanistica e sono estremamente 
diversificati fra loro; spaziano, infatti, da brevi esperienze in case editrici a percorsi più 
articolati di ricerca, catalogazione e produzione di testi.
Particolare rilievo assume la rivista on line del nostro istituto, il “Gramsci Magazine”, sotto la 
guida della Rivista Testimonianze.

 

AMBITO ECONOMICO E DELL’IMPRENDITORIA
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La Legge n. 107/2015 suggerisce fra i vari percorsi anche esperienze in ambito economico che 
hanno lo scopo di avvicinare gli studenti al mondo dell’imprenditoria e dell’economia: visite in 
aziende, incontri con associazioni professionali, incontri con esperti su tematiche attinenti al 
mondo del lavoro (economia, organizzazione, management). Le modalità di realizzazione in 
questo ambito possono essere attuate mediante l’Impresa Formativa Strumentale o l’Impresa 
Formativa Simulata.
 

Percorso Attività Ente

Campbus Laboratori di innovazione 
tecnologica di design thinking, 
video, podcast e reporting.

Il Corriere della Sera

English for work Corsi di lingua incentrati 
sull’inglese per il mondo del 
lavoro.

British Institute of Florence

Cambiamoda Il progetto si propone di 
esaminare le trasformazioni del 
lavoro nell’era della 
globalizzazione approfondendo in 
particolare l’industria della fast 
fashion e le sue implicazioni sul 
mondo del

lavoro e dell’ambiente.

Mani Tese  e Rethinking 
Economics

STALTELAV-TreS – Soft 
Skills at School

Manager volontari  diventano 
docenti e nelle aule  trasferiscono 
alcune delle più importanti 
competenze trasversali ai ragazzi, 
con la finalità di aumentare in 
loro l’autoconsapevolezza e 
facilitare l loro inserimento nel 
mondo del lavoro.

 

CIDA

Campus della  Formazione frontale e laboratoriale Fondazione CR Firenze e 
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sostenibilità su design thinking, imprenditorialità, 
sostenibilità, competenze trasversali 

e STEAM.

fondazioni nel campo della 
sostenibilità

 
 

 

AMBITO “EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA”
 
Le attività previste in questo ambito sono dirette al mondo dell’associazionismo e della 
cooperazione e coinvolgono gli studenti del triennio con l’obiettivo di far sviluppare, oltre alle 
competenze trasversali comuni alla maggior parte dei percorsi di PCTO, una sensibilità 
maggiore verso le problematiche di tipo sociale.
 

Percorso Attività Ente

Cambio lo sguardo e 
scopro l’amico

Percorso sulla gestione dei 
conflitti: trasformarli come 
occasioni di crescita, offrendo 
modelli di trasformazione positiva.

 

Associazione “Rondine 
cittadella della pace”.

Educarci al dialogo Laboratori su diverse tradizioni 
religiose finalizzati a contrastare 
gli stereotipi e il pregiudizio.

Centro per le Scienze Religiose 
Bruno Kessler

Fondazione La Pira Percorsi inerenti le attività di 
solidarietà a Firenze, la storia 
dell’Assemblea Costituente e la 
storia di Firenze negli anni ‘50/’60.

Fondazione La Pira

Incarta il presente, 
regala il futuro

un progetto del terzo settore a 
sostegno delle realtà più complesse 
del mondo

Oxfam

Peers Progetto di sensibilizzazione alla Lila Toscana
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prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili 
attraverso peer education.

 
 

 

 

AMBITO SCAMBI LINGUISTICI E CULTURALI e MOBILITA’ INTERNAZIONALE
 
In linea con le indicazioni della Comunità Europea che propongono una visione europea 
dell’istruzione e che raccomandano una progettazione volta al multilinguismo, al 
consolidamento di valori comuni e all’internazionalizzazione, il nostro Liceo ritiene che le 
competenze performanti acquisite in attività di scambio e mobilità facciano parte di quelle 
soft skills fondamentali previste dai Percorsi di PCTO. Il presupposto è che la dimensione 
culturale e internazionale debba essere strutturale e trasversale nell’azione educativa, per 
promuovere il lavoro interculturale e sviluppare capacità di mettersi in discussione. Partendo 
dalla constatazione che nessun modello in una società multiculturale e globale è 
impermeabile al confronto, le pratiche di internazionalizzazione del nostro School Global 
Approach si incentrano in due direzioni:
a) at Home (nel nostro territorio scolastico e nazionale)
b) abroad (mobilità all’estero)
 
Nel primo caso, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, vengono attivati i seguenti scambi 
con le seguenti scuole:
 

Istituto Statale Superiore Einaudi di Siracusa
Liceo Michelangiolo di Cagliari
 
Nel secondo caso, sono attivi scambi internazionali con le seguenti scuole:

Geel Sint Dimpna. Belgio
Kolding Gymnasyum, Danimarca

Newton North High School, Boston
Colexio Nosa Senora do Pilar Spagna
Wms/rg/Org Anton-Krieger- Gasse, Austria
Gymnasium Bad Nenndorf, Germania

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LS ANTONIO GRAMSCI

Istituto Superiore di Banja Luka, Bosnia
 
 
Ogni scambio è incentrato su un tema  ed è strutturato in due fasi, la prima delle quali in 
sede, per la formazione sul tema dello scambio, consentendo la partecipazione alle attività 
valide per PCTO anche a coloro che non prenderanno parte, per vari motivi, al periodo di 
mobilità. Questo consente quindi di garantire un lavoro condiviso da tutti gli alunni della 
classe ed il conseguimento di competenze trasversali di tipo interculturale. In periodo di 
emergenza Covid 19 gli alunni hanno imparato infatti a costruire e mantenere rapporti a 
distanza con le scuole partner, condividendo esperienze e un progetto comune.
Rientrano nelle attività di PCTO anche le esperienze di mobilità relative ai periodi di 
permanenza all’estero prolungati durante l’anno scolastico.
In base ai protocolli di Intesa del Liceo con le famiglie e con le scuole estere ospitanti, ai nostri  
alunni verrà garantito il riconoscimento dell’esperienza in termini di competenze valide ai fini 
di PCTO, come auspicato anche dalla Commissione Europea a proposito della creazione di un  
futuro Spazio Educativo Europeo .     
 
         
AMBITO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
 
Sono percorsi sono riservati esclusivamente agli alunni delle classi quarte e quinte e 
acquistano particolare importanza ai fini della prosecuzione degli studi in ambito universitario
. Nell’originario piano, sono previsti incontri con esperti dell’università, partecipazione alle 
attività di orientamento in uscita nelle varie facoltà dell’ateneo fiorentino, frequenza di 
eventuali stage in laboratori universitari: al momento, suddette attività di gruppo con uscite 
ed incontri con esperti risultano sospese, a causa delle limitazioni e restrizioni dovute 
all’emergenza sanitaria, secondo le disposizioni nazionali.
Progetti di orientamento sono i seguenti:
 
 

Percorso Attività Ente

Campuslab Percorsi laboratoriali organizzati 
per le diverse aree didattiche 
presenti all’interno dell’Ateneo.

UNIFI
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Sarò matricola Il progetto prevede lezioni e 
laboratori specifici per 
potenziare aspetti disciplinari e 
facilitare la scelta accademica 
ancorata all’esperienza.

UNIFI

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

In sintonia con l'identità della scuola, i principi enunciati, gli obiettivi dichiarati e le aree di 
potenziamento e ampliamento dell'offerta formativa che la scuola vuole sviluppare, per 
integrare e  sostenere la didattica curricolare, si definiscono i seguenti ambiti in cui ogni 
anno si concentrano le attività della scuola. Tali ambiti sono individuati con l’obiettivo 
primario  di rafforzare e sviluppare competenze relative alla specificità degli indirizzi del 
nostro Liceo.

 

ORIENTAMENTO

L’orientamento, sia in entrata che in uscita, è un’attività di fondamentale importanza per 
gli alunni e le loro famiglie. È previsto sia per gli alunni interni (Orientamento in uscita) che 
per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado (Orientamento in 
entrata).
Orientamento in Entrata
Le attività di orientamento per le classi III della Scuola Secondaria di Primo grado sono 
svolte da una commissione appositamente costituita, coordinata dal docente referente.
Sono previste le seguenti attività:
-       partecipazione alla rassegna “Le scuole si presentano”;
-       presentazioni pomeridiane dei piani di studio presso le singole scuole medie;

-       organizzazione di Open Day con visite guidate della scuola e lezioni–incontro su 
prenotazione nei nostri laboratori scientifici e nelle nostre aule multimediali;

-       attività didattiche svolte da nostri docenti presso le scuole secondarie di primo grado 
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del territorio;
-       accoglienza di studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria di primo grado nelle 

nostre classi durante le lezioni del mattino.
 
Orientamento in Uscita
 
Le attività di orientamento per le classi quarte e quinte si concentrano sui seguenti 
interventi:
-       Incontri iniziali volti a capire le necessità e le richieste degli studenti in merito 

all’orientamento in uscita
-       Comunicazione di eventi di orientamento organizzati da UNIFI, da altre università italiane 

o dagli Istituti Tecnici di Istruzione Superiore
-       Realizzazione di incontri con docenti universitari delle diverse scuole universitarie e con 

ex-studenti del Gramsci
-       Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento organizzati da UNIFI e/o da altre 

università italiane
-       Comunicazione costante con gli studenti delle classi quarte e quinte per rispondere alle 

loro domande in merito all’orientamento
-       Illustrazione di percorsi universitari all’estero
 
 
 

AREA DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE

 

Progetto Descrizione /obiettivi Destinatari

Diffusione conoscenze 
informatiche

Syllabus dell’ICDL 
(International Computer 
Driving Licence): corsi 
propedeutici al 
conseguimento della Patente 
Internazionale del Computer 
(ICDL). Obiettivi: adeguamento 
delle competenze 
informatiche di base a 
standard internazionali.

Studenti, personale e adulti 
interessati

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LS ANTONIO GRAMSCI

Gare a indirizzo scientifìco Olimpiadi della Matematica e 
della Fisica; “Gara 
matematica” (UNIFI, Ulisse 
Dini); “Giochi di Anacleto”. 
Obiettivi: migliorare 
ragionamento deduttivo e 
induttivo, autostima e 
motivazione allo studio.

Tutti gli studenti del Liceo

Accoglienza per la 
Matematica

Recupero delle competenze di 
base logico-matematiche.

 

Alunni delle classi prime

Fisica in moto il percorso interattivo osserva 
i legami dei concetti di Fisica 
studiati con la progettazione 
di una moto Ducati.

Alunni delle classi terze

Corso di Logica Percorso mirato allo sviluppo 
del pensiero logico deduttivo; 
preparazione   ai test di 
ammissione universitari.

 

Alunni delle classi quinte

Progetto nuove Didattiche Volto all’ acquisizione di 
competenze metodologiche-
didattiche avanzate che 
favoriscano attività 
laboratoriali per 
l’apprendimento di tutti gli 
studenti.

I docenti della scuola

Visita al Cern e ad altri 
osservatori

Attività volta ad approfondire 
argomenti del programma di 
Fisica, e creare interesse verso 
la ricerca scientifica avanzata 
e le nuove scoperte della 
dinamica delle particelle.

 

Alunni delle classi quinte
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Progetto Galileo Promosso dal Consiglio 
Regionale della Toscana; 
seminari lezioni a due voci, 
incontri con autori di testi di 
divulgazione per promuovere 
la cultura e il sapere 
scientifico.

alunni del triennio

 

AREA STORICA SOCIO -ECONOMICA E PER LA LEGALITA’

 

Progetto Descrizione obiettivi Destinatari

 

 

Progetto Memoria

Incontri con esperti, visite e 
viaggi legati al tema della 
memoria, visioni di film, 
partecipazione a 
manifestazioni e adesione ad 
attività proposte da enti 
pubblici e associazioni 
impegnate nel tenere vivi il 
ricordo e la riflessione sul 
recente passato e sulle sue 
conseguenze nel presente.

 

Alunni del triennio

Percorsi laboratoriali guidati 
da esperti del centro di 
“Educazione al consumo 
consapevole di Firenze 
(COOP). Attività volte a 
sensibilizzare gli studenti 
verso comportamenti e stili di 
vita compatibili con la 
propria salute e con 
l’ambiente che li circonda.

Percorsi di Educazione alla 
cittadinanza ed al consumo 
consapevole

Classi interessate
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Incontri con gli esperti

Incontri delle classi con AUSL, 
LILA Toscana, LILT, 
Fratellanza Militare, 
Fratellanza Popolare della 
Valle del Mugnone, 
Associazione Dedalo, CEIS, 
Polizia Postale e altre 
associazioni ed esperti di 
tematiche e problematiche 
legate al benessere dei 
giovani.

 

Tutti gli alunni

A teatro insieme la sera

Visione di spettacoli in 
cartellone nei principali teatri 
fiorentini;

partecipazione a conferenze 
preliminari tenute a scuola o 
a teatro.
 

Tutti gli alunni

Promozione del Benessere

Obiettivi trasversali delle 
varie attività: prevenire 
situazioni di disagio, 
promuovere lo stato di 
benessere e autostima e le 
relazioni interpersonali

Progetti Scuola  SIO e ID

La scuola in Ospedale e 
l’istruzione domiciliare 
assicurano servizi alternativi 
ai giovani impediti da 
patologia a frequentare la 
scuola.
 

Alunni con patologia 
certificata

Raccolta differenziata

Incontri dei docenti con gli 
esperti (ALIA e Città 
metropolitana), formazione 

Progetti di educazione 
Ambientale

Alunni del triennio

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LS ANTONIO GRAMSCI

di studenti peer educators, 
incontri in forma di peer 
education con le classi di 
biennio.

 

Laboratori classi del 
triennio

Attività svolte con il supporto 
di enti ed esperti per 
approfondire tramite 
l’esperienza le conoscenze e 
promuovere la 
consapevolezza ai fini della 
tutela dell’ambiente in cui 
viviamo.

 

Tutti gli alunni

Progetto generazioni 
connesse

Finanziato dalla 
Commissione Europea 
nell’ambito del programma 
“Connecting Europe Facility” 
(CEF), strategie finalizzate a 
rendere Internet un luogo più 
sicuro per gli utenti più 
giovani, promuovendone uso 
consapevole.

 

Alunni del biennio

Progetto DAVID insieme per 
la sicurezza stradale

Incontri organizzati dalla 
Polizia Municipale sul tema 
della sicurezza stradale, 
nell’ambito del progetto 
D.A.V.I.D. con l’obiettivo di 
dimezzare il numero di 
decessi e feriti gravi dovuto 
ad incidenti stradali.

 

Alunni della scuola
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Progetto Orto Creazione di un orto didattico 
negli spazi aperti della 
scuola, come luogo di 
interazione, di inclusione e 
comunicazione. Integrazione 
sociale e lavorativa.

 

Alunni con disabilità 
dell’istituto

 

AREA COMPETENZE LINGUISTICHE

 

Progetto Descrizione / obiettivi Destinatari

Progetto CLL Certificazione Lingua Latina

 

Alunni del triennio

Accoglienza studenti stranieri

Italiano L2

Finalizzato a supportare gli 
studenti stranieri 
nell’acquisizione del lessico 
specifico delle singole discipline.

 

Alunni stranieri del Liceo

Certificazioni di lingua 
Inglese

Corsi di preparazione alla 
Certificazioni ESOL Cambridge 
KET/PET e FCE/CAE

 

Tutti gli alunni

 

EDUCAZIONE INTERCULTURALE (SCAMBI, MOBILITA’ e COMPETENZE TRASVERSALI 
LINGUA STRANIERA)

 

Progetto Descrizione/obiettivi Destinatari

La scuola riconosce e valorizza 
le esperienze di studio 

Mobilità studenti e docenti Docenti e alunni dell’Istituto e  
alunni del Triennio
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all’estero; favorisce il percorso 
formativo degli studenti che 
autonomamente decidono di 
trascorrere   un periodo di 
studio all’estero (alcuni mesi o 
un anno) e pone in atto le 
buone pratiche per il 
riconoscimento dell’esperienza 
ai fini valutativi e formativi.

Scambi culturali e linguistici

(si veda area PCTO)

 Formazione a distanza su tema 
trasversalmente concordato  
dalle classi partner seguita poi 
dalla fase di mobilità 

Nazionali:

-       Istituto Statale Superiore 

Einaudi di Siracusa

-       Liceo Michelangiolo di 

Cagliari
 

Classi del triennio

 
Internazionali:

-       Scuola superiore di Geel, 

Belgio

-       Newton North High School, 

Boston

-       Liceo Kolding Gymnasyum 

Danimarca

-       Wms/rg/Org Anton-Krieger- 

Gasse, Austria

-       Colexio Nosa Senora do 

Pilar,  Spagna

-       Germania

-       Bosnia Banja Luka

 

Alunni biennio e triennio

Model United Nations (MUN): la 
simulazione dei lavori delle 
Nazioni Unite in cui il ruolo 

Progetto MUN e WIMUN Alunni con livello di Inglese B2
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degli ambasciatori è 
interpretato da studenti. 
Periodo di formazione in lingua 
Inglese e stage a New York con 
simulazioni sessioni ONU. 
Competenze di Negoziazione e 
Public speaking.

 

 

AREA COMPETENZE SPORTIVE

Progetto Descrizione/obiettivi Destinatari

Progetto SPORT C.S.S. Centro sportivo studentesco 
volto a consolidare 
consapevolezza e ad educare 
alla partecipazione attiva allo 
sport.

 

Tutti gli alunni della scuola

Progetto Piscina Contribuisce ad esplicitare le 
conoscenze e attitudini 
dell’allievo.

 

Alunni diversamente abili

Progetto Orienteering Permette di rafforzare lo spirito 
di gruppo, migliorare 
l’autonomia e la 
consapevolezza di sé.
 

Alunni della scuola

Azioni efficaci che permettono 
di promuovere concretamente il 
diritto allo studio e il successo 
formativo degli studenti 
impegnati in attività sportive 
agonistiche di alto livello. 
(Progetto del Ministero 

Studente Atleta di alto livello Studenti che presentano i 
requisiti previsti dall’allegato 1 
alla Nota MIUR 4322 del 
4.10.2019
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dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca).

 

AREA LABORATORIALE

Progetto Descrizione/obiettivi Destinatari

Laboratorio di 
“Improvvisazione teatrale”

 

Incontri volti ad allestire uno 
spettacolo pubblico e 
partecipare al match finale con 
le altre scuole fiorentine.

 

Tutti gli alunni interessati

Laboratorio teatrale “Martina 
Durin”

 

Incontri di attività laboratoriale 
per l’apprendimento di tecniche 
della voce e del posizionamento 
in scena, lavoro sulla 
memorizzazione del copione, 
allestimento delle scene.

 

Tutti gli alunni interessati

Corso e Concorso di 
Fotografia “A. Bruscoli

 

Lezioni in orario 
extracurricolare per fare 
acquisire consapevolezza della 
possibilità di leggere e 
interpretare il linguaggio 
fotografico e l’immagine.

 

Tutti gli alunni interessati

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSD)
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione,  
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della 
scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.
Il Piano è suddiviso in 4 sezioni:

1.     strumenti,
2.     competenze e contenuti,
3.     formazione,
4.     accompagnamento.

 
Per ognuna di esse il Liceo Gramsci ha individuato azioni specifiche:
 
1.     Strumenti
 

1.1  Accesso
Azione #1 Fibra per banda ultra-larga
Nell’ottobre del 2021 la nostra scuola è raggiunta da fibra ottica del tipo FTTH, tecnologia 
fondamentale per garantire l’abilitazione o il potenziamento di tutta una serie di servizi 
digitali che sono stati introdotti già da tempo e che verranno ulteriormente implementati 
in futuro, considerando la rapida digitalizzazione che sta investendo la società nel suo 
complesso e l’insegnamento in particolare.
 
La rete in fibra per banda ultra-larga è necessaria per sostenere tutte le attività che 
precedentemente venivano svolte in presenza o con strumenti cartacei e per consentire la 
didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta alle studentesse e agli studenti come modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza.
Una connessione ultraveloce che garantisca velocità e qualità del collegamento, può 
inoltre consentire la condivisione e la diffusione di informazioni supportando anche 
attività in parallelo su più classi o gruppi di studenti, presenti a scuola o a casa,  o con 
esperti invitati a svolgere attività integrative o di PCTO a distanza.

 
 
Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)
Attraverso il Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 sono state cablate (LAN/W-Lan) tutte le aree interne alla 
scuola  in modo da garantire un accesso diffuso in ogni aula, laboratorio, corridoio e 
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spazio comune e  favorire un utilizzo consapevole delle dotazioni, attraverso soluzioni 
sicure e configurabili per gruppi classe, associate a funzionalità per la gestione degli 
accessi e con connessione a servizi specifici.
 
La didattica usa una rete informatica in parte cablata e in parte WIFI.
In particolare:
1.   sono cablati i PC dei laboratori di Informatica e multimediale;
2.     i PC presenti nelle aule dedicate alla didattica e nei laboratori di Fisica e di Scienze 

sono collegati alla rete WiFi dell’Istituto;
3.     i dispositivi personali dei docenti fanno uso della rete WiFi.

 
La gestione dell’accesso ad Internet tiene conto della tipologia di rete utilizzata (cablata o 
senza fili) e della tipologia di utenza, ma è comunque filtrata da un firewall che monitora e 
blocca contenuti non autorizzati.
L’accesso alla rete da parte dei docenti negli ambienti loro riservati avviene senza 
credenziali ed è consentito solo ai docenti per fini legati alle proprie mansioni (registro 
elettronico, ricerca materiale didattico, ecc.). L’accesso nei laboratori di Informatica e 
multimediale è consentito a docenti, studenti e personale esterno in occasione di corsi di 
formazione, ed avviene generalmente senza immissione di credenziali. Gli studenti 
dell’indirizzo Scienze applicate possiedono comunque un proprio account che consente 
loro di archiviare più agevolmente i file creati, nonché di controllare maggiormente il 
proprio operato sulla macchina e in Rete. 
I PC presenti nelle aule richiedono l’autenticazione e sono utilizzabili solo dai docenti o da 
esperti esterni, muniti di specifiche credenziali, o dagli studenti, sotto il controllo del 
docente e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, nella doppia accezione di safety e 
security.
I docenti possono anche far uso dei propri devices, utilizzando la propria connessione a 
Internet o il WiFi della scuola.

 
 
Azione #3 - Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola
Per abilitare nuovi paradigmi organizzativi e didattici, e per fruire sistematicamente di 
servizi di accesso ad informazioni e contenuti digitali, la scuola periodicamente vaglia le 
offerte economiche relative alle connessioni internet per usufruire della migliore 
connessione possibile in termini di qualità/prezzo.
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1.2 Spazi e ambienti per l’apprendimento
 
Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata
 
·       Aule “aumentate” e spazi alternativi
 
La manutenzione degli ambienti di apprendimento in chiave digitale favorisce 
l’introduzione e la diffusione di nuove metodologie didattiche, tecniche d'aula ed 
atteggiamenti innovativi nei processi di insegnamento/apprendimento, per la fruizione 
collettiva ed individuale dei contenuti didattici presenti nel web, l’interazione in gruppi di 
apprendimento anche a sostegno di una didattica inclusiva, l’integrazione quotidiana del 
digitale nella didattica, la formazione a distanza.  
Il piano di acquisti dell’Istituzione e l’adesione ai PON 2014-2020 hanno consentito 
l’acquisizione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica in ottica verde, 
digitale e resiliente: ogni aula è “aumentata” dalla tecnologia, possiede un monitor digitale 
interattivo touch screen al fine di poter implementare metodologie didattiche innovative, 
un PC con webcam o notebook per la DDI, oltre a dispositivi specifici che consentono, in 
accordo con le indicazioni di AGID e del Garante della Privacy, il byod (bring your own 
device) o il byom (bring your own meeting).
La progressiva modifica funzionale dei laboratori scientifici li ha resi sede non solo di 
esperienze ma anche di ricerca e fruizione dei contenuti multimediali: le attrezzature 
tradizionali, arricchite dai numerosi kit di strumenti digitali, consentono lo sviluppo di 
progetti STEM coinvolgenti ed efficaci, che rendono gli studenti attivi in tutte le fasi del 
percorso, facendo loro acquisire autonomia e senso di responsabilità, contribuendo allo 
sviluppo di  competenze e applicazione delle conoscenze.
Alcuni spazi più grandi, interni ed esterni all’istituto, vengono rimodulati in coerenza con 
l’attività didattica prescelta: prevedono arredi e tecnologie per la fruizione individuale e 
collettiva, sono in grado di accogliere attività diversificate, per più classi, o gruppi classe 
(verticali, aperti, etc..) in plenaria o a piccoli gruppi; possono essere finalizzati anche alla 
formazione interna alla scuola o sul territorio.
 

Laboratori mobili•
I carrelli mobili per i dispositivi digitali (Notebook e Tablet) e i numerosi kit digitali per le 
discipline STEM sono in grado di trasformare qualunque ambiente in uno spazio 
multimediale senza dover ricorrere necessariamente ai laboratori. Alla flessibilità e 
innovazione degli spazi segue quindi anche un’accresciuta interoperabilità, flessibilità e 
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inclusività delle dotazioni. Superato il modello di dotazione specifica per un ambiente, è 
possibile considerare un sistema di dispositivi hardware e software che interagiscono tra 
loro per accompagnare ogni attività didattica, trasversale, specialistica, mista, aumentata 
tecnologicamente e coerente con le metodologie, l’età e i diversi bisogni degli studenti.
 
1.3 Identità digitale

·      Il curriculum digitale dello studente

Introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 
2017, il curriculum digitale dello studente costituisce lo strumento per certificare e 
valorizzare le competenze, formali e informali, che gli studenti acquisiscono durante gli 
anni della scuola, in orario scolastico ed extra-scolastico, anche individualmente.  È quindi 
un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che, a partire dall’anno 
scolastico 2020/21,  viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato 
del II ciclo.

 

·        Il sistema di identificazione

Le piattaforme utilizzate dall’istituto per la didattica digitale integrata e per le 
comunicazioni sono accessibili mediante credenziali personali protette da password che 
rendono possibile l’identificazione dell’utente.

La comunicazione con il MIUR si basa su di un unico sistema di riconoscimento con cui, 
passando da una pagina di login unico, ogni utente accede a tutte le risorse e i servizi a cui 
è abilitato e che per lui sono rilevanti, pienamente conformandosi, alle regole tecniche di 
SPID e agli obiettivi di Italia Login (la strategia del Governo sulla creazione di servizi pubblici 
semplici ed innovativi per il cittadino).

 
1.4 Amministrazione digitale
 
La progressiva digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e la 
diminuzione dei processi che utilizzano solo documentazione cartacea ha  potenziato i 
servizi digitali scuola-famiglia-studente e aperto i dati e i servizi della scuola a cittadini e 
imprese.
La scuola assicura unitarietà all’azione didattica e amministrativa attraverso applicativi che 
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rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e risultano 
fruibili, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC).
Per le comunicazioni
a) scuola/famiglia:
è utilizzato il registro elettronico accessibile tramite credenziali personali. È possibile la 
prenotazione informatizzata dei colloqui coi docenti, l’inoltro di documentazione 
riguardante la vita della scuola. È pertanto assicurata alle famiglie, nel rispetto delle 
norme di riservatezza, l’informazione trasparente e tempestiva sul processo di 
apprendimento e sulla valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del 
percorso scolastico. La piattaforma consente l’interazione fra docenti e famiglia anche in 
situazione di distanziamento sociale.
b) scuola/alunni:
è utilizzato il registro elettronico accessibile tramite credenziali personali per l’inoltro di 
documentazione riguardante la vita della scuola.
c) dirigenza/personale: vengono utilizzati la posta istituzionale, l’area riservata del registro 
elettronico.
d) Docenti/alunni:
tramite le aree dedicate del registro elettronico, accessibili mediante credenziali personali, 
è possibile condividere materiale con i docenti e anche in questo caso avere accesso a 
informazioni in modo trasparente e tempestivo.

 
 
2.     Competenze e contenuti

 
2.1 Competenze degli studenti

Occorre fare tesoro delle opportunità offerte delle tecnologie digitali per affrontare una 
didattica per competenze, intesa come progettazione che mette al centro trasversalità e 
condivisione e come azione didattica caratterizzata da esplorazione, esperienza, 
riflessione, autovalutazione, monitoraggio e valutazione.

Le tecnologie digitali non solo intervengono a supporto di tutte le attività didattiche, 
sviluppando competenze trasversali, ma sono strumenti per l’alfabetizzazione del nostro 
tempo e per una cittadinanza piena, attiva e informata.

Come anticipato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa 
e come sottolineato da successivi e numerosi framework, le attività di apprendimento 
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sviluppate dai docenti contribuiscono a potenziare le seguenti competenze digitali degli 
studenti, mediante contenuti e strategie didattiche scelte individualmente:

·       l’informazione e alfabetizzazione sui media  (trovare informazioni e risorse in ambienti 
digitali; organizzare, elaborare, analizzare e interpretare informazioni; confrontare e 
valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle informazioni e delle loro fonti)

·       la  comunicazione e la collaborazione digitale (utilizzo in modo efficace e responsabile 
degli strumenti digitali per la comunicazione, la collaborazione e la partecipazione 
civica)

·       la creazione  e la modifica di contenuti digitali nel rispetto del copyright e delle licenze

·       il benessere fisico, psicologico e sociale degli studenti nell’uso delle tecnologie digitali 
(gestione dei rischi da dipendenza)

·       la risoluzione dei problemi digitali (problemi tecnici o uso creativo di conoscenze 
tecnologiche in situazioni nuove).

Oltre a promuovere e stimolare l’azione dei singoli docenti, l’Istituto sostiene la 
partecipazione a:

·       progetti che promuovano un approccio innovativo allo studio delle STEM (Scienza, 
Tecnologia, Ingegneria  e Matematica);

·       progetti sviluppati dal MIUR in partenariato con autorità, enti e associazioni per un uso 
consapevole e sicuro dei nuovi media nel proprio percorso di crescita umano e 
scolastico-professionale (ad esempio “Generazioni Connesse”, “Safer internet day”).

·       progetto interno finalizzato a diffondere le conoscenze informatiche di base indicate 
nel Syllabus dell’ICDL (International Computer Driving Licence), sviluppare la capacità 
di operare al PC con le comuni applicazioni, insegnare ad utilizzare i media in modo 
consapevole e critico (ad esempio il progetto "Diffusione conoscenze informatiche).

·       corsi propedeutici al conseguimento della Patente Internazionale del Computer e i 
relativi esami, nell’ottica di adeguare le competenze informatiche di base a standard 
validi a livello internazionale;
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2.2 Digitale, imprenditorialità e lavoro

E’ cruciale aumentare il numero di studenti motivati e capaci che decidono di 
intraprendere percorsi formativi e/o corsi di laurea afferenti ai mondi STEM.

·       Una delle finalità dell’orientamento è quella di sviluppare la capacità degli studenti 
della scuola secondaria di verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione 
alla preparazione richiesta per i diversi percorsi di formazione post-scolastica in 
ambito IT.

·       La scuola inoltre interviene con azioni tese a minimizzare il cosiddetto “gender 
confidence gap”, che porta le ragazze a sottovalutare le proprie capacità e a non 
scegliere carriere in ambiti tecnologici e scientifici, nonostante i risultati scolastici.

 
2.3 Contenuti digitali
La scuola:
·     incentiva l’utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in attuazione al 

Decreto ministeriale sui Libri Digitali, anche al fine di contenere i costi che 
annualmente le famiglie devono sostenere per l’acquisto dei libri di testo.

·     promuove l’innovazione e la condivisione di contenuti didattici e opere digitali 
attraverso l’utilizzo delle piattaforme scelte dall’istituto per la didattica (registro 
elettronico e piattaforma per la DDI), i MOOC, gli ambienti e le piattaforme 
internazionali (per esempio Khan Academy).

 
 

 
1.     Formazione

3.1 Formazione del personale
I percorsi formativi sviluppano le competenze digitali per gli educatori (DigCompEdu) 
relativamente alle seguenti aree:
1.     Coinvolgimento e valorizzazione professionali: uso delle tecnologie digitali per la 

comunicazione organizzativa, la collaborazione e la crescita professionale.
·       Formazione continua sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica 

(registro elettronico  costantemente arricchito da nuove funzionalità per una 
migliore interazione docente-famiglie, docente-alunni, docenti-dirigenza e 
piattaforma per la didattica digitale integrata);

2.     Risorse digitali: individuazione, condivisione e creazione di risorse educative 
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digitali.
·       Formazione per dipartimenti che preveda ricerca-azione, pratiche condivise e 

analisi dei risultati conseguiti in termini di miglioramento delle performance 
degli studenti

3.     Pratiche di insegnamento e apprendimento: gestione e organizzazione utilizzo 
delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento e apprendimento.
·       Formazione individuale relativamente a didattica breve, apprendimento 

cooperativo, flipped classroom, debate;
4.     Valutazione dell’apprendimento: utilizzo di strumenti e strategie digitali per 

migliorare le pratiche di valutazione;
5.     Valorizzazione delle potenzialità degli studenti: utilizzo di tecnologie digitali per 

favorire una maggiore inclusione, personalizzazione e coinvolgimento attivo degli 
studenti (modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare, gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni);
·       Formazione specifica alunni BES;
·       Formazione sulle discipline STEM che stimoli l’integrazione fra le discipline e la 

conoscenza di percorsi formativi già sviluppati in altri contesti.
6.     Potenziamento delle competenze digitali degli studenti

·       Adesione a progetti che prevedono l’utilizzo del digitale
·       Percorsi formativi per favorire la condivisione di buone pratiche in materia di 

utilizzo consapevole e sicuro dei nuovi media, e prevenire/contrastare 
qualsivoglia forma di devianza e prevaricazione che abbia come scenario la 
Rete.

 
 

2.     Accompagnamento
·       Il ruolo del Dirigente

ll Dirigente Scolastico ha il compito di garantire la sicurezza, anche online, di tutti i 
membri della comunità scolastica. Adeguatamente formato sui temi della sicurezza e 
della prevenzione di problematiche offline e online, ha il dovere di promuovere la 
cultura della sicurezza online organizzando periodiche occasioni di formazione al fine 
di sensibilizzare tutte le figure scolastiche in merito all’utilizzo positivo e responsabile 
delle TIC, nella didattica e non, garantendo l’integrazione di tali pratiche nel 
curriculum di studio. Al DS, inoltre, compete la responsabilità di predisporre  azioni di 
periodico monitoraggio sul tema, nonché gestire ed intervenire nei casi di gravi 
episodi di bullismo, cyberbullismo ed uso improprio delle tecnologie digitali.
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·       Un animatore digitale in ogni scuola
L'Istituto ha individuato un animatore digitale con i seguenti compiti:
-        stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD attraverso 

l’organizzazione di corsi on line o in presenza, favorendo la partecipazione della 
comunità scolastica sia ai laboratori interni alla scuola che a quelli organizzati 
dagli snodi formativi e dagli ambiti;

-        favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;

-        individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure.

Nello specifico l’animatore digitale, con il supporto del team per l’innovazione:
-      supporta i docenti nell'utilizzo delle nuove tecnologie presenti all’interno 

dell’Istituto;
-      amministra la Piattaforma utilizzata per la didattica digitale integrata;
-      amministra il sistema utilizzato per la connessione alla rete WIFI;
-      amministra il sistema che consente l’accesso ai dispositivi presenti nei vari 

ambienti di apprendimento;
-      studia soluzioni per la condivisione di documentazione didattica e realizzazione 

di
-      classi virtuali o gruppi collaborativi;
-      supporta i docenti nell'utilizzo degli strumenti di condivisione documentazione o 

utilizzo ambienti collaborativi;
-      propone e sperimenta nuove soluzioni hardware e software;
-      collabora con la dirigenza per l’acquisto di strumentazione informatica;
-      favorisce, partecipa e  sviluppa progetti volti allo sviluppo di competenze digitali.

 
·      Il Referente per il bullismo e il cyberbullismo

Il Referente per il bullismo e il cyberbullismo, figura istituita dalla L. 71/2017, ha il 
compito di coordinare e promuovere iniziative specifiche per la prevenzione e il 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo, coinvolgendo, con progetti e percorsi 
formativi dedicati, studenti, colleghi e genitori. A tal fine, può avvalersi della 
collaborazione di partners esterni alla Scuola, quali Forze di Polizia, associazioni e 
centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione, secondo quanto riportato nell'art.1 del D. Lgs. 62/2017, “ha finalità formativa 
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno 
in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”
Tenuto conto dell'identità inclusiva della scuola, finalizzata a guidare ciascun allievo alla 
consapevolezza delle proprie potenzialità grazie alla costante e competente guida Peer to 
Peer dei docenti, il Liceo scientifico "Gramsci" promuove un quadro valutativo declinato in 
prospettiva positivamente educativa e didatticamente autovalutativa, in modo che la 
valutazione diventi parte integrante del percorso di crescita culturale ed umana dell'allievo.
La nostra scuola struttura e pianifica azioni valutative plurime, di diversa tipologia, per 
assicurare efficacemente agli studenti la comprensione, a più livelli, delle conoscenze 
disciplinari raggiunte, attraverso l'acquisizione laboratoriale in classe di un "saper fare" 
incentrato e fondato sulla capacità di un "pensare critico".
Attraverso la dimensione collegiale e dipartimentale che esprime i criteri a cui il singolo 
docente si attiene, nella specificità della sua attività di insegnamento e nell'autonomia della 
propria professionalità, la valutazione mira alla personalizzazione, per essere fattore di 
inclusione e di orientamento, in modo da realizzare la sua valenza formativa, fornendo a 
ciascun alunno, che esprima volontà di crescita e di miglioramento, l'opportunità di sentirsi 
ascoltato, guidato e concretamente incentivato.
In questo contesto di trasparenza, relativamente agli strumenti valutativi adottati, che si 
fondano su un sapere (CONOSCENZE) che si declini sempre più attraverso "un fare" (ABILITA') 
ed un "saper fare autonomo e consapevole" (COMPETENZE), il nostro Liceo intende 
rispondere con efficacia comunicativa ed incentivazione educativa al quadro di nuove fragilità 
scolastiche, per di più anche emotive e metodologiche, emerse in questa prolungata 
emergenza pandemica e scaturente da una discontinuità delle attività in presenza, in forma a 
distanza e/o mista (Dad, DDI).
 
Gli elementi di valutazione che concorrono all’assegnazione del voto sono: comprensione dei 
contenuti, capacità di esposizione, capacità di rielaborazione, analisi e sintesi. Saranno presi 
in considerazione anche la partecipazione al dialogo educativo, la qualità e la continuità 
dell’impegno nello studio, i progressi effettuati nel corso dell’anno scolastico.
Al termine delle verifiche orali e dopo la correzione di quelle scritte, i docenti comunicano allo 
studente il voto precisando di quali degli elementi sopra citati hanno tenuto conto.
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Gli obiettivi minimi corrispondono al giudizio di sufficienza e al voto in decimi uguale a “6”.
 
Lo studente è promosso alla classe successiva se ha raggiunto gli obiettivi formativi e 
didattici, generali e specifici, delle singole discipline, conseguendo il correlativo possesso delle 
abilità e dei contenuti. In tal caso il voto di profitto deve essere non inferiore a 6/10 in 
ciascuna disciplina. L’obiettivo complessivo della scuola resta comunque il raggiungimento, 
da parte di ogni studente iscritto, degli obiettivi che caratterizzano il liceo scientifico 
nell’indirizzo scelto.
La ripetenza va considerata come uno dei modi per recuperare e raggiungere, con tempi 
diversi, gli obiettivi del liceo.
 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Il Liceo Gramsci si pone come obiettivo l’inclusione di tutti gli alunni nel pieno rispetto della 
loro persona, dei loro interessi e delle loro attitudini. L’Istituto, attraverso l’azione di tutte le 
figure educative, accompagna l’alunno nella sua crescita personale e culturale fino alla 
completa acquisizione delle competenze.

Nella scuola opera un gruppo di lavoro per l’inclusione composto da insegnati di 
sostegno, insegnanti curricolari ed educatori scolastici. I docenti di sostegno sono 
coordinati da una docente referente specializzata nelle attività didattiche di sostegno. 
Particolare cura è dedicata dal gruppo di lavoro per l’inclusione all’orientamento in 
entrata e all’accoglienza dei nuovi iscritti. I ragazzi con disabilità, nel corso dell’ultimo 
anno della scuola secondaria di primo grado, vengono accompagnati dai docenti delle 
medie a passare delle mattinate presso il nostro Istituto, dove vengono allestiti 
laboratori e attività che consentono loro di conoscere e prendere confidenza con la 
futura scuola. Nel corso dei cinque anni di permanenza presso il nostro Istituto gli 
alunni con disabilità frequentano le lezioni curricolari e partecipano a progetti 
organizzati dalla scuola e pensati per loro in accordo con i servizi presenti sul territorio, 
nel comune intento di costruire un progetto di vita per ciascun ragazzo.

•

Nell’Istituto sono presenti referenti per gli alunni con DSA e BES che seguono l’iter della 
certificazione e della stesura dei PDP insieme con i consigli di classe interessati. I 
referenti accolgono le richieste delle famiglie e guidano i docenti nella stesura dei PDP 

•
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anche sulla base delle certificazioni presentate. La scuola ha predisposto, inoltre, uno 
sportello di supporto didattico per gli alunni con DSA.
Nell’Istituto è presente un referente per gli studenti stranieri, che si preoccupa di 
accogliere i ragazzi di nuova iscrizione e lavora al rafforzamento della padronanza della 
lingua italiana in accordo con i consigli delle classi in cui gli alunni vengono inseriti.

•

Nell’ottica del perseguimento del benessere scolastico, la scuola offre un valido 
sportello di supporto psicologico rivolto ad alunni, genitori e personale scolastico che 
ne facciano richiesta in qualsiasi momento dell’anno. Nel corso dell’anno sono previsti, 
inoltre, momenti di riflessione collegiale promossi dagli psicologi e rivolti ai docenti 
dell’Istituto.

•

Da anni nella scuola è presente una docente formata per i casi di bullismo e 
cyberbullismo. L’Istituto promuove progetti finalizzati alla prevenzione dei 
comportamenti a rischio, fra i quali un partecipato concorso letterario che ha per tema 
il bullismo e il cyberbullismo.

•

Il Liceo partecipa al Progetto SIC – Generazioni Connesse ed è inclusa in una Rete di 
scuole riconosciute come “virtuose” proprio in relazione al rapporto tra scuola, giovani 
e tecnologie digitali. Il nominativo dell’Istituto, inoltre, figura nella Banca Dati Nazionale 
delle ePolicy, sezione della piattaforma Generazioni Connesse, concepita quale albo 
ufficiale di tutte le Istituzioni Scolastiche che hanno portato a termine il percorso 
dotandosi di un proprio Regolamento di sicurezza.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il Liceo “A. Gramsci” facendo propria la sfida di una comunità educante pienamente 
responsabile promuove un modello organizzativo ispirato alla condivisione di scelte con tutte 
le componenti della scuola, attuando la cosiddetta Leadership diffusa.  Attraverso un piano di 
Governance interna incentrata su azioni di coordinamento, il Dirigente, affiancato da docenti 
con precise competenze, promuove una scuola attenta alla valore del cosiddetto “clima di 
Istituto”, al fine di creare un ambiente  sereno in tutti gli aspetti che caratterizzano una  
comunità che segue  regole precise e persegue valori imprescindibili.
L’organizzazione scolastica intende far percepire in tutti i suoi membri l’idea di un contesto in 
cui si imparano regole attraverso la serenità dell’accoglienza, dell’ascolto e soprattutto della 
competenza.
Il modello organizzativo si rinnova aprendosi alla Leadership per il cambiamento, 
caratterizzante gli ambienti europei che canalizzano scelte strategiche ed obiettivi formativi 
verso una consapevolezza di cittadinanza globale dettata dalla sostenibilità, declinata in tutti 
gli aspetti della vita scolastica, soprattutto quelli organizzativi.
 
Nell'ottica di un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti istituzionali ad esso assegnati, 
l'Istituto individua fra il personale docente figure di sistema che assumono funzioni 
organizzative e di coordinamento.
In particolare, sono individuati:

-       i collaboratori del Dirigente scolastico, che su delega di quest'ultimo gestiscono e 
monitorano il quotidiano funzionamento dell'Istituto, i rapporti con gli studenti e con 
le famiglie, l'attuazione del Regolamento, oltre a provvedere alle sostituzioni dei 
colleghi e alla verbalizzazione delle sedute del Collegio dei docenti;

-       le funzioni strumentali, che attraverso la valorizzazione delle proprie risorse 
professionali contribuiscono alla realizzazione dell'offerta formativa (redazione e 
monitoraggio del Piano triennale, cura della dotazione informatica e tecnologica, 
orientamento in ingresso e in uscita, organizzazione delle attività di recupero);

-       i coordinatori di classe, che all'interno di ogni Consiglio di classe curano i rapporti con 
le famiglie, monitorano frequenza e andamento didattico-disciplinare, e raccolgono 
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informazioni sui casi particolari e sui bisogni educativi speciali; predispongono inoltre i 
materiali propedeutici alle valutazioni interperiodali e conclusive, all'attribuzione del 
credito scolastico, all'elaborazione del documento conclusivo per le classi quinte, 
nonché ad ogni altro atto di competenza del Consiglio;

-       i segretari di classe, che verbalizzano le sedute dei Consigli di classe e gli scrutini 
interperiodali e finali;

-       i coordinatori di dipartimento, che in ciascuna delle aree disciplinari previste dagli 
ordinamenti gestiscono e indirizzano le attività di elaborazione della programmazione 
didattica, delle prove comuni di verifica e dei criteri di valutazione

-       i responsabili dei laboratori, che redigono i rispettivi regolamenti di accesso e utilizzo e 
monitorano la funzionalità delle attrezzature;

-       i referenti delle attività, che curano gli ambiti di intervento meritevoli di particolare 
attenzione (disturbi specifici dell'apprendimento, disabilità, integrazione degli alunni 
stranieri, , educazione alla salute e al benessere, educazione alla cittadinanza, gare 
matematiche);

-       le commissioni e i gruppi di lavoro, che predispongono i documenti e gli atti di 
competenza del Collegio (Piano dell'offerta formativa, Piano annuale per l'inclusione) e 
svolgono collegialmente attività connesse col funzionamento dell'Istituto 
(formulazione dell'orario, elezione degli organi collegiali, attività di orientamento, 
procedure di autovalutazione).

 
Fabbisogno di organico
 
Il presente Piano, ai sensi della L. 107/2015 art. 1 c. 14, individua, il fabbisogno previsto ai fini 
della realizzazione dell’offerta formativa, la dotazione organica di personale docente.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il Liceo “A. Gramsci” definisce le proprie attività di formazione del personale in coerenza con:
-       il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
-       il Piano di Miglioramento elaborato a seguito delle priorità di intervento e degli 

obiettivi emersi dal Rapporto di Autovalutazione;
-       le norme vigenti sulla sicurezza sul luogo di lavoro.
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La formazione dei docenti, pertanto, si indirizzerà verso i seguenti ambiti prioritari e 
tematiche comuni:

-       le nuove metodologie didattiche e formative e i nuovi ambienti di apprendimento;
-       la didattica per competenze, la predisposizione di prove di verifica e la valutazione;
-       i bisogni educativi speciali;
-       l’educazione civica e la sostenibilità ambientale;
-       la lingua inglese;
-       la sicurezza sul luogo di lavoro.

 
La formazione si svolgerà sia attraverso corsi interni organizzati dall’Istituto, nell’ambito del 
Piano annuale di formazione approvato dal Collegio, sia in occasioni formative offerte da 
soggetti accreditati dal MIUR.
 
Nel corso del triennio, le attività formative saranno specificate e quantificate, nei tempi e nelle 
modalità, nella programmazione dettagliata per anno scolastico.
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

La formazione del personale ATA si indirizzerà verso i processi di digitalizzazione, le attività 
amministrative e le novità normative, i temi della sicurezza e dell’accoglienza.
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