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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Profilo dell’Istituto
La sede centrale dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale “Galileo
Galilei” è situata in via di Scandicci, n. 151, nella zona sud-ovest della città di Firenze.
La posizione semicentrale lo rende agevolmente raggiungibile mediante mezzi
pubblici sia dal centro che da fuori città. L’edificio è dotato di collegamento cablato ad
internet e di una rete wireless e dispone di strutture adeguate al superamento delle
barriere architettoniche.
Per far fronte alla continua crescita numerica degli studenti si è resa necessaria
l'apertura di una succursale, anch’essa facilmente raggiungibile con tramvia e
autobus. Dal 2017 l'Istituto Comprensivo “Montagnola-Gramsci” ed il Comune di
Firenze hanno messo a disposizione del nostro Istituto una sezione dell'edificio della
Scuola secondaria di primo grado “Gramsci”, in via del Sansovino 35, dove svolgono la
loro attività didattica le classi prime del Liceo delle Scienze Umane. Nel corso
dell’anno scolastico 2021/22 queste classi torneranno ad essere ospitate nella sede
centrale di via di Scandicci, in un nuovo edificio separato e prospiciente al corpo
principale della scuola.
L’Istituto vanta lunghi anni di esperienza educativa, nel corso dei quali ha formato
intere generazioni di studenti, rinnovando e riqualificando il proprio ruolo sulla base
delle richieste emergenti dal contesto sociale. La sua fondazione risale infatti al 1853,
al tempo del Granduca di Toscana, in risposta all’esigenza di offrire ai giovani
fiorentini una seria formazione culturale, unita ad un’adeguata preparazione in
campo scientifico, economico e professionale. Nell’anno scolastico 1996/97 avviene la
fusione con l’Istituto Tecnico Commerciale “Albert Einstein”, la cui solida esperienza
didattica si unisce alla prestigiosa tradizione del “Galilei”, permettendo di potenziare il
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servizio offerto all’utenza. Nell’anno scolastico 2008/2009 l’Istituto amplia la sua
offerta formativa per meglio rispondere all esigenze del territorio e all’indirizzo
Tecnico Commerciale e per Programmatori si aggiunge

il Liceo Socio-Psico-

Pedagogico. Con la “Riforma Gelmini” del 2010 i due indirizzi prendono
rispettivamente il nome di Istituto Tecnico Economico e Liceo delle Scienze Umane.
Nel 2020 viene attivata l’opzione economico-sociale all’interno del Liceo delle Scienze
Umane.

POPOLAZIONE SCOLASTICA E RAPPORTI COL TERRITORIO
La popolazione scolastica

La provenienza territoriale dell’utenza dell’Istituto è andata progressivamente
ampliandosi negli anni: gli studenti attualmente iscritti sono 978, dei quali il 50%
residenti nel comune di Firenze, il 20% nel limitrofo comune di Scandicci e il restante
30% provenienti da altri comuni della vasta area metropolitana come S. Casciano,
Signa, Lastra a Signa, Malmantile, Campi Bisenzio, Montespertoli e Cerbaia.
Le classi sono 44 di cui 25 relative all’Indirizzo Liceale e 19 relative all’Indirizzo Tecnico.
Le relazioni con il territorio
L’Istituto collabora e sviluppa progetti con le diverse istituzioni e realtà presenti sul
territorio: il Comune e la ASL di Firenze, la Città Metropolitana, vari istituti scolastici e
reti di scuole, l’Università di Firenze, associazioni culturali e sportive, agenzie
formative, associazioni di categoria come la Camera di Commercio, istituti di credito,
forze dell’ordine e qualificati operatori in ambito sociale e formativo. Queste
collaborazioni coadiuvano attività quali i percorsi di educazione alla cittadinanza
digitale, alla salute, alla sicurezza stradale e al primo soccorso, le attività didattiche di
recupero e potenziamento, le iniziative di sostegno psicologico, i percorsi di
orientamento in entrata e in uscita e i PCTO (alternanza scuola-lavoro).
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I progetti e le attività extracurricolari organizzati ogni anno (dalle certificazioni
linguistiche ed informatiche al teatro) completano il quadro di un’offerta formativa
articolata e variegata, che esprime la particolare attenzione alla persona degli
studenti che caratterizza un ambiente di apprendimento al cui interno tutti possono
trovare il percorso più adatto allo sviluppo delle proprie inclinazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
1.2. Caratteristiche principali della scuola
L’edificio della sede centrale si estende su tre piani, dove si trovano le aule, tutte
dotate di pc e LIM, 4 laboratori di informatica attrezzati di PC, videoproiettore e
possibilità di collegamento in videoconferenza (con GoogleMeet o MS Teams), un
centro di elaborazione dati, una sala stampa, la biblioteca che dispone di una
cospicua e aggiornata selezione di libri, riviste e video, un’aula dedicata al sostegno,
uno sportello psicologico di ascolto, uno spazio studio a disposizione degli studenti e
la palestra attrezzata con macchine per il potenziamento muscolare, un impianto per
il tennis da tavolo, un campo polivalente di pallavolo, pallacanestro, calcetto, un
impianto per il salto in lungo e una pista di atletica. La scuola è dotata anche di uno
spazio esterno con delle panchine, dove gli studenti possono ritrovarsi durante gli
intervalli, e di un’aula all’aperto dotata di sedili in legno e lavagna in ardesia.
Gli studenti della succursale dispongono di quattro aule, ciascuna delle quali è dotata
di pc e LIM, la palestra, una terrazza e un ampio giardino alberato cui accedere
durante gli intervalli.
Il costante aumento della popolazione scolastica ha reso necessario negli anni il
progressivo cambio di destinazione d’uso di spazi come il laboratorio linguistico e
l’aula video, che oggi ospitano classi di alunni. L’esigenza di nuovi e più ampi spazi
troverà finalmente risposta nel nuovo polo scolastico “Meucci Galilei” il cui innovativo
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progetto è già stato approvato e per la cui edificazione la Città Metropolitana di
Firenze ha già stanziato 50 milioni di euro (le slides con il progetto e le voci di spesa
sono visionabili su https://youtu.be/OTOvxaUoN_o).

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

3

Laboratori

Informatica – con collegamento internet

Biblioteche

Classica

1

Strutture sportive

Palestra

1

Spazio outdoor (atletica)

1

Aule

Sostegno

1

Servizi

Servizio delivery merende
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC presenti nei laboratori

70

LIM e Smart TV presenti nelle aule

69

PC presenti nella biblioteca

2

Approfondimento
Grazie alla partecipazione a bandi pubblici europei (PON) e nazionali l’Istituto ha negli
anni ricevuto finanziamenti che hanno permesso di implementare aule e laboratori
con nuovi arredi e tecnologie e migliorare i servizi scolastici. La scuola si avvale del
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registro elettronico che consente alle famiglie l’accesso trasparente ed in tempo reale
ad informazioni quali le assenze giornaliere, i voti, il resoconto delle attivià didattiche
svolte quotidianamente in classe e le comunicazioni scuola-famiglia. Dall’anno
scolastico 2021/22 gli studenti sono stati dotati di un badge di accesso alla scuola che
consente l’immediata rilevazione di presenze, ritardi e assenze, allo scopo di evitare
che questa operazione debba essere svolta dai docenti ottimizzando così i tempi della
didattica.

RISORSE PROFESSIONALIE
Docenti: 110
Personale ATA: 24
Approfondimento

Il corpo docenti dell’Istituto è costituito per il 70% da docenti a tempo indeterminato.
Questo dato, oltre a favorire continuità metodologica al percorso didattico compiuto
dagli studenti, consente anche una programmazione progettuale di lungo periodo.
Le riunioni collegiali di presentazione del Ptof e degli esiti del RAV (Rapporto di AutoValutazione) rappresentano comunque per i nuovi colleghi occasioni per conoscere le
priorità e gli obiettivi dell’offerta formativa dell’Istituto. L'organico potenziato
permette di offrire servizi aggiuntivi quali, ad esempio, l'attivazione di sportelli
didattici di recupero degli apprendimenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
2.1 Priorità desunte dal RAV
Le priorità strategiche, desunte dal RAV, si riferiscono agli obiettivi generali che la
scuola si prefigge di realizzare nel breve e lungo periodo attraverso le azioni di
miglioramento. Nel breve periodo riguardano necessariamente gli esiti degli studenti
e riguardano altresì i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche, in forma
osservabile e/o misurabile (prove INVALSI, test d’ingresso ed in itinere). I contenuti
delle priorità rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di
miglioramento, attraverso il ciclo di PDCA - plan–do–check–act (Pianificare, Fare,
Verificare ed Agire). Per ogni priorità verranno individuati i punti di forza e debolezza
dell’azione, articolando il relativo traguardo di lungo periodo (tre anni) in base alla
mission. Per gli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo, che possono
riguardare uno o più Ambiti/Indicatori di processo, l’ISIS G. GALILEI si riferisce agli
OBIETTIVI DI PROCESSO collegati al PDM. Tutte le priorità desunte dal RAV sono
strettamente in relazione tra loro per favorire lo “stare bene” a scuola.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1 COMMA 7 L. 107/2015)
ASPETTI GENERALI
La finalità generale che il nostro Istituto intende raggiungere per i propri studenti e
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studentesse è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi
della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della
conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il
coinvolgimento attivo non soltanto di tutta la comunità educante, ma anche delle
famiglie.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, con particolare attenzione ai progetti specifici in tale area ( es. corsi
extracurricolari per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, ERASMUS)
• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
• potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini in azione sinergica
con gli istituti e gli enti pubblici e privati operanti in tali settori
• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze
e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei

principi di legalità, della convivenza civile ed etica, della inclusività e sostenibilità
• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e
allo sport, tutelando il diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportive
agonistiche

10

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.S.I.S. "GALILEO GALILEI"

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

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
• potenziamento della didattica digitale e per competenze con le appropriate

metodologie didattiche come: didattica integrata, cooperative learning, debate,
flipped classroom, peer education, problem solving e didattica laboratoriale con un
potenziamento delle attività di laboratorio
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di

discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto del servizio
psicologico della scuola, della collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore a favore anche del diritto allo studio deIle
studentesse e studenti NAI
• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese (ERASMUS, PCTO, ..)
• individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito

degli studenti e delle studentesse (Gare nazionali, Borse di studio al merito)
• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e

degli studenti;

Ogni anno il collegio dei docenti conferma la partecipazione ai progetti annuali,
apportando le necessarie variazioni e rettifiche. I docenti elaborano attività aggiuntive
da attuare sia in orario curricolare che extracurricolare e presentano:

• Progetti per la partecipazione a bandi europei, nazionali, regionali e locali.
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• Progetti finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa che prevedono continuità

orizzontale e verticale;
• Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa di particolare complessità

presentati da reti di scuole o con enti territoriali.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Dall’esame dei dati statistici del Rav emerge che nel nostro istituto vi sono delle
percentuali significative di studenti e studentesse che, pur con alcune differenze di
quantità e di qualità, dovute alle naturali distinzioni di percorso e di modus
operandi del Liceo e del Tecnico, riportano troppe insufficienze a fine anno
scolastico, che conducono ad un elevato numero di corsi di recupero estivi; le
verifiche di questi recuperi avvengono a settembre, e sovente l’esito, non positivo,
si protrae negli anni successivi della carriera scolastica di studentesse e studenti,
fino ad avere situazioni di insufficienze in alcune discipline che dalla classe prima si
protraggono fino alla classe quinta. Il nostro istituto ha voluto porre particolare
attenzione ed impegno nella riduzione di tale fenomeno, pertanto si intende
raggiungere tale obiettivo attraverso le seguenti azioni:
1) Recupero e valorizzazione delle differenze individuali
2) Acquisizione, perfezionamento e personalizzazione del metodo di studio
3) Incremento delle competenze in base ogni obiettivi previsti dagli ordinamenti 4)
Incremento delle capacità comunicativo - espressive e relazionali
5) Un miglioramento del coordinamento con le scuole secondarie di I grado, per
rendere significativo e permanente l’apprendimento.

L'istituto, alla luce di una approfondita analisi degli esiti disciplinari sia in
senso diacronico (negli anni) sia in senso sincronico (nello stesso anno fra gruppi
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omogenei)
ha rilevato le seguenti priorità di miglioramento degli esiti
- diminuzione della2 % di debiti in matematica sia al liceo sia al tecnico
- diminuzione della 2% di debiti in latino al liceo
- diminuzione della2 % di debiti in italiano sia al latino sia al liceo

LINEE PROGETTUALI DI ISTITUTO

Premessa
Le linee progettuali di istituto costituiscono, come grandi contenitori generali, l'orizzonte
didattico-educativo che la scuola intende offrire a studentesse e studenti nel corso del
triennio di vigenza del ptof ed in relazione al percorso quinquennale di studi
Le linee progettuali di istituto pertanto non indicano specifiche attività da svolgere in una o
più classi. Essere svolgono la funzione di orientare le scelte attuative ed esecutive del collegio,
dei dipartimenti, dei consigli di classe e dei singoli docenti nel necessario connubio e punto di
equilibrio fra scelte della collettività educante e progettazione didattica individuale (del
docente) e personalizzata (declinata sui singoli discenti)

Le linee progettuali di istituto sono:
• Area DSA/BES, Benessere e CIC
Area ampia e articolata che attiene al benessere psicofisico degli studenti e dell'intera
comunità scolastica
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• Area inclusione scolastica
Questa area, tradizionalmente declinata sui bisogni educativi speciali degli alunni con
disabilità, per il nostri istituto diventa invece occasione di riflessione, approfondimento e
azione didattico-educativa collegata all'inclusione dei più deboli (alunni con disabilità, alunni
con dsa, alunni con background migratorio), senza perdere di vista il bisogno di inclusione
scolastica delle eccellenze, troppo spesso dimenticate nel lavoro quotidiano della scuola
italiana
• Area Innovazione e transizione digitale
Area cruciale alla luce del PNSD nato nel 2015, della forte spinta all'innovazione didattica e
valutativa data dalla DAD e dalla DDI durante la pandemia Covid-19, che vede però prendere
le mosse dalla lontana legge Stanca sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione (il
registro elettronico è obbligatorio dal 2012) e che trova nelle linee di azione del PNRR
sicuramente forte riscontro
• Area qualità, rav piano di miglioramento e rendicontazione sociale
Area connessa al rapporto di autovalutazione, al piano di miglioramento e al bilancio sociale
• Area inclusione studenti con background migratorio
Area per la gestione alunni con background migratorio
• Area progettazione europea
Area ad alto tasso di innovatività, in particolare rispetto a eTwinning, Erasmus+ e progetti
PON (FSE/FESR)
• Area PCTO
Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, sono il fulcro dell'apprendimento
applicato sia al tecnico sia al liceo
Studenti e studentesse devono svolgere 90 ore di PCTO al liceo e 150 ore di PCTO al tecnico.
L'istituto intesse relazioni con aziende, pubbliche e private, con università, enti locali, istituti
scolastici, per consentire ai propri studenti di svolgere un percorso che consenta loro di
maturare scelte consapevoli per il proprio futuro professionale
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Nella sezione specifica troverete maggiori dettagli
• Area espressività teatrale

L’Istituto da molti anni inserisce all’interno della sua offerta formativa l’attività
teatrale sia come fruizione di spettacoli nei teatri cittadini o portati a scuola da registi
ed attori sia come laboratorio pomeridiano. Maggiori dettagli al riguardo nella
sezione "Arricchimento offerta formativa" del PTOF

•

Sicurezza

L'istituto si impegna a erogare formazione sulla sicurezza sul lavoro, sia dal punto di
vista fisico sia dal punto di vista digitale, come previsto dalla normativa (dlgs 81, GDPR
ecc.) La formazione è rivolta in primis al personale docente ed ata ed agli studenti che
svolgono attività di PCTO. In maniera trasversale, anche tramite i progetti di
educazione civica, la sicurezza viene trattata anche con gli studenti che non svolgono
PCTO (primo biennio)

•

Organizzazione e gestione

L'area organizzazione e gestione si pone come cornice d'insieme che, nella vision di
istituto, serve a indirizzare energie, professionalità e risorse economiche verso la
finalità principale per cui l'istituto esiste: il successo formativo, personalizzato e
individualizzato, di ogni studentessa e studente

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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Innovazione progettuale
Obiettivo generale é quello di supportare e implementare l’attività didattica.
Altro elemento di innovazione sono i PON “Programmi Operativi Nazionali”, finanziati dalla
Commissione europea per favorire la parità economica e sociale di tutti gli studenti e le
studentesse. I progetti PON FSE-FESR di cui il nostro Istituto risulta essere vincitrice
riguardano l’ asse “I” , l’asse “ V”.
Per quanto riguarda l’asse “I” si promuove la riduzione della dispersione scolastica e
formativa, il sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità e il successo
scolastico attraverso i seguenti percorsi educativi:

Per quanto riguarda l’asse “V” si promuove il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia con i seguenti percorsi:

L’intento del nostro Istituto è quello di incentivare la creazione di “hub” di apprendimento
digitale all’interno dei percorsi didattici, al fine di intervenire nei processi formativi, in
un’epoca di trasformazioni dei linguaggi della comunicazione e della diffusione dei saperi.
Con l'acquisizione degli elementi strutturali si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi:
favorire le attività laboratoriali come; il cooperative learning, la flipped classroom, la peer
education ,
favorire metodologie didattiche innovative (quali Debate, Service learning, e altre ancora) sul
principio della interdisciplinarietà per favorire le competenze di cittadinanza e il pensiero
critico, favorendo quelle abilità sociali denominate anche soft skills così importanti nella
società del terzo millennio.
Arte-scrittura creativa;
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale;
Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM);
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Competenza;
Multilinguistica (Latino);
Competenze alfabetica funzionale.
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;
Digital board -trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
L'istituto ha attivato i seguenti percorsi di studio secondario di secondo grado
- Liceo delle scienze Umane
- Liceo economico sociale
- Tecnico Amministrazione finanza e marketing (AFM) biennio comune
- Tecnico AFM (triennio), SIA (triennio) e RIM (triennio)
I quadri orario disciplinari sono allegati al presente documento e pubblicati nel sito qui
Liceo scienze umane ed economico sociale
Tecnico AFM

Il Liceo delle scienze umane
Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle
relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze
umane.
La riforma dei Licei ha trasformato il “Liceo socio psicopedagogico” in “Liceo delle
scienze umane” che ha un indirizzo di base quinquennale e anche un'opzione
economico-sociale sempre di durata quinquennale.
Il Liceo delle scienze umane è rivolto a chi:

18

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S.I.S. "GALILEO GALILEI"

·

Vuole cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi;

·

Acquisire la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di
indagine nel campo delle scienze umane.

·

Ha interesse al senso della condizione umana, della convivenza e della
organizzazione sociale;

·

Ha curiosità per l’esplorazione della realtà del presente e le dinamiche sociali.

Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane, a conclusione del percorso di studio,
dovranno:
· aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane in
chiave interdisciplinare;
· aver raggiunto la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali;
· saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni;
·

saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi;

· possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla
media education.

QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

ore settimanali per anno di corso

MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

2

2

2

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3
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Scienze umane*

4

4

5

5

5

Diritto ed Economia

2

2

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Matematica**

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fisica
Scienze Naturali***

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

alternative
Totale ore

QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE – indirizzo economico sociale
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – indirizzo economico

ore settimanali per anno di

sociale

corso

MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera 1

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

3

3

3

Scienze umane*

3

20
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Diritto ed Economia

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2

3

3

3

3

3

Matematica**

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Fisica
Scienze Naturali***

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

30

30

30

* *Antropologia, Pedagogia e Sociologia
**con Informatica nei primi due anni
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Il Tecnico economico
L'indirizzo economico Amministrazione finanza e marketing ha durata quinquennale
e si articola in un primo biennio comune e in tre distinte articolazioni a partire dal
triennio.
Amministrazione finanza e marketing: biennio

Ore

COMUNE

settimanali

Discipline

I

II

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua inglese

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

Storia

2

2
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Geografia

3

3

Matematica

4

4

Fisica

2

-

Informatica

2

2

Economia aziendale

2

2

Diritto ed Economia

2

2

Scienze della terra

2

-

Biologia, Chimica

-

4

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

Totale ore settimanali 32

32

Alla fine del biennio, l’Istituto fornisce un servizio di orientamento per favorire la
scelta più adeguata alle aspirazioni e allo stile di apprendimento di ciascuno tra le tre
articolazioni presenti nell’istituto: Amministrazione finanza e Marketing (AFM), Sistemi
Informativi Aziendali (SIA), Relazioni internazionali e Marketing (RIM).

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” (AFM) ha
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali
(organizzazione,

pianificazione,

programmazione,

amministrazione,

finanza

e

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico
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dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Attraverso il percorso generale, è in
grado di:
· rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
·

redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;

·

gestire adempimenti di natura fiscale;

· collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
·

svolgere attività di marketing;

· collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
·

utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di
amministrazione, finanza e marketing.

QUADRO ORARIO TRIENNIO “Amministrazione, Finanza e Marketing” (AFM)

Discipline - A.F.M.

III

IV

V

Italiano

4

4

4

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Inglese

3

3

3

II Lingua

3

3

3

Economia aziendale

6

7

8

Diritto

3

3

3

Economia politica

3

2

3

comunitaria
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Informatica

2

2

-

Scienze motorie

2

2

2

Religione o M.A.

1

1

1

Totale ore 32 32 32
settimanali

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali” (SIA), il profilo si caratterizza per
il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale (AFM)
sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività
sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione
della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

QUADRO ORARIO TRIENNIO “Sistemi informativi aziendali” (SIA)
Discipline - S.I.A.

III

IV

V

Italiano

4

4

4

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Inglese

3

3

3

II Lingua

3

-

-

Economia aziendale

4

7

7

Diritto

3

3

2

Economia politica

3

2

3

comunitaria
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Informatica

4* 5* 5*

Scienze motorie

2

2

2

Religione o M.A.

1

1

1

Totale ore 32 32 32
settimanali

*di cui, in compresenza in laboratorio con l’insegnante tecnico pratico 3
ore

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” (RIM), il profilo si
caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con
l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla
collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

QUADRO ORARIO TRIENNIO “Relazioni internazionali per il marketing” (RIM)
Discipline - R.I.M.

III

IV

V

Italiano

4

4

4

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Inglese

3

3

3

II Lingua comunitaria

3

3

3

III Lingua comunitaria

3

3

3

Economia aziendale e

5

5

6

geopolitica

25

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S.I.S. "GALILEO GALILEI"

Diritto

2

2

2

Relazioni internazionali

2

2

3

Tecnologie della comunicazione

2

2

-

Scienze motorie

2

2

2

Religione o M.A.

1

1

1

Totale ore settimanali 32 32 32

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Il Diplomato del Liceo delle Scienze Umane matura le competenze che gli consentono di
proseguire gli studi universitari in tutti gli ambiti, scientifici e umanistici, ma, più
elettivamente, in Psicologia, Sociologia, Antropologia, Scienze politiche, Media e
giornalismo e, tipicamente, Scienze della Formazione. Inoltre può inserirsi
direttamente nel mondo del lavoro sia nel campo “no profit” e delle cooperative, sia
nelle istituzioni che operano nell’ambito delle relazioni umane ed assistenziali. Il
diploma permette l’accesso diretto al ruolo di ‘’Educatore di Comunità’’ – Dpgrtoscana
41/r del 30.07.2013

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei tre percorsi del settore
economico
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-
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economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la
finanza, il marketing, l’economia sociale.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa
civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione,
organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing. In
particolare, sono in grado di:
·

analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in
chiave economica;

·

riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e
istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;

· riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali
e la loro dimensione locale/globale;
· analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici
e sociali;
· orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
·

intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione,
conduzione e controllo di gestione;

· utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
·

distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di
convenienza per individuare soluzioni ottimali;

· agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia
al suo adeguamento organizzativo e tecnologico;
·

elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso
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a strumenti informatici e software gestionali;
·

analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti
culturali acquisiti

Competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando
registri linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che
all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;

Liceo scienze umane - opzione ordinaria
Competenze specifiche di indirizzo:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare
nell'ambito delle scienze sociali ed umane;
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica,
psicologica e socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze
umane;

28

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S.I.S. "GALILEO GALILEI"

- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà
europea, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi,
ai luoghi e alle pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi
alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni
storiche, filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e
pedagogico-educativi;
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.

Liceo scienze umane - opzione economico sociale
Competenze specifiche di indirizzo
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER);
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in
ambito economico-sociale;
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e
antropologiche;
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i
diversi fenomeni economici e sociali;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi
dei fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea,
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con particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

Biennio Amministrazione finanze a marketing (biennio comune AFM)
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali,
sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative
a situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Triennio Amministrazione finanza e marketing
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Competenze specifiche di indirizzo
- riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali
anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni
economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; i
cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con
particolare riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione
delle risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di
contabilità integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di
gestione, analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti
contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa
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Triennio Relazioni internazionali e Marketing (RIM)
Competenze specifiche di indirizzo
-riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche
per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici
nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; i
cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con
particolare riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione
delle risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di
contabilità integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di
gestione, analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti
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contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. (
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue
straniere e appropriati strumenti tecnologici

Triennio Sistemi informativi aziendali (SIA)
Competenze specifiche di indirizzo
- riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche
per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici
nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; i cambiamenti
dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
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analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale,
alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. (Nell'articolazione "Sistemi
informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della gestione
del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software
applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione
di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione
della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

CURRICOLO DI ISTITUTO
3.3 Curricolo di Istituto
Il curricolo d’istituto costituisce il fulcro dell’azione didattica di ogni docente,
attraverso la condivisione dei dip. disciplinari e approvato dal CD, con
riferimento alle indicazioni nazionali, ai bisogni formativi e alle attitudini di ogni
singolo studente in base alle opportunità offerte dal contesto territoriale di
riferimento.
Tutto ciò è finalizzato all’acquisizione delle competenze in chiave di:
1) conoscenza; ossia gli obiettivi delle discipline e degli insegnamenti
attivati ed i relativi criteri di valutazione alla luce delle Indicazioni
nazionali, del Regolamento sul riordino degli Istituti Tecnici di cui al
DPR 88/2010; del Regolamento sui Nuovi Licei di cui al DPR 89/2010; 2)
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2) abilità; attività di ampliamento dell’offerta formativa, che si attuano
mediante l’uso delle quote di autonomia, della flessibilità oraria,
dell’organizzazione modulare del monte orario, dell’articolazione del
gruppo classe, del ricorso all’orario plurisettimanale per svolgere
attività laboratoriali, interdisciplinari, in compresenza, percorsi di
alternanza scuola-lavoro, visite e stage nazionali e internazionali,
nonché mediante le aperture pomeridiane, ai sensi del comma 3 art.1
L. 107/2015;

3) Saper fare; attività extra-curricolari, integrate in una progettazione
didattica ed educativa che, nel rispetto della libertà d’insegnamento,
consenta lo sviluppo strategico dell’offerta formativa attraverso il
miglioramento continuo e il potenziamento della didattica con
metodologie innovative.
Altresì in riferimento alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente (EQF), rivolto a sostenere il processo di
ridefinizione della cittadinanza locale e globale e a promuovere l’accesso dei
giovani a più ampie e ricche opportunità formative.
Il curricolo di istituto è stato elaborato al fine di indirizzare la progettazione
didattica curricolare (ordinaria e di potenziamento) ed extracurricolare, alla
realizzazione dei traguardi di competenza secondo gli otto livelli del Quadro
europeo delle qualifiche,
per l' Apprendimento permanente
(EQF) adottati nel sistema di istruzione italiano in base alla Raccomandazione
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.
L’EQF prevede una forte integrazione tra competenze in situazione di studio e di
lavoro al fine di consentire, da un lato, una migliore coerenza tra istruzione,

35

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S.I.S. "GALILEO GALILEI"

formazione e domanda di lavoro (mediamente e altamente qualificata) e,
dall’altro, di favorire la mobilità geografica e sociale dei giovani europei che
devono inserirsi in un mercato del lavoro sempre più settorializzato e in
costante evoluzione.
Al termine del primo biennio, con il quale viene espletato l’obbligo scolastico,
agli studenti viene rilasciato il Certificato delle competenze di base, così come
da modello ministeriale, che contiene la valutazione delle competenze
possedute secondo lo schema degli Assi competenze di base.
Per il Certificato finale ( secondo biennio e quinto anno) per il quale non è
previsto alcun modello ministeriale l’I.S.I.S Galileo Galilei" ha organizzato un
modello articolato per ambiti disciplinari, che integra le competenze per assi
culturali, di base, di cittadinanza, specifiche disciplinari e orientative e
professionalizzanti; è un curricolo unitario e coerente allo scopo di garantire la
specificità degli indirizzi, il rispetto delle caratteristiche didattiche, culturali,
epistemologiche e metodologiche proprie delle discipline liceali e tecniche e, al
tempo stesso, di integrare, in senso interdisciplinare e attento alle innovazioni
epistemologiche e tecnologiche, nonché alle loro rilevanti implicazioni etico
sociali, lo studio teorico ed empirico delle complesse problematiche connesse
allo sviluppo della contemporanea società della conoscenza, attraverso le
COMPETENZE PER AMBITI DISCIPLINARI
Dal 2020/2021 il curricolo degli istituti scolastici si arricchisce del nuovo
insegnamento di Educazione Civica.

EDUCAZIONE CIVICA
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La scuola,nell’a.s. 2020-21,in attuazione delle Linee Guida(D.M. 22/06/2020 n.35) di cui
alla Legge 20 agosto 2019 n.92,ha elaborato il curriculum di educazione civica, intesa
come disciplina trasversale a tutti gli insegnamenti, integrando sia il Profilo
educativo,culturale e professionale dello studente sia i criteri di valutazione.
Pertanto, in relazione ai nuclei fondanti della disciplina individuati per legge e
articolati nei tre pilastri:
1. Costituzione,diritto nazionale ed internazionale,legalità e solidarietà
2. Sviluppo sostenibile,educazione ambientale,conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio
3. Cittadinanza digitale
il Collegio docenti ha approvato i seguenti curricula per l'indirizzo tecnico e per il Liceo

CURRICULUM EDUCAZIONE CIVICA INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO

anno di corso
TEMATICHE

ore

1

2

3

4

5

Potenziali
discipline
coinvolte

COSTITUZIONE
1

Elementi fondamentali

7

X

12

X

X

Diritto

del diritto
2

Costituzione

X

DirittoStoria

3

Istituzioni dello Stato

14

X

X

italiano
4

Studio degli statuti

DirittoStoria

1

regionali

X

DirittoStoria
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6

X

X

DirittoStorialingue

6

Gli organismi

2

X

internazionali

DirittoStorialingue

7

Storia della bandiera e
dell'inno

X
1

Diritto-

nazionale
8

Diritto del lavoro

Italiano
6

X

Diritto -Ec.
aziendale

9

Educazione alla legalità e
contrasto

Diritto10

X

X

X

X

Italiano

alle mafie
10

Educazione stradale

6

X

X

X

DirittoScienze
Motorie

11

Educazione al
volontariato e

Diritto6

X

X

4

X

X

Italiano

cittadinanza attiva
12

Diritti e istituti di
partecipazione

DirittoItaliano

SVILUPPO
SOSTENIBILE
1

Agenda 2030 per lo
sviluppo

Scienze
16

X

X

X

Diritto -Ec.

X

sostenibile

2

Tutela del patrimonio

aziendale
8
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ambientale

geografiaDiritto

3

Tutela delle identità,
produzioni

Economia
5

X

politica-

X

nazionali

Ec.
Aziendale

4

Rispetto e valorizzazione
del

Italiano7

X

X

X

Diritto

patrimonio

5

Conoscenza storica del

2

X

Storia-

territorio

6

Rispetto per gli animali

lingue
1

X

ScienzeItaliano

7

Norme di protezione

4

X

X

Scienze-

civile

Scienze
motorie

8

Educazione alla salute e
al

Scienze9

X

X

Scienze

X

benessere

9

Educazione finanziaria

motorie
4

X

X

Economia
pubblicaEc.Aziendale

CITTADINANZA
DIGITALE
1

Affidabilità delle fonti

3

X

DirittoInformatica

2

Forme di comunicazione

3

digitale

X

DirittoInformatica
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Diritto-

informazione e
partecipazione al

4

X

Informatica

X

dibattito pubblico
attraverso servizi
digitali
4

Norme comportamentali

3

X

DirittoInformatica

5

Identità digitale

2

X

DirittoInformatica

6

Tutela dei dati

3

X

DirittoInformatica

7

Pericoli degli ambienti

7

X

X

Diritto-

digitali
8

Esperienze extra-

Informatica
15

X

X

X

Tutte le

scolastiche
Totale ore

discipline
165

33

33

33

33 33

CURRICULUM EDUCAZIONE CIVICA INDIRIZZO LICEO SCIENZE UMANE-ECONOMICO
SOCIALE

Potenziali

anno di corso
TEMATICHE

ore

1

2

3

4

5

discipline
coinvolte
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COSTITUZIONE
1

Elementi fondamentali

5

X

Diritto

del diritto

2

Costituzione

8

X

X

(Diritto)-Storia

3

Istituzioni dello Stato

10

X

X

(Diritto)-Storia

2

X

(Diritto)-Storia

4

X

(Diritto)-storia-

italiano

4

Studio degli statuti
regionali

5

L'Unione europea

lingue

6

Gli organismi

2

X

internazionali

7

(Diritto)-storialingue

Storia della bandiera e
dell'inno

1

X

Diritto-italiano

nazionale

8

Diritto del lavoro

6

X

(Diritto)-Storia
Filosofia

9

Educazione alla
legalità e contrasto

12

X

X

X

alle mafie

(Diritto)Italiano Storia

10

Educazione stradale

8

X

X

Sc. motorie Diritto

11

Educazione al
volontariato e

Scienze Umane 8

cittadinanza attiva
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4

X

partecipazione

(Diritto)-StoriaFilosofia

SVILUPPO
SOSTENIBILE
1

Agenda 2030 per
lo sviluppo

Scienze12

X

X

(Diritto)Scienze

X

sostenibile

2

Tutela del patrimonio

Umane
10

X

X

Scienze-

ambientale

Geografia(Diritto)

3

Tutela delle identità,
produzioni

6

X

(Diritto)Economia

X

nazionali

4

politica

Rispetto e
valorizzazione del

10

X

X

Storia dell’Arte-

patrimonio

5

Conoscenza storica del

(Diritto)
2

X

Storia- Storia

territorio

dell’Arte

6

Rispetto per gli animali

1

7

Norme di protezione

4

X

Scienze X

X

Scienze- Sc.

civile

8

motorie

Educazione alla salute e
al

6

X

X

X

benessere

9

Educazione finanziaria

Scienze- Scienze
Umane

4
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Filosofia

CITTADINANZA
DIGITALE
1

Affidabilità delle fonti

3

X

DirittoInformatica

2

Forme di

4

X

(Diritto)-Scienze

comunicazione digitale

3

Umane

informazione e
partecipazione al

6

X

X

Scienze Umane

dibattito pubblico
attraverso servizi
digitali

4

Norme

3

X

Informatica

comportamentali

5

Identità digitale

3

X

Informatica

6

Tutela dei dati

3

X

Informatica

7

Pericoli degli ambienti

6

X

X

X

Informatica

digitali

8

Esperienze extra-

12

X

X

33

33

Tutte le materie

scolastiche

Totale ore

165
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO
VALUTAZIONE di Istituto Premessa
La griglia di valutazione nasce con l’obiettivo di avere una valutazione che rispecchi a
pieno la particolarità di ogni singolo alunno al fine di valorizzare la sinergia tra
conoscenze, abilità e competenze. Nella valutazione si tiene anche conto della
dimensione evolutiva di ciascuno studente, dell’impegno dimostrato, dei progressi
fatti e del percorso seguito per ottenere il risultato, considerando eventuali ostacoli di
ordine tecnico/tecnologico o personali che possano influenzare il processo di
apprendimento.
In una prospettiva sistemica la valutazione non può essere ridotta all’accertamento
del profitto dello studente, ma ha il ruolo fondamentale di regolare l’intero processo
di insegnamento/apprendimento.
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Gli obiettivi da raggiungere nelle diverse fasi dell’apprendimento devono essere
presentati con chiarezza, così come le tipologie di verifica e conseguentemente i
criteri di valutazione adottati.
Affinché la valutazione sia percepita effettivamente nella sua valenza formativa è
necessario che i docenti riescano a comunicare all’alunno che essa non è un giudizio
sulla persona, sulle capacità o una sentenza conclusiva, come spesso risulta, invece,
nella percezione dello studente, bensì un processo in fieri, sempre in divenire, uno
strumento di empowerment.
La valutazione per l’apprendimento:
• sviluppa gradualmente nello studente la capacità di autovalutazione, la
consapevolezza

delle

strategie

e

del

progresso

di

apprendimento

con

responsabilità e determinazione. Lo studente dovrebbe essere condotto a vedere
nella valutazione uno strumento per ricevere informazioni sugli apprendimenti
raggiunti, sui progressi realizzati, su come li ha realizzati, sugli errori commessi,
sulle modalità per superarli, sull’efficacia del proprio metodo di studio;
• fornisce agli studenti il necessario feedback che deve essere costante, descrittivo,
non valutativo e deve contenere tre elementi chiave:
1. La chiarificazione del traguardo da raggiungere: gli obiettivi e le tipologie di
verifica devono essere presentati con chiarezza;
2. La conoscenza - condivisione del livello di apprendimento raggiunto: la
percezione chiara delle mete da raggiungere è condizione necessaria e
indispensabile per realizzare forme efficaci di autovalutazione dei singoli e di
valutazione fra pari;
3. La spiegazione di come colmare il divario tra conoscenze e obiettivi ancora da
raggiungere: il docente deve dare elementi allo studente per capire con
chiarezza carenze ed errori, i passi successivi da fare e come farli.
• coinvolge gli insegnanti e gli studenti nell’analisi dei dati della valutazione e nella
riflessione su di essi favorendo la consapevolezza del perché studiano alcune
materie e certi argomenti; gli studenti impareranno che l’apprendimento non si
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concretizza attraverso lo svolgimento di una sequenza di esercizi frammentari, ma
attraverso una maggiore consapevolezza dell’interdisciplinarietà fra contenuti e
metodi con finalità logiche di sintesi;
• favorisce e implementa l’acquisizione del senso di autoefficacia di ciascun studente,
elemento essenziale per sostenere la motivazione all’apprendimento
• valorizza la dimensione evolutiva di ciascuno studente, dell’impegno dimostrato,
dei progressi fatti e del percorso seguito per raggiungere un traguardo di
apprendimento, considerando eventuali ostacoli di ordine tecnico/tecnologico o
personali che possano influenzare il processo verso la conoscenza;
• comprende le quattro modalità/dimensioni dell’apprendimento che rientrano nella
griglia di valutazione:
1. dimensione partecipativa: si riferisce a tutti i messaggi e contributi dello studente
che lo vedono attivo nel processo educativo e formativo;
2. dimensione

interattiva:

viene

valutato

il

modo

in

cui

ogni

singolo

messaggio/contributo è legato ad altri e/o a sua volta ne genera altri. Questa
dimensione analizza tutti quei messaggi che mettono in atto processi di “pensiero”
(anche superficiale) che ristrutturano il materiale esistente e portano a un
avanzamento “costruttivo” della discussione;
3. dimensione cognitiva: si valutano le modalità attraverso cui si sviluppano le abilità
cognitive durante il processo formativo. Riguarda gli scambi di informazioni: a
differenza della dimensione interattiva, l’informazione è qui maggiormente
strutturata attraverso l’uso della riflessione critica, e arricchisce in modo rilevante
l’interazione;
4. dimensione metacognitiva: si analizza la capacità di riflettere sul contenuto, si
pianifica, si valuta sia ciò che è stato fatto (il prodotto di un compito) sia come è
stato fatto (il processo attraverso cui si è giunti al prodotto). Metacognitivo è
l’intervento che ristruttura il modo di vedere e ragionare sulle cose, attraverso
affermazioni

relative

alla

conoscenza

e

all’autogestione

del

processo

di

apprendimento in atto.
Nella griglia di valutazione presentata di seguito, in riferimento all’acquisizione delle
competenze, si è tenuto conto del processo di miglioramento e raggiungimento di
livelli via via sempre più alti declinati nei seguenti indicatori: interpretazione e
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comprensione delle consegne; esposizione; argomentazione, pensiero logico
matematico, risoluzione di problemi, competenza metacognitiva.
Griglia di valutazione
VOTO CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZA

MODALITÀ DI

GIUDIZIO

APPRENDIMENTO
1/2

Dimostra di

Non svolge il

Non comprende, non

Assenza

DEL TUTTO

non

compito

interpreta e non

immotivata di

INSUFFICIENTE

possedere

assegnato.

produce la consegna

messaggi/contributi

alcuna

L’esecuzione di

conoscenza

compiti, anche

significativa

semplici, risulta
scorretta.
Le risposte a
richieste orali
e/o scritte,
nell’ambito di
una prova di
verifica, sono
solo accennate.

3

Presenta

Non riesce ad

Non comprende e non Alternanza fra la

DEL TUTTO

conoscenze

organizzare e

interpreta la consegna, dimensione

INSUFFICIENTE

molto scarse,

applicare le

l’esposizione è

partecipativa e

frammentarie conoscenze,

estremamente

l’assenza di

e

commettendo

frammentaria

messaggi/contributi

disorganiche

molti errori
nell’esecuzione
di compiti anche
semplici.
Le risposte a
richieste orali
e/o scritte sono
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confuse
4

Possiede

Applica

Comprende espone e

Permanenza dello

GRAVEMENTE

conoscenze

procedure e

interpreta in modo

studente nella

INSUFFICIENTE

molto

compie

confuso,

dimensione

superficiali

operazioni di

argomentazione e

partecipativa

dei contenuti. analisi e sintesi

ragionamento logico

in modo

matematico

parziale, con

frammentari e

diversi errori e

lacunosi

imprecisioni.
Le risposte a
richieste orali e
scritte
nell’ambito di
una prova di
verifica sono
confuse,
scorrette e
improprie
5

Ha appreso i

Non riesce a

Comprende e

Alternanza fra la

contenuti in

collegare in

interpreta in modo

dimensione

modo

modo

lacunoso.

interattiva e la

superficiale

autonomo le

L’esposizione è

partecipativa

e/o

conoscenze, se

meccanica/mnemonica

incompleto

guidato,

e incerta, con lessico

recupera alcune impreciso.
informazioni

L’argomentazione e il

funzionali a

pensiero logico

ricostruire il

matematico sono

quadro di

frammentari e incerti

riferimento.
Applica
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procedure e
compie
operazioni di
analisi e sintesi
in modo
impreciso.
6

Possiede i

Comprende le

Interpreta e

Permanenza dello

contenuti

relazioni tra i

comprende in modo

studente nella

essenziali

contenuti

essenziale.

dimensione

delle

fondamentali

L’esposizione è lineare, interattiva

discipline

della disciplina

ma non sempre

e, se guidato,

appropriata, con

opera semplici

alcune imprecisioni

collegamenti

lessicali.

SUFFICIENTE

interdisciplinari. L’argomentazione è
Applica

corretta se guidata; il

procedure e

pensiero logico

compie

matematico

operazioni di

elementare con

analisi e sintesi

qualche incertezza; la

con qualche

risoluzione dei

incertezza.

problemi è essenziale
e sostanzialmente
corretta, ma solo in
problemi e compiti
semplici

7

Possiede

Comprende le

L’esposizione è chiara,

conoscenze

relazioni e opera e sostanzialmente

dimensione

organizzate e

confronti tra i

corretta, con uso del

cognitiva e la

ordinate

contenuti

lessico specifico.

interattiva

rispetto ai

disciplinari e

Interpretazione e

contenuti

interdisciplinari. comprensione
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Applica

adeguata con qualche

procedure e

imprecisione;

compie

l’argomentazione è

operazioni di

coerente se guidata; il

analisi e sintesi

pensiero logico

in modo

matematico è

corretto

adeguato; la
risoluzione dei
problemi è adeguata e
corretta per problemi
e compiti non
particolarmente
complessi

8

Possiede

È in grado di

Si esprime con

Permanenza dello

conoscenze

approfondire e

padronanza e

studente nella

ben

ampliare le

proprietà di linguaggio, dimensione

organizzate e

conoscenze

utilizzando il lessico

coerenti

anche in

specifico

rispetto ai

contesti

Interpreta e

contenuti

interdisciplinari. comprende in modo

proposti.

Applica

adeguato e corretto.

procedure e

L’argomentazione è

compie

lineare coerente e

operazioni di

coesa; il pensiero

analisi e sintesi

logico matematico è

in modo

sicuro e autonomo; la

corretto e

risoluzione dei

autonomo.

problemi è efficace e
corretta per problemi
e compiti complessi; è
capace di riflettere sul
proprio processo di
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apprendimento in
modo autonomo
9

Possiede

Opera confronti Interpreta e

Alternanza fra la

conoscenze

e collegamenti

dimensione

ampie,

anche in ambito completo e articolato,

complete e

interdisciplinare. L’esposizione è fluida e metacognitiva

articolate

Effettua analisi

articolata con

precise e sintesi

linguaggio appropriato

coerenti. Ha

e preciso.

padronanza del

L’argomentazione è

comprende in modo

OTTIMO

cognitiva e la

lessico specifico. articolata ed efficace
con letture originali
critico riflessive; Il
pensiero logico
matematico è efficace,
autonomo e critico; la
risoluzione dei
problemi è efficace,
corretta e creativa per
problemi e compiti
nuovi e complessi.
10

Possiede

Opera

Interpreta e

conoscenze

autonomamente comprende in modo

ampie,

e con senso

completo ed esaustivo. dimensione

organiche e

critico confronti

L’esposizione è fluida e metacognitiva

approfondite

e collegamenti,

articolata con piena

anche in

padronanza del

contesti

linguaggio specifico.

interdisciplinari. L’argomentazione è
Effettua analisi

articolata ed efficace

articolate e

con letture originali

sintesi precise.

critico riflessive; Il
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Si esprime con

pensiero logico

proprietà di

matematico è efficace,

linguaggio,

autonomo e critico; la

scorrevolezza ed risoluzione dei
efficacia

problemi è efficace,
corretta e creativa per
problemi e compiti
nuovi e complessi.

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

POTENZIAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE LINGUE STRANIERE
Il nostro Istituto propone corsi di potenziamento di lingua inglese, lingua spagnola e anche di
lingua francese, laddove ce ne sia adeguata richiesta. I corsi di livello B1 e B2 cominciano di
solito a gennaio, si svolgono in orario extracurricolare fino a maggio per un numero totale di
30 ore e si articolano in una lezione a settimana di due ore secondo un calendario adattato
alle esigenze dell'utenza.
Tenuti da docenti madrelingua, i corsi preparano gli studenti agli esami di certificazione della
sessione di maggio che si sostengono presso enti certificatori esterni: per l’inglese presso il
British Institute of Florence, centro principale della Toscana per gli esami Cambridge Esol, per
lo spagnolo presso l’Istituto Cervantes e per il francese presso l’Institut Français. Il progetto è
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attivo nel nostro liceo ormai da vari anni e il suo successo è comprovato dall’alta percentuale
di successo negli esami dei nostri studenti, stimabile intorno all’80%.
La frequenza dei corsi e il superamento dell’esame finale (con il conseguimento di una
certificazione riconosciuta a livello europeo, oltre che da quasi tutte le facoltà come
sostitutiva degli esami di idoneità in lingua straniera) costituiscono titolo per il credito
formativo.

MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE
I soggiorni individuali di studio all'estero rientrano pienamente nel quadro delle finalità
didattiche e dei principi educativi dell’ISIS Galilei, che è costantemente rivolto ad adeguare
l’offerta formativa alle esigenze della società e del mondo del lavoro e da sempre riconosce il
valore della mobilità studentesca internazionale e dell'educazione interculturale come
momenti fondanti del proprio progetto educativo. Per questo il nostro Istituto promuove le
esperienze di studio all’estero, accompagnando gli studenti nel loro percorso di preparazione
e curando al ritorno il loro reinserimento in classe così da favorire la proficua prosecuzione
del loro percorso scolastico. Il Protocollo per i soggiorni di studio all’estero consultabile sul
sito web dell’Istituto contiene in dettaglio le indicazioni, basate sulla normativa vigente,
necessarie a progettare gli obiettivi formativi da raggiungere durante il periodo di studio
all’estero e ad assicurare trasparenza e parità di trattamento a tutti gli studenti che effettuano
un’esperienza di mobilità internazionale.
Laboratorio teatrale

L’Istituto da molti anni inserisce all’interno della sua offerta formativa l’attività
teatrale sia come fruizione di spettacoli nei teatri cittadini o portati a scuola da registi
ed attori sia come laboratorio pomeridiano. Mentre il primo tipo di attività ha lo
scopo di consolidare e potenziare il programma di letteratura italiana o di lingua
straniera affrontato in classe, la seconda attività prevede la partecipazione attiva di
alunne ed alunni di tutta la scuola i quali, nelle ore pomeridiane, svolgono un corso di
teatro che ha come obiettivi l’acquisizione ed il potenziamento dell’espressività, la

53

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.S.I.S. "GALILEO GALILEI"

socializzazione in un contesto diverso da quello della classe, il potenziamento di
attività di memorizzazione e dizione, il lavoro sul corpo e sul movimento e
soprattutto il superamento delle difficoltà emotive attraverso il “mettersi in gioco”. La
ricaduta didattica del “fare teatro” è evidente, trattandosi di un’attività basata sui
principi dell’inclusività e dell’accoglienza, molto spesso ne hanno beneficiato in
particolare gli alunni più fragili nel “normale” contesto della classe. Il laboratorio si
conclude con la rrr messa in scena di uno spettacolo che negli anni passati ha visto la
realizzazione di musical quali “ Grease” o riadattamenti di testi classici quali “Il sogno
d'una notte di mezza estate”.

ECDL

Con l’intento di AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA e di fornire agli
studenti

sempre

maggiori

opportunità

di

formazione

culturale

specialistica riconosciuta anche a livello nazionale, l’istituto consente
anche di ottenere la certificazione ECDL.
La patente europea per l'uso del computer, detta anche ECDL (European
Computer Driving Licence), è un attestato che certifica il possesso di una
competenza informatica di base; quest'ultima si identifica con la capacità di
operare al personal computer con le comuni applicazioni e con la
conoscenza essenziale della tecnologia dell’informazione. È riconosciuta nel
mondo in 148 Paesi, con 24.000 Test Center accreditati; il nostro Istituto è
Test Center accreditato ovvero sede per poter sostenere gli esami ECDL.
La NUOVA ECDL nasce dall’esigenza di creare maggiore competenza, di
rendere più attuali i contenuti, più flessibile l’approccio, più internazionale il
quadro d’insieme. Prevede una Skills Card non più soggetta a scadenza. Si
articola nelle seguenti certificazioni: ECDL Base, ECDL Full Standard, ECDL
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Standard, ECDL Profile.
La certificazione ECDL Base è composta da quattro moduli che sono gli
elementi fondanti della competenza digitale e definiscono le conoscenze e
le abilità necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer e Internet.
La certificazione ECDL Full Standard è composta da sette moduli fissi: i
quattro della Nuova ECDL Base (Computer Essentials, Online Essentials,
Word Processing, Spreadsheets) ai quali si aggiungono altri tre moduli (IT
Security, Presentation, Online Collaboration).
L’ECDL Full Standard è l’unica certificazione informatica che, in Italia, abbia
ottenuto l’accreditamento di ACCREDIA: una garanzia di valore, di
spendibilità ed efficacia per il cittadino digitale, per l’impresa e per le
Istituzioni.

La certificazione ECDL Standard può essere conseguita superando i 4
moduli ECDL Base + 3 moduli a scelta tra quelli ECDL Standard. Questa
possibilità di scelta rende possibile costruire una certificazione di
competenze digitali adatta alle proprie esigenze. Ogni modulo fornisce un
programma pratico di abilità e aree di conoscenza informatiche, convalidati
da un test.

Per conoscere gli altri moduli previsti dall'ECDL Standard e per avere
maggiori informazioni sull'ECDL Profile è possibile consultare il seguente
link

• Centro sportivo studentesco
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All’interno del curricolo di Istituto è stato costituito il Centro Sportivo Scolastico
come ampliamento all’offerta formativa il quale progetto si propone di
promuovere le valenze formative della Educazione Fisica, Motoria e Sportiva,
secondo un proprio Regolamento
Il CSS ha la caratteristica di offrire agli studenti e studentesse più occasioni per
poter praticare attività di movimento e discipline sportive, anche meno
conosciute, che possano servire come arricchimento delle proprie abilità
motorie.
Coinvolgere il maggior numero possibile di alunni, soprattutto quelli che non hanno
mai fatto sport. Dare comunque l’opportunità agli alunni più esperti di partecipare alle
competizioni sportive scolastiche.
Stimolare l’adozione di comportamenti educati, amichevoli e collaborativi nei giochi e
nella pratica di attività competitive (fair-play).
Incentivare la partecipazione attiva ai giochi di squadra, alla loro organizzazione e
realizzazione.
Proporre ed incentivare la partecipazione in gruppi a manifestazioni sportive ed
espressive.
Incentivare l’adozione di comportamenti non violenti e civili nelle relazioni con i
compagni.
Stimolare gli studenti ad accettare la partecipazione di tutti, anche i meno capaci.
Proporre l’adozione di regole democratiche nella pratica motoria e sportiva.
Le attività proposte saranno organizzate anche in collaborazione con enti di
promozione sportiva presenti sul territorio.
Scuola aperta
L'istituto offre da anni la possibilità a studentesse e studenti di partecipare alle attività
pomeridiane di scuola aperta. Queste attività sono extracurricolari, facoltative e gratuite
per le famiglie
Possono consistere in incontro di approfondimento disciplinare, di recupero lacune su
specifiche materie, e sul metodo di studio
Dall'anno 2020 il progetto è stato rinnovato con delibera del collegio docenti con finalità
più precise e misurabili rispetto al passato. Per approfondire consultare questo link

PCTO E ORIENTAMENTO IN USCITA
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I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) sono delle attività didattiche
che aiutano ad affrontare esperienze legate al mondo del lavoro e di orientamento accademicouniversitario.
Tali percorsi saranno attuati per una durata complessiva:
• Non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno del Tecnico economico;
• Non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno del Liceo delle Scienze umane.
L’alternanza scuola-lavoro in contesti formativi
Da vari anni il Liceo delle Scienze Umane prevede la realizzazione di esperienze di tirocinio in alcune
scuole primarie e dell’infanzia, in asili nido, in residenze sanitarie assistite, in contesti educativi e di
promozione culturale e sociale del territorio fiorentino. Durante gli ultimi anni i campi di esperienza si
sono ulteriormente allargati, offrendo agli studenti molteplici attività formative ed educative, utili al
loro futuro inserimento nel mondo lavorativo: come ad esempio gli stage presso il Dynamo Camp, in
collaborazione con Ipercoop, e il corso di formazione per anziani “Nonni in Internet”, in collaborazione
con la Fondazione “Mondo Digitale di Roma - volontari della conoscenza”. Sono previsti, inoltre,
contatti e collaborazioni con scuole primarie, biblioteche comunali, musei e realtà artistiche
territoriali; infine l’Università di Scienze della formazione (tramite il progetto Apprendere per il futuro),
sia per la realizzazione di tirocini, sia per la partecipazione a eventi formativi. Le attività di alternanza
scuola-lavoro permettono di adeguare l’offerta formativa alle esigenze della società, del mondo del
lavoro e del territorio. Le risposte che si vogliono dare a tali esigenze hanno l’ambizione di coniugare
lo star bene a scuola oggi con un futuro star bene nel mondo del lavoro o in quello degli studi di
livello universitario, mediante una formazione che dia il possesso di saperi strutturati che
permetteranno agli studenti di capitalizzare il proprio bagaglio conoscitivo. I progetti di alternanza
riguardano tutte le classi terze, quarte e quinte del Liceo e si svolgono in orario scolastico ed
extrascolastico. Si tratta di un'esperienza innovativa per la formazione liceale, ancora poco praticata,
su cui il “Galileo Galilei” punta invece molto.
Il progetto del nostro Liceo
La proposta formativa di alternanza scuola-lavoro, attuata dal “Galileo Galilei” con continuità negli
ultimi cinque anni, fa perno sulla relazione tra contesti lavorativi e discipline di indirizzo del Liceo delle
Scienze umane, in modo da sostenere in ogni passaggio la motivazione degli studenti, attraverso la
prefigurazione di un orizzonte possibile e probabile di realizzazione di sé. Il progetto è rivolto anche a
studenti diversamente abili, per favorirne l’integrazione in termini generali e peculiarmente
nell’ambito lavorativo. La varietà delle scienze umane, dal punto di vista degli oggetti di studio, degli
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statuti epistemologici e degli sbocchi lavorativi, suggerisce la strutturazione di un progetto articolato
in cui confluiscano proposte e attività in ambiti differenti, tutti relativi, però, alla formazione in senso
lato - dall’infanzia alla cosiddetta terza età - e caratterizzati dalla necessità di sperimentare e
sviluppare social skills aggiornate, significative per gli attuali contesti lavorativi e per i loro sviluppi.
La proposta progettuale risulta così articolata:
• esperienze di stage presso Istituti scolastici comprensivi del territorio fiorentino, con
predisposizione di materiali, conduzione di attività laboratoriali didattiche precedute da attività
osservativa mediante protocolli; seguono organizzazione di report, portfolio, prodotti
multimediali o artefatti significativi;
• attività di formazione in ambito informatico rivolte a utenti della terza età da parte di nativi
digitali;
• stage presso servizi educativi 0-3 anni e ludoteche, con attività osservativa formalizzata e
pratiche guidate di educazione e accudimento, nell’ottica peculiare di una pedagogia della cura,
non solo teorizzata ma vissuta;
• stage in collaborazione con cooperative in ambito sociale per orientamento universitario e
lavorativo, strutturati a partire dall’analisi sistematica dei contesti sociali e orientati ad azioni di
trasformazione e valorizzazione delle risorse;
• attività presso strutture internazionali di presa in carico temporanea di giovani affetti da
patologie consistenti, con finalità di socializzazione rasserenante e nella prospettiva della
formazione dei formatori;
• attività di formazione e di laboratorio con giovani diversamente abili all’interno di istituzioni
scolastiche;
• seminario operativo e simulazione, condotta da un esperto del settore, sulla progettazione
culturale, organizzativa, architettonica e amministrativa di un asilo nido, con visita presso
strutture.
Tutte le classi partecipano a incontri obbligatori relativi alla normativa sulla Sicurezza del Lavoro,

Ancora prima che il PCTO diventasse obbligatorio, il Tecnico del Galilei si è aperto al mondo del
lavoro e al territorio interagendo con il tessuto socio produttivo locale attraverso l’esperienza di stage
in azienda.
Obiettivi formativi previsti
Finalità del progetto
• Riconsiderare il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in rapporto al
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futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro.
• Realizzare la funzione di raccordo tra sistema formativo e sistema economico produttivo.
• Coinvolgere tutto il sistema formativo nella realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro con
adeguato coordinamento.
• Realizzare forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una comune progettazione
delle attività.
• Aprire il mondo della scuola alle attività e alle problematiche della comunità e del mondo del
lavoro.
Obiettivi del progetto
In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte
valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un
soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi sono i seguenti:
• favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;
• favorire l’acquisizione di capacità relazionali;
• fornire elementi di orientamento professionale:
• integrare i saperi didattici con saperi operativi;
• acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.
Modalità di attuazione
Nel corso del terzo anno si effettuano degli incontri in preparazione alla cultura d’impresa sia in
presenza, con esperti esterni, sia online con webinar.
Le principali iniziative, ormai collaudate e standardizzate, sono in collaborazione con la Camera di
Commercio, l’Agenzia delle Entrate, la Findomestic, la BNL , il Comune di Firenze, Confindustria e altre
strutture istituzionali sia a livello universitario che aziendale.
Durante il quarto anno sono previsti altri seminari in preparazione all’esperienza in azienda che è
prevista per le ultime due settimane di scuola e le prime due di vacanza.
Prima di andare in azienda, tutte le classi devono aver partecipato a incontri obbligatori relativi alla
normativa sulla Sicurezza del Lavoro.
Le aziende che ospitano i ragazzi sono distribuite sul territorio fiorentino e sono studi professionali di
commercialisti, uffici pubblici, aziende di software, centri elaborazione dati di enti pubblici, uffici di
amministrazioni di condomini, agenzie assicurative, sportelli bancari e tutte le altre aziende con
gestione amministrativa contabile informatica che di anno in anno offrono la loro diponibilità a
collaborare con il Galilei.
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Lo stage in azienda, ovviamente, segue l’orario dell’azienda stessa e quindi rappresenta per gli
studenti un’esperienza extrascolastica completa.
Strumenti e modalità di rilevazione e di attestazione delle competenze acquisite dagli studenti nel
corso delle “esperienze di lavoro”
Oggetto della valutazione sono:
• Il percorso professionale in termini di competenze dello studente
• Il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati dal progetto di alternanza.
Sono utilizzati come strumenti di valutazione: il diario delle attività svolte, il report finale, la
valutazione del tutor aziendale e la scheda di autovalutazione dello studente.
La valutazione finale è inserita nel fascicolo personale dell’alunno e riportata sulla scheda personale
in sede di Esame di Stato.

ORIENTAMENTO IN USCITA

L'attività di “Orientamento in uscita” ha lo scopo di aiutare gli alunni a maturare una scelta
consapevole degli studi e del lavoro post-diploma. Di fronte alla vastità delle opzioni e ai
mutamenti continui che investono il mondo della formazione e il mondo del lavoro è
fondamentale sapersi orientare anche attraverso azioni mirate con proposte educative e
attività di ricerca personale sulle specifiche competenze di orientamento in itinere anche
attraverso la guida dei vari docenti nelle proprie discipline .Devono essere proposte,
soprattutto nelle classi finali 4 e 5, specifiche attività volte a fare raggiungere più
consapevolezza da parte degli studenti nelle scelte in uscita dalla scuola superiore ,basate
sulla somministrazione di test attitudinali ,elaborazione di curriculum e percorsi informativi
sul mondo del lavoro e delle opportunità universitarie e/o dei corsi professionali . Le attività
di orientamento vertono su un ventaglio di offerte formative che provengono dalle Università
italiane e/o straniere ,tra cui l'Università di Firenze e Almadiploma con le quali il nostro
Istituto collabora da anni, oltre ai percorsi di orientamento Regionali ITS post diploma per
l'alta formazione professionali. L'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle

competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel
mondo del lavoro, deve essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza
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scuola lavoro (PCTO) nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studiolavoro per progetti di esperienze pratiche e di tirocinio. I percorsi di alternanza
prevedono attività di stage, di tirocinio e di didattica nelle scuole primarie, nei
consultori, nelle istituzioni pubbliche e nelle aziende e nelle imprese.
.

ALMA DIPLOMA

Dopo il diploma tutti gli ex-alunni dell’Istituto continuano a trovare nella loro scuola
un punto di riferimento. L’Istituto ha ottenuto dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali l’autorizzazione per l’attività di intermediazione tra domande ed
offerte di lavoro. Inoltre fa parte dell’associazione ALMA DIPLOMA, di cui è stato uno
dei fondatori: tutti i diplomati che lo vogliano hanno il loro curriculum inserito in una
Banca Dati, accessibile, dietro richiesta, a tutte le Ditte ed Enti Pubblici e privati che
facciano richiesta di un diplomato da inserire nel proprio organico.

INCLUSIONE SCOLASTICA
Inclusione
L’inclusione scolastica è da intendersi come un approccio ed un metodo di lavoro in carico
all’intera Istituzione scolastica come comunità didattica ed educante. L’Istituto Galilei Liceo
delle Scienze Umane propone l’inclusività come la base per lo sviluppo del benessere biopsico-sociale dei suoi allievi secondo il quadro ICF per gli studenti diversamente abili e per gli
studenti che a vari livelli esprimono disagi nel proprio processo di crescita. L’inclusione quindi
si realizza attraverso la didattica curriculare e differenziata, attraverso progetti e laboratori
per classi aperte, metodologie didattiche innovative ed interdisciplinari, percorsi di PCTO
mirati a contesti in grado di accogliere alunni disabili e di formarli all’integrazione con il
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territorio e all’elaborazione del proprio progetto di vita in uscita dal contesto scolastico,
secondo il principio di ‘autodeterminazione e accomodamento ragionevole’.
L’inclusività si realizza nella frequenza scolastica, nel senso di appartenenza e nel contesto
socio-relazionale, con una didattica personalizzata e individualizzata che guidi l’alunno alla
comprensione del proprio potenziale e all’espressione di tale potenziale in contesti sociolavorativi e socio-culturali. L’inclusività scolastica è affrontata inoltre con attenzione al
processo di crescita degli allievi, all’accompagnamento alla transizione alla vita adulta e
all’uscita con successo dal percorso scolastico.
In particolare l’inclusività di alunni certificati ex L. 104/92 e DSA/Bes si basa sulla costruzione
di un ambiente di apprendimento adeguato a sviluppare il potenziale di ognuno con rispetto
per le reciproche diversità.
Progetti di inclusività riguarderanno lo sviluppo di conoscenze e competenze curriculari,
metacompetenze, apprendimento delle competenze chiave come definite dal Quadro
Europeo 2021 conformemente al bisogno di percorsi individualizzati e personalizzati come da
normativa vigente e con attenzione all’educazione delle diverse tipologie di intelligenze e di
approccio alla realtà.

Il nostro Istituto si è impegnato negli anni e si impegnerà in futuro per creare un ambiente in
cui la cultura scolastica inclusiva, orientata all’ascolto ed alla comprensione psicologica, sia
elemento fondante e patrimonio condiviso da tutte le componenti della comunità educante.
L’integrazione e l’inclusione scolastica costituiscono i traguardi più importanti del nostro
sistema educativo. La scuola, in quanto istituzione formativa e laboratorio di vita, è chiamata
ad includere la diversità, facendola propria, definendo un contesto apprenditivo in cui
vengono riconosciute le specificità e le differenze di ognuno, e sia possibile esprimere
curiosità, interessi, dubbi, paure e gioie. Un luogo di inclusione e di convivenza democratica,
nel quale il valore dell’uguaglianza va ribadito e ristabilito come rispetto della diversità,
considerata risorsa e non limite.
La nostra idea di Inclusione si basa sul riconoscimento della rilevanza della piena
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ugualmente valorizzati, ognuno
con i suoi bisogni “speciali”, mediante la realizzazione di percorsi individualizzati, l’adozione di
metodi e strategie della didattica inclusiva, di progetti didattici innovativi che sviluppino i
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punti di forza e la consapevolezza delle proprie potenzialità, a prescindere da abilità, genere,
linguaggio, origine etnica e culturale.
La normativa di riferimento è la direttiva del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per
alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“, del
MIUR, che accoglie una serie di orientamenti da tempo presenti nei Paesi dell’Unione
Europea, completando, in sostanza, il quadro italiano dell’inclusione scolastica.
Il nostro sistema è stato il primo in Europa a introdurre l’inclusione scolastica generalizzata
degli alunni con disabilità e ha di recente riordinato i princìpi della stessa.
A seguito della Legge 170 del 2010 sono state emanate le Linee Guida del 12 luglio 2011,
relative all’inclusione scolastica degli alunni con DSA. Con questa nuova Direttiva e con con la
direttiva ministeriale “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“, il Ministero fornisce indicazioni
organizzative anche sull’inclusione di quegli alunni che non siano certificabili né con disabilità,
né con DSA, ma che abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale,
familiare e socio-ambientale.
Sono gli studenti BES che hanno necessità di attenzione speciale nel corso del loro percorso
scolastico per motivi diversi a volte certificati da una diagnosi ufficiale di tipo medico, bisogni
permanenti o superabili grazie a interventi mirati e specifici.
I BES
I Bes sono di diverso tipo, e si possono suddividere in varie categorie, tra cui:
• Disabilità motorie e disabilità cognitive certificate dal Servizio Sanitario Nazionale, che
prevede un insegnante di sostegno e un Piano Educativo Individualizzato (PEI)
• Disturbi evolutivi specifici tra i quali i DSA (dislessia, disgrafia, disprassia, disortografia e
discalculia) e l’ADHD, deficit di attenzione e iperattività, certificati dal Servizio Sanitario
Nazionale o da specialisti privati. La scuola che riceve la diagnosi scrive per ogni
studente un Piano Didattico Personalizzato e non c’è l’insegnante di sostegno
• Disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici, culturali come la non conoscenza
della lingua e della cultura italiana e alcune difficoltà di tipo comportamentale e
relazionale. Non è previsto l’insegnante di sostegno e la scuola si occupa della
redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP).
• altri disturbi di tipo psicologico.
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A tutte queste tipologie la direttiva ministeriale estende i benefìci della citata Legge 170/10,
vale a dire le misure compensative e dispensative.
Nella prospettiva della didattica inclusiva, in cui le differenze non vengono solo accolte, ma
anche stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e crescere
come singoli e come gruppo alcune strategie utilizzate sono:

• creare un clima inclusivo: accettazione e rispetto delle diversità
• adattare lo stile di insegnamento, materiali, tempi, tecnologie
• modificare le strategie in itinere
• sviluppare la didattica metacognitiva
• trovare punti contatto tra le programmazioni (di classe e individualizzata)
• sviluppare un approccio cooperativo
• favorire la creazione di reti relazionali con famiglia, territorio e specialisti.

Istruzione ospedaliera e istruzione domiciliare
La scuola organizza una attività formativa ospedaliera o domiciliare per gli studenti colpiti da
gravi patologie o impediti a frequentare la scuola.
Tale intervento è volto ad assicurare pari opportunità agli alunni che non possono
frequentare la scuola, mettendoli in condizione, ove possibile, di proseguire lo sviluppo di
capacità e competenze al fine di facilitare il loro reinserimento nei contesti di provenienza e di
prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica.
Nella Scuola opera il GLH Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (Art. 9/D. Lgs. 66/2017), nominato
e presieduto dal Dirigente Scolastico e costituito dalla rappresentanza di tutte le componenti
che contribuiscono all'integrazione degli alunni disabili.
A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 13/04/2017 “Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” e della Circolare ministeriale N.8 del 6
marzo 2013, che prevede l’estensione dei compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’istituto
alle problematiche relative a tutti i Bisogni educativi speciali (Bes), il Dirigente Scolastico ha
istituito il GLHI, che comprende il GLH.
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Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, di cui fanno parte insegnanti curricolari e di sostegno,
personale ATA, uno o più rappresentanti degli operatori sociali o sanitari che al di fuori
dell’Istituto si occupano degli alunni BES, rappresentanti dei genitori e degli studenti, figure
referenti per i Bes per gli alunni stranieri, per l’istruzione domiciliare ed ospedaliera, si
riunisce per pianificare attività di rilevazione degli alunni con BES presenti nell’Istituto,
raccogliere e documentare gli interventi educativo-didattici, rilevare monitorare e valutare il
livello di inclusività della Scuola, pianificare le attività d’inclusione.
La scuola promuove l’educazione alla salute e il benessere a scuola, prestando attenzione
alle forme del disagio, dei comportamenti a rischio, educando alla responsabilità e lavorando
sulla qualità delle relazioni, come condizione imprescindibile del successo formativo dello
studente. L’attenzione al benessere dello studente è responsabilità continua che si declina
nella progettualità dei Consigli di Classe e con gli interventi delle figure che operano in tale
area.
E’ attivo nell’Istituto uno Sportello di Ascolto Psicologico, importante strategia preventiva e di
sostegno, ma insieme anche prezioso servizio offerto agli studenti per leggere la risonanza
emotiva del proprio mondo interiore, promuovendo la scoperta di risorse e qualità personali,
per favorire negli studenti comportamenti che permettano di gestire efficacemente le
richieste e le sfide della vita quotidiana, disponendo di strategie efficaci per orientarsi, le
cosiddette life skills.
Gli obiettivi sono:
• supportare alunni, corpo docente, genitori e la scuola in generale in un momento
delicato in cui l’emergenza sanitaria da covid 19 ha portato la scuola ad adottare la
didattica a distanza che ha creato nuove difficoltà materiali, nuove ansie e disagi
psicologici;
• favorire un’azione scolastica orientata all’ascolto ed alla comprensione psicologica;
grazie ad una rete di servizi di ascolto psicologico rivolto ad allievi, docenti, genitori;
• fare prevenzione primaria intercettando le prime manifestazioni di disagio psicologico e
orientando i ragazzi e le loro famiglie verso appropriati percorsi di presa in carico;
• sostenere gli allievi in un percorso breve di autoriflessione finalizzato ad attivare le
risorse interne per fronteggiare situazioni problematiche scolastiche;
• sostenere i docenti nella decodifica psicologica delle situazioni problematiche
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appartenenti al singolo allievo ed al gruppo classe;
• supportare i genitori nel far fronte alle difficoltà psicologiche e relazionali emergenti nel
contesto familiare e nel rapporto con i figli; fornire strumenti per una migliore
comunicazione con i figli e con l’istituzione scolastica;
• supportare il corpo non docente, i collaboratori scolastici, nel loro impegno educativo
quotidiano con i ragazzi, offrendo loro un luogo di supporto emotivo e di confronto
attivo rispetto alle difficoltà incontrate nel rapporto con i ragazzi e le loro problematiche
da cui vengono investiti quotidianamente.
• La psicologa scolastica offre ascolto e consulenza agli studenti interessati,

attraverso un intervento mirato e limitato nel tempo finalizzato al benessere
dell’individuo. Lo sportello non offre colloqui di carattere terapeutico ma
unicamente attività di consulenza e supporto psicologico con obiettivi limitati e
cerca di produrre cambiamenti nei modi di vedere più che di essere. Qualora se
ne rilevi la necessità e di comune accordo con il/la ragazzo/a verranno contattati
anche i genitori per un intervento mirato che li coinvolga come risorsa da
attivare per superare le difficoltà dello studente. Qualora vi fosse la necessità di
interventi terapeutici lo psicologo scolastico fornirà indicazioni sui servizi
territoriali competenti.

E’ prevista anche la consulenza psicologica individuale per il corpo docente e il corpo
non docente in portineria e ai piani per approfondire le situazioni personali
problematiche sorte con la didattica a distanza, nella propria vita privata, nella
gestione scolastica del proprio ruolo e con gli alunni.
Per i docenti sono attivati anche gruppi di lavoro on line e /o in presenza su alcune
tematiche di interesse scolastico (abilità di ascolto e comunicazione del docente nella
nuova didattica a distanza, comprensione delle dinamiche relazionali del gruppo
classe on line, strategie efficaci per affrontare nodi problematici e promuovere il
benessere degli alunni), sulla gestione dello stress e sul burn out. Gli incontri,
coordinati dalla psicologa, favoriscono una partecipazione attiva dei docenti in cui la
competenza di ciascuno possa diventare un patrimonio condiviso da tutti per
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promuovere una scuola migliore.
Ove necessario è prevista la partecipazione della psicologa ai consigli di classe
ordinari e straordinari di alcune classi dell’Istituto con l’obiettivo di favorire un
confronto tra e con i docenti al fine di comprendere meglio i disagi individuali e di
gruppo emergenti negli studenti, una supervisione sulle strategie educative da porre
in essere per favorire un anno scolastico sereno, una supervisione sulle strategie
formative e valutative usate dagli insegnanti in classe.

Inclusione studenti e studentesse con background migratorio

Nell’ultimo triennio, nel nostro Istituto, è aumentata la presenza di studentesse e
studenti non italofoni per i quali è stato reso necessario attivare un protocollo
d’accoglienza efficace ed efficiente per il superamento della barriera linguistica e non
solo.
Per la ricognizione delle risorse presenti a scuola e nel territorio sono state messe in
atto le seguenti azioni:
azione amministrativa; iscrizione, raccolta documentazione relativa al percorso
scolastico pregresso
• azione comunicativo-relazionale; prima conoscenza, incontri con la famiglia e
con la studentessa o lo studente ed eventualmente con il mediatore - se
necessità
• azione educativo-didattica; proposta di assegnazione della classe in base a
quanto previsto dall’art. 45 del DPR 31/8/99 n 394 e dalla valutazione dei sistemi
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scolastici dei Paesi di provenienza, accoglienza, educazione interculturale,
insegnamento dell’italiano come L2. L’assegnazione alla classe deve essere
accompagnata dalla compilazione ed attuazione di un piano di studio
personalizzato (PSP), con l’individuazione anche dei percorsi di facilitazione
attuabili sulla base delle risorse a disposizione. Gli insegnanti della classe
coinvolta favoriranno l’integrazione promuovendo il valore della multiculturalità
con attività laboratoriali, di piccoli gruppi superando la visione olistica della “ERE”
Educazione

Razionale

Emotiva

realizzando

un

percorso

didattico

di

alfabetizzazione
• azione sociale; rapporti e collaborazioni con il territorio per promuovere la piena
integrazione nel più vasto contesto sociale, per questo è stata creata una rete di
supporto non soltanto per le studentesse e gli studenti, ma anche per le loro
famiglie.
Negli ultimi tre anni è stata attivata una forte collaborazione con i centri Alfa (centro
Giufà) gestiti dalla città Metropolitana di Firenze, il quale centro fornisce anche
servizio di mediatore per le famiglie.
Pertanto l’ISIS GALILEI rientra tra le aree soggette a forte processo immigratorio (ex
art.9 CCNL 2006/2009).
L'istituto si è dotato di un protocollo di accoglienza degli studenti con background
migratorio

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E TRANSIZIONE ECOLOGICA
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Il Ministro dell’istruzione, emanava il 26 giugno 2020, le linee guida per una DDI (
Didattica Digitale Integrata) attraverso il Decreto n°39, “con particolare riferimento
alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale
integrata. [...] nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla
didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi
grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, [...] a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti.” Nello stesso Anno, a distanza di pochi mesi,
vi fu un’evoluzione rapidissima al quadro normativo, con il D.M. n°89, nel quale si
evince, chiaramente, un superamento dell’ottica emergenziale che porta ad un
riconoscimento formale della Didattica Digitale Integrata, riconoscendo così
l’ambiente digitale come ambiente di apprendimento a tutti gli effetti: La DDI, di fatto,
rappresenta lo ‘spostamento’ in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e,
per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.
ASPETTI GENERALI
Questo nuovo approccio consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in
presenza, sostenere la didattica interdisciplinare attraverso la piattaforma d’Istituto e
le classroom. Infatti la classroom è pensata come luogo di apprendimento e
formazione e vede tutti i docenti del cdc lavorare in sinergia. Ha come obiettivo quello
di progettare una didattica interdisciplinare che consiste nel ripensare le discipline
apprese in ordine alla soluzione di particolari problemi. L’orizzonte della
interdisciplinarità ha come finalità quello di sviluppare, favorire e promuovere nelle
studentesse e negli studenti competenze in grado di operare collegamenti e costruire
sintesi fra singole materie e prospettive, migliorando, quindi, l’efficacia della didattica
in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale, visivo, uditivo, verbale o
cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); deve altresì
rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.)
L’aula virtuale rappresenta uno “spazio” di incontri dove le distanze si accorciano e
dove lo studente diventa protagonista principale del proprio processo di
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apprendimento, processo supportato dalla modalità e-learning.
Approfondimento: “l’aula virtuale”
L’ambiente d’apprendimento virtuale permette di ridurre la “zona di sviluppo
prossimale” grazie alla:
condivisione di materiali
fruibilità dei documenti
molteplicità di strumenti suggeriti e reperibili in Web
insomma, un luogo dove un progetto didattico possa diventare “progetto di vita”.
Per un esaustivo approfondimento si rimanda alla lettura della sintesi nel sito
scolastico e dell'allegato completo sulla DDI

ALLEGATI:
piano_DDI_ptof.pdf

AZIONI RELATIVE AL PNSD
Il piano nazionale scuola digitale(PNSD) promuovere lo sviluppo delle competenze
digitali volte a sviluppare una didattica efficace e un apprendimento attivo, con
l’utilizzo di metodologie di learning by doing, peer to peer, tutoring, cooperative
learning, flipped classroom. Saranno attuati interventi formativi per i docenti e gli
alunni finalizzati alla diffusione della cultura e dell'innovazione digitale secondo le
linee programmatiche del Piano Nazionale Scuola Digitale. Per conseguire questi
traguardi il nostro istituto, è stato inserito in un progetto del Piano nazionale per la
Scuola Digitale – PNSD azione #15 “finalizzato alla progettazione, alla
sperimentazione e alla verifica dell’efficacia degli strumenti di disseminazione e di
trasferimento della conoscenza relative ai processi di innovazione all’interno del
sistema scuola in Italia. In particolare, obiettivo primario del progetto è lo sviluppo,
il popolamento e la manutenzione di un ambiente online video-based per la
documentazione di pratiche didattiche innovative, in modo da rendere visibile e
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trasferibile l’innovazione in atto.”
Tale progetto volge in questo a.s. alla fase di validazione dei materiali elaborati per
singole materie e alla realizzazione, in collaborazione con il Liceo Scientifico e
Linguistico «Redi» – Arezzo (capofila), l’IC «Severi» di Arezzo e con il Liceo Classico
e Musicale «Petrarca» di Arezzo, per la costruzione delle linee guida del Curriculum
digitale a livello Nazionale. Le ricerche-azioni sono visionabile al seguente link
https://rvs.indire.it/
L'Isis GALILEI ha preso altresì parte, come partners EU nella fase pre-pilota della
sperimentazione dello strumento SELFIE for Teachers del quadro DigCompEdu
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Principi generali
Modello organizzativo didattico:
Suddivisione dell’anno scolastico in un trimestre e un pentamestre
Il trimestre inizia il 15 settembre e termina il 15 dicembre
Il pentamentre inizia il 16 dicembre e termina il 10 giugno
Il trimestre come periodo breve è concepito per consentire agli insegnanti ed ai dicescenti di
riprendere il discorso educativo e didattico, consolidare gli apprendimenti pregressi,
rinsaldare i legami umani, progettare e coprogettare il percorso dell’anno scolastico
Per le classi prime il trimestre riveste particolare importanza per gettare solide basi per
formare il gruppo-classe
Il pentamestre, con gli scrutini svolti al termine del pentamestre, permette a discenti e
docenti di avere con ampio respiro spazio e tempo per poter recuperare carenze, colmare
lacune, consolidare saperi e conoscenze, sfidarsi nello sviluppo di competenze e approfondire
in maniera anche individualizzata gli apprendimenti
A cavallo fra trimestre e pentamestre si incunea la pausa didattica.
La pausa didattica serve a formalizzare in maniera sostanziale le insufficienze durante l’anno e
aiuta i docenti a riprogettare la didattica per il gruppo-classe, aiuta i discenti a riflettere e
recuperare motivazione e conoscenze indispensabili

Modello organizzativo gestionale:
Nel rispetto del dlgs 165/2001, del CCNL vigente, della l. 107/2015 e dei decreti legislativi
attuativi, il modello organizzativo gestionale vede nel dirigente scolastico il garante dei
traguardi di apprendimento e del rispetto della normativa (dal punto di vista didattico,
valutativo, organizzativo, gestionale, formativo, della sicurezza sul lavoro, del rispetto del
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GDPR, ecc.). Il dirigente viene affiancato dal DSGA nella funzione specifica di quest’ultimo di
ufficiale rogante e responsabile diretto del personale ATA
L’esercizio delle funzioni di area dirigenziale, nel pieno rispetto della normativa, viene
esplicitato tramite figure delegate all’attività corrente e straordinaria.
Queste figure vengono sinteticamente illustrate nello schema seguente.

MODELLO ORGANIZZATIVO

Il modello di riferimento è quello del middle management, modello che l’istituto si sforza di
perseguire anche nella contrattazione integrativa di istituto
Le funzioni vengono distribuite secondo un organigramma che ha un impianto fondato sul
dlgs 165/2001, sul CCNL scuola e sulla legge 107/2005

UFFICI E RAPPORTI CON L'UTENZA
La scuola si relazione con l'utenza tramite canali formali e informali, massivi e individuali

Tipologia canale

Formale, massivo e/o
individuale

Target

Strumenti
bacheca registro elettronico,

Studenti, genitori, docenti
email protocollata
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circolare
eventualmente PEC
Informale massivo o

Studenti, genitori, docenti, utenza Sito scolastico, email di lavoro

individuale

esterna generica

del personale

Gli uffici di riferimento sono i seguenti

Figura/e
Dirigente
scolastico

Funzioni

Contatti

Direzione didattica, amministrativa, gestionale,
valutativa, sicurezza sul lavoro, rappresentante

via email, via googleform

legale
Direzione unitaria del personale ATA
Gestione contabile e amministrativa

DSGA

via email, telefono

Ufficiale rogante
Coordinamento e cooperazione con dirigente
scolastico sulle questioni generali

STAFF

Co-gestione organizzativa con il dirigente
scolastico

via email, via telefono

Ufficio

Gestione comunicazione ufficiale in ingresso e in fiis019002@istruzione.it

protocollo

uscita, per l'utenza, gli enti locali, altri soggetti

Ufficio

Gestione alunni: iscrizioni, nulla osta, documenti

didattica

di valutazione, invalsi, ecc
Gestione personale a tempo indeterminato e

Ufficio del

determinato: prese di servizio, contratti, nomine

personale

annuali, graduatorie di istituto, graduatorie
interne, pensionamenti, ecc

74

oppure via telefono

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

I.S.I.S. "GALILEO GALILEI"

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

Tipo di attività

Strumenti in uso
Classeviva

Didattica: registro presenze/assenze, valutazioni formative

Tutti in classe

e sommative, scrutini, recupero debiti; gestione iscrizioni,
formazione classi, ecc

Scrutinio online

Comunicazione con l'esterno e dall'esterno:

Segreteria digitale, Albo online,

protocollazione, di ogni tipo

Amministrazione trasparente

Bilancio (Programma annuale), gestione assenze personale, Argo Bilancio, Argo personale,
pagamenti vari

altri software Argo

Sono inoltre in uso altre piattaforme, non di proprietà, a cui la scuole deve fare riferimento
per la gestione digitalizzata e che sono patrimonio comune generale; si citano a mo' di
esempio:
cupweb: per generare il codice unico di progetto
avcpass: per generare il CIG degli acquisti
pon-fse: piattaforma nazionale dei progetti PON

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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-Convenzione con Onlus Arcobaleno di Firenze , adesione a Progetti nazionali di Bella
Presenza, “Con i bambini “ e Essere Presenti” da ottobre 2020 e continua
-Convenzione con Università degli studi di Firenze dal 2020 al 2023 ( valida 3 anni)
-Convenzione con Centro per l’Unesco di Firenze, Presidente Dott. Gasparrini dal 2017 ad
oggi
( rinnovabile ogni anno)
-Convenzione con Fondazione CRF per il Campus delle Imprese e della Sostenibilità dal 2020
e continua (rinnovabile ogni anno)
-Convenzione con il Centro Allenamente per attività di Pcto ( Allenamente è un luogo di
educazione, supporto compiti,logopedia e neuropsicomotricità per bambini e ragazzi di
Scandicci -Firenze,) da novembre 2021
-Accordo bilaterale con ForEda (Formazione Educazione adulti in Toscana)
-Rete di istituti secondari di secondo grado per il Made in Italy (MITA)
- Partenariato informale con CNR Pisa per il benessere scolastico
- Partenariato Informale con CNR Genova per il curricolo digitale
L'istituto sta inoltre operando per attivare partenariati bilaterali con istituti del territorio per il
curricolo verticale (fra primo e secondo ciclo) e con altri istituti anche fuori dalla Toscana per
l'aggiornamento professionale docenti

PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
Le linee di aggiornamento e formazione in servizio per i docenti per il triennio 2022-25 sono
le seguenti
- Valutazione: formativa e sommativa
- Nuove metodologie di insegnamento-apprendimento & spazi di apprendimento
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- Gestione delle relazioni umane in ambito scolastico
Le linee di aggiornamento saranno, di anno in anno, declinate in specifici progetti formativi e
di aggiornamento esecutivi

PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA
La formazione per il personale ATA viene ritenuta indispensabile per mantenere alto il livello
qualitativo professionale del personale in servizio, per motivare all'impegno i dipendenti e per
consentire all'istituto di permanere in una ottica di costante miglioramento del servizio
Per questi motivi la formazione del personale ATA potrà essere decisa, previo confronto fra
Dirigente e DSGA e sentito il personale ATA, anche con cadenza annuale
Nel triennio viene garantito l'impegno da parte di DS e DSGA a reperire fondi per la
formazione
• obbligatoria sulla sicurezza
• obbligatoria sul GDPR e sulla privacy
• sulla gestione contratti, appalti, procedure di acquisto
• sulla gestione contratti, pensionamenti, ricostruzioni di carriere
• sulla gestione digitalizzata nativa di documenti e processi
• sulla gestione alunni e inclusione scolastica
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