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Premessa
IL COLLEGIO DOCENTI
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
3) il piano deve essere approvato dal consiglio d’istituto;
4) deve essere sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico
dei dati della scuola;
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle
associazioni dei genitori;
REDIGE
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa Il presente relativo all’Istituto “Galilei” di
Firenze, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di
indirizzo prot. N. 4758 del 2 ottobre 2015;
il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 7 gennaio2016;
il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 7 gennaio 2016 ;
il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole dal Consiglio di
Istituto del 7 gennaio 2016 CONFERMATO dal Collegio Docenti 1/9/2018 e dal Consiglio d’istituto

del 12/9/2018
il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche
necessarie.
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1. Presentazione dell'Istituto e analisi del contesto
1. 1. Presentazione dell’Istituto
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Galileo Galilei” venne fondato nel 1853, al tempo del Granduca
di Toscana, per rispondere all’esigenza di offrire ai giovani una seria formazione culturale, unita ad
un’adeguata preparazione in campo scientifico, economico e professionale.
Nei suoi lunghi anni di esperienza educativa la Scuola ha formato intere generazioni di studenti,
rinnovando e riqualificando il proprio ruolo sulla base delle richieste emergenti dal contesto sociale;
testimonianze di questo percorso sono conservate nell’Archivio Storico della Scuola. A partire dall’anno
scolastico 1996/97 è avvenuta la fusione con l’Istituto Tecnico Commerciale “Albert Einstein”, la cui
solida esperienza didattica si è unita alla prestigiosa tradizione del “Galilei”, permettendo di potenziare il
servizio offerto all’utenza. Dall’anno scolastico 2008-2009 l’Istituto ha affiancato all’indirizzo Tecnico
Commerciale e per Programmatori anche il Liceo Socio-Psico-Pedagogico. Dall’anno scolastico
2010/2011, con l’avvio della cosiddetta riforma Gelmini, i due indirizzi hanno preso rispettivamente il
nome di Istituto Tecnico Economico e Liceo delle Scienze Umane.
L’attività didattica si svolge sia nella sede di via di Scandicci, 151 a breve distanza dal centro della città,
sia presso la succursale in via del Sansovino, 35, poco distante.
Le classi sono 43, quattro delle quali nella Succursale, gli alunni sono 874, di cui 545 femmine e 329
maschi, 356 iscritti al Tecnico economico e 518 al Liceo delle Scienze umane.
I Servizi Generali e Amministrativi sono affidati ad un DSGA (Direttore Servizi Generali Amministrativi),
coadiuvato da 6 assistenti amministrativi, 3 assistenti tecnici e 9 collaboratori scolastici, uno dei quali
impegnato nella Succursale.
Le Pulizie sono affidate ad una Ditta esterna in percentuale del 70% mentre il 30% è svolto dal
personale della scuola.
L’istituto, al fine di valorizzare l’offerta formativa, si avvale - occasionalmente, ma entro precise
coordinate di progettualità formativa - di collaborazioni esterne quali esperti nell’orientamento, docenti
universitari, funzionari di banca, esperti in materie Economico Aziendali, Associazioni di categoria, uno
staff dell’Azienda Sanitaria di Firenze, operatori nell'ambito sociale e formativo e qualificate.
1.1.1. Presentazione della Sede
La posizione semicentrale rende agevole il collegamento mediante mezzi pubblici (Tramvia linea 1 dalla
stazione centrale alla fermata Arcipressi, ATAF/Linea n° 5-6-44-46-72), sia con il centro sia con la
periferia Nord-Ovest, oltre che con i centri limitrofi: Scandicci, S. Casciano, Signa, Lastra a Signa,
Malmantile, Campi Bisenzio, Montespertoli, Cerbaia.
L’Istituto è dotato di una ricca e aggiornata biblioteca di un piccolo laboratorio di scienze e fisica, di
laboratori di informatica, della sala di proiezione, di un centro studi, di un laboratorio linguistico, di una
palestra, di aule CIC e per lo studio individualizzato , oltre che di una sala stampa, di una sala insegnanti
e di un punto di ristoro.
E’ attivo il collegamento ADSL ad Internet e, poiché tutti i computer sono in rete, è possibile accedervi da
qualunque postazione. La scuola è dotata anche di una linea wireless.
La biblioteca
dispone di circa 9000 fra volumi, molti dei quali di recente acquisizione, cataloghi, enciclopedie, libri, fra i
quali trovano spazio anche le letterature straniere in lingua originale; gli alunni e tutto il personale della
scuola possono usufruirne per consultazioni e prestiti. La Biblioteca è aperta 36 ore alla settimana
durante l’orario delle lezioni; fa parte della Biblioteca uno spazio da utilizzare per lettura o lezione dotato
di 30 posti. La dotazione della Biblioteca è consultabile da tutti i computer dell’Istituto. Afferisce alla
Biblioteca una fornita videoteca in lingua italiana, con film e documentari significativi.
Il laboratorio di scienze e fisica
ridotto nelle dimensioni, per la necessità di ospitare un numero costantemente crescente di alunni, offre
tuttavia dotazioni di base per la conduzione di esperienze elementari, ma didatticamente rilevanti.
I laboratori di informatica
sono 4 cui si aggiunge un Centro Elaborazione Dati (CED). I quattro laboratori, attrezzati con oltre 70
Personal Computer tutti in rete col server della scuola e dotati di videoproiettore, hanno inoltre
possibilità di collegamento net-meeting e tutti possono essere utilizzati anche per le materie che,
secondo la programmazione ministeriale, non prevedono l’uso di mezzi informatici e multimediali.
Il CED è dotato di una biblioteca specifica e riceve le riviste “PC professionale” e “PC magazine”.
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Il laboratorio linguistico
E' dotato di 28 posti audio-video. E’ collegato ad un'antenna parabolica e ad un computer che permette
la ricerca in Internet di materiale in lingua straniera da utilizzare con gli alunni. Il laboratorio è ricco di
sussidi didattici, per ascolto e visione: film in DVD e CD in francese, inglese, spagnolo e tedesco, corsi
di lingua francese, inglese e tedesca in DVD e CD.
La palestra
è attrezzata con macchine (per il potenziamento muscolare, step a propulsione idraulica, step fissi,
cyclette, panca completa per bicipiti, vogatore, bilancieri, cavallina, spalliere) ed è dotata di un impianto
di tennis da tavolo, di un campo polivalente di pallavolo, pallacanestro, calcetto, nonché di un impianto
per il salto in lungo e di una pista di atletica.
La sala stampa
è dotata di una fotocopiatrice a colori, di una macchina rilegatrice e di una plastificatrice.
Il punto ristoro
consiste in un bar confortevolmente arredato con la possibilità di accogliere studenti ed insegnanti e
offrire un servizio adeguato anche in caso di prolungamento dell’orario scolastico e di rientri pomeridiani.
La sala proiezione e il centro di studi
La sala di proiezione è corredata di computer, videoproiettore e maxischermo (metri 4X3). E’ presente
una filmoteca con oltre cento titoli, oltre a DVD e videocassette per approfondimenti disciplinari.
La sala può accogliere un elevato numero di studenti, data la possibilità di 75 posti a sedere; risulta,
pertanto, idonea ad ospitare conferenze e corsi di aggiornamento.
1.1.2. Presentazione della Succursale
La crescita del numero degli studenti, considerevole e senza soluzione di continuità, ha reso necessaria,
nell'anno scolastico 2012-2013, l'apertura di una Succursale che ha occupato, per cinque anni, un intero
piano dell'edificio scolastico che ospita anche l'Istituto “Marco Polo”. Dall'anno 2017-2018, l'Istituto
Compensivo “Montagnola-Gramsci” e il Comune di Firenze hanno generosamente messo a disposizione
del “Galilei” una parte dell'edificio della Scuola secondaria di primo grado “Gramsci”, in via del
Sansovino, 35. Considerazioni formative, logistiche e organizzative hanno suggerito di destinare quei
locali, sufficientemente ampi e certamente funzionali, alle classi prime del Liceo delle Scienze umane.
Gli studenti della Succursale dispongono di sufficienti spazi comuni, soprattutto esterni - una terrazza
praticabile e un ampio giardino alberato con posteggio - e di quattro aule organizzate per lo svolgimento
dell’attività didattica, ciascuna delle quali dotata di Lavagna interattiva multimediale LIM, capace di
coniugare le funzionalità tipiche della lavagna tradizionale con le opportunità del digitale e della
multimedialità. Anche la Succursale è dotata di una piccola Sala insegnanti, con alcuni Personal
Computer nonché, grazie a un accordo di rete con il “Gramsci”, di una funzionale palestra,
recentemente ristrutturata e aperta alle associazioni sportive del territorio. Il gestore del punto ristoro
della Sede centrale si è organizzato per assicurare anche agli studenti della Succursale un adeguato
servizio di colazioni per il primo dei due intervalli (10.45-11.00). L'accesso è da via del Sansovino, in
comune con “Gramsci”. La Succursale è facilmente raggiungibile, grazie ad una fermata della Tramvia
proprio davanti alla scuola e a due fermate della linea 6, subito prima e subito dopo la scuola.
1.1.3. Presentazione dei servizi di segreteria
UFFICIO DI SEGRETERIA
Via di Scandicci, 151- Firenze
tel. 055/704569 o 055/710428 fax. 055/705706
e-mail:
segreteria@isis-galilei.fi.it
fiis019002@istruzione.it
ORARIO DI APERTURA
martedì,giovedì, sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30
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1. 1. 3.1. Organigramma Segreteria
ALTAVILLA
FRANCO
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore
coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.
OPERATORI ADDETTI AI SERVIZI VARI
-

CAVALLARO ANGELA
MANETTI SIMONA
MARTINI VITO
MICCINESI FRANCESCA
PUCCI SUSANNA
SABATINI ALESSANDRA
SUMMA CARMELA
TOTINI FRANCESCA
ZOLLO CONCETTA

sorveglianza e servizi vari
“
sorveglianza e servizi vari succursale
sorveglianza e servizi vari
“
“
“
“
“

ASSISTENTI TECNICI
BIGAZZI ANDREA
PAOLINI MASSIMO
PENNA RICCARDO

Conduzione laboratorio linguistico
Conduzione laboratorio informatico
Conduzione laboratorio informatico e multimediale

SEGRETERIE

-

CANCELLARA LUCIA
CIMADORO MARIA NEVE
SPECCHIO MAZZULLO VALERIA
MICHELI FABIO
PERNA CECILIA
TURCHI CRISTINA
FRANCESCA SALTARELLI

Area della contabilità e del patrimonio
Area del funzionamento didattico del Liceo
Area del funzionamento (P.T.)
Area del personale
Area del funzionamento didattico del Tecnico
Area del Personale
Area protocollo (P.T.)

2. Le scelte educative
L’attività dell’Istituto “Galilei” ha come fine la crescita culturale, civile, personale degli alunni. L’impegno
degli operatori scolastici è costantemente rivolto ad 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 stare bene a scuola oggi con un futuro stare bene nella compagine sociale,
nel mondo del lavoro o in quello degli studi di livello superiore, mediante una formazione che garantisca
il possesso di saperi e competenze altamente strutturati che permetteranno ai soggetti di capitalizzare il
proprio bagaglio conoscitivo.
L'offerta formativa del “Galilei” è in effetti costruita e pianificata in evidente riferimento al Quadro delle
competenze chiave definite, aggiornate, approfondite e confermate in più di un documento del Consiglio
d'Europa e altri organismi internazionali, ovvero competenza alfabetica funzionale; competenza
multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza
digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di
cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali. Le continue e dirompenti trasformazioni sociali e culturali di cui le nuove generazioni sono
chiamate a essere protagoniste suggeriscono un incremento riflessivo delle scelte formative volte a
innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) e
sostenere lo sviluppo della capacità di imparare a imparare quale presupposto per apprendere e
partecipare alla società dell'apprendimento permanente; aumentare il livello di competenze personali e
sociali, per gestire la propria vita in modo attento alla salute e orientato al futuro; promuovere
l'acquisizione di competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), in relazione con
le arti, la creatività e l'innovazione; innalzare il livello delle competenze digitali; incoraggiare la
competenza imprenditoriale, la creatività e lo spirito di iniziativa; aumentare il livello delle competenze
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linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue, utili nella vita lavorativa e di relazione;
promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza e rafforzare la consapevolezza dei valori comuni
europei; aumentare la consapevolezza riguardo all'importanza di acquisire le competenze chiave e alla
loro relazione con la società. La coalescenza di istruzione formale e non formale è pertanto l'anima delle
scelte formative dell'Istituto, ispirate al principio per cui ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una
formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire
competenze che consentono di partecipare a pieno titolo alla società e di gestire le transizioni nel
mercato del lavoro.
Tutti i progetti e le attività che saranno elencati in seguito sono da interpretare come strumenti per la
realizzazione di questa finalità, alla quale ognuno di essi offre come contributo il raggiungimento di uno
specifico obiettivo: minimizzare la dispersione, combattere i fenomeni di disagio, garantire conoscenze,
abilità e competenze significative, stabili, trasferibili e sistematiche
La finalità e gli obiettivi dell’Istituto derivano dall’analisi, da parte del Collegio dei Docenti, dei bisogni
educativi della società contemporanea, che cambia continuamente e che pertanto chiede alla scuola di
formare persone capaci di affrontare il mutamento (attraverso “conoscenze, abilità e competenze
significative, stabili e sistematiche”) e di farlo senza togliere alla società nessuna delle risorse possibili
(ecco l’importanza di combattere i fenomeni di “dispersione” e di “disagio”). Il successo di un tale tipo di
formazione è l’anello che salda le esigenze della società ai valori della scuola: per conseguirlo il Collegio
dei Docenti è impegnato a individuare forme di insegnamento rispettose dello stile di apprendimento di
ciascun allievo in modo che le eventuali diversità non si traducano in svantaggi.
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Le discipline sono al tempo stesso contenuto e strumento per la formazione della persona capace di
affrontare il cambiamento. Per questo il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno cogliere l’occasione
offerta dall’Autonomia Scolastica per rivisitare i saperi tradizionali, come contenuti e come modalità
didattiche, e ampliare l’offerta formativa nel campo delle lingue straniere e dell’informatica, discipline per
le quali è emersa, sia per l’Istituto Tecnico che per il Liceo, una domanda forte e significativa dall’analisi
dei bisogni del contesto ambientale.
Nella stessa direzione muove il costante impegno dell'Istituto “Galilei” nell'ambito dell'alternanza Scuolalavoro, non solo nel Tecnico, ma anche nel Liceo.
Le pagine seguenti illustrano i percorsi di studio offerti dall’Istituto “Galilei”.
2.1. I corsi di studio attivati
ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

I° BIENNIO COMUNE
Amministrazione Finanza e Marketing
I° BIENNIO

II° BIENNIO e V°ANNO
II° BIENNIO

INDIRIZZO
AMMINISTRAZIONE
FINANZA E
MARKETING

ARTICOLAZIONE
RELAZIONI
INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

ARTICOLAZIONE
SISTEMI
INFORMATIVI
AZIENDALI

DIPLOMA IN AFM
ARTICOLAZIONE
RELAZIONI
INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

DIPLOMA IN AFM
ARTICOLAZIONE
SISTEMI
INFORMATIVI
AZIENDALI

V° ANNO

DIPLOMA DEL LICEO DELLE
SCIENZE UMANE

DIPLOMA IN
AMMINISTRAZIONE
FINANZA E
MARKETING

L'Istituto può attivare, in caso di un numero congruo di iscrizioni, l'opzione economico sociale (LES) del
Liceo delle Scienze umane.
Qualora emergano, nel primo anno di corso, problemi legati alla scelta di base del percorso scolastico,
si attuano diversi tipi di iniziative, per il tempestivo ri-orientamento e soprattutto la rimotivazione degli
allievi.
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Per gli alunni che incontrino difficoltà dovute alla madrelingua, diversa dall’italiano, sono previste
iniziative di sostegno curate da insegnanti della scuola, nel quadro di uno specifico progetto di
inclusività.
2.2 . Il Liceo delle scienze umane
Il Liceo assicura un percorso che offre una solida cultura generale umanistica e scientifica, integrata da
dimensioni specifiche, garantite dalla presenza di discipline appartenenti all’area delle scienze umane e
sociali.
Il Diplomato del Liceo delle Scienze Umane nel corso degli studi 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, per accedere eventualmente anche all’insegnamento,
professione per la quale, a tutti i livelli, dall’a.s. 1999/2000 è richiesta la laurea.
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.
2.2.1 QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE
MATERIE

ore settimanali per anno di corso
I
II
III
IV

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane*
Diritto ed Economia
Lingua e cultura straniera
Matematica**
Fisica
Scienze Naturali***
Storia dell’arte

4
3
3

Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale ore
*Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia
**con Informatica nei primi due anni
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra

4
3
3

4
2
3
3

4
2
3
3

2

2

2
1
27

2
1
27

V

4
2

4
2

4
2

2
3
5

2
3
5

2
3
5

3
2
2
2
2

3
2
2
2
2

3
2
2
2
2

2
1
30

2
1
30

2
1
30

Nell’anno scolastico 2017-2018 non si è attivato il corso relativo all’indirizzo Liceo delle Scienze umane
economico sociale (LES).
2.3. L'Istituto Tecnico economico a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, con
articolazioni Sistemi informativi aziendali e Relazioni internazionali per il marketing
Al termine di questi studi il diplomato possiede una consistente cultura generale e ha conoscenze ampie
e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico,
organizzativo e contabile; sa rilevare correttamente i fenomeni aziendali, sa interpretare i più significativi
documenti aziendali, è in grado di avvalersi delle tecnologie informatiche per organizzare
funzionalmente il proprio lavoro. Grazie alla capacità di analizzare le situazioni, è in grado di
rappresentare in modo efficace i dati elaborati e di documentare significativamente il proprio lavoro, può
partecipare alle scelte aziendali e, in ogni caso, favorire i diversi processi decisionali. Inoltre sa
riconoscere le nuove istanze e affronta i cambiamenti, aggiornandosi e ristrutturando le proprie
competenze anche in forma di autoapprendimento.
Il Diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing si distingue per la competenza linguisticoespressiva in una seconda lingua (francese, spagnolo) oltre all’inglese e per la conoscenza degli aspetti
geo-economici e geo-politici del mondo attuale; il futuro operatore economico sarà in grado di
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comprendere le dinamiche che caratterizzano il mercato europeo e quello internazionale, arricchendo la
propria professionalità.
Il Diplomato in Sistemi informativi aziendali si distingue invece per le competenze di Informatica
Gestionale che gli consentono di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo di sistemi
informatici automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove
procedure.
Il Diplomato in Relazioni internazionali per il marketing 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.
2.3.1. QUADRO ORARIO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING
MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Seconda lingua comunitaria
Storia
Geografia
Matematica
Informatica
Economia aziendale
Diritto ed Economia
Diritto
Economia politica
Scienze integrate (Scienze della terra, Biologia, Fisica, Chimica)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale ore settimanali

Ore settimanali per anno di corso
I
II
III
IV
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
6
7
2
2
3
3
3
2
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
32
32
32
32

V
4
3
3
2
3
8
3
3
2
1
32

2.3.2. QUADRO ORARIO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING, ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Seconda lingua comunitaria
Storia
Geografia
Matematica
Informatica
Economia aziendale
Diritto ed Economia
Diritto
Economia politica
Scienze integrate (Scienze della terra, Biologia, Fisica, Chimica)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale ore settimanali
*di cui, in compresenza con l’insegnante tecnico pratico
Alcune delle ore sono eseguite negli specifici laboratori
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Ore settimanali per anno di corso
I
II
III
IV
V
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
4
4
3
3
3
2
2
4
5
5
2
2
4
7
7
2
2
3
3
2
3
2
3
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
32
32
32
32
32
3*
4*
2*

2.3.3. QUADRO ORARIO ISTITUTO
INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Storia, cittadinanza e costituzione
Inglese
Seconda Lingua Comunitaria
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Scienze Motorie e Sportive
RC o Attività alternativa
Terza Lingua Straniera
Economia Aziendale e Geopolitica
Diritto
Relazioni Internazionali
Tecnologie della Comunicazione
TOTALE

TECNICO

ECONOMICO

INDIRIZZO

Ore settimanali per anno di corso
I
II
III
4
4
4
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
3
2
2
5
2
2
2
32
32
32

IV
4
2
3
3
3
2
1
3
5
2
2
2
32

RELAZIONI

V
4
2
3
3
3
2
1
3
6
2
3
32

Alla fine del biennio, momento in cui gli alunni decidono se proseguire con l’indirizzo Amministrazione,
finanza e marketing o con l’articolazione Sistemi informativi aziendali o con quella di Relazioni
internazionali per il marketing, la Scuola fornisce un servizio di orientamento per favorire la scelta più
adeguata alle aspirazioni e allo stile di apprendimento di ciascuno. Per chiedere il passaggio dall’uno
all’altro indirizzo è necessario:
Presentare la domanda entro il 31 ottobre
Seguire, per le nuove materie di indirizzo, un apposito programma assistito nei corsi di recupero
in itinere.
Con l’intento di fornire ai nostri studenti sempre maggiori opportunità di formazione culturale
specialistica che sia riconosciuta anche a livello internazionale, le Classi Terze del Tecnico con
articolazione SIA (Sistemi Informativi Aziendali) partecipano al progetto EUCIP. EUCIP (European
Certification of Informatics Professionals) è il sistema europeo di riferimento per le competenze e i profili
professionali informatici, finalizzato a migliorare l'adeguatezza delle competenze formate dai sistemi
scolastici nazionali rispetto alle professionalità richieste dal mercato internazionale del lavoro. Proprio
per questo motivo, la lingua di riferimento adottata all'interno del progetto è l'inglese. EUCIP è stato
sviluppato, con il contributo della Comunità Europea, dalle associazioni professionali informatiche
europee raccolte nel CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies); per l'Italia, è
promosso e gestito da AICA. Per quanto riguarda la didattica, i contenuti di EUCIP Core verranno
integrati nelle lezioni delle materie di indirizzo. Al termine di ciascun anno, gli alunni potranno
liberamente decidere se sostenere i tre esami finali e acquisire la relativa certificazione, ad attestazione
formale della professionalità acquisita. Nel suo complesso, il sistema EUCIP è indipendente dai fornitori;
strutturato su un insieme completo di certificazioni delle competenze occorrenti per ciascuna specifica
figura professionale dell’ICT (Information and Communication Technology), come questa è intesa e
richiesta a livello internazionale; temporalmente distribuito su tutti gli anni scolastici del triennio. Il
sistema ad oggi è in fase di diffusione, e destinato nei prossimi anni a diventare di uso generalizzato.
Sulla base di queste considerazioni, l'ISIS “Galileo Galilei” ha definito la sua adesione al progetto,
avviando con il supporto di AICA il percorso previsto per l'attivazione del primo livello EUCIP (Core).
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
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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.
3. Rapporti scuola-famiglia
Il rapporto con gli allievi e con le loro famiglie è momento fondamentale del dialogo educativo e può
essere determinante per il successo scolastico.
L’istituto promuove la collaborazione attiva delle famiglie offrendo i seguenti servizi:
colloqui individuali con cadenza settimanale;
due colloqui collegiali pomeridiani (uno nel primo trimestre e uno nel successivo pentamestre);
incontri su richiesta dei genitori o dei docenti;
contatti attraverso colloqui telefonici e comunicazioni scritte o inviate per e-mail o sms tra le
famiglie e l’Ufficio di Presidenza o l’insegnante coordinatore della classe;
consegna di una scheda di valutazione a metà pentamestre;
possibilità di consultare il Registro elettronico mediante password;
continuo aggiornamento del sito;
convocazione, in caso di necessità, di consigli di classe straordinari con la partecipazione di tutti
i genitori e/o di tutti gli alunni.
Incontro della Dirigenza con i genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali;
Accesso agli atti (Legge 241 sulla trasparenza) entro trenta giorni dalla richiesta.
Con gli alunni il rapporto è diretto e continuo. In particolare si segnalano i seguenti servizi:
incontri con la Dirigenza;
interventi di sostegno a carattere psicologico nell’ambito del progetto di educazione alla salute;
3.1. Patto educativo di corresponsabilità
Dall’anno scolastico 2008/09, in ottemperanza al D.P.R. n.235 del 21/11/2007, tutte le componenti attive
nell’Istituto sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilita’:
La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza civile.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno.
Questo Istituto Statale di Istruzione Superiore, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento delle
studentesse e degli studenti
PROPONE
il seguente patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca,
per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.
DOCENTI
I docenti si impegnano a:
Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli studenti per promuovere la qualità
dell’apprendimento e la maturazione dei comportamenti e dei valori
Creare un clima sereno e corretto a sostegno nelle diverse abilità, per il superamento delle
situazioni di disagio, e di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione
Promuovere un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di
collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo dell’allievo
Attuare i curricula disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel piano dell’offerta formativa
Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati
Comunicare con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio,
al comportamento e alla condotta, garantendo la massima trasparenza
Rispettare gli studenti favorendo momenti di ascolto, di dialogo ed attenzione ai loro problemi
tenendo conto delle esigenze di riservatezza anche al fine di favorire l’interazione pedagogica con le
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famiglie
Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi rilevabili di bullismo, cyberbullismo, vandalismo,
inosservanza delle regole di convivenza civile
Presentarsi con puntualità ed essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe durante le
lezioni e nell’intervallo
FAMIGLIA
La famiglia si impegna a:
Conoscere l’offerta formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i
docenti nel rispetto della libertà di insegnamento e delle loro competenze valutative
Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali,
giustificare, con sollecitudine, le assenze e vigilare sulla costante frequenza dei figli
Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sull’andamento
scolastico dello studente
Tenersi informata sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di
ricevimento
Controllare che lo studente rispetti il Regolamento di Istituto, che partecipi alla vita della scuola e
che svolga i compiti assegnati
Intervenire tempestivamente e collaborare con gli uffici di presidenza e con il consiglio di classe nei
casi di indisciplina e/o scarso profitto
Risarcire danni provocati dallo studente alle persone e al patrimonio scolastico durante la
permanenza a scuola o nel corso di attività scolastiche ed extrascolastiche svolte anche all’esterno
Risarcire il danno, in concorso con altri, quando l’autore del fatto non dovesse essere identificato
Segnalare situazioni critiche, prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi rilevabili di bullismo,
cyberbullismo, vandalismo, inosservanza delle regole di convivenza civile
Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo
Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con attenzione ai tempi, alle modalità, agli
atteggiamenti conseguenti
Conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto anche nei casi di bullismo,
cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
PERSONALE ATA
Il personale si impegna a:
Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato
Conoscere l’offerta formativa dell’istituto, collaborare a realizzarla per quanto di competenza
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza
Segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati
Favorire il clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti operanti nella scuola.
Segnalare situazioni critiche, prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi rilevabili di bullismo,
cyberbullismo, vandalismo, inosservanza delle regole di convivenza civile.
Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, anche sui
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo
STUDENTI
Lo studente si impegna a:
Prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettare le persone e il patrimonio scolastico
Tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e di tutto il personale
della scuola
Rispettare le indicazioni impartite dai docenti durante le attività didattiche, di stage e viaggi di
istruzione
Adottare un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto scolastico, evitando ogni forma di
eccesso
Presentarsi con puntualità alle lezioni e avere un atteggiamento collaborativo e costruttivo con gli
insegnanti ed i compagni
Non usare durante lo svolgimento di lezione, il telefono cellulare né altri dispositivi elettronici, non
ascoltare musica, né effettuare fotografie, riprese cinematografiche e registrazioni all’interno degli edifici
scolastici
Trasmettere alla propria famiglia le comunicazioni ricevute
Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui vive e opera
Seguire con attenzione quanto viene insegnato, intervenire in modo pertinente e contribuire ad
arricchire le lezioni con le proprie esperienze e conoscenze
Svolgere il lavoro richiesto, a scuola e a casa, con cura ed impegno
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4. Attività e progetti
Il Collegio dei Docenti ha validato ed approvato, da un punto di vista didattico, tutti i seguenti progetti.
PROGETTI APPROVATI 2018/2019

N. PROGETTO

1 Scuola Aperta

REFERENTE

Moriani, Croci

INDICATORI PER
DESTINATARI
LA VALUTAZIONE

Presenze

Tutti gli studenti
ISIS Galilei

Classi quinte e
quarte Liceo

2

Orientamento in uscita
Rossi
Liceo

Intervista –
questionario
gradimento

3

Orientamento uscita
tecnico

Fratini

Intervista –
questionario
gradimento

4

Orientamento in
entrata

Moriani Papa
Numero iscrizioni
Palacino Accetta classi prime

Eccellenze e
potenziamento
5 Ec.Aziendale Gara
Nazionale SIA - AFM RIM
Il fenomeno del
6
bullismo

Stocco

Moriani Baldoni

Potenziamento attività
7 informatica: Patente
Cima
europea
Potenziamento lingue
8 straniere:INGLESE 34-5 RIM

Giganti

Certificazione europea
inglese francese
9
spagnolo PET DELF
DELE

Sergiacomo
(INGLESE)
Fei
(FRANCESE)
Accetta
(SPAGNOLO)

Corso DELE A2/B1
10
ESCOLAR

11

La scuola che vorrei
è….inclusiva

14

OBIETTIVI - DESCRIZIONE
NOTE

Ampliare offerta formativa,
sviluppo peer-education,
tutoring, inclusività, condivisione
spazi scolastici in orario
extracurriculare
Aiutare a orientare il percorso di
studi -conoscere vari indirizzi openday , giorni da matricola,
unilab…

Alunni delle classi
II e III medie
inferiori

Iscrizioni nel nostro Istituto

Risultati delle Gare
nazionali

3 alunni migliori
delle classi 4
tecnico: 1 AFM 1
SIA 1 RIM

Scambi tra le eccellenze d'Italia

Presenze

Tutti gli studenti e
le famiglie

prevenzione primaria e
consapevolezza del rischioOrganizzazione convegno
presso ns Istituto

N° esami interni
ECDL EUCIP
sostenuti

Tutte le classi

Conseguimento ECDL, EUCIP,
Olimpiadi di informatica e gara
Ciampi - Corsi ECDL (Palacino)
Lezioni insieme a madrelingua
inglese per preparare
certificazione PET, FCE, e
seconda prova scritta esame
stato

Gradimento tramite
questionario

RIM del Tecnico

Presenze

Tutti gli alunni del
triennio che
studiano inglese
francese spagnolo

Corsi pomeridiano per ottenere
certificazione europea - DELF B1
B2 FRANCESE, PET E FCE
INGLESE, DELE B1 B2
SPAGNOLO

Gori

Gradimento

2AFM 3AFM 3SIA
3RIM 4AFM 4RIM
5AFM 5RIM

Lezioni spagnolo per preparare
certificazioneDELE A2/B1
escolar + eventuale madrelingua
spagnola

Frigau

Gradimento Presenze

Alunni DSA BES

Apprendimento personalizzato:
Comprensione del testo, sintesi
vocale, mappe concettuali...,
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Attività teatrale e
intercultura

Rigacci Cosimi

Presenze

Tutti gli alunni
della scuola
compresi i
portatori di
handicap

13 Guardiamoci intorno

D’Angelo

Gradimento

Alunni/e certificati
5 liceo e 7 tecnico

14 Musicoterapia

D’Angelo

intervista e
presenze

Alunni/e certificati
5 liceo e 7 tecnico

15 Sentire e Ascoltare

D’Angelo

Gradimento

Alunni/e certificati
5 liceo e 7 tecnico

IN PALESTRA VENERDI Favorire socializzazione,
integrazione collaborazione.
Creare clima sereno, integrare
portatori handicap, sviluppare
capacità espressive
Orientarsi attraverso ciò che ci
circonda, conoscerci mentre
facciamo cose fuori (prendere
l'autobus...)
Potenziamento autostima,
consolidamento aspetti positivi
personalità, integrazione.
Potenziamento autostima,
consolidamento aspetti positivi
personalità, integrazione.

Rossi + Baldoni

questionario
gradimento

3-4 Liceo

favorire attivazione pluralità
codici di comunicazione,
promuovere nuove tecnologie
informatiche e telematiche come
modelli di informazione, superare
modello ascolto passivo e
mettere lo studente al centro del
processo di apprendimento

Longo

Gradimento tramite
questionario

alunni del biennio

Rendere consapevoli i ragazzi
dell'esistenza problematiche
psichiche e fisiche

Alfabetizzazione di
18 base e potenziamento
italiano per stranieri

Costantino De
Maio

Gradimento tramite
questionario

Alunni stranieri (e
italiani)

Alfabetizzazione e
potenziamento linguistico degli
alunni stranieri - stimolare
intercultura -MERCOLEDI
SCUOLA APERTA

19 Pet therapy

D'Angelo

Alunni/e certificati
5 liceo e 7 tecnico

uscite didattiche alla scuola cani
guida

20 Sportello psicologico

Frigau

Presenze

Tutti gli alunni, i
genitori e i docenti

Fornire consulenza psicologica
professionale a genitori e alunni

21 I DSA E I BES a scuola Frigau

Presenze

Tutti gli alunni e le
Seguire i ragazzi e le famiglie
famiglie DSA BES, con DSA nonché i docenti
docenti

16 Service learning

17

Un paracadute per la
salute

Moriani Croci
Camaiti

valutazione delle
Tutti gli studenti
prove, piazzamento triennio del liceo

Simulazione esame di
stato

Baldoni +dip.
Scienze umane

Presenze

24

Istruzione ospedaliera
domiciliare

Rossi

Presenze

25

Cerimonia consegna
diplomi

26

22 Olimpiadi di filosofia

23

Ampliare offerta formativa,
incrementare approccio
filosofico, sviluppo peereducation, tutoring, condivisione
spazi scolastici in orario
extracurriculare
Simulazione prova d'esame

Classi quinte Liceo (italiano, scienze umane - scritto)
prova orale su 4 materie

Tutti gli studenti

Costruire percorsi personalizzati

Rigacci - Moriani Presenze

Diplomati esami di
stato

Consegna dei diplomi festa di
fine anno

Per Sara: una borsa di
Rigacci - Moriani Presenze
studio

Alunni classi 3^ 4^
con media più alta

Ricordare Sara Milo e
promuovere cultura del meritoconsegna borsa di studio

15

Curriculum verticale:
27 contatti con le scuole
medie

28 Business game

Costantino

Presenze

Alunni non italofoni
delle classi 3^
delle scuole medie
iscritti al ns. istituto

Stocco

Risultato del gioco
oltre Presenza

Alunni volontari
quarte e quinte
tecnico
(SIA,AFM,RIM)

Creare un ambiente sereno e
favorevole utilizzando riflessioni
e suggerimenti di coloro che
hanno già lavorato con gli
studenti
SCUOLA LAVORO collegamento scuola università
lavoro - formazione operativa
tendenze lavoro

29

Scuola Lavoro
Tecnico quinte

Ruello,Lo
Conte,Stasi

Frequenza Alunni classi
obbligatoria prevista
quinte Tecnico
per Legge

Accrescimento professionalità
studenti

30

Scuola Lavoro
Tecnico quarte

Frequenza Ruello,Lo Conte,
Alunni classi
obbligatoria prevista
Stasi
quarte Tecnico
per Legge

Accrescimento professionalità
studenti

31

Scuola Lavoro
Tecnico terze

Frequenza Ruello,Lo Conte,
Alunni classi
obbligatoria prevista
Stasi
terzeTecnico
per Legge

Accrescimento professionalità
studenti

32 Scuola Lavoro Liceo

Baldoni +dip.
Scienze umane

Alunni classi terze,
Frequenza
quarte e quinte del
obbligatoria prevista
liceo. Anche alle
per Legge
SECONDE

Percorsi socio
culturali e di
cittadinanza attiva
33
attraverso percorsi di
alternanza scuola
lavoro con l'Unesco

Rossi

presenze e
gradimento

5CL - 5AL - 3AL

Gradimento tramite
questionario

Terze del Tecnico
che studiano
francese

Potenziamento lingue
straniere: soggiorno
34
Fei
linguistico settimanale
in Francia
Il cinema si mette al
lavoro - sguardo e
35
riflessione critica su
lavoro e società
Potenziamento lingue
straniere: stage
36 alternanza scuola
lavoro settimanale a
EastBourne
Potenziamento lingue
straniere: stage
37 alternanza scuola
lavoro settimanale in
spagna
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Caspretti, Longo Presenza

studenti del
triennio

Sapersi orientare, proporre,
inserire, relazionare in contesti
educativi diversi -ASILI NIDO,
LUDOTECHE,ARA, CARITAS,
LA PIRA, PON, SERVICE
LEARNING, OUTDOOR…..
SCUOLA LAVORO con
UNESCO - accompagnare gli
studenti nelle attività di
alternanza come tutor scolastico:
A) Sport e inclusione sociale B)
dialogo interreligioso e luoghi di
culto a Firenze c) Laboratorio di
comunicazione non violenta nel
Web D) educazione alla Shoa
Proiettare gli studenti in una
dimensione internazionale
attraverso il contatto con altre
culture, lingue, abitudini soggiorno settembre 2019 eventuale riconoscimento ore
ASL
SCUOLA LAVORO - Proiezioni
in aula video con preparazione e
commenti -DURANTE LA
SCUOLA APERTA DI
MERCOLEDI 14,30 - 17,30

Giganti

Gradimento tramite
questionario

Esperienza scuola lavoro di
breve durata in inglese Quarte del Tecnico Riconoscimento 20 ore scuola
lavoro. soggiorno marzo 2019

Accetta

questionario
gradimento

classi terze quarte
tecnico

Esperienza scuola lavoro di
breve durata in spagnolo Riconoscimento 15 ore scuola
lavoro. soggiorno marzo 2019

4.1. Alternanza di scuola e lavoro (AS-L)
Il “Galilei”, articolato in un indirizzo Tecnico economico di centenaria tradizione e in un più recente, ma
vivacissimo Liceo delle Scienze umane, proprio in ragione degli assi formativi dei due indirizzi, attenti al
tessuto economico e sociale entro cui la scuola si colloca e si anima, ha una naturale, spiccata
vocazione di apertura al territorio e all'Europa. Da anni il “Galilei” dà corpo e sostanza a questa
vocazione con sperimentate, documentate e apprezzate attività di Alternanza Scuola-lavoro. ben prima
che esse fossero messe a sistema dalla legge 107 del 2015, che le ha rese curricolari. La progettualità
del 'Galilei' ha consentito di a. riconsiderare il ruolo della scuola nella sua dimensione formativa in
rapporto al futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro. b. realizzare la funzione di raccordo tra
sistema formativo e sistema economico produttivo, di coinvolgere il sistema formativo nella
realizzazione dell’AS-L con adeguato coordinamento e realizzare forme concrete di cooperazione tra
scuola e aziende per una comune progettazione delle attività, f. aprire il mondo della scuola alle attività
e alle problematiche della comunità e del mondo del lavoro, g. favorire la maturazione e l’autonomia
dello studente; h. favorire l’acquisizione di capacità relazionali e comunicative i. fornire elementi di
orientamento professionale, l. integrare i saperi didattici con saperi operativi; m. acquisire elementi di
conoscenza critica della società contemporanea. Le capacità sono il potenziale su cui si basa la fioritura
umana. Il benessere delle persone consiste nella possibilità di realizzare i progetti di vita che gli individui
hanno motivo di scegliere e perseguire grazie alle proprie capabilities. Da qui l'impegno del “Galilei” a
promuovere, attraverso una lunga e pionieristica esperienza di alternanza di scuola e lavoro,
un’economia formativa dello sviluppo umano, che abbia come obiettivo la promozione del benessere
umano e della crescita, e che si impegni a valutare e perseguire attivamente modelli di formazione e di
azione sociale che permettano di migliorare lo sviluppo. Il progetto è concepito in linea con gli obiettivi
didattici ed educativi dell'ISIS “Galilei” e mira a potenziare le competenze linguistiche, comunicative,
relazionali e professionali degli studenti attraverso un’esperienza di apprendimento situato, mediante
qualificate attività in ASL. Il Liceo delle Scienze umane ed il Tecnico economico effettuano l'alternanza
in scuole primarie e dell’infanzia, asili nido, residenze sanitarie assistite, contesti educativi e di
promozione del territorio, aziende di piccola e media impresa del territorio fiorentino, istituti bancari, studi
professionali, sostenendola con attività seminariali e laboratoriali. L'alternanza adegua l’offerta formativa
alle esigenze della società, del mondo del lavoro e del territorio e innesca l'apertura del contesto alla
realtà scolastica e alle sue peculiarità non negoziabili. I saperi diventano forme di incremento e
organizzazione del bagaglio conoscitivo espresso in competenze. Il perno è la relazione tra contesti
lavorativi e discipline di indirizzo o caratterizzanti, in modo da sostenere la motivazione, attraverso la
prefigurazione di un orizzonte probabile di realizzazione di sé. Il progetto è rivolto anche a studenti
diversamente abili, per favorirne l’integrazione. La varietà delle scienze umane, dal punto di vista degli
oggetti di studio, degli statuti epistemologici e degli sbocchi, e la continua riconfigurazione critica e
operativa delle scienze economiche e finanziarie suggeriscono una progettualità articolata e non
monocorde, in cui confluiscano attività in ambiti differenti, tutti relativi, però, alla formazione in senso lato
e alla cultura d'azienda e professionale e caratterizzati dalla sperimentazione di social skills significative
per gli attuali contesti lavorativi e per i loro sviluppi. Entro questi termini, AS-L promuove il
riconoscimento della formazione della capacitazione umana, quale fattore strategico per la crescita
aziendale e territoriale; permette ai giovani di sperimentare il sistema culturale ed economico locale,
allargando gli orizzonti delle possibilità di lavoro; risponde alla crescente richiesta di giovani
neodiplomati o neolaureati capacii di operare in mercati del lavoro complessi, anche esteri. Conoscere il
proprio territorio attraverso l’esperienza di S-L facilita l’ingresso nel mondo del lavoro e può offrire più di
un vantaggio in termini di crescita umana e professionale. Arricchire il corso di studio, tramite
un’esperienza che insegni a crescere come persone animate da spirito imprenditoriale. vuol dire
diventare più concreti e soprattutto aiuta a capitalizzare la propria esperienza attraverso un sistema di
placement più efficiente. Le capacità possono articolarsi in interne, cioè i tratti personali, le capacità
intellettuali ed emotive, le capacità di percezione e di movimento) e combinate, cioè acquisite grazie
all’interazione con l’ambiente. Le capacità, obiettivo del progetto, sono la somma delle capacità interne e
delle condizioni socio-politiche ed economiche in cui possono determinarsi i funzionamenti. Emerge, in
questo senso, la nozione strategica di agency (agentività), fondamentale in quanto evidenzia un
processo finalizzato a produrre mutamento in base a valori ed obiettivi.
4.2. Viaggi d'istruzione
Il progetto, destinato a tutte le classi, intende offrire agli studenti l’opportunità di visite artisticoculturali inerenti il programma svolto in ogni singola classe, entro i termini dei seguenti orientamenti
generali e della valutazione attenta e prudente delle capacità di spesa delle famiglie:
classi quinte e classi RIM in Italia o all’Estero: 6 giorni con 5 classi
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pernottamenti terze e quarte in Italia: 4 giorni con 3 pernottamenti
classi prime e seconde in Italia di 3 giorni e 2 pernottamenti o con ulteriore deroga per attività sportive.
La progettazione culturale,didattica e organizzativa del viaggio d'istruzione è compito del consiglio di
classe e, in particolare, dei docenti accompagnatori, la cui disponibilità deve essere chiara, esplicita e
meditata. Il consiglio di classe opera in stretta collaborazione con la segreteria didattica e con la
segreteria amministrativa, secondo la tempistica e i protocolli operativi fissati nell'apposita modulistica,
eventualmente coadiuvato, soprattutto nella fase di proposta e di coordinamento, da una commissione
dedicata.
4.3. Promozione della cultura umanistica e della creatività
Il sistema nazionale d'istruzione è chiamato a garantire la cultura umanistica e il sapere artistico,
promuovendo lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti e sostenendo lo sviluppo della creatività
connessa alla sfera estetica e alla conoscenza attiva delle tecniche e della varietà di forme artistiche. Il
“Galilei” introduce la creatività come componente essenziale del curricolo. La progettualità in questo
ambito, espressa e continuamente rimodulata nel Piano triennale dell’offerta formativa e nelle sue
implementazioni annuali, si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza
scuola - lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche che possono essere programmati in rete con
altre scuole e attuate con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di altri soggetti
pubblici e privati. Si tratta di una progettualità mossa e varia che comprende attività relative alla
conoscenza della storia dell’arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica.
Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado, in orario curriculare
e/o extracurricolare e si avvale anche della professionalità dei docenti, nell’organico dell’autonomia,
assegnati su posti cosiddetti di potenziamento, impegnati nell’ampliamento dell’offerta formativa per lo
sviluppo dei temi della creatività, in sintonia con il venturo Piano delle Arti.
4.4. Insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche CLIL
La Riforma degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado introduce negli Istituti secondari
di secondo grado l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la
metodologia CLIL, già a partire dal corrente anno scolastico. In merito al quinto anno dei Licei, l'art. 1°,
comma 5 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010,
afferma:"Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno
è impartito l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. “
Per tale motivo a partire dal mese di settembre l’ ISIS Galilei di Firenze intraprenderà l’insegnamento
della disciplina di indirizzo, attraverso percorsi didattici CLIL (Content and language integrated learning).
Finalità inerenti i docenti:
• accrescere la consapevolezza dell’ importanza del lavoro in équipe a livello interdisciplinare al fine di
implementare la didattica curricolare;
• fornire ai docenti ulteriori stimoli di crescita professionale e confronto, nonché sviluppo e applicazione
di metodologie innovative;
• imparare a costruire materiale didattico strutturato, ovvero percorsi didattici operativi nelle varie
discipline, da utilizzare e sperimentare poi con gli studenti.
Finalità relative agli studenti:
• potenziare la conoscenza delle lingue straniere e promuovere la consapevolezza della loro importanza
come strumento di comunicazione dell’intera comunità scientifica culturale;
• favorire la motivazione allo studio delle materie di indirizzo;
• sviluppare i processi metacognitivi;
• migliorare l’atteggiamento degli studenti nei confronti della lingua straniera;
• migliorare le dinamiche relazionali.
4.5. Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo
ll bullismo consiste in atti di aggressione fisica e morale che si realizzano spesso nel segreto ed in
assenza di testimoni adulti. La diffusione esponenziale delle tecnologie ha determinato, oltre al bullismo
in presenza, il fenomeno del cyberbullismo, definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71 come
"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione,
furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line
aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e
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predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso,
un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti
e contrastati, così come previsto: • dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; • dalla Direttiva
MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale
per la prevenzione e la lotta al bullismo”; • dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante
“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi
elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; • dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007
recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa
vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di
altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare
immagini, filmati o registrazioni vocali”; • dalla direttiva MIUR n.1455/06; • dal D.P.R. 249/98 e
235/2007 “Statuto delle studentesse e degli studenti”; • dalle linee di orientamento per azioni di
prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015; • dagli artt. 581- 582-594595-610-612-635 del Codice Penale; • dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile. • dalla Legge
n.71/2017.
Allo scopo di prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo, il dirigente scolastico individua, per l'a.s.
2017-2018, nei proff. Paola Baldoni e Fausto Moriani i referenti sul tema e ne assicura l'adeguata
formazione; coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti
della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo
dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; favorisce la discussione all'interno degli organi collegiali, creando
i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione. I referenti
promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti
d'istituto; coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle
responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si
rivolgono a qualificati partner esterni, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale e forze di
polizia, per realizzare un progetto di prevenzione; curano rapporti di rete fra scuole per eventuali
convegni/seminari/corsi, giornate di sensibilizzazione. Il collegio dei docenti promuove scelte didattiche
ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la conoscenza e la prevenzione del
fenomeno; prevede all’interno del PTOF corsi di formazione in materia; promuove azioni di
sensibilizzazione nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali e altre scuole; prevede
azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di
una cittadinanza digitale consapevole. Il consiglio di classe programma attività di coinvolgimento attivo
degli studenti e di approfondimento di tematiche relative alla convivenza civile, anche negli attuali
scenari culturali e tecnologici; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni
con le famiglie; propone progetti di educazione alla legalità e all'uso consapevole delle tecnologie.
Entro questi termini, l'ISIS “Galilei” è partner del progetto NoTrap! (Noncadiamointrappola!), un
programma di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolto alle scuole medie e superiori, ideato
e sperimentato dal Laboratorio di Studi Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo dell’Università di
Firenze e il cui format attuale, validato scientificamente, si è dimostrato efficace nella riduzione delle
prepotenze faccia a faccia e online di circa il 30% e nel migliorare la condizione di benessere degli
studenti, alleviando la sofferenza delle vittime. Il modello di intervento prevede un coinvolgimento attivo
della scuola e soprattutto degli studenti che, sulla base di un modello di peer education/peer support,
diventano gli attori del cambiamento. I ragazzi, dopo un training formativo, intervengono sia in classe,
sia online, nella community NoTrap, per dare il proprio aiuto e supporto a tutti coloro che si sentono in
difficoltà.
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5. Organizzazione scolastica
In riferimento al calendario scolastico emanato dalla Regione Toscana, considerati i quadri orari
nazionali e soprattutto le esigenze formative espresse dall'utenza e dal territorio, il Liceo delle Scienze
umane, per delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto, svolge le lezioni in cinque giorni
settimanali, escluso (salvo necessità) il sabato; il Tecnico economico in sei, sabato compreso.In
particolare, per le classi prime, seconde, terze e quarte del Liceo delle Scienze Umane sono distribuite
in cinque giorni, dal lunedì al venerdì. In generale, non si possono effettuare più di sei ore giornaliere di
lezione. Il Consiglio d'Istituto, nella stessa prospettiva formativa e di attenzione alle istanze del territorio
e dell'utenza, con la dovuta ponderazione, interviene limitatamente, per esigenze organizzative e di
funzionalità, sul calendario annuale, fermi restando i vincoli di legge e prudenziali, nazionali e regionali,
in relazione alla validità dell'anno scolastico e all'eventualità di chiusure straordinarie e conseguenti
recuperi.
5.1. Calendario
Le lezioni hanno inizio il 18 settembre, terminano il 10 giugno e sono suddivise in due periodi: il primo, di
tre mesi, dall’inizio della scuola al 31 dicembre, il secondo, di cinque mesi, da gennaio al termine delle
lezioni.
All’interno del predetto periodo non viene effettuata attività didattica nei giorni:
tutte le domeniche
1 Novembre, festa di Tutti i Santi
8 – 9 Dicembre, festa dell'Immacolata Concezione di Maria
vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio (compresi) di ciascun a.s;
vacanze pasquali: dal 18 Aprile al 27 Aprile 2019.
25 Aprile, festa della Liberazione
30 Aprile e 1 Maggio, festa del Lavoro
2 giugno, festa della Repubblica

5.2. Orario
L’orario delle lezioni nella SEDE è articolato secondo la seguente scansione:
8.00 – 9.00
9.00 – 9.50
9.50 – 10.00 (1° intervallo)
10.00 – 11.00
11.00 – 11.50
12.00 – 12.10 (2° intervallo )
12.10 – 13.00
13.00 – 14.00
Intervalli presso la SUCCURSALE:
10.50-11.05 e 13.00-13.05
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5.3. Organizzazione didattica
L’organizzazione didattica intesa come insieme di attività di progettazione e successiva realizzazione, è
descritta dall’organigramma seguente

COLLABORATORI DEL
DIRIGENTE
SCOLASTICO

DIRIGENTE SCOLASTICO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PERSONALE ATA

COORDINATORI DEI
DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI

FUNZIONI STRUMENTALI

COLLEGIO
DEI
DOCENTI

.
COMMISSIONI:
ORIENTAMENTO IN USCITA / ELETTORALE / POF / QUALITA’/
MONITORAGGIO PROGETTI / ORARIO
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COORDINATORI DEI
CONSIGLI DI CLASSE

I compiti del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto e del Dirigente scolastico sono dettati dalla
normativa e quindi sono gli stessi per tutte le scuole. In breve,
il Collegio dei Docenti ha competenze didattiche-educative in rapporto alle esigenze della scuola e in
armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. Mantiene competenze esclusive per quanto attiene agli
aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica.
Il Consiglio di Istituto ha competenze economico-gestionali e delibera relativamente all'organizzazione,
alla vita e alle attività dell'Istituto.
Il Dirigente Scolastico è responsabile della gestione e della realizzazione degli indirizzi dati dal Collegio
e dal Consiglio di Istituto.
- IL DIPARTIMENTIO DISCIPLINARE
Analizza la disciplina e i suoi sviluppi e seleziona i contenuti
Definisce il curricolo
Monitora l’efficacia didattica
rivede costantemente il proprio lavoro
- IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
Accoglie i nuovi insegnanti
Convoca le riunioni, ne redige l’o.d.g., le presiede e ne sintetizza i risultati
Rappresenta lo staff della disciplina, come referente del lavoro svolto dal dipartimento e come
punto di riferimento per gli altri operatori e organismi della scuola
- IL CONSIGLIO DI CLASSE
Elabora le informazioni disponibili al fine di rappresentare la classe
Seleziona gli ambiti di intervento stabilendo delle priorità
Progetta gli interventi
Verifica i risultati via via raggiunti ed eventualmente opera correttivi al progetto
Tiene i rapporti con le famiglie
Organizza attività di recupero e/o potenziamento
Si rapporta alle agenzie esterne con cui la scuola intreccia momenti di collaborazione (ASL,
imprese etc)
- IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Verbalizza le riunioni periodiche
Supporta l’azione degli altri insegnanti favorendo l’emergere, nelle riunioni, di strategie operative
Rappresenta lo staff della classe, come referente del lavoro svolto e come punto di riferimento
per gli altri operatori e organismi della scuola
- LE FUNZIONI STRUMENTALI
sono incarichi che il Collegio affida a docenti per il raggiungimento di particolari obiettivi che
rappresentano l’offerta formativa aggiuntiva che la scuola offre al proprio bacino di utenza oltre alle
normali attività curriculari. Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti funzioni:
- Gestione e manutenzione del sito Web dell’Istituto
- Educazione alla salute e CIC, con particolare riguardo alle situazioni di DSA
- Organizzazione e coordinamento dei servizi di sostegno rivolti agli alunni certificati e diversamente abili
IL PERSONALE ATA
supporta la realizzazione di tutti i progetti, intensificando il servizio prestato nell’orario ordinario di lavoro
o, quando necessario, effettuando straordinari.
5.4. Valutazione
La rilevazione degli apprendimenti è effettuata mediante prove di verifica strutturate, semi-strutturate,
non strutturate, colloqui individuali. La valutazione si basa sul livello delle competenze acquisite,
secondo la seguente tabella:
Obiettivi
Conoscenze
non raggiunti
Inesistenti o scarse
solo alcuni parzialmente raggiunti Lacunose e frammentarie
obiettivi
solo
parzialmente superficiali
raggiunti
obiettivi mediamente raggiunti
sufficienti
obiettivi pienamente raggiunti
approfondite
obiettivi totalmente raggiunti e complete, approfondite
rielaborati
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Voto
1-3
4
5
6
7-8
9 - 10

Per favorire la comprensione della valutazione ottenuta nelle singole prove scritte, elemento
indispensabile per la condivisione del giudizio e il conseguente impegno al superamento delle eventuali
carenze, agli alunni verrà fornita la griglia di valutazione utilizzata da ogni insegnante e per ogni verifica.
Gli studenti che presentano insufficienze al termine del primo trimestre sono tenuti alla frequenza delle
iniziative di recupero organizzate dalla scuola
Alla valutazione finale concorrono anche l’interesse, l’applicazione allo studio, la partecipazione, il
comportamento all’interno della scuola, il percorso evolutivo rispetto ai livelli iniziali, la serietà nel
mantenere gli impegni, il miglioramento rilevato dopo la frequenza ai corsi di recupero.
Ogni Consiglio di classe deciderà sulla promozione o non promozione di ciascun alunno alla classe
successiva in base ai sopra specificati criteri di valutazione tenendo anche conto del numero delle
materie studiate in ciascuna classe, della gravità delle eventuali insufficienze, della rilevanza delle
materie insufficienti e, delle assenze: infatti, secondo le nuove disposizioni ministeriali, è necessaria la
presenza al 75% delle ore curricolari annuali per poter aspirare all’ammissione alla classe successiva.
A norma del DPR 22/6/2009 n°122, non sarà assolutamente possibile l’ammissione alla classe
successiva con un voto di condotta insufficiente. Per l’ammissione all’Esame di Stato è necessaria la
sufficienza in ogni materia, oltre ovviamente a quella in condotta.
Non sarà possibile, di norma, la promozione alla classe successiva di studenti che abbiano frequentato
nella misura richiesta e che abbiano la sufficienza in condotta ma che presentino più di tre discipline
insufficienti o tre discipline insufficienti, due delle quali gravemente insufficienti (voto non superiore a
“quattro”).
Per gli studenti che non rientrano nella categoria precedente, l’eventuale insufficienza in alcune materie
(che si ribadisce non possono essere più di tre) comporta la temporanea sospensione del giudizio: lo
scrutinio finale viene sospeso per dare loro un’ultima opportunità di colmare le lacune; prima dell’inizio
delle lezioni del successivo anno scolastico viene fatta una verifica sulle materie non sufficienti,
mediante prove oggettive formulate dai Dipartimenti Disciplinari e precedute da iniziative di recupero
che gli alunni sono tenuti a frequentare, effettuate durante il periodo successivo agli scrutini di Giugno.
In caso di assenza alla prova di verifica è possibile chiedere una sessione suppletiva dietro
presentazione di certificato che attesti l’impossibilità dell’alunno a presenziare alla prova, altrimenti
l’assenza va interpretata come rinuncia e l’alunno non sarà ammesso alla classe successiva. In ogni
caso lo scrutinio degli alunni con giudizio “sospeso” deve essere effettuato prima dell’inizio delle lezioni
del nuovo anno scolastico per decidere in tempo utile se l’alunno viene o non viene ammesso alla
classe successiva.
La scuola effettua per ogni alunno, alla fine del biennio, la certificazione delle competenze di base
acquisite, come previsto dalla normativa.
5.5. Il Regolamento interno
Il regolamento interno viene distribuito agli alunni all’atto dell’iscrizione e costituisce parte integrante del
presente piano dell’offerta formativa, al quale è allegato.
All’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico nomina, ai sensi dell’art.4, lettera b, della Direttiva
del Presidente del Consiglio del 14/12/95 e della Circolare del Provv.to agli Studi del 9/11/96 - Prot. N.
8226, incaricati di procedere alla contestazione di infrazioni riguardanti la L. n. 584/1975, concernente il
divieto di fumare (art.21 del Regolamento).
5.6. Le scelte di supporto alla qualità dell’offerta formativa
Entro i termini generali descritti, si collocano opportune scelte di supporto alla qualità dell'offerta
formativa, adeguatamente pianificate e condivise.
5.6.1. Piano delle attività di formazione del personale docente e ATA
I docenti e ilpersonale ATA, all’interno delle Indicazioni Nazionali, si avvarranno dei corsi di formazione
e aggiornamento offerti dalla rete di ambito, dalla scuola Polo e da tutti gli enti accreditati dal Miur e
riconosciuti a livello nazionale. L’Istituto organizzerà al suo interno un corso di aggiornamento sulle
prassi inclusive, oltre ai corsi sulla sicurezza rivoltia al personale ed agli studenti. Saranno privilegiati
due assi di formazione, relativi a
- Sicurezza. Diffusione della cultura della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (corso di
formazione per insegnanti organizzato dalla “Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di
Firenze”-referente Riccardo Penna): è un progetto biennale che prevede per il primo anno il corso per i
docenti e per il secondo anno la ricaduta sugli studenti.
- Privacy. Le recenti modifiche legislative in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica
amministrazione hanno reso necessari interventi del Garante diretti ad assicurare l'osservanza della
disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul
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web previsti dalle disposizioni di riferimento. In generale, è da prevedere una specifica formazione in
materia, allo o scopo di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune
cautele che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti parimenti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad
applicare nei casi in cui effettuanomattività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali
per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa
5.6.1.1. Piano di formazione dei docenti 2016-2019.

Nel dettaglio,l'Istituto “Galilei” fa proprio il seguente Piano di formazione dei docenti 2016-2019. La
formazione è finalizzata al perseguimento delle priorità strategiche e all’assolvimento della missione
dell’istituto, nel quadro delle priorità nazionali per il triennio 2016-2019 anticipate nella Nota 2915 del 15
settembre 2016 del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e
contenute nel “Piano Nazionale per la Formazione dei docenti” presentato il 3 ottobre 2016. La
commissione per il piano della formazione, istituita dal Collegio dei docenti, ha raccolto le esigenze
formative dei docenti e, sulla base delle stesse, degli obiettivi posti nel PTOF, delle priorità emergenti
dal RAV e stabilite nel piano di miglioramento, nonché in coerenza con i principi e le direttive del Piano
Nazionale, ha elaborato, per il triennio 2016-2019, la seguente ipotesi di Piano d’Istituto, approvata dal
Collegio dei docenti in data 17/11/2016, perfezionabile sulla base delle indicazioni che verranno fornite
dal Ministero e dall’Ufficio Scolastico Regionale. Si tratta di uno schema per sua natura mobile e aperto
a integrazioni, derivanti da sollecitazioni, occasioni e urgenze formative qualificate e significative, purché
coerenti con l'impianto culturale di fondo, condiviso dal collegio. Da tale condivisione nasce anche il
bisogno di precisare l'apertura costitutiva del presente piano a iniziative ulteriori di formazione qualificate
promosse in proprio dall'Istituto “Galilei”, nonché a occasioni di formazione e autoformazione assunte in
proprio dai docenti, purché qualificate, certificate e strutturalmente aperte alla condivisione.
Attività obbligatorie
N°
1

A
Formazione iniziale del personale
neoassunto

2

Formazione sulla sicurezza ai sensi del

N
Prevista per legge e svolta a cura
dell’INDIRE.
Formazione dei lavoratori. Formazione
dei preposti, dei dirigenti e delle figure

vigente accordo Stato-Regioni.
sensibili.
Formazione obbligatoria a seguito di
BLS e uso del defibrillatore per i docenti

3
deliberazioni della Regione Toscana

di educazione fisica.

4

5

Formazione delle figure individuate

Dirigente scolastico, DSGA, animatore

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale

digitale, team, assistenti tecnici,
assistenti amministrativi e ulteriori

Aggiornamento sul DVR e sul piano di
emergenza dell’istituto.

Tutto il personale al primo anno di
servizio nell’istituto

Attività opzionali
I contenuti delle attività opzionali sono correlati con le aree individuate dal Piano nazionale per la
formazione dei docenti 2016-2019. Ai docenti sarà consentita la scelta fra le proposte offerte dalla
scuola, dalle reti di scuole e dai soggetti previsti, anche in forme fortemente attive e partecipate,
seminariali e di ricerca-azione.
Le scelte dei docenti saranno comunque finalizzate alla crescita culturale e al miglioramento delle
competenze metodologiche, in relazione ai bisogni individuali e alle priorità strategiche di miglioramento
dell’istituto, nonché coerenti con i contenuti del Piano di Formazione di Scuola inserito nel PTOF.
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Le proposte sono precedute dall’indicazione dei Dipartimenti da cui provengono.
A - COMPETENZE DI SISTEMA
Autonomia didattica e organizzativa - Valutazione e miglioramento - Didattica per competenze e
innovazione metodologica
DIPARTIMENTO MATEMATICO
DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE E FILOSOFIA
DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
Didattica per competenze e innovazione metodologica
Target

Azioni formative

docenti di più

Introduzione alla
programmazione “a

discipline

ritroso” e alla

Obiettivi

Modalità

- Formazione in presenza e a
distanza;
progettazione dei
curricoli per
competenze
Didattica per

- sperimentazione didattica
documentata e
Possesso ed

docenti di più

competenze: quadro

ricerca/azione;
esercizio delle

discipline

teorico, modelli,
competenze
valutazione e

- lavoro in rete;
- approfondimento personale
e

didattiche e
certificazione degli

collegiale;
metodologiche in

apprendimenti

- documentazione e forme di
relazione ai
restituzione rendicontazio-

Introduzione della

traguardi di

pratica

competenza ed

dell’osservazione

agli obiettivi di

reciproca in classe

apprendimento

docenti di più
discipline

ne, con ricaduta nella
scuola;
- progettazione.

previsti dagli
docenti (italiano,

Competenze di base e

competenze

metodologie innovative

matematicologiche e
scientifiche)

per il loro
apprendimento
(italiano, competenze
matematico- logiche e
scientifiche)

Alcuni docenti del
dipartimento

Competenze di base e
metodologie innovative
per il loro
apprendimento
(italiano, competenze
matematico- logiche e
scientifiche)

ordinamenti
scolastici.
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Possesso ed
esercizio delle
competenze
didattiche e
metodologiche in
relazione ai
traguardi di

- Sperimentazione
didattica documentata
e ricerca/azione;
- approfondimento
personale e collegiale.

Ore

Alcuni docenti del
dipartimento

competenza ed
agli obiettivi di
apprendimento
previsti dagli
ordinamenti
scolastici.
Competenze di base e Possesso ed
metodologie innovative esercizio delle
per il loro
competenze
apprendimento
didattiche e
(italiano, competenze metodologiche in
matematico- logiche e relazione ai
scientifiche)
traguardi di

- Formazione in presenza
e a di- stanza;
- sperimentazione
didattica documentata
e ricerca/azione;
- lavoro in rete;
- approfondimento

competenza ed
personale e collegiale.
agli obiettivi di
apprendimento
previsti dagli
ordinamenti
scolastici.

B - COMPETENZE PER IL 21° SECOLO
Competenze di lingua straniera - Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento - Scuola e
lavoro
DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
Competenze di lingua straniera
Target
Azioni formative
Docenti di DNL
di Scuola Sec.
di II grado B1 >
C1

Percorsi di
formazione
linguistica, in
particolare inglese
tecnico

Obiettivi

Modalità

Eventuale
raggiungimento del
livello C1
(propedeutico al
CLIL)

Formazione in
presenza e a
distanza

Ore

DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
DIPARTIMENTO MATEMATICO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE INTEGRATE
DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE E FILOSOFIA
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
Target
Azioni formative
Obiettivi
Docenti di
scuola
Secondari
a di II
grado
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Ambienti di
apprendimento:
innovazione
didattica,
competenze digitali,
contenuti digitali,
potenziamento in
chiave digitale degli
indirizzi
caratterizzanti

Possesso ed esercizio
delle competenze
culturali, disciplinari,
didattiche e
metodologiche in
relazione ai traguardi di
competenza ed agli
obiettivi di
apprendimento previsti
dagli ordinamenti
scolastici.

Modalità
Formazione in
presenza e a
distanza

Ore

Idem

Idem

Idem

- Sperimentazione
didattica
documentata e
ricerca/azione;
- lavoro in rete;
- approfondiment
o personale e
collegiale.

Idem

Idem

Familiarizzare con le
nuove tecnologie
affinché possano essere
efficacemente utilizzate
nella didattica
quotidiana.

Formazione in
presenza e a
distanza

Idem

Idem

Idem

Approfondimento
personale e
collegiale

Animatori
digitali

Scambi all’estero

Cura della propria
formazione in forma di
ricerca didattica,
documentazione,
riflessione sulle pratiche,
approfondimento
linguistico per la
terminologia di settore

- Formazione in
presenza e a
distanza;
- lavoro in rete;
- progettazione.

DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
Scuola e lavoro
Target
Docenti tutor e
figure di
coordinamento

Docenti di
scuola
secondaria di II
grado, Dirigenti
scolastici e
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Azioni formative

Obietti

Eventi di coinvolgimento
e di formazione su base
territoriale (ambiti
territoriali) coordinati
dagli USR che
coinvolgano
rappresentanti delle
imprese e delle altre
strutture ospitanti, gli
amministratori locali e
altre associazioni di
rappresentanza

Possesso ed esercizio
delle competenze
relazionali e
organizzative in
relazione alla migliore
gestione
dell’insegnamento e
degli ambienti di
apprendimento.

Conoscenza degli
strumenti e del processo
dell’alternanza e
occasioni di
trasferimento di knowhow da parte di dirigenti
e docenti già esperti

Essere informati e
formati sulle
procedure che
riguardano

Modalità

Formazione in
presenza e a
distanza

Formazione in
presenza e a
distanza;
sperimentazione
didattica
documentata e
ricerca/azione;

Ore

personale ATA

nella progettazione e
gestione di progetti di
alternanza scuola-lavoro

Idem

Idem

l’alternanza scuolalavoro

lavoro in rete;
approfondimento
personale e
collegiale;
documentazione e
forme di restituzione/
rendicontazione, con
ricaduta nella
scuola;
progettazione.

Formare tutto il corpo
docente
sull’importanza ed
efficacia dell’ASL

Formazione in
presenza e a
distanza;
lavoro in rete
progettazione.

C - COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale - Inclusione e disabilità - Coesione
sociale e prevenzione del disagio giovanile- benessere a scuola
DIPARTIMENTO MATEMATICO
DIPARTIMENTO INFORMATICA
DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E FILOSOFIA
DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE
DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE
DIPARTIMENTO SOSTEGNO
GLI
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Target
Azioni formative
Obiettivi

Modalità

Docenti

Formazi

Competenze di cittadinanza
Possesso ed esercizio delle
e cittadinanza globale:

one in
competenze culturali, disciplinari,

parità di genere, educazione

presenza
didattiche e metodologiche in

ambientale, educazione

ea
relazione ai traguardi di

alimentare e corretti stili di

distanza
competenza ed agli obiettivi di

vita, cittadinanza scientifica,
apprendimento previsti dagli
legalità e cittadinanza attiva
ordinamenti scolastici.
ecc.
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DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE
DIPARTIMENTO INFORMATICA
DIPARTIMENTO SOSTEGNO
GLI
Inclusione e disabilità
Target
Azioni formative

Figure di
coordinamento

Obiettivi

Formazione di almeno
due docenti per
ciascuna Istituzione
scolastica per azioni di
coordinamento
sull’inclusione

Possesso ed esercizio
di competenze di
coordinamento
sull’inclusione

Didattica inclusiva,

Possesso ed esercizio

anche con l’uso delle

delle competenze di

tecnologie digitali

didattica inclusiva

Modalità

Formazione in
presenza e a
distanza;
sperimentazione
didattica documentata
e ricerca/azione;

Docenti

lavoro in rete;
approfondimento

Docenti

Docenti

Docenti di
sostegno
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Formazione su
competenze
psicopedagogiche di
supporto alla
progettazione per
coordinamento
territoriale (referenti di
ambito)

Formazione su nuove
tecnologie per la
disabilità per
coordinamento
territoriale (referenti di
ambito)

Formazione su
specifiche disabilità

Possesso ed esercizio
delle competenze
psicopedagogiche di
supporto alla
progettazione per
coordinamento
territoriale

Possesso ed
esercizio delle
competenze per
l’uso delle nuove
tecnologie per la
disabilità.
Possesso ed
esercizio di
competenze di
coordinamento
territoriale.
Possesso ed
esercizio di
competenze su
specifiche
disabilità.

personale e
collegiale;
documentazione e
forme di
Restituzione rendicontazione, con ricaduta
nella scuola;
progettazione.

GLI
DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE E FILOSOFIA
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Target
Azioni formative
Obiettivi

2 docenti

Formazione di figure
di coordinamento su
competenze psicopedagogiche e sociali

Possesso ed
esercizio delle

per prevenzione
disagio giovanile nelle

competenze psicopedagogiche,

Modalità
- formazione in presenza e a
distanza;
- sperimentazione didattica
documentata e
ricerca/azione;
- lavoro in rete;
- approfondimento

diverse forme e

relazionali e

promozione del

organizzative in

Welfare dello

relazione alla

studente

migliore gestione

personale e collegiale;
- documentazione e
forme di
dell’insegnamento

restituzione/rendicon
tazione, con ricaduta

Docenti di

Percorsi di tipo

e degli ambienti di
nella scuola;

più discipline specialistico legati al

apprendimento.
- progettazione.

fenomeno del bullismo
e del cyber-bullismo

Docenti
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Formazione di figure
di coordinamento su
competenze psicopedagogiche e sociali
per prevenzione
disagio giovanile nelle
diverse forme e
promozione del
Welfare dello
studente

Possesso ed
esercizio delle
competenze psicopedagogiche,
relazionali e
organizzative in
relazione alla
migliore gestione
dell’insegnamento
e degli ambienti di
apprendimento.

Formazione in presenza e
a distanza

Ore

D - ESIGENZE INTERNE DELL’ISTITUTO O DEL DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO LETTERE E STORIA
DIPARTIMENTO RELIGIONE CATTOLICA
DIPARTIMENTO STORIA DELL’ARTE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E FILOSOFIA
DIPARTIMENTO DI GEOGRAFIA
DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE
Target

Azioni formative

Obiettivi

Modalità

Docenti di
Storia e
scienze
umane

Novecento: secolo
breve o lungo?
In generale temi di
storia contemporanea

Possesso ed esercizio delle
competenze culturali

Formazione in
presenza e a
distanza

Proposta formativa
ISRT:

competenze culturali,
disciplinari,
- Formazione in

L’Italia repubblicana

Docenti di
Storia e
scienze
umane

didattiche e metodologiche in
relazione ai traguardi di
competenza ed agli obiettivi di
apprendimento previsti dagli
ordinamenti scolastici.

presenza e a
distanza.
- Momenti
laboratoriali.

- Formazione in
presenza e a
distanza.

Corso ciascuno con
lezioni e momenti
laboratoriali affidati ad
esperti e collaboratori
Isrt. Approfondimento
dei nodi principali della
storia repubblicana:
Ricostruzione, boom
economico e
trasformazioni;
Riforme e
contestazioni;
Stragismo e della

Docenti di

Proposta formativa
ISRT:

Acquisizione di contenuti per

Storia,

L’altra sponda del

l’educazione alla cittadinanza.

- Momenti
Mediterraneo:
laboratoriali.
scienze

imperialismo,
decolonizzazione,
rapporti

Possesso ed esercizio delle

umane e

con il mondo
islamico

competenze culturali,
disciplinari,

geografia

Corso con lezioni e
momenti laboratoriali

didattiche e metodologiche in
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ore

affidati ad esperti e
collaboratori Isrt
sulle guerre italiane
in Africa, la “perdita”
delle colonie, il
rapporto con l'Islam
nelle diversi fasi del

relazione ai traguardi di
competenza ed agli obiettivi
di apprendimento previsti
dagli ordinamenti scolastici.

Acquisizione di contenuti
relativi ad esperienze
significative.
- Formazione in
Possesso ed esercizio delle
presenza e a
Docenti Arte

Creatività e digitale

competenze culturali,
distanza.
disciplinari, didattiche e
metodologiche in relazione
ai traguardi di competenza
ed agli obiettivi di
apprendimento previsti dagli
ordinamenti scolastici.
Tra la materie scolastiche è
proprio il latino ad avere
bisogno, insieme con uno
statuto epistemologico
sempre aggiornato, di
metodologie in grado di
rinnovare i contenuti e i
procedimenti tradizionali del
suo insegnamento. Nl
bagaglio di un docente liceale
non dovrebbe mancare, oltre

- Momenti
laboratoriali.

- Formazione in
Docenti

Didattica del Latino

alla necessaria esperienza ed

lettere e

(Lingua e

alla capacità di saper

latino

letteratura) Corsi

riconoscere, maneggiare e

CIDI

utilizzare i migliori strumenti,

presenza e a
distanza.
- Momenti
laboratoriali.
la conoscenza dei
fondamentali procedimenti
didattici che appartengono
alle più importanti
metodologie in modo tale che
egli, facendoli propri e
integrandoli, possa scegliere,
uno o più modelli teorici di
riferimento da applicare
nell’insegnamento significativo.
Una didattica della Lingua sempre
necessariamente connessa
e sviluppata in riferimento
alla dimensione storica e
letteraria
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Docenti di
lingue
straniere

Docenti Lettere

La didattica delle lingue straniere
attraversa
una
fase
di
ripensamento, tra evidenze ornai
La didattica delle lingue consolidate e nuove prospettive di
straniere:
evidenze
e ricerca, anche in riferimento alla
prospettive
pratica
delle
certificazioni
linguistiche.
Del
resto,
la
conoscenza delle lingue, ma
anche delle culture straniere
rappresenta una priorità per l'Italia,
Scuola Normale Superiore, Pisa
Formazione per insegnanti La didattica della lingua Accademia dei Lincei e Normale
per la scuola.
italiana
Singoli corsi: Insegnare il lessico e
la sintassi, 15 ore

Formazioni in
presenza e a
distanza, con
momenti laboratoriali.

Formazione in
presenza e a
distanza, con
momenti laboratori ali
.

Scuola Normale Superiore, Pisa
Docenti Storia e La storia e la società degli Formazione per insegnanti Scienze umane antichi: approfondimenti Accademia dei Lincei e Normale
tematici e prospettive per la scuola.
didattiche
Religione e potere nel mondo
antico:
culti
tradizionali
e
monoteismi, 30 ore.

Formazione in
presenza e a
distanza, con
momenti laboratori ali

.
A) Regione Toscana e Istituto
Storico della Resistenza e dell'età
Storia
contemporanea: Contemporanea di Grosseto
limiti,
confini, Per la storia di un confine Formazione in
presenza e a
Docenti Storia e discriminazioni. La lezione difficile.l'alto adriatico nel 900.
Scienze umane del passato, per leggere Corso di 32 ore (4gg)
distanza, con
anche il presente.
momenti laboratoriali.
B) Istituto storico resistenza e età
contemporanea di Firenze
Discriminazioni e persecuzioni
nell'ottantesimo
delle
leggi
antisemite italiane
Corso di 10 ore (3 incontri)
Garantire l’accesso alla
scrittura/lettura attraverso un
adeguato insegnamento
scolastico e attraverso un
efficace sistema di
educazione permanente.
Fronteggiare il lento declino
delle competenze di
comprensione e di
Formazione in
Docenti
interpretazione dei testi degli
presenza e a
lettere
Insegnare l'Italiano:
alunni italiani, con particolare
distanza.
le dimensioni in
riferimento a quei testi
Momenti
gioco Corsi CIDI
letterari che richiedono una
laboratoriali.
piena padronanza della
lingua e una buona
conoscenza storica.
Discipline di per sé
coinvolgenti, perché
prossime ai mondi vitali degli
- Formazione in
studenti afferenti all'ambito
presenza e a
vastissimo delle Scienze
distanza;
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Docenti di
Filosofia
Scienze
umane

Tutti i
docenti
dell’istituto
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Il paradosso delle
scienze umane

Benessere a scuola
e fattori di
logoramento
psicofisico
nell’esercizio della
professione docente

umane, non sempre e
soprattutto non in ugual
misura colpiscono el
bersaglio formativo, cioè
accendono l'apprendimento
significativo. Tipico il caso
della pedagogia, ma spesso
anche della sociologia.
Irrisolto appare poi il nodo
Della relazione tra filosofia e
scienze umane, proprio dal
punto di vista formativo.
Riflettere sul fenomeno del
disagio mentale nella
categoria professionale
degli insegnanti;
comprendere la genesi del
fenomeno, le sue radici e le
sue dinamiche; acquisire gli
strumenti necessari per farvi
fronte; imparare a
riconoscere le situazioni di
disagio e di disadattamento.

- lavoro in rete;
- approfondimento
personale e
collegiale;
- documentazion
e e forme di
restituzione/
rendicontazio
ne, con
ricaduta nella
scuola.
- Formazione in
presenza e a
distanza;
- lavoro in rete;
- approfondimento
personale e
collegiale;
- documentazione
e forme di
restituzione/
rendicontazione
con
ricaduta nella
scuola.

TUTTI I DIPARTIMENTI
Target

Azioni formative

Obiettivi

Modalità

Dipartimento
orizzontale
Gruppi di docenti di
scuole in rete
Singoli docenti che
seguono attività per
aspetti specifici della
propria disciplina

Corsi / eventi
concernenti
l’aggiornamento di
materie tecnicoprofessionali

Cura della propria
formazione in forma di
ricerca didattica,
documentazione,
riflessione sulle
pratiche,
aggiornamento
sull’evoluzione tecnica.

Formazione in
presenza e a di- stanza;
sperimentazione
didattica docu- mentata e
ricerca/azione;
lavoro in rete;
approfondimento
personale e collegiale
progettazione

Target

Azioni formative

Obiettivi

Modalità

Corsi con personale
qualificato per
l’aggiornamento
professionale specifico
di settore su nuove
tecnologie, nuovi
software e/o

Accrescere le
Formazione in
competenze tecnicopresenza e a distanza;
professionali dei
sperimentazione
docenti delle materie di
didattica documentata e
indirizzo.
ricerca/azione;
Conoscere le nuove
approfondimento
tecnologie e
personale e collegiale.
strumentazioni del settore
strumentazioni di settore di riferimento.
In particolare,
in
presenza,
A) nuove tecnologie nella Formazione
forma Mobile Teaching didattica laboratoriale (A) a
nel modello cosiddetto cura di Bonistalli; B) a cura di
esperti 2F)
SAMR
B) corso di base sull'uso
delle Lavagne interattive
multimediali LIM

Dipartimento
orizzontale

Tutti i dipartimenti

Potenziare l'uso della
in
presenza,
Corso interno di Lingua lingua
inglese
come Formazione
inglese: la lingua d'uso e strumento di comunica- didattica laboratoriale. Livello
l'effettività della comu- zione in contesti reali, orientativo B1+ (a cura di
Pellizzari)
nicazione
professionali e di vita
quotidiana

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE INTEGRATE
Target

Azioni formative

Obiettivi

Modalità

Docenti di
Scienze
motorie

Corso di formazione sui giochi
sportivi (potenziamento e/o
apprendimento collaborativo)

Arricchimento dei curricoli
associato a processi di
innovazione

Formazione in
presenza e a
di- stanza

Corso di educazione ambientale ed
alimentare

Arricchimento del curricolo
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DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO DIPARTIMENTO MATEMATICO DIPARTIMENTO SCIENZE
DIPARTIMENTO SCIENZE INTEGRATE DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE E FILOSOFIA GLI
Target

Azioni formative

Interventi di (in)formazione in
materia di BES e DSA.
Docenti (In)formazione su normativa,
modulistica e procedure
didattiche dell’esame di Stato
in relazione a candidati BES
e DSA.

Altre azioni formative riconosciute
Target
Azioni formative
Docenti di tutte
le discipline
Sperimentazione
didattica

Docenti
progettisti

Formazione sulla
progettazione europea
e sulle opportunità
offerte dal PON 201420

Docenti di tutte Laboratori di
le discipline
formazione sui temi
della resilienza e stili di
vita

Docenti di tutte Attività proposte da enti
le discipline
accreditati/qualificati

Docenti di
tutte le
discipline

Attività formative a
carattere formale,
informale e non
formale

Tutti i
docenti
destinatari

Utilizzo della Carta
elettronica di cui al
comma 121 della L.
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Obiettivi

Modalità

Possesso di adeguate conoscenze della
normativa su BES e DSA.
Possesso ed esercizio di competenze
psicopedagogiche e metodologicodidattiche per una corretta elaborazione
ed una efficace applicazione dei piani
didattici personalizzati.

Obiettivi

Formazione in
presenza e a
di- stanza

Innovazione e
Sue declinazioni

Modalità
Documentazione e forme di
restituzione/rendicontazione,
con ricaduta nella scuola

Possesso ed esercizio
di competenze
progettuali

Documentazione e forme di
restituzione/rendicontazione,
con ricaduta nella scuola

Possesso ed esercizio
di specifiche
competenze previste
nel progetto dell’azione
formativa

Formazione in presenza
e a distanza;
sperimentazione
didattica;
documentata e
ricerca/azione.
Documentazione e forme di
restituzione/rendicontazione,
con ricaduta nella scuola

Possesso ed esercizio
di specifiche
competenze coerenti
con gli obiettivi del
Piano di formazione
della scuola
Trasmissione di
conoscenze e
competenze fra
docenti di diversa
anzianità di servizio
ed esperienza.
Lettura di
pubblicazioni su temi
attinenti alla
professione e
coerenti con gli
obiettivi del Piano di
formazione della scuola
Autoformazione

Documentazione e forme
di
restituzione/rendicontazio
ne, con ricaduta nella
scuola

Certificazione
dell’autoformazione

MOTORIE

della Carta

107/2015.

Tutti i Dipartimenti esprimono una forte propensione per una formazione legata alle discipline di riferimento, anche
quando dedicata a tematiche trasversali alla professionalità docente.
5.6.1.2. Tutor dei docenti neoassunti e formazione del personale docente
Il tutor accogliente è una figura chiave del modello formativo dell’anno di formazione e prova per docenti neoassunti e
con passaggio di ruolo. Questi ha il compito di "accogliere il docente in formazione nella comunità professionale, di
favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercitare ogni utile forma di
ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento" (art. 12 del DM
850/2015). Per questo, il Piano per la formazione dei docenti (2016/2019), emanato con D.M. 797 del 2016 tra i
percorsi formativi possibili che le scuole possono riconoscere, come propri della professionalità docente, indica i ruoli
di tutoraggio svolti per i docenti neoassunti (cap.6). Infatti, la CM n. 33989 del 2017 ha definito il tutor accogliente
come quella figura “che funge da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica come “mentor” per gli insegnanti
neoassunti, specie per coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento” e l’esperienza di studio sulla
pratica di tutoring e di peer to peer, rende consapevoli che questo tipo di attività porta benefici anche allo stesso
docente tutor, nei termini del miglioramento delle proprie pratiche riflessive, dell’acquisizione di un più alto livello di
responsabilità professionale, di un ampliamento della propria visione della professione docente e di un rinnovato
apprezzamento dei vari aspetti della propria funzione educativa. Pertanto il lavoro del tutor, impegnato nel supporto
alla formazione dei docenti neoassunti, può determinarsi come unità formativa. In questo senso, la Nota MIUR
n.33989 del 2017, nella parte dedicata al ruolo dei tutor dei docenti neo-assunti durante il periodo di formazione e
prova, valorizza e riconosce la figura del tutor per il ruolo rivestito e le attività di progettazione, osservazione,
documentazione svolte, attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste
dall’art.1 comma 124 della L.107/2015. Il Piano triennale di formazione, deliberato a livello di istituzione scolastica
deve però contemplare anche la valorizzazione di tali attività, riconoscendo la struttura di massima del percorso
formativo, in modo che lo si possa documentare. In questo senso, il Collegio dei docenti dell'ISIS “Galilei” ha
deliberato che le attività svolte dal tutor possono essere riconosciute dal dirigente come unità formativa di 25 ore,
qualora, alla base del riconoscimento del lavoro, ci sia la strutturazione di un percorso che informi e documenti
sull’intero iter formativo compiuto e che si inserisca nel più ampio quadro progettuale della scuola, laddove, più
precisamente,
a. il tutor sostiene il docente nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe finalizzati
all’interazione e al confronto professionale;
b. suggerisce idee e collabora alla progettazione e alle strategie didattiche e agli strumenti di lavoro;
c. individua situazioni tipo o specifici problemi che possano essere oggetto di analisi e riflessione congiunta;
d. assolve gli obblighi di documentazione, relazione e attestazione previsti dalla normativa, in sintonia con il dirigente
e in conformità al Patto formativo tra dirigente e docente noassunto.
5.6.2. Piano nazionale scuola digitale (PNSD)
Priorità. Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali volte a sviluppare una didattica efficace e un
apprendimento attivo, utilizzare metodologie di learning by doing, peer to peer, tutoring, cooperative learning, flipped
classroom.
Motivazione scelta priorità. Nonostante la presenza di laboratori, Lim e di una piattaforma Moodle per la gestione di
classi virtuali, l'integrazione di queste tecnologie nella didattica risulta poco diffusa. Ciò è dovuto soprattutto al fatto
che non tutti gli insegnanti li utilizzano, prediligendo ancora la lezione frontale a quella laboratoriale.
Traguardi. 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 vengono individuati i seguenti obiettivi e le seguenti azioni :
Primo anno
Pubblicizzazione delle finalità del PNSD al corpo docente.
- Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e determinare i diversi livelli partenza al fine
di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le competenze di base informatiche e/o potenziare quelle già
esistenti.
Creazione di uno sportello per :
- Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata. (Classi virtuali piattaforma Moodle )
- Formazione (per docenti e gruppi di studenti )per la realizzazione video, utili alla didattica e alla documentazione di
eventi / progetti di Istituto
Formazione dell’animatore digitale
Ammodernamento del sito internet della scuola, attraverso la raccolta,la pubblicizzazione delle attività svolte nella
scuola in formato multimediale e la condivisione di materiali didattici sul sito didattico, inserire nel sito tutti i progetti
dell’Istituto
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-Azione di segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito digitale
Partecipazione a bandi
Secondo anno
-Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. (Lim,computer e per eventuali criticità
rilevate nell’utilizzo del registro elettronico)
Formazione agli studenti sulla stampa 3D e sul 4D (realtà aumentata)
- Creazione di un gruppo di lavoro costituito da coloro che sono disponibili a mettere a disposizione le proprie
competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi
-Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo delle risorse digitali correlate ai testi in adozione, presentazione delle
opportunità offerte da book in progress
-Coinvolgimento di tutti i docenti nell’implementazione di una ricerca-azione sull’utilizzo della didattica digitale
- Favorire le iniziative digitali per l’inclusione.
- Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione degli studenti e delle famiglie per il disbrigo di
pratiche amministrative
- Attivazione di un forum per la raccolta delle richieste e suggerimenti dei Docenti
-azioni di supporto ai docenti,studenti e famiglie per il corretto utilizzo delle tecnologie per la scuola.
Miglioramento dei software per la segreteria e avvio alla de materializzazione dei documenti.
Partecipazione a bandi
Terzo anno
- Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio
Partecipazione a bandi
-Politiche per il byod
Creazione di soluzioni innovative. Compilazione di schede di rilevazione relative alla frequenza e al livello di
gradimento dei corsi di formazione (docenti);
Compilazione di schede di rilevazione relative all'efficacia delle azioni didattiche integrate (docenti e alunni)
Compilazione di schede di rilevazione relative alla maggiore fruibilità e funzionalità del sito web da parte degli utenti.
Nel caso in cui la fase di monitoraggio abbia evidenziato problemi o la necessità di azioni correttive per il
miglioramento, il Responsabile del progetto, dopo aver informato il DS, convocherà il gruppo di progetto per rivedere
con accuratezza le diverse fasi progettuali, individuare le cause delle difficoltà ed elaborare le soluzioni più efficaci ed
efficienti.
5.6.3. Piano di inclusività (PAI), per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
L’Istituto ha attivato, secondo la normativa vigente, il Gruppo di lavoro per l’inclusività per la realizzazione di progetti
ed attività di miglioramento dell’offerta formativa soprattutto rivolta agli alunni con particolari esigenze sul piano
cognitivo, socio-culturale o linguistico. Il Piano annuale di inclusività, cui sono acclusi opportuni Protocolli di
inclusione per le diverse tipologie di intervento, fa parte integrante del PTOF e prevede, inoltre, la conduzione di
attività e percorsi didattici per gli alunni frequentanti l’Istituto stesso, e comprende l'esame e la richiesta della
dotazione organica necessaria. Si riporta, qui di seguito,la tabella sintetica che individua ruoli, funzioni, tempi e
modalità di attuazione del PAI.
Cosa

Quando

Come

Rileva la
GLI
situazione BES di
partenza,
soprattutto
disabilità, DSA e
stranieri

Giugno – luglio,
una volta fatte le
classi

Analisi
fascicoli

Comunica ai
GLI
consigli di classe,
tramite i
coordinatori, gli
esiti della
rilevazione di
partenza,
suggerendo gli
interventi

Settembreottobre

Modulo
colloquio

e Segreteria
didattica

Rileva nuovi BES CDC
nel corso
dell'anno, tramite

Nel corso
dell'anno, con la
massima

Modulo
colloquio

e Segreteria
didattica
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Chi

Con chi
dei Segreteria
didattica

Documentazione
Fascicoli studenti

il coordinatore li
comunica al GLI,
promuove la
relativa
predisposizione
di nuovi PDP o
PSP

tempestività

Predispone PEI
disabilità

CDC

Ottobre novembre

Convocazione
consiglio,
modello PEI

Insegnanti
sostegno,
servizi

di Certificazione, diagnosi
funzionale

Predispone PSP
stranieri

CDC

Ordinariamente
Convocazione
ottobre-novembre consiglio,
e comunque
modello PSP
prima degli
scrutini I trim. o
quando
necessario
(nuove iscrizioni)

GLI,
specialmente
Responsabile
BES
stranieri,
soprattutto per il
coinvolgimento
della famiglia e
l'organizzazione
degli interventi
Italiano L2

Predispone PDP
DSA

CDC

Ordinariamente
Convocazione
ottobre-novembre consiglio,
e comunque
modello PDP
prima degli
scrutini I trim. o
quando
necessario
(nuove iscrizioni
o nuove
certificazioni)

GLI,
Certificazione
specialmente
Responsabile
DSA, soprattutto
per
il
coinvolgimento
della famiglia

Predispone PDP
altri BES
(disagio)

CDC

Ordinariamente
Convocazione
ottobre-novembre consiglio,
e comunque
modello PDP
prima degli
scrutini I trim. o
quando
necessario
(nuove iscrizioni,
nuove diagnosi,
nuove
segnalazioni)

GLI,
Eventuale diagnosi
specialmente
Responsabile
BES, soprattutto
per
il
coinvolgimento
della famiglia

Chiede corsi
Italiano L2 e
segnala studenti
che ne
necessitano

CDC

Ottobrenovembre

Convocazione
GLI,
consiglio,
specialmente
modulo
di Responsabile
segnalazione
BES stranieri

Predispone o
aggiorna Piano
annuale di
inclusività (PAI)

GLI

Giugno-luglio

Convocazione
GLI

Responsabili
area BES

6. Servizi offerti al territorio - Patente informatica
E’ possibile inoltre sostenere presso l’istituto Galilei gli esami per il conseguimento della Patente Europea di
Informatica (ECDL) e della Patente Europea per la Qualità (EQDL), sia per gli alunni interni che per candidati esterni.
L'Istituto dal 2002 fa parte dei DIDASCA e-Learning Center - Test Center accreditati e-Citizen, è quindi in grado di
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gestire tutte le fasi della certificazione (iscrizione, esami e rilascio certificazione). L'attività, rivolta principalmente ai
nostri alunni, è disponibile anche per terzi.
La European Computer Driving Licence (ECDL) – Patente Europea del Computer – attesta la capacità di usare il
personal computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione. Interessa gli utilizzatori, e cioè chi usa il
computer negli uffici e in particolari ambiti professionali.
Come tutti i programmi di certificazione del CEPIS si caratterizza per:
uniformità, poiché i test sono identici in tutti i Paesi (garantendo così la circolarità del titolo);
neutralità rispetto ai vendor, essendo aperto alle diverse piattaforme tecnologiche, da quelle “proprietarie” a quelle
“open-source”;
imparzialità, garantita da un sistema di qualità.
È la certificazione che attesta la capacità di utilizzare il PC nelle usuali applicazioni d’ufficio. Per averla e ottenere il
diploma il bisogna superare sette esami:
Computer Essentials | Concetti di base del computer
Online Essentials | Concetti di base della rete
Word Processing | Elaborazione testi
Spreadsheets | Fogli elettronici
IT Security | Sicurezza informatica
Presentation | Strumenti di presentazione
Online Collaboration | Collaborazione in rete
Superando i primi quattro esami si ottiene la Certificazione Base, quella Full Standard si ottiene, invece, superando
tutti i sette moduli.
7. Monitoraggio e valutazione
Progetti: ogni progetto prevede indicatori idonei a misurare il valore dell’attività svolta in rapporto agli obiettivi
prefissati con monitoraggi in itinere in base alla tipologia del progetto.

Comitato di miglioramento e gruppi di progetto
L'anno scolastico 2015-2016 si è aperto con la costituzione del nucleo di Valutazione, il cui compito è analizzare la
situazione esistente e, sulla base del RAV, individuare le azioni necessarie per il raggiungimento delle mission. Il nucleo
è attualmente così composto:
PDM 1 Composizione del nucleo interno di valutazione
NOME
Stefano Gemmi
Paola Baldoni
Fausto Moriani
Rossella Bonistalli
Isabella Stasi
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RUOLO
Dirigente Scolastico
Referente comitato di autovalutazione
docente
docente
docente

8. PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE PDM
Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati
Esiti degli
studenti

Risultati
Scolastici

Priorità n.1 Traguardi

1

Diminuzione giudizi sospesi
Diminuzione mancate
promozioni
Diminuzione abbandono
Diminuzione Trasferimento in
uscita *

Risultati
Primo anno

Risultati
secondo

Risultati
terzo anno

2%

2%

2%

0,5%

0,5%

1%

0,5%

0,5%

0,5%

1%

1%

1%

*escluse classi prime in quanto ri-orientamento
PDM Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento
Obiettivi di processo
Obiettivi di processo
Area di processo

1) Recupero e valorizzazione delle differenze individuali
Ambiente
diapprendimento

Priorità 1
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

PDM Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi
Priorità 1
Area di processo: Inclusione e differenziazione
Obiettivo di processo 1) Recupero e valorizzazione delle differenze individuali
Azioni
Soggetti
Termine
Adeguamenti
Previste
responsabili
previsto
Risultati
effettuati in
della
di
itinere
Attesi per
attuazione
ciascuna
(eventuali)
conclusione
azione
GLI con Docenti
Maggio
2019
Diminuzione
Scuola
dell’organico
Aperta
potenziato
Del
disagio
scolastico
Progetto
Camaiti
Aumento della
multicultura
Costantino
Maggio 2019 inclusione
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Azione
realizzata
entro il
termine
stabilito

Risultati
effettivamente
raggiunti per
ciascuna azione

Priorità1 –
Area di processo: Inclusione e differenziazione
Obiettivo di processo 2) Acquisizione, perfezionamento e personalizzazione del metodo di studio
Risultati
Azione
Soggetti
attesi
realizzata
responsabili
Termine
Adeguamenti
per
entro il
Azioni
della
previsto
effettuati in itinere termine
ciascuna
di conclusione azione
stabilito
previste
attuazione
( eventuali)
Sostegno allo Docenti
Diminuzione
studio per
organico
dell’abbandono,
Maggio 2019 dei giudizi
classi Prime e potenziato –
Seconde
alunni tutor*
sospesi e delle
mancate
promozioni

Risultati
effettivamente
raggiunti
per ciascuna
azione

*al fine del raggiungimento di tale azione ci si avvarrà anche di tirocinanti in convenzione con l’Università di Firenze
Priorità 1
Area di processo: Inclusione e differenziazione
Obiettivo di processo 3) Incremento delle competenze in base ogni obiettivi previsti dagli ordinamenti
Azioni
previste
Soggetti
responsabili
dell’attuazione
Corsi
di
recupero
in
orario
pomeridiano
Pausa
didattica

Alternanza
scuolalavoro
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Docenti
dell’organico
Potenziato

Docenti
curricolari

Baldoni
(liceo)
Stasi
(tecnico)

Termine
previsto di
conclusione
Maggio
2019

Gennaio
2019

Aprile
2019

AdeguaRisultati
menti
attesi per ciascuna
in
azione
itinere
Diminuzione
dei
giudizi
sospesi,
miglioramento esiti
delle prove
standardizzate
nazionali
Diminuzione
dei
giudizi
sospesi,
miglioramento esiti delle
prove
standardizzate
nazionali
Scoperta
e
sperimentazione
di
sé e delle proprie
attitudini
in
contesti
lavorativi coerenti
con il profilo in
uscita
Aumentata capacità
di orientamento nel
mondo del lavoro

Azione
realizzata entro
il termine
stabilito

Risultati
effettivamente raggiunti
per ciascuna
azione

Priorità 1 - Area di processo: Inclusione e differenziazione
Obiettivo di processo 4) Incremento delle capacità comunicativo-espressive e relazionali
Termin
Azioni
Soggetti
Risultati attesi Adeguamenti
Azione
e
previst
previste
responsabili
di
per ciascuna
effettuati in
realizzata
o
dell’attuazione
conclusione
azione
itinere
entro il
(eventuali)
termine
stabilito
Prof. Rigacci
Acquisizione
Progetto
teatro
delle
Maggio
competenze
2019
sociorelazionali
e
rafforzamento
del sé

Risultati
effettivamente
raggiunti per
ciascuna azione

PDM Azioni specifiche del Dirigente Scolastico
Priorità 1) Area di processo Inclusione e differenziazione
Obiettivi di processo:
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
Azioni del dirigente scolastico
Monitoraggio
Gestione delle risorse umane

Dimensioni professionali interessate
Coordinamento e gestione del conflitto
Leadership e valorizzazione delle competenze individuali

PDM Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi
Risorse umane
Numero di ore
Tipologia di attività
interne alla
aggiuntive
scuola
previste
Dirigente
Scolastico
Docenti

Spesa prevista

Supervisione
GLI (scuola aperta)
Multicultura
Organico potenziato
(sostegno allo studio,
corsi di recupero)

0
150
100
100+120

0
3500
6700
0

Rigacci (Teatro)

60

1400

Altre figure

1500 (AMA)

0
Fis
Miur
copertura
finanziaria
legge 107/15
Fondo di
bilancio
Fondo di
bilancio

N.B. Si precisa che tutti i progetti, i bandi e le azioni promossi a livello ministeriale durante il corso dell’anno scolastico,
funzionali alla priorità ed agli obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento, saranno inseriti automaticamente come
parte integrante del POF 2015/2016, sia a livello finanziario che didattico.
PDM approvato dal Consiglio di Istituto del 26/11/2015
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OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV
Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione ha consentito, anche attraverso i
Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare:
- AREA CONTESTO E RISORSE: la scuola opera in un clima di cooperazione tra tutte le forze coinvolte, in continuo
dialogo con le famiglie, promuovendo i lavori di gruppo e il tutoraggio docente-discente e discente-discente
- AREA ESITI:gli studenti ottengono buoni risultati sia in campo universitario, sia per quanto riguarda l’inserimento
nel mondo lavorativo
- AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: l’istituto adotta prove strutturate progettate e
programmate a livello di dipartimento disciplinare, realizzando interventi didattici integrati e specifici, con particolare
attenzione alle nuove strategie ed avanguardie educative
- AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: vi è una buona corrispondenza tra le esigenze
espresse da tutti gli attori del processo formativo e l’uso e l’organizzazione degli spazi, sempre basandosi sullo
sviluppo delle competenze socio-relazionali.
RELAZIONE TRA RAV E PDM
Il nostro Istituto ha concentrato la propria attenzione sui fattori che ha ritenuto più d’impatto sulla performance
dell’organizzazione e sulla capacità di conseguire i propri obiettivi strategici in relazione ai fattori di successo che ha
individuato in:







Prassi inclusiva e sviluppo del ben-essere a scuola.
Incremento delle competenze di base in un’ottica di cittadinanza attiva in una dimensione europea
Sviluppo delle social skills e capacità imprenditoriali
Sistemi di gestione del personale (selezione, formazione, carriera, remunerazione, valutazione) adeguati a
Creare coinvolgimento e sviluppo professionale.
Partnership e risorse (risorse finanziarie, attrezzature, informazioni) gestite valorizzando le competenze del
personale, tutelando la sicurezza degli ambienti di lavoro e assicurando l’accessibilità alle
 Informazioni e alle conoscenze necessarie all’espletamento dei compiti.
Da tutto ciò deriva la scala di priorità dei potenziali miglioramenti individuati nella fase di autovalutazione utilizzando i
metodi strutturati proposti nelle linee guida del Piano di Miglioramento.
INTEGRAZIONE TRA PIANO DI MIGLIORAMENTO E PTOF
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta il documento di pianificazione strategica della scuola nei
prossimi tre anni e definisce in modo chiaro il patto educativo tra gli studenti, il personale scolastico, i genitori, gli enti
pubblici e privati interessati. Esso è approvato dal Collegio dei docenti per ciò che attiene agli aspetti formativi,
didattici, pedagogici ed organizzativi, e adottato dal Consiglio d’Istituto per le finalità e gli aspetti finanziari generali.
Il PTOF promuove l’integrazione del percorso formativo nazionale con quello “locale”, valorizza la realtà territoriale e
dà risposte adeguate ai bisogni che emergono dalla comunità in cui la scuola opera, permette di innalzare il livello di
scolarità e il tasso di successo scolastico, rilevando le difficoltà e i disagi e promuovendo le potenzialità e le
eccellenze.
Per consentire tali obiettivi, al termine di ogni anno scolastico, il PTOF viene sottoposto a verifica e valutazione. In tal
modo, la scuola si interroga e riflette sulle sue scelte per migliorarsi, tenendo
conto degli obiettivi identificati nella Mission:
- Educare alla prassi inclusiva alla multiculturalità
- Promuovere la formazione integrale di ogni alunno
- Favorire la maturazione dell’identità personale e la conquista dell’autonomia
- Educare alla cittadinanza attiva
- Sviluppare competenze digitali e imprenditoriali e nella Vision:
- Costruire la fisionomia e l’identità dell’ISIS Galilei
- Sviluppare la “cultura dello stare bene a scuola”
- Incoraggiare la qualità delle esperienze come motore dell’apprendimento
I risultati emersi dal rapporto di autovalutazione (RAV), evidenziano in maniera più incisiva tre aree «deboli» in cui
sono state individuate le seguenti criticità:
- elevata percentuale di abbandoni, mancate promozioni sospensione di giudizio;
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Dall’effettuazione di tutte le precedenti analisi il nucleo di valutazione ha individuato i seguenti obiettivi di processo,
le azioni e le conseguenti strategie metodologiche.
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERA’ 1 AREA:
Area ESITI DEGLI STUDENTI
PRIORITA’: diminuzione dei giudizi sospesi, delle mancate promozioni e diminuzione dell’abbandono scolastico e
dei trasferimenti in uscita.
AREA DI PROCESSO: ambiente di apprendimento
Obiettivi di processo:
1)

Recupero e valorizzazione delle differenze individuali

2) Acquisizione, perfezionamento e personalizzazione del metodo di studio
3) Incremento delle competenze in base agli obiettivi previsti dagli ordinamenti
4) Incremento delle capacità comunicativo-espressive e relazionali
AZIONI:
Azione 1 : Scuola Aperta
Azione 2: Progetto Multicultura
Azione 3: Sostegno allo studio per classi prime e seconde
Azione 4: Corsi di recupero in orario pomeridiano
Azione 5: Pausa didattica
Azione 6: Alternanza scuola-lavoro
Azione 7: Progetto teatro
Azioni
previste

Soggetti responsabili
dell’attuazione

Corsi di recupero in Docenti dell’organico
orario pomeridiano potenziato
Fermo didattico
Tutti i Docenti

Alternanza
scuolalavoro

Baldoni
(liceo)
Stasi (tecnico)

Risultati
attesi per ciascuna
Azione
Diminuzione dei giudizi sospesi, miglioramento esiti delle prove
standardizzate Nazionali
Diminuzione dei
giudizi sospesi, miglioramento esiti delle prove standardizzate
Nazionali
Scoperta e sperimentazione di
sé e delle proprie attitudini in contesti lavorativi coerenti
con il profilo in
Uscita
Aumentata capacità
di orientamento nel mondo del lavoro

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI
LA PRASSI INCLUSIVA
Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso per quest’anno scolastico di definire con assoluta
priorità la “politica dell’inclusione” con il fine ultimo di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che
presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità,
né di disturbo specifico dell’apprendimento (condizioni conosciute dalle Leggi 104/92 e 170/2010)- fino ad oggi non
potevano avere un piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.
Per riuscire in questo intento, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) redige ogni anno il PIANO ANNUALE PER
L’INCLUSIONE attuando una rilevazione sui BES presenti nella scuola, raccogliendo la documentazione degli
interventi didattico-educativi posti in essere e fornendo,su richiesta, supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie
per la gestione di particolari problematiche.
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All’inizio dell’anno scolastico il GLI proporrà al Collegio Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e
delle attività da porre in essere e, al termine dell’anno scolastico il Collegio procederà alla verifica dei risultati
raggiunti.
Piano di inclusività per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
L’Istituto ha attivato, secondo la normativa vigente, il Gruppo di lavoro per l’inclusività per la realizzazione di progetti
ed attività di miglioramento dell’offerta formativa soprattutto rivolta agli alunni con particolari esigenze sul piano
cognitivo, socio-culturale o linguistico. Il Piano annuale di inclusività prevede, inoltre, la conduzione di attività e
percorsi didattici per gli alunni frequentanti l’Istituto stesso, e comprende l'esame e la richiesta della dotazione
organica necessaria. Si rinvia al § 5.6
TEMPO SCUOLA AMPLIATO- SCUOLA APERTA
Negli anni vi è stata una costante richiesta di un tempo scuola ampliato, che andasse incontro alle necessità legate
alle esigenze degli studenti. Per tale motivo a partire dall’anno scolastico 2014/2015 è stato istituito il progetto
SCUOLA APERTA.
L’ iniziativa ha lo scopo di migliorare il ben-essere a scuola, permettendo agli studenti di percepire e sviluppare un
profondo senso di inclusione e di appartenenza all’istituzione stessa. L’apertura pomeridiana, già sperimentata con
successo, molto apprezzata dalla componente genitoriale, permette agli alunni di ritrovarsi il pomeriggio, con la
supervisione di alcuni docenti, per studiare insieme in un’ottica di peer education. Gli studenti più capaci svolgono un
ruolo di tutor, con l’aiuto degli insegnanti. Oltre allo studio saranno proposte attività formative di approfondimento e/o
recupero, come corsi di comunicazione in lingua inglese, teatro, certificazioni nelle lingue straniere, alfabetizzazione
digitale per la terza età etc.
LA DIMENSIONE EUROPEA E LA CITTADINANZA ATTIVA
La necessità di qualificare sempre maggiormente l’offerta formativa della scuola, consentendo di utilizzare anche in
paesi dell’U. E. i crediti formativi acquisiti, ha indotto a introdurre procedure di Certificazione; attualmente si possono
sostenere esami per l’acquisizione dell’E C D L e dell’EUCIP (Patente Europea per l’uso del Computer), e delle
certificazioni Trinity e First per le competenze di inglese secondo i livelli del framework europeo delle lingue.
LE COMPETENZE DIGITALI
Altro bisogno educativo emerso con pregnanza nell’estate 2012 è quello di coinvolgere nell’alfabetizzazione
tecnologica anche le famiglie degli alunni, attraverso la metodologia dell’apprendimento intergenerazionale.
Il D.L.. 95/2012 (“Spending Review”) prevede infatti che dall’a.s. 2012/2013 le pagelle degli alunni, le assenze,ed
eventuali comunicazioni scuola-famiglia siano predisposte per la consultazione on-line da parte delle famiglie per la
dematerializzazione delle procedure amministrative.
Oltre a collocare una postazione multimediale nell’atrio della scuola a disposizione di chi ne avesse necessità, si
lavorerà per promuovere l’alfabetizzazione digitale degli adulti.
Grazie all’adesione al Progetto di “Fondazione Mondo Digitale”, è stato realizzato nel 2012 il primo Corso di “Nonni
su Internet”, secondo un “format” di affiancamento alunni/adulti che si intende consolidare e riproporre nel tempo che
verrà replicato anche nei prossimi anni.
Il piano contiene le azioni che il nostro Istituto intende promuovere nel prossimo triennio nell’ambito del piano
nazionale di digitalizzazione della scuola.
Gli interventi proposti mirano al contrasto della dispersione, dell’abbandono e dell’aumento del fenomeno dei Neet,
nonché alla ricerca attiva di buone pratiche educative,tese all’innovazione ed all’inclusione, con il supporto di reti di
scuole e il confronto con scuole estere anche attraverso l’utilizzo di idonee piattaforme quali l’e-twinnig e la
piattaforma Uibi.
Scopo del piano è la creazione di competenze digitali negli alunni e nei docenti attraverso il superamento di una
didattica esclusivamente trasmissiva e verso una didattica attiva e laboratoriale contribuendo a creare isole di
certezza in un oceano di incertezze in modo da offrire competenze di lettura della realtà di una società globalizzata,
che consentano di orientarsi in un numero talvolta eccessivo di stimoli e di imparare ad imparare.
Allo scopo si indicano in maniera orientativa le seguenti azioni:
Nei confronti dei docenti:
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1) Rendere fruibile e pienamente utilizzabile nell’arco del triennio, il registro elettronico con superamento di quello

cartaceo
2) gestione in formato digitale delle valutazioni dei progetti
3) formazione continua in ordine ai temi della didattica digitale
4) 4)superamento del digital device qualora sia ancora presente
5) tra i corsi proposti si evidenziano quelli relativi all’utilizzo delle tecnologie nella didattica, con particolare
riferimento al modello della flipped classroom, all’utilizzo interattivo della LIM nella didattica,alla fruizione di percorsi
MOOC(massive open online courses)
Nei confronti degli studenti:
1)corsi di informatica di base ed avanzata
2)ora del codice
3) attività di coding
4) partecipazione a manifestazioni di rilevanza sull’utilizzo del digitale
5)utilizzo dei libri digitali e delle sintesi vocali per gli alunni DSA
6) tracce di esame in mp3 per alunni DSA
7) creazione di mappe concettuali mediante programmi digitali quali mind meister
8) corsi per costruzione di video e di e-book
9) altri corsi ed attività in base alle richieste che emergeranno nel corso del triennio
Per il personale ATA:
poiché anche il personale ATA è direttamente coinvolto nelle novità introdotte nel PNSD, verranno proposti percorsi
formativi in questa direzione, nonché afferenti alla dematerializzazione della pubblica amministrazione ed in
particolare riguardanti:
il profilo digitale di studenti e docenti
la fatturazione elettronica e il pagamento ondine
La dematerializzazione dei contratti
Portale unico delle iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado
Pagamenti tasse scolastiche e contributo volontario ondine
Altre attività previste al PNSD e di cui si ravvisi la necessità di formazione nel corso del triennio
Si aderirà, inoltre, alla Settimana “tutti su Internet”:
ogni anno, a primavera, si svolge una settimana di alfabetizzazione digitale dedicata agli adulti . Tutor e docenti
invitano i cittadini del quartiere a tornare sui banchi di scuola per imparare l’abc del computer e i servizi on- line della
PA.
IL CORSO DI ETICA
Per un insegnamento di cittadinanza etica a scuola: le sfide e le prospettive etiche contemporanee Lungi dal
configurarsi come un aberrante insegnamento di regole o principi morali dalla cattedra di una scuola pubblica o dal
presentarsi come un'alternativa, sul piano dei contenuti, alla riflessione morale propria della religione cattolica o di
qualsiasi altra religione o confessione, il corso si propone - coerentemente con le esperienze di molte scuole
europee e di alcune italiane, anche toscane - di arricchire l'offerta formativa dell'ISIS “G. Galilei” e offrire agli alunni
che non si avvalgono del'insegnamento della religione cattolica un percorso formativo che affronti, in uno spirito di
ricerca laboratoriale comune, alcune delle principali tematiche dell'etica, attraverso tre nodi fondamentali: etica
individuale, etica della cittadinanza, bioetica e biotecnologie. Si tratta, pertanto, di una proposta culturale e formativa
che si dice alternativa solo sul piano organizzativo e didattico e che realizza in forma eminente la più generale
vocazione multidisciplinare della scuola attuale, orientandosi all'acquisizione di competenze e proponendosi come
luogo di interazione formativa di tutte le discipline del consiglio di classe, compreso l'insegnamento di Religione
cattolica.
Gli obiettivi formativi. Obiettivo del percorso è offrire allo studente, in modo graduale e secondo l'età, una riflessione
libera, plurale, senza esiti precostituiti e soprattutto non ideologica, su temi etici che risultano al centro
dell'attenzione del dibattito contemporaneo e al centro dell'esperienza di vita di ciascuna persona. Gli strumenti per
affrontarli sono quelli messi a punto dalla riflessione filosofica, storica e da quella peculiare delle diverse articolazioni
e confluenze delle scienze umane. Ciò allo scopo di contribuire a sviluppare le conoscenze di temi rilevanti e nel
contempo rendere possibile l'autonoma riflessione personale e il consolidamento di una coscienza critica, condizioni
e, al tempo stesso, esiti di una cittadinanza attiva, responsabile e consapevole, che cominci dai banchi di scuola.
Orientamento tematico di massima: sacralità della vita umana; principio di responsabilità individuale; etica della
cittadinanza; principio di responsabilità sociale; problema delle conseguenze nelle scelte morali e politiche; i diritti
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fondamentali dell'individuo nella vita associata (diritto alla salute, diritto all'istruzione, welfare); doveri dell'individuo
verso la società; problemi della bioetica contemporanea; diritto alla vita; diritto alla morte, utilizzo delle biotecnologie.
Particolare attenzione sarà dedicata ai temi dello sviluppo sostenibile ed ecologico, anche nelle sue implicazioni
etiche, politiche ed economiche.
Affidamento e riferimenti normativi. L'insegnamento viene affidato, elettivamente e secondo le modalità di legge, ai
docenti delle classi di concorso 036 e 037.
LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA
Tra le finalità che l’intervento si propone le principali risultano essere il potenziamento dell’autostima, l’emersione e il
consolidamento di aspetti positivi della personalità, lo sviluppo della socialità, nel rispetto di ogni forma di differenza.
La Musicoterapia favorisce l’integrazione nella sua accezione più completa, in quanto il complesso suono-musica
tende ad armonizzare sia le componenti interiori intrapersonali, con il superamento o l’accettazione di aspetti più
negativi o portatori di sofferenza, sia le forme interpersonali di relazione e socializzazione. Gli obiettivi che i
laboratori intendono sviluppare sono i seguenti:
•
•
•
•

Facilitare l’espressione sia individuale che di gruppo
Promuovere lo sviluppo di condotte creative e originali
Stimolare l’ascolto e l’osservazione di sé e degli altri
Sviluppare atteggiamenti sociali di accoglienza, tolleranza e aiuto reciproco

Gli interventi, secondo i principi della musicoterapia attiva, che pone il produrre (spontaneamente) e riprodurre (in
modo più strutturato) suoni e musiche, con la voce, il corpo, gli strumenti musicali e tutti gli oggetti che possono
essere utilizzati nel loro aspetto sonoro, al centro del processo preventivo, riabilitativo e terapeutico, si svolgeranno a
piccoli gruppi.
La metodologia sarà quella del Laboratorio, con proposte operative da parte della conduttrice, aperte a eventuali
cambiamenti e variazioni suggeriti dai ragazzi, centrate sull’esperienza diretta e la partecipazione attiva.
Tutte le attività proposte saranno presentate sotto forma di gioco centrando la piacevolezza dell’esperienza come
elemento dinamico e motivazionale.
--------------------------------------------------

SCUOLA APERTA---------------------------------------------------

Denominazione progetto

SCUOLA APERTA

Priorità cui si riferisce

1

Traguardo di risultato

Diminuzione disagio scolastico

Obiettivo di processo

Recupero e valorizzazione delle differenze individuali

Situazione su cui interviene

Stati di avanzamento

Classi in cui si rilevano numerose insufficienze al termine del primo
Trimestre
Apertura della scuola in orario extrascolastico, due volte la
settimana, con la presenza di docenti ed alunni tutor
Quattro docenti presenti cinque ore alla settimana con orario
pomeridiano per 50 volte
Classi di concorso prioritarie:
A051, A049
A036, A017,A0346
Docenti potenziati
Registro presenze, iscrizioni e percentuale di partecipazione alle
attività proposte
Verifica annuale e questionari di gradimento

Valori / situazione attesi

Partecipazione studenti

Attività previste
Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
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-----------------------------------------------

MULTICULTURA----------------------------------------------

Denominazione progetto

MULTICULTURA

Priorità cui si riferisce

1

Traguardo di risultato

Aumento dell’inclusione

Obiettivo di processo

Valorizzazione delle differenze individuali
Presenza di alunni stranieri, potenziamento italiano come lingua di
Studio
Corsi di alfabetizzazione, potenziamento e valorizzazione delle
diversità culturali

Situazione su cui interviene
Attività previste
Risorse umane (ore) / area

Due docenti per due ore settimanali A051

Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi

Monitoraggio risultati degli studenti
Valutazione annuale dei progressi raggiunti
Maggiore inclusività e migliori risultati scolastici

----------------SOSTEGNO ALLO STUDIO PER CLASSI PRIME E SECONDE --------------------------

Denominazione progetto

SOSTEGNO ALLO STUDIO PER CLASSI PRIME E SECONDE

Priorità cui si riferisce

1

Traguardo di risultato

Diminuzione dei giudizi sospesi, miglioramento esiti delle prove
standardizzate nazionali
Acquisizione, perfezionamento e personalizzazione
del metodo di studio
Situazioni di disagio, ri-orientamento, difficoltà nel metodo di studio

Obiettivo di processo
Situazione su cui interviene
Attività previste
Risorse umane (ore) / area
Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento
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Nomina e coordinamento studenti tutor, incontri con le classi prime,
sostegno allo studio all’interno della scuola aperta
Due docenti per gli alunni del biennio per corsi sul metodo di studio;
un docente A049 , un docente A051
Valutazione abbandoni e mancate promozioni, questionari alle
famiglie ed agli studenti
Percentuale di trasferimenti in uscita e mancate promozioni

------------------------------

CORSI DI RECUPERO e PAUSA DIDATTICA-------------------------------------

Denominazione progetto

CORSI DI RECUPERO e PAUSA DIDATTICA

Priorità cui si riferisce
Traguardo
di
risultato
(event.)
Obiettivo
di
processo
(event.)
Situazione su cui interviene

1
Diminuzione dei giudizi sospesi, miglioramento esiti delle prove
standardizzate nazionali
Incremento delle competenze in base ogni obiettivi previsti dagli
Ordinamenti
Scarsi risultati soprattutto nelle prove INVALSI per quanto riguarda
l’italiano e soprattutto l’area logico-matematica

Attività previste

Corsi di recupero pomeridiani di matematica, fermo didattico di 10
giorni al termine del trimestre

Risorse umane (ore) / area

Due docenti della A049

Indicatori utilizzati

Percentuali di mancate promozioni

Stati di avanzamento

Scrutini finali

------------------------------------

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO------------------------------------------

Denominazione progetto

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Priorità cui si riferisce

1

Traguardo di risultato

Scoperta e sperimentazione di sé e delle proprie attitudini in contesti
lavorativi coerenti con il profilo in uscita. Aumentata capacità di
orientamento nel mondo del lavoro
Incremento delle competenze in base ogni obiettivi previsti dagli
Ordinamenti

Obiettivo di processo

Situazione su cui interviene

Esperienze già ben avviate nelle classi terze, quarte e quinte del
Liceo e nelle classi quarte del tecnico

Attività previste

Organizzazione di eventi e convegni, inserimenti in contesti
lavorativi, formali e non formali, coerenti col percorso di studi

Risorse umane (ore) / area

Comitato tecnico-organizzativo e dipartimenti di economia aziendale
e scienze umane, un docente A036, un docente A017

Indicatori utilizzati

Report finale

Stati di avanzamento

Monitoraggio annuale
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-------------------------------------------------

TEATRO A SCUOLA --------------------------------------------------

Denominazione progetto

TEATRO A SCUOLA

Priorità cui si riferisce

1

Traguardo di risultato

Attività previste

Acquisizione delle competenze socio-relazionali e rafforzamento
del sé
Incremento delle capacità comunicativo-espressive e relazionali
Attività avviata da svariati anni con la collaborazione
dell’associazione no profit AMA
Corso di teatro in orario pomeridiano

Risorse umane (ore) / area
Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento

1 docente per due ore settimanali
Performance finale
Relazione finale

---------------------------------------------------

CORSO DI ETICA---------------------------------------------------

Denominazione progetto

ETICA

Priorità cui si riferisce

1

Traguardo di risultato

Diminuzione disagio scolastico. Aumento delle prassi inclusive

Obiettivo di processo

Recupero e valorizzazione delle differenze individuali

Situazione su cui interviene
Attività previste

Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento religione cattolica
Un’ora la settimana per gli studenti che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica, prediligendo la modalità
del “ Debate” ( vedi avanguardie educative)

Risorse umane (ore) / area

Un docente per 18 ore settimanali
Classi di concorso prioritarie:
A036, A037

Obiettivo di processo
Situazione su cui interviene

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento

Registro presenze, iscrizioni e percentuale di partecipazione all’
attività
Verifica annuale e questionari di gradimento

Valori / situazione attesi

Partecipazione studenti

--------------------------LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA-------------------------------------------------Denominazione progetto

LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA

Priorità cui si riferisce
Traguardo di risultato
Obiettivo di processo
Situazione su cui interviene
Attività previste

1
Diminuzione disagio scolastico. Aumento delle prassi inclusive
Recupero e valorizzazione delle differenze individuali
Precedenti esperienze
Didattica laboratoriale settimanale per gli studenti certificati secondo legge 104
che seguono una programmazione differenziata e le classi a cui appartengono

Risorse umane (ore) / area

Un docente - Classe di concorso AD02

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi

Musicoterapeuta
Registro presenze, iscrizioni e percentuale di partecipazione all’ attività
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Verifica annuale e questionari di gradimento
Partecipazione degli studenti

RICHIESTE DI POSTI DI ORGANICO POTENZIATO
ART. 1,comma 7 Legge 107/2015
AREE OMOGENEE DI ATTIVITA’
1. Semiesonero 1° collaboratore scolastico – 9 h– classe di concorso C300
Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un Istituto che presenta numerose complessità a causa della
particolarità del contesto
2. Semiesonero 2° collaboratore scolastico – 9 h classe di concorso A036

Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un Istituto che presenta numerose complessità a causa della
particolarità del contesto sociale
3. n. 2 posti Area Linguistica –A051,
Esigenza progettuale: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di
settore.
4. n. 2 posti– A049 e A048
Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze matematico–logiche e scientifiche, sostegno allo studio per
le classi prime, scuola aperta, corsi di recupero per livello.
5. n. 2 posti Area A036 + 12 ore
Esigenza progettuale: apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico, preparazione e coordinamento
attività di alternanza scuola-lavoro, esonero parziale dei collaboratori del DS sia in sede che in succursale.
6. n. 2 posti Area A346
Esigenza progettuale: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della
metodologia Content language integrated learning. Realizzazione corsi Eucip
7. n. 1 posto A037
Esigenza progettuale: corso di etica
8. n. 1 posto A017
Esigenza progettuale: alternanza scuola-lavoro al tecnico e corsi di recupero nella materia di indirizzo
9. n.1 posto AD02
Esigenza progettuale: progetto Laboratorio di Musicoterapia, potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore, sostegno
allo studio per le classi prime, scuola aperta.
PERSONALE ATA
1 DSGA
9 ADDETTI AI SERVIZI VARI
3 ASSISTENTI TECNICI
7 SEGRETERIE
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO
Unità di personale in organico di potenziamento:
Classe
concorso

di

Ore da
prestare

Esonero
vicario

Supplenze
brevi

Corsi
di
recupero /
potenziamento

6h

Progetti

Ore di utilizzo

12 h
Alternanza
scuola-lavoro
3h Scuola
aperta
Corso di etica

18

A036

18

A036

18

A037
A051

18
18

6h

9 ore di
corsi
di recupero
3h sostegno

A049

18

6h

5h sostegno
2 h recupero

5h scuola
aperta

18

A346

18

6h

4h recupero

18

A048

18

6h

5h sostegno
2 h recupero

3h CLIL
5h scuola
aperta
5h scuola
aperta

A036

12

6h alternanza
scuola-lavoro
6h scuola
aperta
4h multi
cultura
5h scuola
aperta

12

18
9
18

9

A051

A346
C300
A017

18
9
18

AD02

18
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6h

6h

3h sostegno

6h

6h recupero

6h CLIL

6h

3h recupero

6h

6h ore corsi di
recupero

9h alternanza
scuola-lavoro
6h progetto
musicoterapia

9h

18
18
18

18

18

18

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture
materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015.
Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche del capo I e alla
progettazione del capo III
Completare la dotazione dell’Istituto

Fonti di finanziamento

110 tablet

Dotare ogni insegnante di un tablet
in comodato d’uso

Finanziamento ministeriale in mancanza
di questo / fondi di bilancio

16 PC

Rinnovare le dotazioni del parco PC

Finanziamento ministeriale in mancanza
di questo / fondi di bilancio

Infrastruttura/
attrezzatura

16 LIM

Finanziamento ministeriale in mancanza
di questo / fondi di bilancio

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a
questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso
individuate e richieste.
PIANO DI MIGLIORAMENTO – ISIS GALILEI
PDM 1 Composizione del nucleo interno di valutazione
NOME

RUOLO

Stefano Gemmi
Paola Baldoni
Fausto Moriani
Bonistalli
Stasi

Dirigente Scolastico
Referente comitato di valutazione
docente
docente
docente

PDM 2 Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati
Esiti degli
studenti

Priorità n.1

Traguardi

Risultati
Primo anno

Risultati
terzo anno

2%

Risultati
secondo
anno
2%

Risultati
scolastici

1

Diminuzione
giudizi sospesi
Mancate
promozioni

0,5%

0,5%

1%

Diminuzione
abbandono

0,5%

0,5%

0,5%

Trasferimento*
in uscita

1%

1%

1%

*escluse classi prime in quanto ri-orientamento
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2%

PDM 3 Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento
Area di processo
Obiettivi di processo

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Orientamento
strategico e
organizzazione

1
2
3
4
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
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

della scuola
Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse

4
1
2
3

umane
Integrazione con
il territorio e
rapporti con le

4
1
2
3

famiglie

4

Ambiente di
apprendimento

Inclusione e
differenziazione

Continuità e
orientamento

PDM 4 Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi
Priorità 1 - Area di processo: Inclusione e differenziazione
Obiettivo di processo 1) Recupero e valorizzazione delle differenze individuali
Azioni
Soggetti
Termine
Risultati
Adeguamenti
previste
responsabili
previsto
di attesi per
effettuati in
della
conclusione
ciascuna
itinere
attuazione
azione
( eventuali)

Scuola
aperta
56

GLI
con
Docenti
dell’organico

Maggio 2019

Diminuzione
del
disagio
scolastico

Priorità
1
2

X

Azione
realizzata
entro
il
termine
stabilito

Risultati
effettivamente
raggiunti
per
ciascuna
azione

Progetto
multicultura

potenziato
Soggetti
responsabili
della
attuazione

Maggio 2019

Aumento
della
inclusione

Priorità 1 -Area di processo: Inclusione e differenziazione
Obiettivo di processo 2) Acquisizione, perfezionamento e personalizzazione del metodo di studio
Azioni
Soggetti
Termine
Risultati
Adeguamenti
Azione
previste
responsabili
previsto
di attesi
per effettuati in
realizzata
della
conclusione
ciascuna
itinere
entro
il
attuazione
azione
( eventuali)
termine
stabilito
Sostegno
Docenti
Maggio
allo
organico
2016
Diminuzione
studio
potenziato Dell’
per
alunni tutor*
abbandono, dei
classi
giudizi sospesi e
prime e
Delle mancate
seconde
promozioni

Risultati
effettivamente
raggiunti
per
ciascuna
azione

*al fine del raggiungimento di tale azione ci si avvarrà anche di tirocinanti in convenzione con l’Università di Firenze
Priorità 1 -Area di processo: Inclusione e differenziazione
Obiettivo di processo 3) Incremento delle competenze in base ogni obiettivi previsti dagli ordinamenti
Azioni
Soggetti
Termine
Risultati
previste
responsabili
previsto
di attesi per ciascuna
Azione
Risultati
dell’attuazioconclusione
azione
Adegua- realizzaeffettivamente
ne
menti
ta entro
raggiunti
in
il termine
per ciascuna
stabilito
itinere
azione
Corsi di
Docenti
Maggio
Diminuzione
recupero
dell’organi2019
dei giudizi
sospesi,
in
orario co
miglioramento esiti
pomeridiapotenziato
delle
prove
no
standardizzate
nazionali
Fermo
Febbraio
Diminuzione dei
Docenti
didattico
2019
giudizi
sospesi,
miglioramento esiti
delle
prove
standardizzate
nazionali
Alternanza
Baldoni
Scoperta
e
Aprile 2019
scuola(liceo)
sperimentazione di
lavoro
sé e delle
proprie
Santianni
attitudini in
contesti
(tecnico)
lavorativi coerenti
con il profilo in
uscita
Aumentata capacità
di orientamento nel
mondo del lavoro
57

Priorità 1 Area di processo: Inclusione e differenziazione
Obiettivo di processo 4) Incremento delle capacità comunicativo-espressive e relazionali
Azioni
Soggetti
Termine
Risultati
Adeguamenti
Azione
previste
responsabili
previsto di
attesi
effettuati in
realizzata
dell’attuazione
conclusione
per
itinere
entro il
ciascuna
(eventuali)
termine
azione
stabilito
Progetto
Prof. Rigacci
Maggio
Acquisizione
teatro
2019
delle
competenze
sociorelazionali
e
rafforzamento
del sé

Risultati
effettivamente
raggiunti
per
ciascuna
azione

PDM 5 Azioni specifiche del Dirigente Scolatico
Priorità 1)
Area di processo Inclusione e differenziazione
Obiettivi di processo:
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
Azioni del dirigente scolastico
Monitoraggio
Gestione delle risorse umane

Dimensioni professionali interessate
Coordinamento e gestione del conflitto
Leadership e valorizzazione delle competenze
individuali

PDM 6 Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi
Risorse
Tipologia di attività
Numero di ore
umane interne
aggiuntive
alla
previste
scuola
Dirigente
Supervisione
0
Scolastico
Docenti
GLI (scuola aperta)
150
Organico
potenziato
100+120
(sostegno allo studio,
corsi di recupero)
Rigacci (Teatro)
60
Personale ATA
Altre figure

PDM 7 Risorse umane esterne e risorse strumentali
Tipologia di risorsa
Spesa prevista
Formatori
Consulente per il
miglioramento
Attrezzature
Altro
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Spesa prevista

Fonte
finanziaria

0

0

FIS
e
copertura
finanziaria in base alla
legge 107/15

Fonte finanziaria

N.B. Si precisa che tutti i progetti, i bandi e le azioni promossi a livello ministeriale durante il corso dell’anno
scolastico, funzionali alla priorità ed agli obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento, saranno inseriti
automaticamente come parte integrante del POF 2015/2016, sia a livello finanziario che didattico.
PDM 8 Consulenze esterne
La scuola NON si è avvalsa di consulenze esterne per la compilazione del Piano Di Miglioramento.
Approvato dal Consiglio di Istituto del 7 gennaio 2016 confermato

Consiglio d’istituto del 12/9/2018
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dal Collegio Docenti 1/9/2018 e dal

10. Organigramma
Giunta
Dirigente Scolastico:
Stefano Gemmi

Consiglio
di Istituto
Ref. plesso:
Comitato di
valutazione

Fausto Moriani

Collaboratore:
Petroni Cinzia

Collaboratore:
Paola Baldoni

DSGA:
Altavilla Franco

Segre
Amm
Segre
didatt

Collaboratore:
Patrizia Frigau

RSSP
Ing.
Antonio
Buffone

Referente
sicurezza

Animatore
digitale

Coordinatori di
classe

Commissioni

Funzioni
strumentali

Gruppo L Inclusivi

Penna

11. Finalità del PTOF
Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015.
Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate:
Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza
Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti
Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali
Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica
Realizzazione di una scuola aperta
Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei
cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla
dotazione finanziaria.
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