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Facciamo insieme, per essere scuola 
 

Il liceo “Gramsci” è la tua scuola,  
costruita per te e con te.  

Perché insieme progettiamo il tuo futuro,  
partendo dal solido bagaglio del sapere,  
e dalle nuovissime competenze del fare.  
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“L'obiettivo principale 

dell'educazione nelle scuole  
dovrebbe essere quello di creare 
uomini e donne  
che siano capaci di fare cose nuove,  
non soltanto di ripetere semplicemente  
ciò che le altre generazioni hanno fatto.” 
JEAN PIAGET 
 

Il “Gramsci”, work in progress  
L’esigenza di aggiornare la presente offerta 
formativa nell’orizzonte dell’autonomia 
scolastica è scaturita dalla volontà di 
implementare contenuti e competenze 
curriculari con una più urgente e concreta 
attenzione ai nuovi bisogni educativi e 
formativi degli alunni, in questa emergenza 
sanitaria. Nonostante l’innesto e la 
successione di diverse fasi della didattica, a 
distanza, in presenza  o  “mista”, la scuola ha 
cercato sempre e comunque di attivarsi con 
mezzi e strumenti digitali e piani organizzativi 
efficienti. Non è mai venuta meno  una chiave 
caratterizzante la nostra identità scolastica: la 
dimensione dell’ascolto e la flessibilità di 
adattamento alle richieste e situazioni a 
livello locale, territoriale e nazionale. In tale 
prospettiva, in continuità con quanto 
programmato e stabilito nel documento 
PTOF, rispondendo alle richieste degli alunni 
e delle famiglie, alle esigenze formative del 
territorio si è cercato  di  innestare qualsiasi 
azione o nuova proposta progettuale o 
attività didattica in un consolidato quadro 
curricolare ed educativo, in modo che l’extra-
scolastico cementasse le competenze e il già 
solido bagaglio dei saperi del percorso 

curricolare in fieri, come un avvincente e 
coinvolgente work in progress. 
Da qui, non tanto lo slogan, quanto la realtà 
emersa, vivendo e reagendo con uno spirito 
collegiale di squadra vero e costruttivo in 
questa fase sanitaria emergenziale, di essere 
scuola con e per i ragazzi, e la percezione di 
un cosiddetto ‘clima di Istituto’ sempre più 
positivo e propositivo. Da qui l’idea forte: 
“Facciamo insieme, per essere scuola” per 
una scuola in cui gli studenti sono l’anima 
viva e non semplici destinatari passivi. 
 
 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, 
quindi, è elaborato ai sensi di quanto previsto 
dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”. 
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti 
sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal Dirigente scolastico 
(con proprio atto di indirizzo prot.n. 7199  del 
13/09/2019, prot.n.5706 del 02/09/2020 e 
prot.n.9061 del 02/09/2021), tenuto conto delle 
proposte e dei pareri del Consiglio di Istituto, 
sulla base dei consolidati rapporti dell’Istituto 
con gli enti locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti sul territorio. Il piano, inoltre, ha 
ricevuto il parere favorevole del Collegio dei 
docenti nella seduta del 28 ottobre 2019; quindi, 
è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 30 ottobre 2019. Parere favorevole del 
Collegio e approvazione del Consiglio di Istituto 
degli aggiornamenti annuali sono stati acquisiti  
rispettivamente il 9 e l’11 dicembre 2020 e il 28 e 
il 29 ottobre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/obiettivi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/educazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/scuola/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/creativit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/novit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/generazione/
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I. L’ISTITUTO 
1.1 L’identità dell’istituzione scolastica  
Il Liceo Scientifico “A. Gramsci” propone un Piano dell’Offerta Formativa che individua le attività, le 
strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni 
Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e degli obiettivi 
prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 
Una delle principali finalità del nostro Liceo è l’attuazione di un progetto educativo e culturale, 
condiviso da tutta la comunità scolastica, volto a garantire il diritto alla formazione e all’istruzione  
di ogni studente e alla migliore realizzazione di sé, secondo principi di equità e pari opportunità. 
Accanto alla formazione culturale, la scuola organizza le proprie attività in funzione di un’altra 
irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 
democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e la 
consapevolezza della complessa realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il 
senso di appartenenza alla comunità. 
L’offerta formativa del Liceo “Gramsci”, inserendosi in una fase significativa della crescita degli 
studenti, piena di trasformazioni e carica di problematicità, si pone infine come obiettivo il 
miglioramento della preparazione culturale in un ambiente sereno e stimolante. L’ampliamento 
del patrimonio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze permetterà agli studenti di 
affrontare, in modo adeguato e consapevole, gli studi universitari in tutti i settori e le richieste del 
mondo sociale e del lavoro.  
 
1.1.2 Mission e Vision. Un ‘progetto di scuola’, non una scuola di progetti.  
Diversamente dalla comune idea di realizzare una “scuola di progetti”, la nostra comunità educante 
ha cercato di cementare il clima d’Istituto su un  progetto di scuola, evitando il rischio di svilire il 
percorso curricolare attraverso una frammentarietà di iniziative. Ricreando un piano convergente 
di azioni, con curvature curriculari distinte a più livelli, il PTOF del liceo “Gramsci” assicura un 
solido bagaglio curricolare di saperi, attraverso la centralità degli assi culturali dei linguaggi, la 
progressiva acquisizione di competenze trasversali e la valorizzazione di percorsi interdisciplinari, 
come il recente innesto dell’insegnamento dell’ed. civica ha rappresentato nei nostri piani.   

o La Mission condivisa è quella di orientare l’alunno, ciascuno come persona e come 
protagonista costruttivo e cooperativo nel gruppo - classe, verso scelte culturalmente 
consapevoli della propria vita, riuscendo a raggiungere il successo formativo grazie ad un 
solido bagaglio di conoscenze e competenze trasversali arricchito di strumenti cognitivi e 
metacognitivi, abilità creative e personali.    

o La VISION è inoltre quella di maturare la coscienza civica di appartenenza ad una comunità 
educante, che indirizza al rispetto delle regole, della diversità e della legalità in termini di 
cittadinanza attiva, in proiezione della consapevolezza di essere e di diventare un buon 
cittadino.  

 
1.1.3 L’alunno destinatario e protagonista del processo educativo  
Nel rispetto e nel riconoscimento di una identità scolastica, si esprimono gli obiettivi educativi 
comuni ed il senso di appartenenza tra alunni, docenti e personale educativo, attraverso le 
seguenti competenze sociali:  

 saper accogliere le diversità riconoscendo in esse una ricchezza comune;  
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 saper promuovere un apprendimento cooperativo abbassando al fine di annullare 
contesti di competizione singola e di gruppo;  

 saper valorizzare espressioni culturali mediante la promozione di percorsi di 
eccellenza, attività di ricerca, progettualità che affinino strumenti critici, per una cultura 
sempre rivolta al bene della società umana a tutela dell’ambiente, alla promozione del 
patrimonio artistico, umanistico, letterario e scientifico della nostra tradizione e di quella 
europea.  

L’alunno, secondo le scelte metodologiche e la condivisione di un apprendimento cooperativo,  
proietta il successo formativo in un progetto culturale in cui siano centrali:  
 l’importanza dello studio, inteso come impegno costante e partecipativo in classe, come 
analisi, comprensione e approfondimento del proprio lavoro quotidiano a casa, per acquisire, 
mediante la padronanza dei linguaggi settoriali, un progressivo bagaglio di conoscenze, per una 
scelta consapevole del proprio futuro accademico e lavorativo; 
 la centralità del testo, sia in lingua madre, sia nella lingua straniera studiata, inteso come 
inalienabile ed insostituibile canale di trasmissione di valori, di identità e di conoscenze;  
 la conoscenza e la tutela del patrimonio artistico-culturale, letterario e naturalistico, 
ambientale e paesaggistico del nostro Paese, nella consapevolezza di una coscienza interculturale 
europea, in cui si innestano le radici antropologico-culturali della nostra identità nazionale. 
 
 
1.2 Il “Gramsci” oggi 
Il quadro organizzativo-didattico della presente Offerta Formativa è scaturito oltre che dalla 
consapevolezza di un nuovo quadro evolutivo nazionale ed internazionale (culturale, didattico e 
normativo), dalle maturate esigenze dei bisogni educativi del territorio. 
Sono state, quindi, pianificate una serie di azioni strategiche e convergenti anche in vista di nuove 
consegne istituzionali (nuovo Esame di Stato, nuovi percorsi per competenze e per l’orientamento 
– PCTO, nuovi profili dell’alunno in uscita, in particolare afferente alla certificazione delle 
competenze delle classi seconde, INVALSI per le classi quinte, percorsi di cittadinanza e 
costituzione – in termini trasversali, rientranti nelle prove orali del nuovo Esame di Stato) e dalla 
prossima fase dell’autonomia scolastica: l’avvio del cosiddetto percorso della “rendicontazione 
sociale”. 
Per questo e in un più strutturato, coerente e coeso quadro progettuale, è stata necessaria una 
congiunta azione di miglioramento, attraverso:  

 la riflessione sistematica sugli obiettivi, sulla mission e sui valori della istituzione scolastica;  
 l’attivazione di un analitico ed efficace processo autovalutativo, mediante la definizione e 
l’individuazione di attività di miglioramento, di implementazione organizzativa e soprattutto di 
innovazione didattica e metodologica;  
 l’azione di individuazione e di identificazione dei propri stakeholder, con i quali proporre ed 
attivare momenti di dialogo partecipato; 
 la definizione di un “bilancio sociale”, quale strumento dell’autonomia scolastica attraverso 
cui la scuola stessa si proponga quale soggetto attivo e propositivo di azioni educative e di 
servizi, piuttosto che passivo di essi; 
 l’esplicitazione della visione etico-culturale della scuola, in cui il “Gramsci” stesso si 
identifica attraverso una corresponsabile azione etico-professionale, educativa e culturale.  

La nostra Scuola ribadisce la centralità del proprio ruolo educativo e culturale, attraverso la 
valorizzazione dell’accoglienza agli alunni e alle famiglie ed il dialogo fra tutti i componenti 
dell’istituzione scolastica, certi che questa si identifichi in una comunità educante, guidando, 
educando, ascoltando e valorizzando l’alunno quale ‘persona’ in crescita, con tutto quel 
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patrimonio di incertezze ma anche di ricchezza che la scuola e la famiglia, in modo  
corresponsabile, devono saper raccogliere, cogliere ed indirizzare.  
 
1.3 Il profilo educativo e culturale dell’alunno del “Gramsci”  
Il Liceo “Gramsci”, nella consapevolezza di un mondo in problematica evoluzione e nella certezza 
della centralità della cultura, in una società ‘complessa’ che sembra averne scalfito tra i giovani la 
dimensione etico-sociale, comunicativa e personale, intende promuovere un progetto culturale 
sempre più in sintonia con le dinamiche ed i linguaggi delle ultime generazioni (dal mondo del 
digitale alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative), concretizzando nel profilo 
culturale in uscita dell’alunno (relativo al PECUP e ai nuovi piani di Riforma comprese le ultime 
indicazioni normative sul nuovo Esame di Stato e competenze europee) un solido bagaglio di 
conoscenze previste dai programmi curricolari, irrobustite da un saper fare proprio delle 
competenze trasversali previste dagli assi culturali dei linguaggi.  
Punto di partenza è stato il nuovo quadro europeo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente del 2018, che propone nuovi stimoli al profilo culturale in uscita.  
Pertanto, la tradizionale distinzione in conoscenze (quelle disciplinari confluenti nei programmi 
ministeriali integrate dalle esperienze progettuali extrascolastiche) abilità (quelle per lo più 
personali, trasversali e creative, attraverso un bagaglio esperienziale) competenze (sia 
nell’accezione di competenze interdisciplinari nate e maturate da una sempre più qualificata 
programmazione per assi culturali dei linguaggi, sia in termini di competenze trasversali, che 
valorizzino specifiche attitudini dell’alunno, relativamente al profilo specifico di indirizzo) rientra in 
un più articolato piano formativo.  
 
 

 
 
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza e possono essere applicate in 
molti contesti differenti ed in combinazioni diverse, in quanto si sovrappongono e sono 
interconnesse;  gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un 
altro.  La nostra scuola favorisce quegli elementi che sottendono a tutte le competenze chiave: il 
pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, 
le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali.  
 
II. IL PROFILO EDUCATIVO: PRINCIPI E FORMATIVI 
2.1 Il “Gramsci”, comunità educante nella società complessa  
Il Liceo Scientifico State “A. Gramsci”, in linea con le indicazioni normative nazionali ed europee, 
rispondendo ai bisogni educativi e formativi del territorio, propone una Offerta Formativa 
opportunamente aggiornata e rifinita nell’impianto progettuale (curricolare e progettuale), 
rispondente al profilo generale e culturale dell’alunno, al termine del percorso di studi liceale, 
contestualmente alle competenze specifiche (trasversali e qualificanti) previste da un contesto 
professionale e lavorativo sempre più caratterizzante e specifico.  
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Resta prioritaria, tuttavia, nella identità riconosciuta da generazioni della nostra scuola l’esigenza di 
formare alunni e giovani studenti attraverso un solido bagaglio di conoscenze ed un consapevole 
percorso formativo ed educativo, in grado di accompagnare, guidare ed indirizzare ciascuno alle 
personali e responsabili scelte di vita, attraverso un contesto scolastico incentrato sull’ascolto, sulla 
condivisione e sul rispetto della persona e dei ruoli.  
Pertanto, tenuto conto del contesto socio-culturale caratterizzato da continue trasformazioni e da 
perdite di certezze culturali e da precisi valori (comunicativi, relazionali, interpersonali, identitari), 
la scuola propone una progettualità in grado di incentivare le giovani generazioni allo studio, 
arginando il disorientamento causato da un mondo lavorativo in continua evoluzione e da difficoltà 
occupazionali sempre più percepite negativamente dagli studenti.  
Inoltre, non sottovalutando l’incidenza delle nuove tecnologie della comunicazione (dai social 
all’intricato mondo del web), la nostra scuola si propone di offrire agli studenti un percorso 
culturale e socio-educativo fortemente motivato, in cui “i saperi” (trasversalmente comunicanti ed 
interagenti anche in forma multidisciplinare), assicurino all’alunno uno spettro di conoscenze 
ampio e flessibilmente aperto verso le nuove frontiere della ricerca e delle scienze 
(dall’umanesimo alle scienze, dalla tecnologie alle lingue, in particolare straniere). 
Suddetto percorso assicura una consapevole preparazione per il nuovo Esame di Stato. I nostri 
studenti, infatti, diventando protagonisti attivi di un partecipato progetto educativo e culturale, 
acquisiscono consapevolmente la capacità di realizzare le proprie scelte di vita, affrontando 
responsabilmente i momenti di difficoltà. 
In questo, la nostra istituzione scolastica, individuando ed attivando tutte le azioni necessarie per 
realizzare il successo scolastico di ciascuno, implementa ed ottimizza risorse, metodologie e 
strumenti (di autovalutazione, di recupero/potenziamento, di inclusione, di metacognizione e 
soprattutto metodologici), al fine di garantire una struttura mentale matura incentrata, appunto, 
sul valore culturale della persona, delle scienze, dell’umanesimo, nella consapevolezza di valori 
della legalità, della tolleranza.  
 
2.2 Obiettivi educativi e formativi generali  
A completamento del profilo culturale e del quadro delle competenze di cittadinanza e 
costituzioni, rientranti nel processo di sensibilizzazione civica ed identitaria, diventa miliare un 
profilo trasversale dell’alunno basato sulla consapevolezza del valore culturale (letterario, 
scientifico, filosofico), storico-artistico (architettonico e monumentale), naturalistico e 
paesaggistico nazionale ed europeo. Risulta pertanto evidente come la valorizzazione del “bene” 
comune, in cui si innestano le radici locali e nazionali, emerga nella nostra scuola quale valore 
interculturale nazionale ed europeo. 
Si delineano, quindi, i seguenti obiettivi educativi generali, trasversalmente pianificati ed attuati in 
termini di “competenze sociali” trasversali (social skills):  
 saper creare un rapporto sereno tra docenti e studenti e all'interno della comunità scolastica, 
nel rispetto dei tempi e delle necessità di apprendimento di tutti; 
 saper consolidare comportamenti rispettosi della legalità, della convivenza pacifica, della 
tolleranza; 
 saper rafforzare una sensibilità attenta alla salvaguardia dell’ambiente; 
 saper partecipare in modo attivo alla vita di classe e di istituto nel rispetto delle regole che la 
governano e la guidano; 
 saper acquisire progressivamente una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità 
che permetta di sviluppare un atteggiamento critico e costruttivo; 
 essere in grado di promuovere il confronto e l’integrazione tra le culture valorizzando identità e 
differenze. 
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2.3 Obiettivi didattici trasversali: le competenze qualificanti e le soft skills 
Con una attenta osservazione alle nuove sensibilità giovanili e con una concreta capacità di 
programmarne percorsi tendenti al successo formativo, il Liceo “Gramsci”, ispiratosi ad una 
tradizione rinnovatasi coerentemente con il bagaglio educativo e culturale, si propone di offrire 
agli alunni e alle famiglie che ne guidano ed accompagnano il percorso di vita e di studio una 
OFFERTA FORMATIVA qualificante e competitiva, rispetto alla sfida dei linguaggi che la cosiddetta 
“società complessa” presenta:  
 saper acquisire competenze logico-argomentative trasversali, in grado di esprimere 
padronanza dei linguaggi settoriali e capacità risolutiva in contesti problematici e complessi;  
 saper sviluppare abilità logiche trasversali afferenti ai linguaggi logico-matematici e all’asse 
dei linguaggi in generale, con particolare propensione alla padronanza della lingua madre e delle 
strategie relazionali anche in lingua straniera così come richiesto dal nuovo scenario aziendale e 
lavorativo internazionale;  
 saper esprimere maturità e consapevolezza nella scelta del percorso di vita, accademico e 
lavorativo, coltivando ed approfondendo ambiti disciplinari, affinando metodologicamente 
l’approccio allo studio, al dialogo interdisciplinare e alla padronanza di argomentazioni afferenti 
anche ai contesti contemporanei, agli scenari della storia socio-economica, politico-diplomatica e 
lavorativa contemporanea:  
 saper acquisire competenze qualificanti trasversali così come previsto dal PCTO (ex 
Alternanza Scuola -Lavoro), in termini di attività di eccellenza in grado di sviluppare iniziative di 
“auto-imprenditorialità” convergenti verso un profilo formativo quanto più competitivo rispetto ai 
criteri selettivi del nuovo mondo del lavoro.  
I BIENNIO 
 essere in grado di migliorare e consolidare il proprio metodo di studio, l’utilizzo dei 
materiali didattici e di supporto; 
 saper acquisire strumenti, linguaggi e competenze di base degli ambiti disciplinari 
curricolari; 
 saper individuare i nuclei concettuali fondamentali dei testi in uso nei diversi ambiti 
disciplinari; 
 saper acquisire progressivamente un’esposizione scritta e orale sempre più chiara, coerente 
e appropriata nel lessico. 
 
II BIENNIO E CLASSI QUINTE  
 saper acquisire in modo sistematico gli impianti disciplinari curricolari e i linguaggi specifici; 
 saper rafforzare progressivamente la capacità di rielaborare e approfondire le tematiche 
culturali inerenti alle varie discipline; 
 essere in grado di cogliere i nessi all’interno della singola disciplina e tra le varie discipline; 
 saper potenziare le capacità di analisi, sintesi e di interpretazione critica dei contenuti; 
 essere in grado di sviluppare l’osservazione e il confronto dei temi trattati in area scientifica 
e umanistica per un percorso formativo integrato. 
 

III. PROCESSO AUTOVALUTATIVO PER IL MIGLIORAMENTO 
DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 
3.1 L’autovalutazione e gli obiettivi di miglioramento  
In piena linea con il piano di progressivo allineamento della nostra istituzione scolastica 
relativamente alle esigenze di miglioramento performativo (didattico, organizzativo ed 
amministrativo, in primis) esplicitate in premessa, è stato presentato suddetto Piano 
dell’autovalutazione d’istituto, scaturente dalle risultanze esplicitate nel Rapporto di 
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Autovalutazione (RAV) e redatto ai sensi del DPR 80/2013, della Direttiva 11/2014 e della C.M. 
47/2014. 
Dall’anno scolastico 2014-2015, infatti, le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono state 
chiamate a sviluppare un’attività di analisi e di valutazione interna, partendo da dati ed 
informazioni, secondo il percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV).  
La procedura di autovalutazione è parte integrante del Sistema nazionale di valutazione (SNV) e 
della politica europea dell’Istruzione che, sulla scia delle Raccomandazioni Europee per 
l'attuazione di un Sistema di valutazione, definisce un modello di valutazione delle scuole in grado 
di rilevare gli assetti organizzativi e le pratiche didattiche. Questo modello di analisi permette di 
rintracciare i punti di forza e di debolezza dell’Istituto e di avviare i cambiamenti necessari 
mediante azioni di miglioramento.  
Il RAV diventa uno strumento fondamentale per avere una chiara visione dei problemi e per 
proporre in concreto delle azioni sulla base dei traguardi e degli obiettivi prioritari che la scuola si è 
prefissata dopo aver preso coscienza degli ambiti più deboli. Nel processo di autovalutazione, 
orientato dal RAV, l'ambiente di apprendimento viene esplorato rispetto a tre dimensioni 
principali:  
 la dimensione organizzativa, che comprende le scelte sull'uso di spazi, supporti e tempi in 
funzione didattica;  
 la dimensione metodologica, che riguarda pratiche didattiche agite concretamente 
dall'insegnante, in coerenza con quanto suggerito dalla ricerca educativa e dai documenti 
ministeriali sui curricoli;  
 la dimensione relazionale, che fa riferimento alle dinamiche dell’ambiente di 
apprendimento.  
Altra fonte di dati è costituita dagli esiti delle rilevazioni nazionali INVALSI, svolte annualmente 
nelle classi seconde e quinte degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 
La scuola ha individuato, quindi, obiettivi di miglioramento finalizzati alla progressiva riduzione 
delle difficoltà e della varianza di risultati nel passaggio dal primo al secondo biennio, con un 
abbassamento della percentuale di studenti con debito al termine della classe terza. 
Considerato inoltre che il primo biennio deve fornire gli strumenti metodologici e culturali per 
affrontare il proseguimento del corso, si è ritenuto prioritario intervenire nel medio e lungo 
periodo per rafforzare il conseguimento di obiettivi di competenza e ridurre le difficoltà all’inizio 
del secondo biennio.  
Gli obiettivi di miglioramento per il triennio 2019-2022 sono finalizzati a mantenere al di sotto del 
30 % le sospensioni di giudizio al termine del terzo anno, a ridurre quelle al termine del secondo 
anno e a contenere le uscite dall’Istituto nel corso del secondo biennio. 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono: 
 perfezionare la progettazione del curricolo verticale d’Istituto, armonizzando i traguardi di 
competenza da raggiungere alla fine del primo biennio;  
 verificare le competenze conclusive con prove comuni, da valutare in base a criteri condivisi. 
 
3.2 Le priorità previste  
In relazione all’offerta formativa che il Liceo intende realizzare, le aree individuate come prioritarie, 
anche in riferimento ad iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e di attività progettuali,  
sono l’area scientifica, l’area socio-economica e per la legalità, l’area linguistica e umanistica, l’area 
laboratoriale. 
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3.2.1 Area scientifica  
Per rafforzare le abilità e le competenze logico-matematiche e scientifiche, attraverso attività 
curricolari e/o extracurricolari, a carattere inclusivo, le azioni didattiche saranno volte a: 
 creare percorsi motivazionali, che valorizzino le individualità e le competenze già acquisite 
nel curricolo, in raccordo con gli istituti ed i musei scientifici del territorio; 
 proporre esercitazioni e simulazioni di prove strutturate di logica, a carattere orientativo 
(università  e mondo del lavoro); 
 valorizzare le eccellenze anche mediante la partecipazione a gare scientifiche a carattere 
nazionale e/o stage presso i dipartimenti  dell'Ateneo fiorentino. 
 
3.2.2 Area socio-economica e per la legalità  
Il Liceo Scientifico “A. Gramsci” ha inserito nel suo PTOF percorsi di riflessione sui diritti dei 
cittadini e, in particolare, ha affrontato le tematiche relative all’educazione alla legalità ed alla 
convivenza civile. Finalità di tutti i percorsi è la costruzione di una “cittadinanza attiva” e di 
relazioni consapevoli e responsabili tra i cittadini e tra questi e le istituzioni per concorrere alla 
formazione di cittadini coscienti dei propri diritti e dei propri doveri, soggetti consapevoli ed attivi 
nelle scelte della società. 
Le competenze chiave in materia di cittadinanza attiva e democratica saranno raggiunte mediante 
azioni didattiche, anche in raccordo con realtà istituzionali, sociali ed economiche del territorio, 
volte a: 
 sviluppare percorsi di formazione del cittadino, di educazione interculturale e alla pace, 
rispetto per le differenze e dialogo fra culture; 
 approfondire temi e sviluppare esperienze per acquisire maggiore consapevolezza dei diritti 
e dei doveri, della cura dei beni comuni e ambientali, dell’assunzione di  responsabilità e del valore 
della solidarietà; 
 proporre percorsi di prima alfabetizzazione in materia giuridico-economica; 
 sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
 prevenire ogni forma di discriminazione e di bullismo e potenziare l’inclusione scolastica; 
 sviluppare l’interazione con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore, 
anche attraverso le attività di alternanza scuola-lavoro. 
 
3.2.3 Area linguistica e umanistica  
Le abilità e le competenze linguistiche e comunicative verranno rafforzate mediante percorsi e 
progetti, anche  in collegamento con le istituzioni culturali del territorio, volti a: 
 potenziare la padronanza della lingua italiana come competenza trasversale a tutti gli 
ambiti disciplinari, e come L2 (italiano seconda lingua); 
 ampliare gli ambiti d’uso e la padronanza della lingua straniera, anche mediante la 
metodologia CLIL. 
 
3.3 Area laboratoriale  
Le azioni didattiche prevedono: 
 attivare percorsi ed esperienze di laboratorio volti a  sviluppare maggiormente le 
competenze digitali degli studenti  e l’uso più consapevole di queste, orientato alla trasversalità 
disciplinare; 
 potenziare e ampliare l’uso dei laboratori di fisica, scienze e informatica; 
 rafforzare i  collegamenti  con l’Università ed il mondo del lavoro mediante “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento”; 
 rafforzare i collegamenti con altre scuole del territorio, in rapporto verticale e orizzontale, 
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per favorire sia l'orientamento in entrata di tutti gli studenti sia l'integrazione e la valorizzazione 
degli alunni con Bisogni educativi speciali, mediante percorsi ed attività laboratoriali  legate alle 
discipline di indirizzo o ad aspetti educativi trasversali; 
 attivare interventi di sostegno agli alunni caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità, come contrasto a disagio formativo. 
Non vengono peraltro trascurati altri ambiti di ampliamento dell’offerta formativa: 
l’ambito artistico trova piena espressione nei diversi laboratori teatrali e di spettacolo. Questi 
percorsi, gratuiti e aperti a tutti gli studenti, presentano un alto valore educativo, favoriscono la 
socializzazione, l’autostima e mettono in atto una didattica autenticamente inclusiva in quanto 
prevedono l’inserimento anche degli alunni diversamente abili; 
per quanto riguarda l’area motoria, la scuola predispone numerose attività sportive e tornei, in 
orario curricolare ed extracurricolare, mirati al potenziamento degli schemi motori e alla crescita 
psicofisica degli studenti. Vengono inoltre predisposti progetti mirati, a carattere inclusivo, per gli 
alunni che presentano disabilità. 
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IV. GLI INDIRIZZI E L’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 

 
4.1 Cittadinanza attiva: l’alunno quale cittadino consapevole  
Per le premesse di cui sopra, resta per la nostra istituzione scolastica assicurare che ciascun alunno 
sviluppi modalità di interazione interpersonale, attraverso la corretta ed arricchente relazione con i 
propri coetanei (mediante forme di apprendimento cooperativo), fino alla maturazione di capacità 
relazionali e comunicative autonome, creative e personali, arricchite da un bagaglio esperienziale e 
culturale, in grado di renderlo capace di attuare scelte vincenti, in termini di orientamento 
universitario e di valorizzazione di specifiche attitudini.  
Il Liceo Scientifico “Antonio Gramsci” propone e attua un progetto educativo, basato su valori 
condivisi, finalizzato a promuovere: 

 una cultura della legalità, della convivenza pacifica e della tolleranza, rispettosa di norme e 
valori; 

 sensibilità e competenze volte ad operare scelte consapevoli nella direzione della 
conservazione dell’ambiente; 

 una partecipazione attiva e costruttiva alla vita della scuola da parte di studenti e genitori; 
 la valorizzazione di una prospettiva interculturale, anche attraverso scambi con scuole 

europee ed extraeuropee, volti ad un arricchimento personale, alla conoscenza e al rispetto delle 
altre culture; 

 l'impegno alla ricerca, alla sperimentazione, al rafforzamento dei saperi orientati all’ambito 
scientifico integrato con la tradizione umanistica; 

 un approccio educativo globale che promuova la valorizzazione dei diversi stili cognitivi e la 
formazione degli alunni attraverso lo sviluppo di tutti i tipi di linguaggi: logici, cognitivi, 
comunicativi ed espressivi. 
 

4.2 Liceo Scientifico tradizionale (di ordinamento)  
Il Liceo “A. Gramsci” presenta il percorso di Liceo Scientifico istituito con la riforma della scuola 
secondaria di secondo grado (D.P.R. n.89, 15 marzo 2010), arricchito con l’opzione Scienze 
Applicate.   
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. 
 
4.2.1 Liceo Scientifico: profilo curricolare  
Si tratta del percorso istituzionale previsto dal D.P.R. 89 del 15 marzo 2010 ed entrato in vigore in 
tutte le classi prime dall' anno scolastico 2010/11, con il piano orario sotto riportato. 
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  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 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 (con elementi di 

informatica nel primo biennio) 
5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Biologia/Chimica/Scienze della 

terra 

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 27 27 30 30 30 

 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato; in una sezione (classi prima e seconda) dal lunedì al 
venerdì. 

 
4.2.2 Liceo Scientifico con opzione scienze applicate 
Questa opzione è prevista, nell’ambito del liceo scientifico, dal D.P.R. 89 del 15 marzo 2010 ed è 
stata attuata in una classe prima a partire dall’anno scolastico 2011/12, in seguito a delibera 
regionale. 
 

          
   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 3 3 3 3 3 
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(inglese) 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Biologia/Chimica/Scienze della 

terra 

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 (classi prima e seconda) dal lunedì al 
venerdì. 

 
4.3 Liceo scientifico con curvatura ambientale  
La proposta didattica di un Liceo Scientifico ad indirizzo ambientale prende spunto dalla ormai 
consolidata esigenza di diffondere più ampiamente possibile nella popolazione la cultura del 
rispetto e della tutela ambientale in tutte le sue forme.  L’uomo di oggi, il cittadino consapevole, 
deve modificare il suo rapporto col pianeta, cessare l’azione indiscriminata di prelievo  sulle risorse  
e di crescita tumultuosa e disordinata e reinserirsi armonicamente  nel contesto naturale per 
mezzo di tecnologie non inquinanti, passando per la conoscenza dei processi naturali e del mondo 
dei viventi.     
Il Liceo fa proprie queste istanze e, anche alla luce delle linee guida per l’educazione allo sviluppo 
sostenibile redatte da MIUR e MPAAFT, propone due percorsi interdisciplinari che, intorno al 
nucleo del Liceo Scientifico, enfatizzano la centralità dell’ambiente e il contributo  che un giovane 
di oggi, “nativo ambientale”, può dare alla società in cui vive.  
 

Viene mantenuta inalterata la struttura portante del Liceo con le sue materie curricolari ed i suoi 
indirizzi, tradizionale e scienze applicate, che sono indispensabili a fornire l’ossatura di base per 
qualsiasi corso universitario, e fornite chiavi di lettura e collegamenti che consentano ai futuri 
cittadini di sapersi orientare nei comportamenti di scelta tanto nell’ambito umanistico quanto in 
quello scientifico-tecnologico. 
 

Si propongono, altresì,  una serie di brevi moduli, scientifici, umanistici ed applicativi da svolgere 
sia all’interno delle ore curricolari  (fornendo così una “curvatura” di esempi e riferimenti ai temi 
ambientali) o, quando necessario, in orario extracurricolare eventualmente con l’intervento di un  
esperto esterno.   Le ore suggerite nello schema sono orientative. 
 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria e non potendone prevedere il termine, relativamente alle 
attività progettuali che ne arricchiscano l’offerta formativa, si offre in questa sede un quadro di 
quanto deliberato:  

 prevista collaborazione, peraltro già in atto per altri progetti, con l’Università di Firenze;  
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 prevista collaborazione con l’ente “LaMMA” e con il Laboratorio Didattico-Ambientale della 
Città Metropolitana  

Si precisa che con il neologismo “Eco-storia” si intende il privilegiare fonti materiali (assetto 
territoriale, tessuto urbano, strutture architettoniche, etc.) rispetto a fonti scritte della storiografia 
tradizionale. 
 

4.3.1. Liceo Scientifico tradizionale ( - Conservazione della Natura e sostenibilità ambientale) 
Il percorso liceale scientifico tradizionale ha  per sua struttura un monte ore di materie 
umanistiche più elevato rispetto a quello delle materie scientifiche. Pertanto in questo caso si 
propone una curvatura in chiave conservativa del patrimonio naturale. Si prevede un ampliamento  
delle conoscenze di base delle Scienze Naturali nel campo dell’ecologia e della biologia delle 
popolazioni, nonché delle strategie di studio e di conservazione della biodiversità e delle risorse 
geologiche. Si getta un ponte verso il futuro con attenzione all’etica dello sviluppo, alla 
focalizzazione dei conflitti sociali e del rapporto tra benessere e sviluppo sostenibile, infine alle 
azioni politiche che andrebbero intraprese 
 

Quadro sinottico del Liceo Tradizionale 
(Conservazione della Natura e sviluppo sostenibile) 
 

CLASSE MODULI SCIENTIFICI MODULI UMANISTICI MODULI TECNICO APPLICATIVI 

Prima Scienze: 
Elementi di ecologia 
Elementi di biologia delle 
popolazioni - in collaborazione con 

UNIFI (10h) 

Lettere: 
Eco – storia (6h) 

Gestione rifiuti come risorsa   
L’economia circolare 
La sostenibilità – in 
collaborazione con ALIA (6h) 
L’impronta ecologica - in 
collaborazione con LDA (4h) 

Seconda Scienze: 
Elementi di biologia delle piante - 
in collaborazione con UNIFI (8h) 
Fisica ambientale: 
Onde sonore ed inquinamento 
acustico (4h) 

Lettere: 
Uomo e natura in letteratura (8h) 

Disegno e Storia dell’arte: 
L’abitazione sostenibile (4 h) 
 

Terza Scienze: 
Analisi e conservazione della 
biodiversità - in collaborazione con 
UNIFI (8h) 
 
 

Diritto ambientale (4h) 
Inglese: 
Lettura della documentazione 
legale in lingua inglese dell’Unione 
Europea e dell’ONU (10h) 
 

Disegno e Storia dell’Arte: 
L’ambiente urbano sostenibile 
Buone pratiche per il verde 
urbano (6h 
Analisi dell’indice di biodiversità - 
in collaborazione con LDA (4h) 

Quarta Scienze: 
Geologia ambientale (Risorse e 
paesaggio geologico) (6h) 
La prevenzione delle calamità 
naturali - in collaborazione con la 
Scuola di Ingegneria di UNIFI (6h) 

Inglese: 
Report internazionali sullo sviluppo 
sostenibile (6h) 

Informatica: 
Elementi di bioinformatica - in 
collaborazione con UNIFI (3h) 
 
 

Quinta Scienze: 
Cicli biogeochimici -aspetti 
astronomici delle variazioni 
climatiche-risorse rinnovabili e non  
(10h) 
Fisica ambientale: 
L’inquinamento elettromagnetico 
(4h) 

Storia – filosofia: 
Etica dello sviluppo, 
conflitti sociali e strategie di 
sviluppo – impatto dello sviluppo 
demografico, economico e 
tecnologico industriale - azione 
politica (10h) 

Materiali e tecnologie non 
inquinanti - in collaborazione con 
UNIFI (3h) 
Modelli matematici ambientali 
(4h) 
Lezioni interattive sulla 
climatologia in collaborazione 
con il LaMMA (4h) 
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4.3.2. Liceo scientifico con indirizzo scienze applicate (- ingegneria ambientale) 
Si propone una “lettura“ del percorso liceale delle Scienze Applicate in chiave tecnologico – 
ambientale, con un potenziamento delle conoscenze oltre che nel contesto scientifico proprio 
dell’indirizzo,  nell’ambito delle strategie di approvvigionamento energetico, del trattamento e 
della valorizzazione dei rifiuti come risorsa, delle tecnologie e dei  materiali a basso impatto 
ambientale, della legislazione in materia di diritto ambientale  e delle moderne linee di 
progettazione architettonica delle città. 
 
Quadro sinottico del Liceo Scienze Applicate- Ingegneria ambientale 

CLASSE MODULI SCIENTIFICI MODULI UMANISTICI MODULI TECNICO-APPLICATIVI 

Prima Scienze: 
Elementi di ecologia: 
gli ecosistemi del pianeta, le 
comunità e le loro interazioni (6h) 
 

 

Lettere: 
Eco-storia (6h) 

Gestione rifiuti come risorsa – in 
collaborazione con ALIA (6h) 
L’impronta ecologica - 
in collaborazione con LDA (4h) 

Seconda Scienze: 
L’ecologia delle popolazioni - in 
collaborazione con UNIFI  (8h) 
Fisica ambientale:  
onde sonore ed inquinamento 
acustico (4h) 

Lettere: 
Uomo e natura in letteratura (8h) 

Disegno e storia dell’Arte: 
L’abitazione sostenibile 
Cos’è la bioarchitettura e come 
funziona (6h) 

Terza Scienze: 
La biodiversità: analisi morfologica 
e di genetica molecolare - in 
collaborazione con UNIFI (6h) 
Fisica ambientale: 
i gas (6h) 

Diritto ambientale 
(Esterno) 
4h 
Inglese: 
Lettura della documentazione 
legale in lingua inglese dell’Unione 
Europea e dell’ONU (10h) 

Scienze: 
Biotecnologie ambientali: 
sfruttamento tecnologico dei 

sistemi biologici(8h) 
Lezioni interattive in 
collaborazione con il LaMMa (4h) 

Quarta Fisica ambientale: Termodinamica 
dell’atmosfera e del clima (6h) 
Scienze: 
La prevenzione delle calamità 
naturali - in collaborazione con la 
Scuola di Ingegneria di UNIFI (6h) 

Inglese: 
Report internazionali sullo sviluppo 
sostenibile (4h) 

La valutazione di impatto 
ambientale - in collaborazione 
con UNIFI (6h) 
Lezioni interattive con la 
collaborazione del LaMMA (4h) 

Quinta Fisica: 
L’inquinamento elettromagnetico 
Energia- impianti ad energie 
rinnovabili (8h) 
Scienze: 
Cicli biogeochimici - aspetti 
astronomici delle variazioni 
climatiche - risorse rinnovabili e 
non.(10h) 

Filosofia e Storia: L’etica dello 
sviluppo - etica ambientale- 
impatto ambientale dello sviluppo 
demografico, economico e 
tecnologico industriale 
La green economy (10h) 

Informatica: 
Gestione dati ambientali e 
modelli (6h) 
Disegno e Storia dell’Arte: 
L’ambiente urbano, la 
riqualificazione di aree dismesse 
(6h) 

 

 
 

 
4.5 Potenziamenti comuni a tutte le classi del primo biennio 

 Laboratorio di scrittura (insegnamento di Italiano) 
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Per le classi prime è prevista, su segnalazione del consiglio di classe, un’ora di potenziamento 
aggiuntiva alle quattro del monte ore tradizionale, destinata al recupero e al consolidamento dei 
prerequisiti. 

 Laboratorio STEM (insegnamento di Matematica, Fisica, Scienze) 
Per le classi seconde è prevista, su segnalazione del consiglio di classe, un’ora di potenziamento 
aggiuntiva, destinata al consolidamento della preparazione di base, in vista del passaggio al 
secondo biennio. 
 
4.6 Percorso IGCSE – CAMBRIDGE UNIVERISITY 
IL liceo da giugno 2019 è accreditato come centro “Cambridge assessment international 
education”. Da settembre 2020 ha  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.  

 

LICEO SCIENTIFICO - IGCSE 

 I biennio II biennio  
V 
 

CLASSI I II III IV 

Lingua e lettera- 
tura italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e 
cultura latina 

3 3 3 3 3 

Lingua e 
cultura inglese 

3+1 
periodo 1 

3+1 
periodi 1-3 

3+1 
periodi 2,3 

3 3 

Storia e 
geografia 

3 3    

Storia   2 2+1 
periodi 2,3 

2 

Filosofia 
 

  3 3 3 

Matematica 5+1 
periodi 2,3 

5+1 
periodo 2 

4+1 
periodo 1 

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 
 

2 2 2 2 2 

Religione/ 
Alternativa 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

28 29 31 31 30 

 
Periodo 1: ottobre-dicembre 
Periodo 2: gennaio-marzo 
Periodo 3: aprile-maggio 
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4.7 Profilo delle competenze in uscita 
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 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; 
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 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; 

 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.         
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V. CRITERI DI PROGRAMMAZIONE E DI VALUTAZIONE 
6.1 Piano di programmazione interdipartimentale  
La presente programmazione dipartimentale intende proporre linee comuni al fine di condividere, 
sul piano educativo e trasversale, strategie e metodologie comuni di insegnamento, attraverso cui 
rinsaldare il senso educativo di comunità scolastica verso il senso stesso di “comunità educante”, 
rispecchiante l’identità stessa di una tradizione liceale e culturale tanto prestigiosa quanto 
condivisa nella sensibilità di chi vi opera: il Liceo “Gramsci”, nella consapevolezza di un mondo in 
problematica evoluzione e nella certezza della centralità della cultura in una società detta 
“complessa” che sembra averne scalfito tra le giovani generazioni la dimensione etico-sociale, 
comunicativa e personale, intende promuovere un progetto culturale sempre più in sintonia con le 
dinamiche ed i linguaggi delle ultime generazioni (dal mondo del digitale alla sperimentazione di 
metodologie didattiche innovative), concretizzando nel profilo culturale in uscita dell’alunno 
(relativo al PECUP e ai nuovi piani di Riforma comprese le ultime indicazioni normative sul nuovo 
Esame di Stato e competenze europee) un reale progetto di vita per la realizzazione di scelte 
consapevoli, nel mondo universitario, lavorativo e professionale.                                

  
 
6.1.2 Strategie di programmazione didattica  
Punti salienti della programmazione risultano essere:  

 1. la programmazione disciplinare in termini di precisa scansione dei tempi di spiegazione, 
di assimilazione, di verifica e di valutazione, prevedendo i criteri della programmazione 
modulare; 
 2. le fasi di verifica, con distinzione tra verifica in itinere e verifica sommativa;  
 3. i processi metacognitivi e quelli di autovalutazione, con monitoraggio dipartimentale dei  
criteri di valutazione delle prove scritte (corredate di griglie di valutazione) e di quelle orali; 
 4. l’osservanza delle competenze attese, degli obiettivi specifici di apprendimento e degli 
obblighi formativi ed educativi dei docenti, in piena condivisione collegiale, secondo 
l’articolazione dei dipartimenti; 
 5. l’impostazione di una didattica digitale. 

 
5.2 Strategie motivazionali e di supporto: gli sportelli didattici e i laboratori 
Consapevolmente con quanto la scuola accoglie di innovativo e raccoglie di problematicità, la 
presente offerta formativa, nel quadro arricchente e personalizzato dell’autonomia scolastica, 
diventa una strutturata e dettagliata proposta progettuale, culturale e formativa che valorizza i 
bisogni dello studente radicati nel momento presente e nelle richieste specifiche delle indicazioni 
nazionali, attraverso l’ascolto e la guida costante, assicurata dall’attivazione di una serie mirata di 
sportelli didattici e laboratori di recupero e potenziamento, in grado di assicurare, ad una fascia 
specifica di alunni selezionata dai docenti dei CdC, il raggiungimento degli obiettivi minimi delle 
discipline, mediante: 
 l’affinamento metodologico e dei linguaggi settoriali; 
 l’esercitazione costante di scrittura; 
 il potenziamento logico-applicativo nel  calcolo e nello svolgimento di problemi matematici; 
 la ripetizione ed il recupero di particolari argomenti e il potenziamento di strategie 
risolutive costantemente accompagnato da un’azione di sostegno didattico e di motivazione allo 
studio.  
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 6.3 Le attività per le eccellenze  
Nel quadro formativo, curricolare e progettuale dell’alunno, sono contemplate  attività per 
l’eccellenza deliberate dai CdC e dai dipartimenti disciplinari (anche in forma talvolta 
interdipartimentale), al fine di incentivare didatticamente e culturalmente (in gruppo ed 
individualmente) tutti quegli studenti che decidano di arricchire il proprio bagaglio conoscitivo ed 
esperienziale, coltivando la passione per un ambito o la ricerca per un settore, in modo che la 
scuola diventi un concreto luogo di crescita e di formazione.  
Suddette attività, opportunamente declinate dalle progettualità scolastiche ed extrascolastiche, di 
cui si rimanda alla sezione successiva, intendono valorizzare anche specifiche competenze 
relazionali di alunni motivati, in funzione dell’intero gruppo-classe, in modo che individuali percorsi 
di “eccellenza” diventino il terreno di confronto per un arricchimento culturale con la classe, 
mediante azioni di Peer to Peer, che ciascun docente valorizza in modo trasversale attraverso le 
attività pianificate dalle programmazioni dei Consigli di Classe.  
 
6.4 Attività di recupero e di potenziamento integrative  
A seguito della proposta collegiale, relativamente alla pianificazione di attività curriculari 
integrative, previste al rientro delle festività natalizie, il piano dell’offerta formativa di Istituto 
presenta una ulteriore azione di supporto didattico (almeno settimanale), per il raggiungimento 
del successo formativo di tutti attraverso il consolidamento delle competenze di base e 
l’affinamento delle competenze trasversali (soft skills), in una progressiva e sempre più 
consapevole modalità pluridisciplinare (in particolare per le classi del secondo biennio, in vista 
dell’Esame di Stato e delle nuove consegne da esso stabilite, come da recente normativa).  
Nello specifico, la tipologia delle attività in oggetto possono prevedere: 

o Attività seminariali con esperti;  
o Partecipazione ad eventi culturali organizzati dalle istituzioni ed associazioni del territorio;  
o Partecipazione alle rassegne teatrali e musicali promosse dagli enti teatrali metropolitani;  
o Visite alle principali mostre d’arte; 
o Partecipazione a convegni, iniziative che promuovano la tutela ambientale e la 

valorizzazione del patrimonio naturalistico esistente  
 
6.5 Elementi per la valutazione della didattica curricolare 
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. 
Gli obiettivi minimi corrispondono al giudizio di sufficienza e al voto in decimi uguale a “6”, come 
indicato nella tabella che segue. 
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CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E DESCRITTORI COMPETENZE 
 

Giudizio 
sintetico 

Voto in 
decimi 

Descrizione 
Ec

ce
lle

n
te

 

10 

 CONOSCENZE 
- ha conoscenze complete, ampie ed approfondite su tutti i contenuti, acquisite con 
assoluto  
rigore, ed eventualmente arricchite da riferimenti culturali autonomi; 

 COMPETENZE ED ABILITÀ DI CARATTERE APPLICATIVO 
-sa eseguire compiti molto complessi e risolvere con il massimo grado di padronanza 
ed autonomia problematiche di livello elevato ottimizzando costantemente le 
soluzioni trovate; 
- sa utilizzare in modo eccellente principi, metodi e procedimenti; 

 CAPACITÀ DI COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE 
- sa riconoscere, classificare, definire col massimo grado di padronanza i concetti; 
- sa analizzare e sintetizzare tematiche complesse in modo autonomo, rigoroso, logico 
e creativo; 
- sa rielaborare i contenuti, organizzandoli autonomamente in modo rigoroso, logico, 
critico, creativo; 
- sa interpretare i messaggi, tradurre da un linguaggio ad un altro, prevedere le 
conseguenze ed indicare le conclusioni con estrema precisione e correttezza; 

 ABILITÀ LINGUISTICO-ESPRESSIVE 
- sa esporre con chiarezza e esaustività, usando una terminologia accurata, ricca ed 
appropriata, in forma corretta e con stile personale; 

 ABILITÀ MOTORIO-ESPRESSIVE 
-sa utilizzare il corpo con precisione, padronanza ed originalità, trovando sempre delle 
risposte appropriate sia motorie che non motorie. 
 

O
tt

im
o

  

9 

 CONOSCENZE 
- ha conoscenze complete ed approfondite, acquisite con rigore e accuratezza; 

 COMPETENZE ED ABILITÀ DI CARATTERE APPLICATIVO 
- sa eseguire compiti complessi e risolvere con padronanza ed autonomia 
problematiche di alto livello; 
- sa utilizzare in modo autonomo e accurato principi, metodi e procedimenti; 

 CAPACITÀ DI COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE 
- sa riconoscere, classificare, definire con padronanza i concetti; 
- sa analizzare e sintetizzare tematiche complesse con metodo e rigore; 
- sa rielaborare i contenuti, organizzandoli autonomamente in modo logico e critico; 
- sa interpretare i messaggi, tradurre da un linguaggio ad un altro, prevedere le 
conseguenze ed indicare le conclusioni con precisione e correttezza; 

 ABILITÀ LINGUISTICO-ESPRESSIVE 
- sa esporre in modo chiaro e preciso, usando consapevolmente una terminologia 
ricca ed appropriata; 

 ABILITÀ MOTORIO-ESPRESSIVE 
-sa fornire risposte motorie-espressive sicure, efficaci ed appropriate. 



PTOF – Piano Triennale dell’Offerta Formativa, a. s. 2019-22, Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” – Firenze   Pag. 24 

 

B
u

o
n
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8 

 CONOSCENZE 
- ha conoscenze estese ed approfondite, acquisite in modo ordinato e coerente; 

 COMPETENZE ED ABILITÀ DI CARATTERE APPLICATIVO 
- sa affrontare e risolvere le problematiche con padronanza ed autonomia; 
- sa utilizzare in modo accurato principi, metodi e procedimenti; 

 CAPACITÀ DI COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE 
- sa riconoscere, classificare, definire con sicurezza i concetti; 
- sa effettuare in modo sicuro l’analisi e la sintesi di complesse strutture, 
ricomponendone le parti; 
- sa rielaborare i contenuti in modo logico, personale e con un approccio critico; 
- sa interpretare i messaggi, tradurre da un linguaggio ad un altro, prevedere le 
conseguenze ed indicare le conclusioni con correttezza; 

 ABILITÀ LINGUISTICO-ESPRESSIVE 
- sa esporre in modo chiaro, preciso e corretto, usando consapevolmente una 
terminologia varia, appropriata ed accurata; 

 ABILITÀ MOTORIO-ESPRESSIVE 
-sa utilizzare le acquisizioni fornendo sempre delle risposte motorio-espressive 
appropriate ed efficaci. 
 

D
is

cr
et

o
 

7 

 CONOSCENZE 
- ha conoscenze complete dei contenuti, acquisite con diligenza; 

 COMPETENZE ED ABILITÀ DI CARATTERE APPLICATIVO 
- sa affrontare le problematiche in modo autonomo; 
- sa utilizzare, nell’esecuzione di compiti abbastanza complessi, principi, metodi e 
procedimenti, pur commettendo qualche imprecisione ed incontrando qualche 
difficoltà nel collegare concetti di diversi ambiti; 

 CAPACITÀ DI COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE 
- sa riconoscere, classificare, definire con discreta abilità i concetti; 
- sa effettuare analisi e sintesi complete ma non approfondite e con qualche 
imprecisione; 
- sa rielaborare i contenuti in modo logico e con qualche contributo personale; 

 ABILITÀ LINGUISTICO-ESPRESSIVE 
- sa esporre in modo chiaro, usando una terminologia appropriata; 

 ABILITÀ MOTORIO-ESPRESSIVE 
-sa utilizzare le proprie acquisizioni per fornire sovente risposte motorie appropriate 
e/o efficaci. 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

6 

 CONOSCENZE 
- ha conoscenze essenziali dei contenuti; 

 COMPETENZE ED ABILITÀ DI CARATTERE APPLICATIVO 
- sa usare in modo autonomo, nell’affrontare e risolvere semplici problematiche, le 
conoscenze minime acquisite; 
- sa utilizzare, nell’esecuzione di compiti di livello medio, principi, metodi e 
procedimenti, pur commettendo qualche errore; 

 CAPACITÀ DI COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE 
- sa riconoscere, classificare, definire i concetti chiave; 
- sa effettuare analisi e sintesi pur con qualche errore e difficoltà; 
- sa rielaborare i contenuti in modo logico, anche se talvolta guidato dall’insegnante; 

 ABILITÀ LINGUISTICO-ESPRESSIVE 
- sa esporre con sufficiente chiarezza, correttezza e terminologia accettabile; 

 ABILITÀ MOTORIO-ESPRESSIVE 
-sa utilizzare i contenuti acquisiti nelle esperienze motorie con alcune indecisioni e/o 
imprecisioni. 
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5 

 CONOSCENZE 
- ha conoscenze superficiali e frammentarie, non adeguatamente assimilate; 

 COMPETENZE ED ABILITÀ DI CARATTERE APPLICATIVO 
- sa usare solo parzialmente e non in modo organico le conoscenze acquisite; 
- non sempre sa utilizzare in modo corretto, anche nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici, principi, metodi e procedimenti e commette errori; 

 CAPACITÀ DI COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE 
- sa parzialmente riconoscere, classificare, definire i concetti chiave, solo se guidato; 
- sa effettuare solo analisi e sintesi parziali;  
- sa rielaborare i contenuti con difficoltà ed in modo non sempre logico e coerente; 

 ABILITÀ LINGUISTICO-ESPRESSIVE 
-commette errori ed usa una terminologia non sempre appropriata; 

 ABILITÀ MOTORIO-ESPRESSIVE 
-commette errori e non sempre fornisce risposte motorie-espressive appropriate. 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 g

ra
ve

 

4 

 CONOSCENZE 
- ha conoscenze lacunose, con carenze diffuse anche nei contenuti essenziali; 

 COMPETENZE ED ABILITÀ DI CARATTERE APPLICATIVO 
- non sa applicare le poche conoscenze neppure in compiti semplici; 
- non sa utilizzare, nell’esecuzione di compiti, principi, metodi e procedimenti; 
- commette gravi errori nell’esecuzione di compiti semplici; 

 CAPACITÀ DI COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE 
- spesso non sa riconoscere, classificare, definire i concetti chiave, neppure se guidato; 
- non sa effettuare analisi e sintesi; 
- non sa rielaborare i contenuti in modo logico e coerente; 

 ABILITÀ LINGUISTICO-ESPRESSIVE 
- si esprime in modo non corretto ed espone in maniera impropria e frammentaria con 
una terminologia assai limitata e non appropriata; 

 ABILITÀ MOTORIO-ESPRESSIVE 
- capacità motorie carenti, attività espressiva frammentaria. 
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 CONOSCENZE 
- ha conoscenze molto scarse, anche nei contenuti essenziali con carenze gravi e diffuse; 

 COMPETENZE ED ABILITÀ DI CARATTERE APPLICATIVO 
- non sa applicare le poche conoscenze acquisite; 
- non sa utilizzare, nell’esecuzione di compiti, principi, metodi e procedimenti; 
- commette numerosi e gravi errori nell’esecuzione di compiti semplici; 

 CAPACITÀ DI COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE 
- non sa riconoscere, classificare, definire; 
- non dimostra capacità organizzative per operare alcun procedimento di analisi, sintesi e 
rielaborazione dei contenuti; 

 ABILITÀ LINGUISTICO-ESPRESSIVE 
- capacità espressiva molto incerta, non coerente, con errori molto gravi e terminologia 
scorretta;  

 ABILITÀ MOTORIO-ESPRESSIVE 
- attività espressiva molto frammentaria. 
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 CONOSCENZE 
- ignora completamente i contenuti; 

 COMPETENZE ED ABILITÀ DI CARATTERE APPLICATIVO 
- non sa affrontare neppure i più elementari problemi; 
- non sa orientarsi minimamente nell’uso di principi, metodi e procedimenti; 
- si sottrae alle verifiche proposte scritte e/o orali; 

 CAPACITÀ DI COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE 
-non dimostra capacità logiche ed organizzative, consegnando elaborati privi di 
svolgimento; 
- non consegna gli elaborati scritti/grafici entro le scadenze fissate dall’insegnante, neppure 
se sollecitato;  

 ABILITÀ LINGUISTICO-ESPRESSIVE 
- espone in modo confuso e incomprensibile, con numerosi e gravissimi errori che rivelano 
una mancata comprensione dei testi; 

 ABILITÀ MOTORIO-ESPRESSIVE 
- non dimostra alcun interesse per la materia ed è privo del materiale necessario. 

 

 

 

Numero e tipologie di verifiche 
Il Collegio dei Docenti individua per ogni disciplina il numero minimo di prove da  effettuare per 
ogni periodo. 
 

MATERIE Trimestre Pentamestre 

Lingua e letteratura italiana *** 

I biennio 

2 

   scritti 

2  

orali 

3 

  scritti 

  2  

orali 

Lingua e cultura latina *** 

I biennio 

     2 

scritti 

2 

    orali 

3 

   scritti 

  2  

orali 

Lingua e letteratura italiana 

II biennio e V anno 
3* 4* 

Lingua e cultura latina 

II biennio e V anno 
3* 4* 

Storia e Geografia 2 2 

Storia 2 2 

Filosofia 2 2 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3* 4* 

     Matematica *** 

I biennio 

     2  

 scritti 

2 

  orali 

3  

scritti 

2  

orali 

Matematica 

II biennio e V anno 
3* 4* 

Fisica 

I biennio 
2 3* 
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Fisica 

II biennio e V anno 
3* 4* 

Biologia/Chimica/Scienze della terra 

ordinamento I biennio 
2 3* 

Biologia/Chimica/Scienze della terra 

ordinamento II biennio e V anno 
3* 4* 

Biologia/Chimica/Scienze della terra 

opzione Scienze Applicate 
3* 4* 

Disegno e storia dell’arte 2** 3** 

Scienze motorie e sportive   

I biennio 
2 3* 

Scienze motorie e sportive   

II biennio e V anno 
2 3 

Informatica 2 3* 

Religione e materia alternativa 2 2 

 

*di cui almeno una orale; ** di cui almeno una grafica  

Ogni docente individua ed adotta, nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento 
(scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e prove di verifica che ritiene funzionali 
all’accertamento dei risultati di apprendimenti, declinati in competenze, conoscenze ed abilità.  
Il voto può essere espressione di una sintesi valutativa derivante da forme diverse di verifica: 
scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. 
Verifiche periodiche e sistematiche sulle competenze degli studenti verranno effettuate 
dall’INVALSI sulla base della normativa vigente. 
Negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti viene formulata per Lingua e 
letteratura italiana – I biennio, Lingua e cultura Latina I biennio e Matematica I biennio con 
valutazione scritta e orale, per le restanti discipline e per Lingua e Letteratura italiana II biennio e V 
anno, Lingua e cultura latina II biennio e V anno, Matematica II biennio e V anno, mediante un voto 
unico. 
 
*** per l’anno scolastico 2020-21 e l’anno scolastico 2021-22 relativamente a Lingua e letteratura 
italiana, Lingua e cultura latina, Matematica del I biennio  sono previste almeno 3 prove nel 
trimestre e 4 nel  pentamestre, con valutazione dei risultati raggiunti negli scrutini intermedi 
mediante voto unico. 
 
 
 
6.6 Credito scolastico 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico per le classi III, IV, V  
Il punteggio del credito scolastico, che concorre alla formazione del voto finale in sede di Esame di 
Stato, viene attribuito dal Consiglio di Classe in base alla seguente tabella allegata al D.Lgs. 
62/2017: 
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Media dei voti Fasce di credito III 

anno 

Fasce di credito IV 

anno 

Fasce di credito V 

anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

Il credito scolastico viene assegnato sulla base delle seguenti operazioni: 
1. Calcolo della media di profitto: se la media è uguale o superiore al decimale 0.50 della 
fascia di appartenenza, si procede immediatamente all’attribuzione del punteggio massimo di 
fascia. 
2. Valutazione dell’assiduità della frequenza, dell’interesse e dell’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo: qualora il consiglio non ritenga tale valutazione positiva, non 
si prenderà in considerazione la partecipazione ad attività integrative. 
3.     Partecipazione ad attività complementari ed integrative svolte all’interno dell’Istituto. 
La partecipazione dovrà essere opportunamente certificata dal docente referente dell’attività, con 
esplicitazione della durata, della frequenza e del risultato conseguito.  
La partecipazione a tali attività dà diritto ad un punteggio di 0.20, da aggiungere alla media di 
profitto (punto 1) elevabile a 0.40 qualora l’attività superi le venti ore e/o dia luogo a  valutazione 
di eccellenza. 
Qualora la valutazione complessiva, ottenuta sommando la media di profitto e l’eventuale 
0.20/0.40 di attività complementari, risulti uguale o superiore al decimale 0.50 della fascia di 
appartenenza, si procede all’attribuzione del punteggio massimo di fascia.  
Qualora la valutazione complessiva sia inferiore al decimale 0.50, si attribuisce il punteggio minimo 
di fascia. 
Agli alunni che si distinguono per l’eccellenza dei risultati e che raggiungono la fascia più alta di 
profitto (9<M≤10), si procede all'attribuzione del punteggio massimo di fascia quando la 
valutazione complessiva risulti uguale o superiore al decimale 0.20. 
N.B. Al punteggio derivante dalla media di profitto non viene aggiunto alcun punto derivante da 
attività complementari nel caso in cui la promozione avvenga in sede di scrutinio finale con carenze 
o di scrutinio integrativo di settembre. 
 
 
6.7 Criteri per la promozione alla classe successiva / all’esame di Stato 
Il Collegio dei docenti ha stabilito i criteri per l’ammissione / non ammissione alla classe successiva 
o all’esame di Stato, fermo restando l’autonomia del Consiglio di Classe. 
A)  L'allievo non è ammesso alla classe successiva: 

 se presenta la valutazione del comportamento inferiore ai 6 / 10; 

 se non ha raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto previsti dalla programmazione e 
presenta lacune espresse in insufficienze non recuperabili né con lo studio autonomo né con la 
partecipazione ad attività di recupero e tali da pregiudicare certamente gli apprendimenti previsti 
per la classe successiva, ovvero 

 se risulta insufficiente in quattro discipline; 
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 se risulta gravemente insufficiente in 3 discipline. 
Il Consiglio di Classe può derogare dalle norme di cui ai precedenti punti, con la sospensione del 
giudizio, per gli studenti che per validi e documentati motivi hanno avuto un rendimento 
insoddisfacente, ma che hanno comunque dimostrato impegno, interesse e partecipazione nelle 
varie discipline. 
B) L’allievo con insufficienze al termine dell’anno scolastico e che non si trova nelle condizioni di 
cui al punto A), per il quale il Consiglio di classe ha deliberato “la sospensione del giudizio”, è 
ammesso alla classe successiva se, sostenute le prove di verifica cui dovrà sottoporsi prima 
dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, otterrà una valutazione positiva dal 
Consiglio di Classe. 
C) L’allievo è automaticamente ammesso alla classe successiva in caso di sufficienze in tutte le 
discipline. 
D) Per l’ammissione all’esame di Stato ci si atterrà a quanto stabilito dalle disposizioni specifiche 
del MIUR. 
 
6.8 Valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento è compito del Consiglio di Classe che a maggioranza o 
all’unanimità valuta i comportamenti tenendo conto dei seguenti indicatori: 
 frequenza scolastica e puntualità;  
 partecipazione alla vita della scuola; 
 rispetto delle disposizioni che disciplinano la vita scolastica, del Regolamento e delle norme di 
sicurezza.  
In base alla normativa vigente il voto sul comportamento va espresso in numero decimale, va 
motivato tenendo conto dell’iter dello studente e, per il II biennio e V anno, concorre 
all’attribuzione del credito. 
La valutazione inferiore a sei decimi (cinque decimi) comporta in sede di scrutinio finale la non 
ammissione automatica all’anno successivo e preclude l’ammissione all’Esame di Stato ( D.M. n.5 
del 16 gennaio 2009).  
Tale valutazione viene attribuita in caso di gravi mancanze e di sanzioni disciplinari superiori ai 15 
giorni di sospensione (atti che violano la dignità della persona umana o che arrechino pericolo per 
l’incolumità delle persone) e in presenza di un comportamento non modificato successivamente 
all’erogazione di tale sanzione. 
In presenza di sanzioni (richiamo verbale, richiamo scritto, sospensione) che non pregiudicano 
l’ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe valuterà e motiverà il voto sul 
comportamento. 
Viene attribuito un voto di otto decimi ad uno studente che, nel periodo considerato, abbia: 

 frequentato regolarmente le lezioni, rispettando di norma gli orari; 
 partecipato con interesse e regolarità alla vita scolastica; 
 rispettato le persone, le regole, le strutture. 

La valutazione potrà essere: 
A. Incrementata di un decimo (nove decimi) per le seguenti condizioni: 
A1) lo studente ha frequentato in modo assiduo, presentandosi puntualmente alle lezioni; 
A2) lo studente ha partecipato in modo costruttivo alla vita della classe; 
A3) lo studente si è particolarmente distinto per serietà e impegno durante l'attività PCTO. 
B. Incrementata di due decimi (dieci decimi) per le seguenti condizioni: 
B1) lo studente si dimostra collaborativo e disponibile ad assumere incarichi di responsabilità 
B2) lo studente si è particolarmente distinto per serietà, impegno e iniziativa personale durante 
l’attività dei PCTO. 
C. Diminuita, entro il limite di sei decimi, di un decimo (sette decimi) per le seguenti condizioni: 



PTOF – Piano Triennale dell’Offerta Formativa, a. s. 2019-22, Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” – Firenze   Pag. 30 

 

C1) lo studente ha fatto molte assenze frammentarie, e/o ha fatto ripetutamente ricorso ad ingressi 
in ritardo o ad uscite anticipate non motivati; 
C2) lo studente ha evidenziato un insoddisfacente rispetto delle norme con episodi di disturbo 
dell’attività didattica; 
C3) lo studente ha dimostrato scarsa serietà e impegno durante l'attività di PCTO 
D. Diminuita di due decimi (sei decimi) per le seguenti condizioni: 
D1) lo studente è stato destinatario di reiterati provvedimenti disciplinari per mancato rispetto di 
persone, regole, strutture; 
D2) lo studente non ha rispettato impegni e regole durante l'attività di PCTO 
 
6.9 Attività di sostegno e di recupero (D.M. 30/07 ed O.M.92/07). 
Per quanto riguarda la valutazione finale degli interventi volti al recupero delle carenze, la 
partecipazione ai corsi di recupero non comporta l’automatica soluzione delle lacune, che deve 
essere effettivamente riscontrata nei termini previsti dall’O.M. 92 del 5/11/2007. 

 
Organizzazione degli interventi 
1. Gli studenti che presentano insufficienze al termine del trimestre sono tenuti alla frequenza di 
attività di recupero organizzate dalla scuola secondo quanto previsto dall’O.M. 92 del 05/11/07. Le 
attività saranno organizzate subito dopo gli scrutini del trimestre e potranno consistere sia in corsi 
e sportelli didattici in orario extracurricolare che in specifici interventi in orario curricolare.  
2. Gli studenti che presentano insufficienze, per i quali il Consiglio di classe ha deliberato “la 
sospensione del giudizio”, al termine dell’anno scolastico sono tenuti, salvo quanto stabilito dal 
comma 3, alla frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola secondo quanto previsto dal 
comma 3 dell’O.M. 92 del 05/11/07. I corsi saranno organizzati secondo un calendario stabilito 
dalla scuola in base alle esigenze degli Esami di Stato. 
3. Le famiglie dovranno confermare o non confermare per scritto alla Scuola la partecipazione degli 
studenti alle attività di recupero di cui ai commi 1 e 2. 
4. Alle famiglie degli studenti con insufficienze al termine del trimestre sarà data comunicazione 
con lettera che dovrà nei giorni successivi essere riconsegnata alla Scuola con firma di un genitore. 
Nella lettera dovranno essere indicati i seguenti dati: 

 materia /e con votazione insufficiente; 
 carenze rilevate e modalità di recupero (corso, sportello, studio individuale), 
 tempi della verifica intermedia. 

5. Alle famiglie degli studenti con “sospensione del giudizio” al termine dell’anno scolastico sarà 
data comunicazione con lettera nella quale dovranno essere indicati i seguenti dati: 

 materia/e con votazione insufficiente; 
 carenze rilevate e modalità del recupero (corso, studio individuale). 
Tramite calendario all’albo verranno comunicati i tempi delle attività di recupero 

organizzate dalla Scuola e i tempi delle verifiche finali. 
6. Le attività di recupero disciplinari, svolte nelle discipline indicate dal Collegio anche in base alle 
risorse disponibili, saranno indirizzate a gruppi di alunni di classi parallele di norma composte da 10 
unità fino ad un massimo di 15 unità. 
7. Durante tutto l’anno scolastico i docenti effettueranno, quando lo riterranno opportuno, pause 
didattiche finalizzate a prevenire l’insuccesso scolastico. Le pause didattiche saranno verbalizzate 
nel registro personale del docente. 
8. L’istituto effettuerà interventi di recupero nelle discipline deliberate dal Collegio dei docenti, 
compatibilmente con le risorse finanziarie. Per le altre discipline, sempre su delibera del Collegio, 
potrà essere attivato lo “sportello didattico” pomeridiano: i docenti incaricati dello “sportello” 
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saranno a disposizione per la “consulenza” per gruppi di studenti appartenenti a classi diverse del 
biennio o del triennio. 
9. Le lacune disciplinari non assolte durante le prove di verifica intermedie programmate dalla 
Scuola si considerano assolte se al termine dell’anno scolastico lo studente riporta la sufficienza 
nella disciplina. 

 
6.10 Criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi 
Per gli studenti che presentano insufficienze il Consiglio di classe, ai sensi dell’O.M. 92/07 e sulla 
base delle indicazioni del Collegio dei Docenti, delibera per quali discipline lo studente dovrà 
partecipare alle attività di recupero e per quali sarà sufficiente un maggior impegno nello studio 
individuale. 

In sede di Consiglio di classe sarà compilata la scheda da consegnare alle famiglie 
contenente i seguenti dati: 

 materia/e con votazione insufficiente; 
 carenze rilevate e modalità del recupero (corso, sportello, studio individuale); 
 tempi della verifica intermedia. 
 

6.11 Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali 
1) In sede di scrutinio finale ciascun docente del Consiglio di classe propone il voto espresso in 
numero intero desunto dagli esiti del numero di prove scritte/orali previste dal PTOF. Oltre agli esiti 
delle prove, nella proposta di voto si dovrà tenere conto dei seguenti elementi: 

 impegno, interesse e partecipazione nella disciplina; 
 valutazioni intermedie; 
 esito delle eventuali verifiche intermedie; 
 progressione dei risultati. 
 

2) Per gli studenti che presentano insufficienze che non comportino la non ammissione alla classe 
successiva, il Consiglio di classe, ai sensi dell’O.M. 92/07 e sulla base delle indicazioni del Collegio 
dei Docenti, delibera per quali discipline lo studente dovrà partecipare alle attività di recupero e 
per quali sarà sufficiente un maggior impegno nello studio individuale: in ambo i casi per tali 
discipline si dovrà “sospendere il giudizio”. 
In sede di Consiglio di Classe sarà compilata la scheda da consegnare e/o inviare alle famiglie 
contenente i seguenti dati: 

 materia/e con votazione insufficiente, 
 carenze rilevate e modalità del recupero (corso, studio individuale). 

Tramite calendario all’albo verranno comunicati i tempi delle attività di recupero organizzate dalla 
Scuola e i tempi delle verifiche finali. 

 
 

6.12 Modalità di svolgimento delle verifiche di recupero delle carenze rilevate alla fine del 
trimestre e di estinzione del debito 

 
Verifiche di recupero delle carenze rilevate alla fine del trimestre 
Le verifiche saranno svolte, secondo un calendario programmato dalla scuola, dai docenti delle 
discipline interessate. 
Le prove di verifica saranno scritte (anche, ove opportuno, in forma di test), salvo per le discipline 
di Italiano e Lingua inglese, per le quali le prove saranno scritte e/o orali secondo le competenze 
oggetto di verifica. Tutte le prove dovranno essere documentate. 
Verrà data alle famiglie comunicazione scritta dell’esito delle verifiche. 
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Verifiche finali per studenti con sospensione di giudizio per l’estinzione del debito 
Le verifiche, in base al calendario predisposto dal Collegio Docenti, saranno gestite dai docenti del 
Consiglio di classe. 
Le prove di verifica verranno svolte in base alla normativa che riguarda ciascuna disciplina, ovvero 
con prove scritte/grafiche ed orali, per le discipline che prevedono doppia  tipologia di verifica, e 
orali per le altre. 
Le prove scritte saranno predisposte dal docente della disciplina. 
Le prove orali si svolgeranno in presenza del docente della disciplina più un altro docente del 
Consiglio di classe. 

 
6.13 Validità dell’anno scolastico 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale previsto dai piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo 
ordinamento. 
Costituiscono motivo di deroga le assenze dovute a: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 terapie e/o cure programmate; 
 piani educativi individualizzati 
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato giorno di riposo. 
  

6.14 Rapporti Scuola/famiglia  
Modalità di comunicazione: 
A) Alunni:  
1. colloqui con gli insegnanti; 
2. colloqui col Dirigente Scolastico; 
3. colloqui attraverso i rappresentanti di classe all’interno degli organi competenti. 
B) Genitori: 
1. colloqui con gli insegnanti (un’ora alla settimana al mattino secondo l’orario comunicato dai 
singoli docenti e due incontri pomeridiani nel corso dell’anno); 
2. colloqui con il Dirigente Scolastico e con i suoi collaboratori secondo l’orario di ricevimento; 
3. segnalazioni scritte alle famiglie in casi di particolare necessità; 
4. colloqui attraverso i rappresentanti di classe all’interno degli organi competenti. 

 
6.15 Scuola digitale  
Il liceo “A. Gramsci”, nella propria progettazione didattica e formativa, è impegnato nella 
realizzazione di azioni coerenti col Piano Nazionale Scuola Digitale, introdotto dal DM n. 851 del 
27/10/2015 nell’ottica di attuare nuovi modelli di interazione didattica che prevedano l’uso di 
strumenti tecnologici a disposizione di studenti e docenti in ambienti di apprendimento innovativi 
e appropriati.  
Sono stati progressivamente ristrutturati gli ambienti di apprendimento esistenti, in modo da 
introdurre e diffondere 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.  
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Oggetto di intervento sono state in un primo momento le aule e i laboratori multimediale e di 
informatica che sono stati tutti attrezzati con lavagne interattive o monitor touch, computer o 
notebook; si è passati poi agli spazi a piano terra e agli atri, dove sono state create isole digitali per 
la consultazione e la ricerca. Successivamente si è lavorato per aumentare gli spazi in cui fruire 
delle nuove metodologie didattiche, anche con una progressiva modifica funzionale dei laboratori 
scientifici,  resi  sede non solo di esperienze ma anche di ricerca e fruizione dei contenuti 
multimediali. Alle tante attrezzature presenti sono stati aggiunti numerosi kit di strumenti digitali 
per consentire attività non più solo frontali ma svolte direttamente dagli studenti divisi in gruppi. 
L’utilizzo di strumentazione digitale ha comportato anche l’utilizzo, da parte dei docenti, di 
approcci innovativi tesi a superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi.  
Alcuni degli interventi effettuati sono stati possibili grazie all’adesione al Programma Operativo 
Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
intitolato “Per la Scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi 
Strutturali e contenente le priorità strategiche del settore istruzione dal 2014 al 2020. Nell’ambito 
del PON il Liceo Gramsci ha inoltre attivato sia progetti di inclusione sociale e lotta al disagio sia 
progetti per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico al fine di svolgere attività volte 
a incentivare l’uso di strumenti digitali nell’ambito delle diverse discipline. 
Infine nell’’Istituto è attivo il Progetto "Diffusione conoscenze informatiche" 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. Periodicamente vengono svolti 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. 
 
 
6.16 Le modalità in digitale  
La scuola assicura unitarietà all’azione didattica attraverso l’utilizzo del registro elettronico, la 
piattaforma Teams inclusa in Microsoft 365 Education e i relativi spazi di archiviazione in cloud. Gli 
strumenti individuati rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, 
assicurano un agevole svolgimento delle attività sincrone o asincrone 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 e 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, la piattaforma per riunioni a distanza. 

d) Docenti/alunni: tramite le aree dedicate del registro elettronico, accessibili mediante 
credenziali personali,  è possibile condividere materiale didattico con i docenti e anche in 
questo caso avere accesso a informazioni in modo trasparente e tempestivo; la piattaforma 
consente l’interazione fra docenti e alunni anche in situazione di distanziamento sociale. 
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A seguito della determina n. 36 del 12 febbraio 2018 emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale e in 
coerenza con quanto stabilito dal Piano Triennale per l’informatica nella PA 2017/18 il Liceo 
Gramsci ha implementato il proprio sito con l’obiettivo di: 

✓migliorare la visibilità e l’accesso alle informazioni e ai servizi online esistenti; 

✓introdurre nuove aree in modo da offrire all’utenza interna ed esterna tutti i servizi previsti dalla 
normativa vigente; accrescere la sicurezza dei dati trattati; l’attuale veste grafica, chiara e semplice, 
rispetta tutti gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni che ha standardizzato la 
modalità di pubblicazione dei contenuti, indicando per ognuno di essi la posizione e la 
denominazione all’interno dei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni; i menu di 
navigazione sono pertanto suddivisi per categorie in cui reperire facilmente le informazioni sulla 
nostra scuola, sulla sua organizzazione, sulle attività proposte, sui progetti, sulle attività PCTO, ed 
altro. All’interno del sito vengono gestiti diversi moduli attraverso i quali gli alunni possono 
comunicare in modo semplice e veloce le loro preferenze nell’ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. 
 
6.17 Il piano della Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 
QUADRO NORMATIVO 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di 
svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento 
didattico operativo. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 
all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 
dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, 
lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti 
relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà 
delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri 
sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al 
perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, 
e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la 
situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 
ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla 
necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI). 
Il decreto del Ministero dell’Istruzione 7 agosto 2020 n. 89 ha adottato le Linee guida per la Didattica digitale integrata 
per l’anno scolastico 2020/2021 che forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata, da adottare nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in 
presenza, nonché qualora emergessero necessità di contenimento del contagio o qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
L’elaborazione del Piano, allegato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario 
poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, 
tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 

 

FINALITÁ’ DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

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. In caso di sospensione dell’attività 
didattica in presenza per necessità di contenimento del contagio o a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti costituisce esclusiva modalità di erogazione dell’attività di 
insegnamento ed apprendimento. 
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La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e assicura la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 
La didattica digitale integrata può essere utilizzata, in modalità complementare a quella in 
presenza, per le attività di recupero degli apprendimenti, per singoli studenti, gruppi o classi, per 
percorsi di approfondimento disciplinari e interdisciplinari. 
La DDI è uno strumento utile per lo sviluppo di competenze disciplinari e personali, in particolar 
modo per i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, per gli studenti del 
secondo biennio e del quinto anno. 
La DDI risponde alle esigenze dettate dai bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico). 

 
ANALISI DEL FABBISOGNO 

Il Liceo Scientifico “Antonio Gramsci” ha avviato fin dall’inizio dell’anno scolastico 2020/21 una 
rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, a seguito della mutazione 
del quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche anche in considerazione 
dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato 
d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di 
usufruire di device di proprietà. 
L’assegnazione delle dotazioni strumentali avviene con priorità nei confronti degli studenti meno 
abbienti, secondo criteri di concessione di comodato d’uso approvati dal Consiglio di Istituto, 
trasparenti e rispettosi della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
La rilevazione riguarda anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in 
possesso di propri mezzi, può essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e 
solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 

 
OBIETTIVI 

Il Collegio docenti fissa criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la 
progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in 
modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una 
cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica. Ai dipartimenti disciplinari e a ai consigli di classe è affidato il compito 
di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre 
le studentesse e gli studenti pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento 
per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 
È posta attenzione agli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute, consentendo a questi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 
domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare 
appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale 
integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità investa 
condizioni emotive o socio-culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, è privilegiata la 
frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino 
alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. 
I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 
l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché 
con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 
fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta 
correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 
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La scuola fornisce alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati per operare la scelta degli studenti cui 
proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo 
solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire, 
assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche che regoleranno tale 
metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari. 
La scuola opera monitoraggi periodici per poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni 
necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli 
studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del 
territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di 
aggravio del divario di opportunità tra studenti. 

 
STRUMENTI 

La scuola assicura unitarietà all’azione didattica utilizzando la piattaforma Teams inclusa in 
Microsoft 365 Education e i relativi spazi di archiviazione in cloud. La piattaforma individuata 
dall’istituzione scolastica risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 
privacy, assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona e risulta fruibile, qualsiasi sia il tipo 
di device (smartphone, tablet, PC). 
Per la rilevazione della presenza in servizio dei docenti, per registrare la presenza degli alunni a 
lezione, per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri viene utilizzato 
il registro elettronico Argo. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale 
dell’ambiente di apprendimento. 
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività 
digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della 
normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la 
creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud rispetto ai quali è preventivamente 
valutata la modalità di gestione dei dati in esso contenuti, per la raccolta separata degli elaborati 
degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da 
garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. 

 
ORARIO DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITA’ 

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, chi segue l’attività a distanza 
rispetta per intero l'orario di lavoro della classe, salvo che la pianificazione di una diversa scansione 
temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in 
motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso. 
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio o qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, 
viene mantenuto l’orario delle lezioni, prevedendo attività didattica sincrona nei primi 45 minuti. 
A completamento, vengono svolte attività di recupero e potenziamento sincrone, per venire 
incontro alle esigenze educative e formative degli studenti, stimolare la partecipazione attiva, 
sviluppare la consapevolezza di sé e un approccio responsabile allo studio e/o attività asincrone 
progettate dai docenti, secondo specifiche indicazioni attuative. 
 

 
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
1.Obblighi degli utenti della Piattaforma Microsoft 365 

1.1. Docenti, personale ATA e studenti utilizzano la piattaforma solo a scopo didattico e/o 
amministrativo. 
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1.2. Docenti, personale ATA e studenti devono custodire la propria password di accesso alla 
piattaforma, senza condividerla con altri. 
1.3. E’ obbligo dei Docenti, del personale ATA e degli studenti non consentire ad altri l'utilizzo, a 
qualunque titolo, della Piattaforma Microsoft 365 e di assumersi comunque la responsabilità 
dell’utilizzo. 
1.4. Docenti, personale ATA e studenti non utilizzano il servizio per effettuare comunicazioni che 
arrechino danni ad altri o che violino le leggi e i regolamenti vigenti. In particolare, in via 
esemplificativa e non esaustiva, gli utenti si impegnano a non immettere in rete, attraverso il 
servizio, materiale in violazione della legge sul diritto d'autore, o di altri diritti di proprietà 
intellettuale o industriale. 
1.5. Docenti, personale ATA e studenti non trasmettono materiali e/o messaggi che incoraggino 
terzi a mettere in atto una condotta illecita passibile di responsabilità penale o civile. 
1.6. Docenti, personale ATA e studenti condividono dati personali adeguati, pertinenti e limitati 
a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il 
principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale 
condivisione è estesa. 

 
2. Modalità di uso della piattaforma durante le lezioni a distanza 

2.1. I docenti calendarizzano le proprie riunioni come relatori unici. 
2.2. Gli studenti durante le riunioni sono tenuti a disattivare webcam e microfono; li attivano 
solo quando invitati dai docenti. 
2.3. I docenti possono registrare le attività. 
2.4. La registrazione da parte degli studenti non è di norma prevista. 
2.5. Il docente accede alla piattaforma con congruo anticipo rispetto all’orario indicato agli 
studenti per verificarne la funzionalità. 
2.6. Gli studenti sono tenuti ad entrare nella classe virtuale all’orario comunicato; non è 
consentito l’accesso prima di suddetto orario. 
2.7. Il docente termina la lezione, dà l’ordine di uscita dalla classe e attende che tutti gli studenti 
siano usciti. 
2.8. Gli studenti devono comportarsi nella classe virtuale secondo le regole di rispetto degli altri 
studenti e del docente previsti dal regolamento di istituto. 
2.9. Non è consentito agli studenti effettuare audio e video relativi alle attività sulla piattaforma 
e diffonderli. 

 
Si ricorda che la piattaforma garantisce la tracciabilità di tutte le operazioni effettuate. 

 
3. Responsabilità 

3.1 Docenti, personale ATA e studenti si impegnano a tenere indenne il Liceo Scientifico 
“Antonio Gramsci” da ogni pretesa o azione conseguente la violazione degli obblighi di cui ai 
punti 1 e 2 che dovesse essere rivolta al gestore medesimo da qualunque soggetto. 

 
4. Riservatezza 

4.1 L'accesso al servizio avviene mediante credenziali(username) e una parola chiave 
(password). La conoscenza delle proprie credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi 
ultimi l'utilizzo del servizio in nome dell'utente medesimo. L'utente è il solo ed unico 
responsabile della conservazione e della riservatezza delle proprie credenziali e, 
conseguentemente, rimane il solo ed unico responsabile per tutti gli usi ad essa connessi o 
correlati, siano dal medesimo utente autorizzati ovvero non autorizzati. 
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4.2 Docenti, personale ATA e studenti sono tenuti a comunicare all’indirizzo 
fips100007@istruzione.it smarrimento o perdita della password. In ogni caso, resta inteso che 
l'utente sarà responsabile delle conseguenze derivanti dal furto per incuria, dalla perdita o dallo 
smarrimento di tale password, se non ne darà tempestiva comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica fips100007@istruzione.it.mIl Regolamento di disciplina degli studenti e delle 
studentesse della scuola secondaria è integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate 
a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative 
sanzioni. 

 
Anche nel Patto educativo di corresponsabilità è inserita un’appendice specifica riferita ai reciproci 
impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. 

 
5. Organizzazione delle attività 
Docenti, studenti e famiglie utilizzano le funzionalità del registro elettronico Argo e della 
piattaforma Teams di Microsoft 365. 
I docenti calibrano le attività da assegnare agli studenti nelle nuove modalità di erogazione 
dell’attività didattica e gli studenti si impegnano quotidianamente secondo le indicazioni dei propri 
docenti. 
I docenti:  

 forniscono agli studenti materiali attraverso la “Bacheca” o “Condivisione documenti” del 
registro (Didup); 

 assegnano tempestivamente le attività da svolgere tramite l’area “Compiti assegnati” 
inserendole in date tali da distribuire nel tempo il carico di lavoro; 

 richiedono, quando ritengono necessario, il caricamento degli elaborati degli studenti 
tramite l’area “Condivisione documenti” 

 intraprendono attività di didattica digitale sincrona attraverso video lezioni (“Riunioni”)/ 
chat sulla piattaforma Teams di Microsoft 365 Education, di cui danno indicazione sul 
registro di classe. 

 
I docenti, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, hanno cura di 
predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali 
distrattori. 

 
Gli studenti: 

 consultano quotidianamente sul registro, in “Bacheca” e in “Condivisione documenti”, il 
materiale caricato dai docenti; 

 sono tenuti ad eseguire le attività da svolgere indicate dai docenti nell’area “Compiti 
assegnati” del registro, rispettandone la data di consegna; 

 inoltrano i compiti, tramite l’area “Condivisione documenti”, quando richiesto dai docenti, 
nei tempi indicati dal docente stesso; 

 sono tenuti a partecipare alle video lezioni, alle chat, alle attività valutative in piattaforma 
secondo quanto indicato dai docenti. 

La presenza alle video lezioni è obbligatoria e le assenze devono essere giustificate. 
 

METODOLOGIE 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad 
agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune 
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metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 
esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate 
quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni 
che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

 
LA VALUTAZIONE 

Docenti, studenti e famiglie sono consapevoli che ogni percorso di apprendimento prevede anche 
la valutazione, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 
chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, con un ruolo di valorizzazione e di 
responsabilizzazione di ogni singolo studente. 
La DDI ha necessità di modalità di verifica e valutazione diverse, poiché cambiano i contesti e le 
caratteristiche dell’attività didattica. 
È necessario superare la prospettiva monofocale della valutazione integrando la dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche osservabili con quella soggettiva dell’autovalutazione e con 
quella intersoggettiva del contesto. 
Valutare per competenze mette in gioco un diverso modo di pensare l’apprendimento, un 
allargamento dello sguardo valutativo ad aspetti spesso trascurati quali i processi attraverso cui 
mobilitare i propri apprendimenti, una pluralità di punti di vista e di strumenti con cui raccogliere 
dati e informazioni, una diversa gestione della fase di attribuzione del giudizio. 
Si valuta più il processo che la prestazione; è una valutazione su un ≪periodo lungo≫ di 
prestazioni e non la singola prestazione. Viene incrementato il numero delle prestazioni, anche 
brevi, per tenere traccia attendibile del percorso di apprendimento. 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

o Orali 
Domande sincrone, in piattaforma, che portino in luce percorsi logici e collegamenti, oppure 
domande veloci, valutando prontezza e coerenza della risposta; 
debate 

o Scritte 
Questionari/esercizi, compresi testi aumentati, mappe ecc., sincroni in piattaforma; 
attività asincrone legate alle diverse discipline, che privilegino l’uso di elementi di 
personalizzazione, riflessione, ragionamento, collegamento 

o Miste 
Svolgimento di attività asincrona, con approfondimenti ed interventi sincroni in piattaforma. 

 
Le attività scritte sincrone finalizzate alla valutazione formativa sono indicate all’interno del 
calendario delle lezioni in piattaforma, di norma non più di una ogni giorno. I consigli di classe 
curano l’adeguata distribuzione, per non minare il clima costruttivo e collaborativo creato con gli 
studenti. Essendo la valutazione formativa, tante sono le occasioni per verificare il percorso di 
apprendimento degli studenti, senza ricorrere a modi e tempi propri della didattica in presenza. 
I docenti portano gli studenti a riflettere sull’importanza dell’impegno e del senso di responsabilità 
necessari a rendere proficua la DDI cogliendo come occasione le nuove competenze sviluppate e le 
nuove relazioni createsi. 
Le valutazioni sono state espresse tramite voto numerico, perseguendo sempre la logica formativa, 
cioè rivolta al percorso svolto. 
La verifica di una attività svolta in DDI non porta alla produzione di materiali cartacei, salvo 
particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti 
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avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 
all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 
Nella sua dimensione formativa, la valutazione è integrata da quegli elementi che sono oggetto di 
osservazione nell’attività didattica a distanza: 
 

Area di competenza Indicatori Descrittori 
   

Conoscenza PARTECIPAZIONE mantiene costante 

strategie di  l’impegno, partecipa alle 

apprendimento  attività sincrone e 

  asincrone, dimostrando 

  motivazione 

  all’apprendimento 
   

 CONSAPEVOLEZZA sa esprimere i propri 

  punti di forza e di 

  debolezza; riconosce gli 

  errori e elabora una 

  ipotesi di correzione 
   

Organizzazione ORGANIZZAZIONE reperisce con spirito 

delle informazioni DELLE critico e organizza le 

 INFORMAZIONI informazioni; sa 

  individuare collegamenti 
   

Gestione del tempo RISPETTO DEI TEMPI rispetta i tempi delle 

  consegne date 
   

Interazione con il COLLABORAZIONE Partecipa alle attività 

docente e con i  sincrone e asincrone 

compagni  portando il proprio 

  contributo; mette a 

  disposizione il materiale 

  da lui reperito ed 

  elaborato; chiede aiuto e 

  lo offre. 

   

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le 
Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per 
garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle 
figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 
comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane 
il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle 
singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 
della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal 
consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi 
alunni il consiglio di classe concorda il carico di lavoro giornaliero da assegnare. 
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Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione 
l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a 
mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per 
rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi 
attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica 
digitale integrata. 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Collegio dei docenti, dipartimenti disciplinari, consigli di classe, consiglio di istituto e ogni altra 
riunione di carattere didattico e organizzativo possono svolgersi a distanza, per esigenze legate al 
contenimento della diffusione del Covid-19 e, al di là dell’emergenza sanitaria, per 
un’ottimizzazione dell’organizzazione, mediante l’utilizzo della piattaforma individuata dalla scuola, 
Microsoft 365 Education. 
Docenti, personale della scuola e studenti accedono utilizzando il proprio account, i genitori 
tramite l’account dei propri figli. Possono essere attivati account temporanei per permettere 
l’accesso di personale esterno autorizzato dal Dirigente Scolastico. 
Le presenze e gli esiti delle votazioni sono acquisite tramite appello nominale del segretario della 
riunione e/o rilevazione informatica. 

 
MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI 

Agli studenti è consentito di riunirsi a distanza, mediante la piattaforma Microsoft 365 Education, 
in caso di impossibilità di svolgere attività didattica in presenza, previa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico o dei suoi collaboratori. L’assemblea può essere di classe o di istituto. Le assemblee 
avvengono sotto la supervisione di un moderatore, docente per le assemblee di classe o assistente 
tecnico per le assemblee di istituto, da svolgersi in gruppi di classi, per una gestione controllata da 
parte dei rappresentanti. 
Gli studenti accedono con il proprio account e sono responsabili del corretto utilizzo della 
piattaforma da parte dei partecipanti, secondo il regolamento d’utilizzo della stessa. 

 
PRIVACY 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, si fa riferimento a documenti di dettaglio 
predisposti dal Ministero dell’istruzione, contenente indicazioni specifiche. 

 
SICUREZZA 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori 
attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro 
diversi dai locali scolastici. Il Dirigente trasmette ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica 
digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori 
per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi 
derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 

 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il rapporto scuola-famiglia è favorito attraverso attività formali di informazione e condivisione della 
proposta progettuale della didattica digitale integrata tramite il sito della scuola e il Registro 
elettronico. 
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’istituzione scolastica assicura, comunque, tutte le 
attività di comunicazione, informazione e relazione con le famiglie. 
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Le famiglie utilizzano le funzionalità del registro elettronico per la prenotazione dei colloqui, 
espletati a distanza tramite la piattaforma, sulla base di un calendario e di un orario 
preventivamente comunicati. I genitori accedono alla piattaforma tramite le credenziali del proprio 
figlio/della propria figlia e attendono la chiamata del docente. 

 
FORMAZIONE DEGLI STUDENTI 

Come è tradizione consolidata della scuola, viene posta particolare attenzione alla formazione 
degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 
Nel PTOF del Liceo è inserito il concorso letterario “Parole libere dalla rete”, per gli studenti delle 
classi prime. Il concorso si propone di stimolare nelle ragazze e nei ragazzi una matura riflessione 
sull’ambivalenza che l’uso dei social media, e più in generale della Rete, può avere nella vita degli 
adolescenti, oscillando tra grande opportunità e pericolo connesso ad un incauto approccio. 
Mediante l’acquisizione di una nuova e maggiore consapevolezza degli effetti del proprio agire, 
l’iniziativa concorre, in particolare, allo sviluppo e al consolidamento di un solido sistema valoriale 
teso a prevenire e contrastare il dilagante fenomeno del bullismo/cyber bullismo. 
La scuola partecipa al progetto “Safer Internet Centre - Generazioni connesse”, che nasce per 
fornire informazioni, consigli e supporto a studenti, famiglie, docenti. 

 
FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente 
necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. La scuola predispone, all’interno del 
Piano della formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze 
formative. 
I percorsi formativi a livello di singola scuola o di rete di ambito per la formazione si incentrano 
sulle seguenti priorità: informatica, con priorità alla formazione sulla piattaforma in uso da parte 
della scuola; metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 
(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 
privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 
formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 
Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle 
strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si 
prevedranno specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche 
del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie 
allo scopo. 
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VI. PERCORSI DIDATTICI E FORMATIVI 

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.   
 
6.1 Piano formativo per l’insegnamento trasversale dell’ed. Civica  
 
Come previsto dalla stessa legge del 20 agosto 2019, n. 92 e dalle sue Linee Guida, l’educazione civica 
supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di disciplina 
trasversale, che vede come protagoniste dell’attività progettuale tanto le discipline curricolari di studio 
quanto le attività extra-curricolari e i momenti di partecipazione attiva e democratica degli studenti alla vita 
scolastica. Il monte di 33 ore curricolari è organizzato dal Consiglio di Classe e dal docente cui sono affidati i 
compiti di coordinamento dell’attività, al fine di favorire l’opportuno lavoro preparatorio interdisciplinare ed 
un proficuo svolgimento annuale dell’attività progettuale. Viste le pregresse esperienze curriculari, le 
discipline di Geo-Storia e quelle di Storia e Filosofia costituiscono, rispettivamente per il Biennio e per il 
Triennio, l’asse portante dei suddetti percorsi, sul quale si innestano, attraverso la progettualità del Consiglio 
di Classe, tutte le altre discipline. I principi fondamentali della Costituzione, la nascita e la difesa dei diritti 
inalienabili dell’uomo, l’educazione al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo ecosostenibile e infine 
l’educazione alla salute e al benessere, costituiscono gli assi portanti della trasversalità e della 
interconnessione delle discipline. 

 
Da normativa vigente (ai sensi dell’art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n. 92 e successive 
integrazioni) e da indicazioni nazionali, il Liceo Gramsci, 
o coerentemente con gli obiettivi generali e specifici del Piano dell’Offerta Formativa 
dell’autonomia; 
o tenuto conto delle proposte dei singoli insegnamenti nell’ambito di quanto richiesto per 
l’insegnamento dell’educazione civica, in termini di insegnamento trasversale curricolare; 
o considerati le finalità specifiche di ciascun indirizzo di studi presente; 
o valorizzando in modalità convergente, nelle preposte commissioni e previa condivisione 
collegiale e dipartimentale, quanto potesse, di suddetto percorso formativo essere rispondente ai 
bisogni specifici dell’utenza scolastica, unitamente alla Mission e Vision di Istituto, 
ha riflettuto ed elaborato un piano di lavoro proficuo, concretamente fattibile e soprattutto 
stimolante sotto il profilo educativo e formativo dell’educazione civica propria, evitando, nella 
scelta delle strategie e metodologie didattiche, che suddetto insegnamento potesse rischiare di 
essere un peso in più rispetto ai quadri curriculari vigenti, ma che invece ne rappresentasse un 
bagaglio arricchente di specifiche competenze (trasversali, appunto), attraverso la trattazione di 
tematiche argomentative interdisciplinari, mediante la spontanea partecipazione di diverse 
discipline, entro precisi assi culturali di insegnamento. 
In tal modo, preservando quadri di sinergica armonizzazione, evitando rischi di frammentarietà, la 
nostra scuola ha inteso valorizzare dal basso e nell’interno quanto di più stimolante ed arricchente 
potesse, per i nostri giovani e coerentemente con la specificità dei singoli percorsi formativi, 
rappresentare. 
 
Tempi e modalità: si è in tale prospettiva voluto sottolineare che, in termini di contitolarità e 
secondo precisi segmenti temporali (trimestre e pentamestre), suddetto insegnamento trasversale 
contempla un duplice piano organizzativo: 
 l’adesione al piano di lavoro proposto, quale griglia che consenta la realizzazione di azioni 
comuni e trasversalmente condivise, dal punto di vista didattico e formativo e sul piano valutativo; 
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 la possibilità di personalizzazione tematica dei percorsi da parte dei consigli di classe che, tenuto 
conto del quadro dei nuclei fondanti e delle discipline che ne realizzano le azioni, propongono 
integrazioni, approfondimenti e attività integrative senza tuttavia alternarne il quadro orario ed il 
nucleo costituente delle discipline coinvolto, in modo da garantire che, nella fase delle valutazioni 
periodiche e finali, come previste dalle indicazioni normative vigenti, la scuola si trovi a raccogliere 
le stesse azioni in termini didattiche e valutative, pur nella personalizzazione (eventuale) ma 
sempre nell’ottica integrativa, dei percorsi, che restano di fatto quelli condivisi, approvati e 
proposti dalla commissione PTOF ultima, al termine del processo articolato vissuto dalla intera 
comunità scolastica. 
 Il percorso di insegnamento prevede 33 ore annue complessive, distinti in due segmenti 
valutativi e temporali (trimestre e pentamestre), con relative prove in itinere che ne monitorino 
l’efficacia, didattica e formativa, di svolgimento. 
 Al modulo trasversale, tenuto conto dell’impegno profuso, delle competenze acquisite e del 
livello di maturazione personale. 
 
Valutazione: essa valorizza la componente formativa ed educativa specifica, rientrante nelle 
competenze trasversali dell’ed. civica, in termini di cittadinanza attiva e di maturazione, personale 
ed interpersonale, di quanto appreso e vissuto nelle diverse attività dal punto di vista esperienziale 
e partecipativo. Il voto conclusivo è decimale, ottenuto dalla media delle prove svolte durante 
l’anno. 
 
ARTICOLAZIONE CURRICOLARE E PROGETTUALE 
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica costituiscono un obiettivo fondamentale 
di un’istituzione comunitaria e democratica come la scuola. L’attività di formazione di futuri 
cittadini consapevoli e responsabili del proprio patrimonio di diritti e di doveri fa dell’educazione 
civica quella sinergia interdisciplinare di saperi e competenze che coniuga aspetti conoscitivi, 
comportamentali, affettivi e motivazionali. Allo stesso modo, le molteplici sfide del presente e del 
futuro prossimo, come la sostenibilità ambientale, le questioni bioetiche o il confronto critico con i 
media digitali, rende l’Educazione Civica una disciplina che non rimane confinata all’interno dello 
spazio scolastico ma che si mette costantemente in relazione con l’insieme delle condizioni 
storiche, tecniche e sociali, e con tutti gli Enti e le Associazioni che in esse e per esse operano. Per 
questo infine l’insegnamento dell’Educazione Civica deve coniugare la duplice missione della 
trasmissione dei diritti e dei valori fondamentali del vivere comune assieme alla formazione di un 
approccio critico e plurale dello studente nei confronti di una realtà sempre più complessa e 
multidimensionale. 
 
I nuclei tematici 
Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante il titolo 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, indicano i seguenti nuclei 
tematici, i quali costituiscono la struttura portante dell’attività progettuale di educazione civica del 
Liceo Gramsci. Essi sono: 

 COSTITUZIONE: con riferimento al diritto nazionale e internazionale, l’educazione alla 
legalità e alla solidarietà, la pratica quotidiana del dettato costituzionale e dei singoli regolamenti e 
delle disposizioni organizzative all’interno delle quali lo studente vive e convive. Collegati a questi 
sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

 SVILUPPO SOSTENIBILE: con particolare riferimento all’educazione ambientale, alla 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio e agli obiettivi posti dall’Agenda 2030 dell’ONU; 
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a questo devono essere aggiunta l’attenzione e l’educazione a tutti quegli atteggiamenti che 
mirano alla costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi 
dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza 
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 
 

 CITTADINANZA DIGITALE, la quale fa specifico riferimento alla formazione di uno studente e 
di un individuo capace di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione digitali e virtuali. Alla questione della conoscenza tecnica e ai vantaggi e rischi 
dell’utilizzo degli strumenti tecnologici, si deve accompagnare la formazione di un pensiero critico 
della ricerca delle informazioni, alle possibilità di sviluppo dei sistemi e all’intersecarsi di questo 
mondo con il paradigma giuridico, dei diritti degli individui e della difesa del loro benessere. 
 
La valutazione 
L’insegnamento della disciplina di educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con 
l’attribuzione ad ogni singolo studente di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati i 
compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del consiglio di classe coinvolti nell’attività 
progettuale gli elementi in termini di conoscenze, competenze e restituzioni, desunti dalle diverse 
prove effettuate dagli studenti. Compila assieme al Consiglio di Classe la griglia di valutazione finale 
predisposta, rispettivamente per il Trimestre e per il Pentamestre dell’anno scolastico, e propone il 
voto finale dello studente. 
 
6.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)  
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 i progetti di alternanza scuola-lavoro sono state 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 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.  
Nell’anno scolastico 2021-2022 i percorsi verranno realizzati solo se compatibili con le misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. L’effettiva 
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verifica della compatibilità e dei possibili adeguamenti del progetto, sarà effettuata prima 
dell’avvio del percorso educativo, sulla base della normativa vigente al momento. Saranno 
privilegiati i percorsi che già prevedono un’attuazione in modalità a distanza (parziale o totale) e 
progetti interni di alto valore culturale e formativo, che verranno sviluppati in maniera 
interdisciplinare e trasversale dai docenti della scuola. 
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:  
 
o 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 
universitari o ad attività di carattere strettamente scientifico.  

 SICURA-MENTE, Facoltà d’Ingegneria di Firenze e Protezione Civile 

 Il Cielo come laboratorio, INAF 

 Indagare l’acqua, Publiacqua 

 Masterclass, INFN 

 Stage in Astrofisica, 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 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”. 

 “Ambasciatori dell’arte”, Polo Museale della Toscana e  Servizi educativi della Galleria degli 
Uffizi. 

 “Apprendisti ciceroni del FAI”,  Fondo Ambiente Italiano 

 “I detective dell’arte a Casa Siviero”, Amici dei musei fiorentini 

 “Ambasciatori di Mus.e”, Mus.e 

 Recupero delle Gualchiere di Remole,  ITALIA NOSTRA 

 Orchestra V. Galilei, Scuola di Musica di Fiesole 

 “Diamo voce” 

 “Figure di padri e madri costituenti” Fondazione la Pira 
 
 
o 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, 
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catalogazione e produzione di testi. Particolare rilievo assume il progetto della rivista on line del 
nostro istituto.  

 “Gramsci Magazine”, Rivista della scuola 
 
o AMBITO ECONOMICO E DELL’IMPRENDITORIA 

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. 

 STAL.TE.LAV. , CIDA 

 JA Idee in azione,  

 I casi della vita, UNIPOL 

 Io imprenditore (Auto Imprenditorialità), progetto interno della scuola 

 English for work, British Institute 

 “Campus della sostenibilità”, FCRF 
 
o AMBITO “EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA”  

Le attività previste in questo ambito sono dirette al mondo dell’associazionismo e della 
cooperazione e coinvolgono gli studenti delle classi quarte e quinte 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. 
Campus della sostenibilità, Fondazione CR Firenze e Fondazione Golinelli con la collaborazione di 
Fondazione Clima e Sostenibilità 

 “Gli altri siamo noi”, Fratellanza Popolare Valle del Mugnone 

 “PEERS”, LILA Toscana Onlus 

 “Cambio lo sguardo e scopro l’amico”, Associazione Rondine 

 “Educarci al dialogo”, Alta scuola fiorentina per il Dialogo interreligioso e interculturale 

 “Cambia moda”, Mani tese e Rethinking Economics 

 “Esperienze di solidarietà Fondazione la Pira 
 
o AMBITO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E PERCORSI POSTDIPLOMA 

Sono percorsi riservati esclusivamente agli alunni delle classi quarte e quinte e acquistano 
particolare importanza ai fini della prosecuzione degli studi in ambito universitario e post diploma. 
Relativamente all’Università, sono previsti incontri con esperti, partecipazione alle attività di 
orientamento in uscita nelle varie facoltà degli atenei fiorentini, toscani ed italiani, frequenza di 
eventuali stage in laboratori universitari. 
Vengono inoltre proposti percorsi di orientamento professionalizzanti, sia dalle università che da 
enti pubblici (ITS, Uffici scolastici e MIUR) o privati (Camera di Commercio). 

 “Sarò matricola” 

 “Campuslab” 

 I sentieri delle professioni 

 “ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO” progetto interno della scuola 
 
o AMBITO SCAMBI 

Attività di scambio con scuole italiane e straniere che sviluppano negli studenti competenze 
trasversali e competenze disciplinari linguistiche, storico-artistiche e scientifiche, acquisite per 
l’ospitalità degli studenti partecipanti. 
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6.3 Insegnamento della Religione Cattolica ed Attività Alternativa 
L’Istituto, applicando integralmente la normativa in materia, offre agli alunni la     possibilità di 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica o, nel caso in cui la scelta sia diversa, di 
dedicarsi a studio individuale, di assentarsi dall’Istituto (con assenso dei genitori in caso di minore 
età) e di frequentare attività didattiche alternative. Il Collegio dei docenti ha deliberato, come 
attività alternativa, un corso di approfondimento di tematiche etiche e di educazione alla 
cittadinanza, modulato in base alle fasce di età. La frequenza, obbligatoria dopo la scelta, sia del 
corso di religione cattolica che dell’attività alternativa, si conclude con un giudizio sintetico che, se 
positivo, contribuisce alla determinazione del credito scolastico. 
 
6.4 Supporto alunni ed interventi specifici  
Per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti, il Liceo “Gramsci” organizza 
attività di supporto didattico finalizzate al recupero delle carenze formative, predispone Piani 
Didattici Personalizzati per studenti con D.S.A., è aperto all’accoglienza e all’inserimento di 
studenti disabili, realizza percorsi individualizzati per studenti stranieri 
Il liceo accoglie studenti con D.S.A. secondo quanto previsto dalla L. 170/2010 e dalle successive 
Linee guida. Inoltre, è presente nell'Istituto un docente referente per i D.S.A., coadiuvato da 
un'apposita commissione di docenti, che cura l'attuazione delle opportune procedure. Dopo la 
presentazione, da parte della famiglia, della certificazione di D.S.A. rilasciata dalla PCTO 
competente, o da altra struttura accreditata a norma dell'art. 3 della L. 170/2010, viene convocato 
il Consiglio di classe interessato che, in collaborazione col referente D.S.A. ed eventualmente con 
lo specialista che ha seguito o segue lo studente, predispone, dopo un periodo di osservazione, il 
Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.). Il P.D.P. è il documento nel quale i docenti, vista la 
certificazione presentata e tenendo in considerazione il precedente percorso scolastico 
dell'alunno, esplicitano le misure dispensative e compensative che verranno applicate nella 
didattica. Il P.D.P. è condiviso con la famiglia e con lo studente stesso, e viene formalizzato entro il 
primo trimestre dell'anno scolastico ed è aggiornato nel corso degli anni ogni volta che la 
situazione lo richieda. Per quanto riguarda gli alunni stranieri è previsto uno specifico Protocollo di 
Accoglienza Alunni Stranieri, allegato al presente documento. 
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 integra il tradizionale approccio all’integrazione 
scolastica estendendo il campo di intervento e di responsabilità agli altri alunni con B.E.S. (Bisogni 
Educativi Speciali) che comprendono allievi con disturbi evolutivi specifici, disturbi evolutivi delle 
abilità scolastiche non specificati, svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Sarà sempre 
il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), elaborato dal Consiglio di Classe e concordato con la 
famiglia, lo strumento che potrà essere applicato nei diversi casi. I docenti, anche seguendo 
quanto esplicitato nella recente nota MIUR del 17/5/2018, andando oltre le etichette, riconoscono 
e valorizzano le diverse normalità. L'educazione è posta al centro, perché senza la cura dell'altro 
non esiste apprendimento.  
In base alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” del 18 
dicembre 2014, l’Istituto ha elaborato un protocollo di accoglienza, allegato al presente 
documento.  
Nell’istituto opera il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione che, in base alla circolare ministeriale del 6 
marzo 2013, svolge i seguenti compiti:  
rilevazione dei bisogni educativi speciali, anche facendo emergere bisogni non conclamati;  
monitoraggio dei protocolli applicati nelle singole situazioni per i quali vengono elaborati 
questionari ad hoc; valutazione del grado di inclusività della scuola.  
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La cura della diversità (e dunque la sua inclusione nel contesto scolastico) è progetto condiviso del 
Liceo scientifico Gramsci: essa non è avvertita come problematicità, ma come risorsa, come 
stimolo ad elaborare migliori strategie comunicative, come ricchezza umana da tutelare. 
L'incontro con la diversità ci rende consapevoli del significato della vita e della relazione umana. 
 
 
6.5 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).  
 
6.5.1 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 del 
territorio; 

 accoglienza di studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria di primo grado nelle nostre 
classi durante le lezioni del mattino. 
 
6.5.2 Orientamento in Uscita 
Le attività di orientamento previste si concentrano sui seguenti interventi: 

 incontri a scuola, all’inizio dell’anno scolastico, con Referente “Orientamento in entrata” 
dell’Università degli studi di Firenze. In tale occasione vengono diffuse le notizie riguardanti tutta 
l’informativa inerente al piano di una università su area regionale;  

 serie di incontri pomeridiani settimanali da Ottobre a Dicembre presso la Biblioteca delle 
Oblate, ciascuno incentrato su una specifica Scuola Universitaria;  

 PROGETTO DIALOGARE: prosecuzione degli interventi di condivisione di esperienze 
didattiche e formative fra docenti di Matematica, Biologia, Fisica e Chimica e docenti universitari 
nell’ambito di una rete di scuole; 

 PROGETTO UNITUO: partecipazione a bandi di selezione di studenti che trascorreranno una 
settimana, nel periodo estivo, a stage presso le facoltà universitarie; 

  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO previsti dall’Università di 
Firenze; 

 diffusione informativa riguardante i vari “Open day” previsti dalle Facoltà universitarie; 

 PROGETTO ORIENTATEST: in collaborazione con Unifi, nel mese di Marzo, la nostra scuola 
somministra agli alunni delle classi quarte un test di simulazione dei test di ingresso alle varie 
facoltà che poi verranno restituiti individualmente agli studenti; 

 seminari tematici in cooperazione con la Camera di Commercio di Firenze;  

 tutoraggio per studenti che si iscrivono ad università all'estero. 
 
6.6 Viaggi d’istruzione, visite guidate  
Le visite guidate, i viaggi d’istruzione e gli scambi culturali sono parte integrante dell’attività 
didattica dell’Istituto e arricchiscono il Piano dell’offerta formativa.  
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Le visite guidate sono limitate nell’arco di una sola giornata e possono svolgersi durante l’intero 
arco dell’anno. I viaggi d’istruzione possono invece impegnare ciascuna classe fino ad un massimo 
di quattro giorni scolastici nell’arco del biennio e fino ad un massimo di dodici giorni scolastici 
nell’arco del triennio.  
 
6.7 Educazione interculturale – Mobilità individuale degli Studenti 
La Scuola riconosce il valore culturale e formativo di una esperienza di studio all’estero e sostiene 
tutte quelle pratiche e attività che possano contribuire alla formazione di cittadini responsabili 
della propria identità culturale e del valore degli altri. Per questo favorisce il percorso di quegli 
alunni che decidono, in maniera autonoma, di trascorrere un periodo di studio all’estero (alcuni 
mesi o un anno) allo scopo di avvicinarsi ad altre culture, sviluppare conoscenze, capacità critica, 
consapevolezza di sé e dell’altro e provvede all’accoglienza di studenti stranieri. I Consigli di Classe 
assumeranno una linea di comportamento unitaria, attiveranno, prima della partenza, procedure 
corrette e concorderanno con l’alunno richieste e indicazioni sui contenuti disciplinari irrinunciabili 
e sulle competenze da acquisire per il corretto reinserimento dello studente al rientro   (Contratto 
Formativo, condiviso da studente, scuola e famiglia). Durante la permanenza all’estero un tutor, 
nominato all’interno del Consiglio di Classe, terrà i rapporti con lo studente, mantenendo i docenti 
aggiornati sulle esperienze didattiche, formative e culturali che lo studente sta vivendo. Gli stessi 
Consigli di Classe stabiliranno le modalità di verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite 
durante il periodo di permanenza all’estero e di quelle funzionali al proficuo reinserimento 
dell’alunno, di norma un colloquio di accertamento ad inizio settembre, funzionale all’inizio delle 
lezioni. Gli esiti verranno valutati sia da un punto di vista disciplinare che interculturale e il credito 
scolastico verrà attribuito tenendo conto degli elementi di certificazione rilasciati dalla scuola 
estera e dell’esito del colloquio di riammissione. 
 
6.8 Progetti ed attività aggiuntive e scambi interculturali  
Il presente elenco viene integrato da progetti presentati annualmente, compatibilmente con la 
disponibilità finanziaria e previa approvazione del Collegio. Gli scambi culturali sono attività più 
complesse e articolate che si svolgono previo accordo culturale con altre scuole, in Italia o 
all’estero, ed hanno carattere di reciprocità.  
Il Liceo “Gramsci” si distingue per una consolidata tradizione di scambi, in Europa e negli Stati 
Uniti, significativi sia sotto il profilo linguistico, sia sotto quello culturale e formativo, messa in 
partica dell’educazione alla cittadinanza attiva che la Scuola annovera tra i suoi fondamentali. 
Particolarmente significativo lo scambio, attivo sin dall’inizio degli anni ’80, con la Newton North 
High School (Boston), che prevede la selezione, secondo criteri stabiliti dall'Istituto, di un gruppo di 
circa 20 studenti del liceo che, dopo una prima fase di accoglienza nelle loro famiglie e nel liceo 
stesso degli studenti americani, sperimentano un soggiorno di circa due settimane negli USA presso 
le famiglie dei rispettivi partner e la loro scuola. 
Nell’a.s. 2021 -22 verranno realizzati progetti, attività e scambi compatibilmente con l’evolversi 
dell’ emergenza sanitaria, adottando anche la modalità a distanza. 
 
 
6.8.1 AREA “COMPETENZE SCIENTIFICHE” 
 

Progetto - “Diffusione conoscenze informatiche” 
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, per tutti gli studenti 
della scuola, il personale e adulti interessati.  I corsi organizzati sono inoltre propedeutici al 
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conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL), nell’ottica di adeguare le competenze 
informatiche di base a standard validi a livello internazionali. 
 
Progetto “Gare di indirizzo scientifico” 
Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica e della Fisica, alla “Gara matematica” del 
Dipartimento “Ulisse Dini” di UNIFI, ai Giochi di Anacleto, per sviluppare capacità intuitive e 
logiche, approfondire la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente, migliorare 
l’autostima, la motivazione allo studio ed incentivare i rapporti tra studenti appassionati alle 
discipline scientifiche e migliorare le competenze logico-matematiche scientifiche degli alunni. 
 
 Progetto “Accoglienza per la Matematica” 
Destinato agli alunni delle classi I per recuperare le competenze di base logico-matematiche e 
consolidare i prerequisiti. 
 
Progetto “DDI” 
Utilizzo delle dotazioni multimediali presenti nei vari ambienti dell’Istituto e dei tablet a supporto 
della comunicazione e della formazione a distanza (video-conferenze aula-aula, scuola-ospedale, 
scuola-casa) 
 
Progetto - “Visita al CERN e ad altri osservatori” 
Rivolto agli studenti delle classi quinte per approfondire alcuni argomenti del programma di Fisica, 
creare interesse verso la ricerca scientifica avanzata e le nuove scoperte della dinamica delle 
particelle. 
 
Progetto - “Fisica in moto” 
Rivolto agli studenti delle classi terze, per incentivare l’interesse degli studenti per la Fisica grazie a 
specifici macchinari interattivi appositamente progettati e approfondire concetti di Fisica studiati a 
scuola e scoprire il legame tra questi e la progettazione di una moto Ducati. 
 
“Corso di logica” 
Rivolto agli studenti delle classi quinte, per sviluppare il pensiero logico deduttivo e preparare gli 
studenti ai test di ammissione universitari. 
 
Incontri con la Scienza 
Interventi - a distanza ed in presenza - di esperti universitari, del CNR ed altri enti accreditati, su 
tematiche di ambito scientifico. 
 
 
Progetto “Nuove didattiche” 
Con questo progetto, connesso con il piano di formazione del personale docente, la scuola vuole 
promuovere l’acquisizione di competenze metodologiche-didattiche avanzate che favoriscano 
attività laboratoriali per l’apprendimento di tutti gli studenti. Le attività saranno diversificate in 
coerenza con l’attività didattica prescelta dai docenti.  
Il progetto prevede, compatibilmente con le risorse a disposizione, l’impiego di ambienti e 
dispositivi digitali per l’inclusione e l’integrazione. 
Si intende permettere di fruire, in modo collettivo ed individuale, di contenuti presenti nel web; 
creare interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento wireless; 
arrivare ad un’integrazione quotidiana del digitale nella didattica; utilizzare dotazioni multimediali, 
anche a supporto della comunicazione e formazione a        distanza (videoconferenze, scuola-
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ospedale); favorire una didattica inclusiva a favore di studenti con handicap o bisogni educativi 
speciali. 
 
Progetto “Ancora” 
Rivolto agli studenti delle classi prime e seconde. 
La barca a vela è un incredibile laboratorio STEM, un luogo dove affrontare e vivere situazioni che 
richiedono competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche, lo strumento per 
sviluppare comportamenti critici e responsabili di fronte all’ambiente esterno e per imparare a 
relazionarsi con gli altri. 
 
6.8.2 AREA SCAMBI E COMPETENZE TRASVERSALI LINGUA STRANIERA  

Si raggruppano di seguito progetti ed attività di implementazione (tra cui alcuni di eccellenza) della 
lingua straniera (proposte e deliberate a livello dipartimentale e collegiale), rispondendo 
all’esigenza di nuove e specifiche richieste affioranti dai settori europei ed internazionali (formativi 
ed universitari, aziendali e lavorativi, comunicativi e linguistici) e in piena linea con le proprietà 
espresse nel nuovo quadro delle competenze dell’apprendimento permanente. Alcune delle 
seguenti attività sono parte integrante dei PTCO, alcune altre rappresentano una effettiva risorsa di 
arricchimento per la nostra scuola, nella consapevolezza di una offerta formativa competitiva, 
aggiornata ed efficace in termini di consolidamento delle competenze linguistiche a più livelli, 
compresi quelli contemplata dalle fasce di eccellenza, mai trascurate in alcun settore dalla nostra 
scuola.   
 
Certificazioni di lingua - Preparazione alla Certificazione Cambridge KET/PET e FCE/CAE 
(Certificazioni europee della competenza linguistica in lingua inglese) 

La certificazione linguistica per la lingua inglese è un attestato, riconosciuto in ambito europeo, 
comprovante il livello di competenza comunicativa e linguistica raggiunto. Il titolo può essere 
rilasciato soltanto da enti esterni appositamente accreditati dalla Comunità Europea, che si 
assumono l’onere di verificare le competenze dei candidati in base a parametri predisposti dalla 
Comunità stessa. 
La certificazione linguistica esterna è riconosciuta in ambito europeo, spendibile nel mondo del 
lavoro e riconosciuta da tutte la Facoltà universitarie europee; costituisce riconoscimento ai fini 
dell’attribuzione del credito formativo universitario (CFU). 
 
 
My Global Class, Friend Me  
                      Lezioni ed incontri in orario extrascolastico con studenti volontari americani del                     
centro CAPA o altri centri autorizzati, per il potenziamento delle abilità linguistiche mediante 
interazione con native speakers: 
 scambio di conoscenze e approfondimento delle rispettive culture; 
 ampliamento dell’uso della micro-lingua specifica utile alla comunicazione in lingua in 
ambito scientifico, matematico e artistico (dalla classe III); 
 uso di lingua viva e attuale del mondo giovanile. 
 
A Room with a view 
Percorso culturale tra arte, storia e letteratura inglese, con gli studenti delle classi III e IV 
Il progetto prevede di sviluppare la capacità di fare collegamenti, le competenze linguistiche, la 
socialità e il lavoro di gruppo. 
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SCAMBI E MOBILITA’ 
Boston – - Scambio virtuale fra il nostro liceo e la Newton North High School 
Geel - Attività condivise fra il nostro liceo e il liceo Sint Dimpna di Geel (Belgio). 
Vienna -  In preparazione attività condivise con il liceo WMS/RG/ORG Antonkriegergasse 
Bad Nenndorf  - Contatti con il Liceo di Bad Nenndorf (Germania)    
Foz – Contatti con il Colexio Nosa Senora di Pilar di Foz (Spagna) 
Kolding – Contatti con il Kolding Gynnasium 
 
Dall’a.s. 2021/22 vengono intraprese le attività di scambio con scuole italiane: 
Liceo Michelangelo di Cagliari 
Liceo Einaudi di Siracusa 
La scuola ha presentato la candidatura per progetti interni al Programma “Erasmus Plus”. 
 
6.8.3 AREA “STORICA, SOCIO-ECONOMICA E PER LA LEGALITÀ” 

Progetto “Memoria”  
Il progetto prevede 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.  
 
Progetto “Internazionale” 
Il progetto prevede la lettura del settimanale, l’esposizione e la discussione degli articoli scelti, 
mediante votazione, dagli studenti e dalle studentesse delle classi quarte. 
L’obiettivo del progetto è quello di potenziare la capacità di analisi critica del presente e le capacità 
di dibattito, discussione e rispetto delle idee altrui, tramite l’applicazione delle competenze 
acquisite nei percorsi di Storia, Filosofia ed Educazione Civica. 
 
Progetto “Percorsi di Educazione alla cittadinanza ed al consumo consapevole” di UniCoop 
Firenze 
Percorsi in orario curricolare con attività laboratoriali, giochi di ruolo, fasi di confronto e riflessione 
guidati da esperti del centro di “Educazione al consumo consapevole di Firenze (COOP)”, in 
collaborazione con il docente curricolare.  
Finalizzati a sensibilizzare gli studenti per far loro acquisire comportamenti e stili di vita compatibili 
con la propria salute e con l’ambiente che li circonda, affinché comprendano che il benessere della 
collettività dipende dall’apporto dei singoli; educare alla legalità e alla convivenza civile, 
comprendere le dinamiche economiche, ambientali e sociali della società globale, acquisire la 
consapevolezza del ruolo attivo che ogni cittadino può avere in tali dinamiche.  
 
Progetto “PROMOZIONE DEL BENESSERE” 

1) 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. 
veicolazione dei contenuti tramite peer education, previa formazione di studenti motivati; 
incontri di ascolto ed informazione per singoli studenti (sportello di consulenza psicologica aperto 
due ore settimanali al termine delle lezioni), ma anche per genitori e docenti. 
Obiettivi e finalità: 
prevenire situazioni di disagio; 
promuovere lo stato di benessere, autostima, capacità di comunicazione e relazioni interpersonali;  
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indirizzare verso scelte consapevoli di stili di vita che tutelino il loro benessere fisico e psicologico e 
in armonia con la società. 
 
2) A teatro insieme la sera  
Visione di spettacoli in cartellone nei principali teatri fiorentini; partecipazione a conferenze 
preliminari tenute a scuola o a teatro; discussione in classe sugli spettacoli visti per conoscere il 
linguaggio teatrale e riconoscere il suo rapporto con quello letterario, promuovere la 
socializzazione tra coetanei e con gli insegnanti e promuovere negli studenti il senso di 
appartenenza alla città e alla sua vita culturale.  
 
3) Genitori a scuola  
Incontri serali con esperti esterni per illustrare ai genitori le problematiche giovanili inerenti la 
conoscenza di sé, la comunicazione genitori - figli, l’affettività, la sessualità, la prevenzione delle 
manifestazioni di disagio giovanile, le patologie di interesse giovanile. 
 
Progetti di “Educazione Ambientale”  
Raccolta differenziata 
Incontri dei docenti con gli esperti (ALIA e Città metropolitana), formazione di studenti peer 
educators, incontri in forma di peer education con le classi di biennio. L’intento è riattivare negli 
studenti l’abitudine alla raccolta differenziata e alla tutela dell’ambiente scolastico, quale presa di 
coscienza della provenienza, del peso ecologico e del destino degli oggetti di uso quotidiano e di 
quanto il comportamento dei singoli possa incidere sui grandi numeri dell’accumulo di rifiuti e sul 
risparmio energetico. 
Laboratori classi del triennio. 
Attività svolte con il supporto di enti ed esperti per approfondire tramite l’esperienza le 
conoscenze e promuovere la coscienza che l’ambiente in cui viviamo è un patrimonio inestimabile 
che ci viene consegnato dal passato e dobbiamo tutelarlo per il futuro. 
Progetto “Comunità scolastiche sostenibili” 
“Laboratori didattici ambientali 

 
Progetto “Generazioni connesse” 
La scuola aderisce al progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma “Connecting Europe Facility” (CEF), programma attraverso il quale la Commissione 
promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, 
promuovendone un uso positivo e consapevole. 

 
Progetto “Educazione alla cittadinanza responsabile” 
Sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche sociali, come il rispetto dei diritti umani, l’educazione 
alla legalità, lo sviluppo sostenibile, mediante incontri con esperi dei diversi ambiti. 

 
Progetto D.A.V.I.D. - Insieme per la sicurezza stradale 
Programma di incontri organizzato dalla Polizia municipale in collaborazione con Enti ed 
Associazioni attenti  al tema della sicurezza stradale, nell’ambito del progetto D.A.V.I.D. (dati e 
analisi, aderenze alle regole, vita ed educazione, ingegneria, dopo l’evento), che l’obiettivo di 
dimezzare in un decennio (2011-2020) il numero di decessi e feriti gravi dovuto ad incidenti 
stradali. Il progetto intende rendere più consapevoli i giovani degli effetti causati dall’ abuso di 
sostanze alcoliche e stupefacenti; formare buoni cittadini, consapevoli dei rischi collegati alla 
circolazione e portatori di atteggiamenti positivi verso la sicurezza; apprendere nozioni di primo 
soccorso. 
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Progetto “Scuola in Ospedale (SIO) e Istruzione Domiciliare (ID)” 
La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare rappresentano un ampliamento dell’offerta 
formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e flessibilità riconosciute alle istituzioni 
scolastiche per assicurare l’erogazione di servizi alternativi ai giovani impediti da patologia a 
frequentare la scuola. 
  
6.8.4 AREA “COMPETENZE LINGUISTICHE” 

Progetto “CLL - Certificazione lingua latina” 
Sono previste lezioni laboratoriali in preparazione ad un test che mira a fornire agli studenti un 
riconoscimento ufficiale e valido su tutto il territorio nazionale della padronanza della lingua latina, 
sul modello delle certificazioni linguistiche. Il progetto permette di stimolare riflessione e 
consapevolezza su un patrimonio linguistico utile al consolidamento delle lingue. 
Rivolto agli studenti delle classi terze (livello A1, A2), quarte (livello B1) e quinte (livello B2). 
 
Progetto “Accoglienza studenti stranieri” - Insegnamento dell’ITALIANO come L2 
Finalizzato a supportare gli studenti stranieri nell’acquisizione del lessico specifico delle singole 
discipline. 
 
6.8.4 AREA “LABORATORIALE”  

Laboratorio di “Improvvisazione teatrale” 
Incontri in orario pomeridiano con cadenza settimanale, da novembre a maggio, per allestire uno 
spettacolo pubblico e partecipare al match finale con le altre scuole fiorentine.  
 
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. Studenti ed ex-studenti 
lavorano insieme per allestire uno spettacolo pubblico che si terrà al termine dell’anno scolastico 
in un teatro fiorentino e muovono i primi passi per la costituzione di una Compagnia permanente. 
 
Progetto autonomia 
Attività laboratoriali - come il progetto orto - con gli insegnanti di sostegno e/o educatori per 
contribuire ad esplicitare competenze ed attitudini dell’allievo disabile in un ambito giocoso e non 
competitivo e  consentire una maggiore integrazione all’interno del gruppo di lavoro e dell’intero 
istituto. 
 
Corso e Concorso di Fotografia “A. Bruscoli” 
Ciclo di lezioni in orario extracurricolare per fare acquisire maggior consapevolezza della possibilità 
di leggere e interpretare la realtà quotidiana, comunicativa, artistica e sociale attraverso 
l’immagine. L’obiettivo è di  conoscere e saper utilizzare a livello base le tecnologie di acquisizione 
e di elaborazione analogica e digitale delle immagini. Il concorso, dedicato al prof. Bruscoli, 
docente dell’Istituto scomparso prematuramente, permette di usare il linguaggio fotografico in 
relazione a un tema assegnato annualmente e di comprendere il valore artistico e comunicativo 
della fotografia. 
 
Progetto regionale Toscana musica 
Attività rivolte agli studenti per fornire gli strumenti indispensabili per un ascolto consapevole e 
per un corretto inquadramento dei fenomeni musicali nell’ambito del panorama culturale 
affrontato dalle diverse discipline. 



PTOF – Piano Triennale dell’Offerta Formativa, a. s. 2019-22, Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” – Firenze   Pag. 56 

 

Approccio all’editing musicale. 
 
Progetto “La rivincita degli ex” 
Attività di peer tutoring: gli ex-studenti del Gramsci presentano alle classi argomenti che sono 
oggetto del loro studio universitario, per migliorare conoscenze e competenze e stimolare 
l’interesse per le discipline curricolari. 
 
 
6.8.6 AREA “COMPETENZE SPORTIVE” 

Progetto SPORT C.S.S. – CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 
Rivolto a tutti gli studenti interessati, è articolato in incontri da novembre a maggio in orario 
extrascolastico. 
Obiettivi e finalità: 
consolidare un’abitudine permanente all’attività motoria; 
acquisire consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità; 
educare alla partecipazione costruttiva nello sport e nel lavoro di squadra; 
favorire la capacità di controllo dell’emotività, in relazione a se stessi e nel rapporto con gli altri. 
 
Progetto “Tutti insieme per l’integrazione” 
Contribuisce a esplicitare conoscenze e attitudini dell’allievo diversamente abile; fa emergere 
competenze in un ambito di lavoro giocoso e non competitivo; consente una maggiore 
integrazione all’interno del gruppo di lavoro e dell’intero istituto. 
 
Progetto “Piscina” 
Rivolto gli studenti delle classi seconde e a tutti agli alunni diversamente abili, contribuisce a 
favorire la socializzazione, l’inclusione, l’autonomia personale, la cura del corpo. 
 
Progetto “Baseball e Softball” 
Potenzia la conoscenza e pratica del gioco del baseball e del softball; educa alla partecipazione 
costruttiva nello sport e nel lavoro di squadra e favorisce la capacità di controllare l’emotività sia in 
relazione di se stessi che nel rapporto con gli altri. 
 
Progetto “Orienteering” 
Permette di rafforzare lo spirito di gruppo, migliorare l’autonomia e la consapevolezza di sé, la 
conoscenza delle peculiarità del paesaggio per migliorare il contatto con l’ambiente naturale. 
 
Progetto “Consapevolezza corporea e rilassamento” 
Esercizi di consapevolezza corporea a corpo libero ed esercizi e giochi di psicomotricità per 
migliorare lo stile di vita, la postura, la capacità di concentrazione, la socializzazione. 
 
Progetto “Studente atleta di alto livello” 
Progetto sperimentale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso il 
quale vengono programmate 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. Il progetto è rivolto agli studenti che presentano i requisiti previsti dall’allegato 1 alla 
Nota MIUR 2095 del 27.09.2021. 
 
 
 



PTOF – Piano Triennale dell’Offerta Formativa, a. s. 2019-22, Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” – Firenze   Pag. 57 

 

VII. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E STRATEGIE GESTIONALI 
7.1 Scelte organizzative e gestionali 
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 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, 
esperienze in alternanza scuola-lavoro, educazione alla salute e al benessere, educazione alla 
cittadinanza, gare matematiche, sito web); 
 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). 
7.2 Fabbisogno di organico 
Il presente Piano, ai sensi della L. 107/2015 art. 1 c. 14, individua, quale fabbisogno previsto ai fini 
della realizzazione dell’offerta formativa, la seguente dotazione organica di personale docente ed 
ATA 
 
 
PERSONALE DOCENTE 
Posti comuni 
Il fabbisogno è inizialmente determinato in base al numero di classi dell’a.s.2019/20 e soggetto ad 
eventuali successive variazioni. 

Classe di concorso a.s.2019/20 a.s.2020/21 a.s.2021/22 

A017  

Disegno e storia dell’arte 

3 posti + ore 

residue 

3 posti + ore 

residue 

3 posti + ore 

residue 

A048   

Scienze motorie 

3 posti + ore 

residue 

3 posti + ore 

residue 

3 posti + ore 

residue 
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A019   

Storia e Filosofia 

4 posti + ore 

residue 

4 posti + ore 

residue 

4 posti + ore 

residue 

A041   

Informatica 

1 posto + ore 

residue 

1 posto + ore 

residue 

1 posto + ore 

residue 

A026  

Matematica 

3 posti + ore 

residue 

3 posti + ore 

residue 

3 posti + ore 

residue 

A027   

Matematica e Fisica 

8 posti 8 posti + ore 

residue 

8 posti + ore 

residue 

A011   

Materie letterarie e Latino 

12 posti 12 posti 12 posti 

A050  

 Scienze naturali 

5 posti + ore 

residue 

5 posti + ore 

residue 

5 posti + ore 

residue 

AB24   

Lingua e letteratura inglese 

5 posti 5 posti + ore 

residue 

5 posti + ore 

residue 

 

 

7.2.1 Posti di sostegno 
Il fabbisogno è inizialmente determinato in base alla dotazione organica dell’a.s.2019/20 e 
soggetto ad eventuali successive variazioni. 
 

Criterio Posti previsti 

1 posto ogni 2 alunni, con deroga in caso di 
gravità 

4 

 
 

7.2.2 Potenziamento dell’offerta formativa 
Il fabbisogno è determinato in base alle priorità individuate nella parte prima del presente piano, e 
numericamente tiene conto dell’organico di potenziamento assegnato nell’a. s. 2020/2021. 

Classe di concorso Numero 
docenti 

Utilizzo 

A019  
 Filosofia e Storia 

1 Area socio-economica e per la legalità                     
(L. 107/15 c. 7 lett. d-e-l-n) 

A017  
Disegno e Storia dell’arte 

1 Area socio-economica e per la legalità                        
(L. 107/15 c. 7 lett. d-e-l-n) 

A027  
 Matematica e Fisica 

2 Area scientifica, Area laboratoriale                                   
(L. 107/15 c. 7 lett. b-i-l-n) 

A011  
Materie letterarie e Latino 

1 Area linguistica e umanistica                                              
(L. 107/15 c. 7 lett. a-l-n-r) 

A050  
 Scienze naturali 

1 Area scientifica, Area laboratoriale                                    
(L. 107/15 c. 7 lett. b-i-l-n) 

AB24  
         Lingua e letteratura inglese 

1 Area linguistica e umanistica                                                
(L. 107/15 c. 7 lett. a-l-n-r) 

TOTALE 7  
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PERSONALE ATA 

Tipologia Posti Numero previsto di 
unità 

DSGA 1 1 

Assistenti amministrativi 5 6 

Assistenti tecnici 2 2 

Collaboratori scolastici 10 11 

 
 
 

7.3 Piano di formazione del personale 
Il Liceo “A. Gramsci” definisce le proprie attività di formazione del personale in coerenza con: 

1. il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
2. il Piano di Miglioramento elaborato a seguito delle priorità di intervento e degli 

obiettivi emersi dal Rapporto di Autovalutazione; 
3. le norme vigenti sulla sicurezza sul luogo di lavoro. 

La formazione dei docenti, pertanto, si indirizzerà verso i seguenti ambiti prioritari e tematiche 
comuni: 

1. i bisogni educativi speciali; 
2. la didattica per competenze, la predisposizione delle prove di verifica e la valutazione; 
3. le nuove metodologie didattiche e formative (incluse la metodologia CLIL e i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento) e i nuovi ambienti di apprendimento; 
4. la creatività; 
5. la sicurezza sul luogo di lavoro. 
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. 
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.  
Ogni docente, secondo le indicazioni ministeriali, sarà dotato di un portfolio digitale che 
raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, 
storia formativa. 
 

7.4 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
Le attrezzature e infrastrutture materiali finalizzate all’ordinario funzionamento amministrativo e 
didattico verranno individuate e quantificate nella programmazione finanziaria annuale nel corso 
del triennio, nonché in occasione di partecipazione a specifici bandi di finanziamento. Per la 
realizzazione di quanto previsto sia nell’ambito del PNSD che nel piano di formazione del 
personale, si indicano come prioritarie le seguenti nuove attrezzature: 
 

Infrastruttura/ attrezzatura  Fonti di finanziamento  

Nuova dotazione di LIM,  
schermi, pc e tablet  

Bilancio dell’istituzione scolastica 

Rinnovamento laboratorio di 
scienze 

Bilancio dell’istituzione scolastica 

Rinnovamento laboratorio di 
fisica 

Bilancio dell’istituzione scolastica 
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 
e strumentali con esso individuate e richieste. 
 


