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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola, che fa parte della storia culturale, sociale e religiosa della città di Firenze, è inserita
in una posizione naturale privilegiata sulle colline fiorentine adiacenti al viale Michelangelo ed
è inserita nel Quartiere 3 di cui fa parte il centro storico.
La popolazione scolastica, proveniente da un contesto socio-economico eterogeneo medioalto, è costituita da alunni di nazionalità italiana e straniera provenienti da Firenze città e
località limitrofe. Esiste inoltre un convitto con allieve interne di altre zone della Toscana o di
altre regioni che frequentano l'Istituto.
Come ogni scuola, questo Istituto si propone di essere luogo privilegiato di promozione
integrale della persona mediante l'incontro vivo e vitale con il patrimonio culturale; si istruisce
per educare, cioè per costruire la persona umana dal di dentro, per liberarla dagli inevitabili
condizionamenti esterni.
Come scuola cattolica quest'Istituto si riferisce alla concezione cristiana della realtà e di tale
concezione Gesù Cristo è il centro e il fondamento.
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Pertanto:

• il progetto educativo della scuola cattolica non può prescindere da questo
fondamento che abilita la persona umana a vivere, a pensare, a volere e ad agire
secondo il Vangelo.
• è necessario che i membri della comunità educante di questo Istituto (religiose,
insegnanti e genitori) condividano la visione cristiana della realtà, perché in essa
i principi evangelici siano norme educative, motivazioni interiori e insieme
finalità.
• la comunità educante offre agli allievi una scuola viva e stimolante, mediante un
continuo contributo di idee, di iniziative e di attività di animazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ISTITUTO DEL SACRO CUORE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice

FIPL8A500L
VIALE MICHELANGIOLO 23/27 FIRENZE FIRENZE

Indirizzo

50125 FIRENZE

Telefono

0556811872

Email

info@sacrocuore.com

Pec
Sito WEB

www.sacrocuore.com
• LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Indirizzi di Studio

• LINGUISTICO

Totale Alunni

36
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Approfondimento
Pec: sacrocuore@pec.sacrocuore.com
Sito web: www.sacrocuore.com
L'Istituto del Sacro Cuore, fondato a Parigi nel 1800 da Santa Maddalena Sofia Barat,
aprì a Firenze un convitto per l'istruzione e l'educazione cristiana delle ragazze nel
1881. Gli studi di quell'epoca offrivano un'ottima cultura generale basata sugli studi
artistico-letterari, linguistici e storico-filosofici.
Progressivamente si sentì l'esigenza di titoli di studio riconosciuti dallo Stato e
nacquero la scuola Media e il Ginnasio-Liceo, legalmente riconosciuti, fin dal 1939. Dal
1974 il Ginnasio-Liceo è divenuto un Liceo Sperimentale con tre indirizzi: Classico,
Scientifico e Linguistico con la possibilità quindi di sostenere l'esame di Stato
conclusivo nei tre indirizzi.
Oltre al Liceo e alla Scuola Secondaria di primo Grado, sono presenti la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria che rendono il Sacro Cuore di Firenze un istituto
comprensivo paritario (D.M. 28.02.2001).
L'evoluzione dei tempi ha introdotto
molte trasformazioni nei diversi tipi di studio.
Le ultime sono attualmente in corso. Restano
immutati i principi cristiani che sempre hanno
animato l'attività dell'Istituto fondata su queste
tre realtà strettamente collegate: istruzione educazione - fine soprannaturale della persona
umana.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Chimica

1

Disegno

1

Fisica

1

Informatica

1

Lingue

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcetto

1

Calcio a 11

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Servizi

Scuolabus
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Parcheggio interno
Giardino attrezzato e parco
Cappella

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

15

5

Approfondimento
La scuola, che ha sede in un vasto e antico edificio storico immerso nella
natura, cura molto gli ambienti che sono concepiti in modo funzionale
all’apprendimento e mette a disposizione i seguenti locali e strumenti:
• Collegamento internet wireless a banda larga
• Sito internet
• Laboratorio di Informatica dotato di 15 postazioni con PC e collegamento
internet
• Laboratorio di Scienze e Fisica
• Biblioteca e libri a disposizione degli alunni
• Sala conferenze multimediale
• Teatro
• Aule didattiche multimediali con LIM
• Aule di musica
• Mensa interna
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• Palestra attrezzata interna
• Campi sportivi
• Ampio giardino immerso nella natura
• Ascensore
• Parcheggio
• Infermeria
• Cappella

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

20

Personale ATA

3

Approfondimento
SPORTELLO DI ASCOLTO: per venire incontro alle difficoltà poste in essere da
una società sempre più complessa e per sostenere gli studenti nel difficile
processo di maturazione verso l’età adulta, l'Istituto Sacro Cuore ha in
funzione uno sportello di ascolto gestito dallo psicologo della scuola in uno
spazio riservato all'interno della struttura.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Il progetto educativo si realizza attraverso cinque componenti:
RISPETTO DELLA PERSONA: la nostra scuola si impegna a far vivere
un’esperienza scolastica fondata sul principio della centralità dell’alunno,
nella sua unicità di essere umano, con i suoi talenti da imparare a scoprire.
A tutti viene proposto un Umanesimo cristiano che si ispira alla sacralità della
vita umana per educare tutta la persona mediante una solida formazione
intellettuale, un’attenta coscienza critica e l'abitudine consolidata al
ragionamento.
FORMAZIONE SPIRITUALE E VALORIALE:la nostra scuola, per sensibilizzare
tutti ai valori umani e spirituali, s’impegna a formare spiritualmente e ad
educare i ragazzi secondo i valori del rispetto dell’altro, della libertà, della
coerenza, della responsabilità, delle pari opportunità per tutti, dell’amore,
della progettualità e creatività per cominciare a mettere a fuoco le domande
chiave della vita: chi sono, da dove vengo e dove voglio andare.
FORMAZIONE CULTURALE: lo studio della realtà, attraverso le varie
discipline e in un’ottica di fedeltà alla tradizione educativa, è proposto come
un’avventura quotidiana che stimoli la curiosità di conoscere e la capacità
di selezionare, ordinare e personalizzare gli stimoli esterni per un giusto
orientamento della vita, secondo la propria specifica vocazione, grazie alla
guida di insegnanti preparati professionalmente e consapevoli del loro
ruolo di educatori.
FORMAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE: la nostra scuola
offre una didattica avanzata che utilizza le moderne tecnologie per sostenere
e stimolare una buona motivazione allo studio.
FORMAZIONE ALLE LINGUE COMUNITARIE PIÙ DIFFUSE NELLA UE: la
nostra scuola, come segno di apertura alla realtà contemporanea in cui
l’alunno vive, offre uno studio approfondito delle lingue comunitarie più
diffuse (inglese e francese) con la possibilità di certificazioni internazionali e
di viaggi d’istruzione all’estero.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
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Potenziare abilità e competenze in ambito matematico e scientifico
Traguardi
Una più concreta attuazione del curricolo d'istituto in senso verticale (dalla scuola
primaria alla scuola secondaria)
Priorità
Incrementare le competenze linguistiche dalla scuola dell'infanzia sino alla scuola
secondaria
Traguardi
Potenziamento dei corsi CLIL e attività pratiche svolte in lingua straniera
Priorità
Incrementare l'espressione scritta e orale nella lingua madre italiana e raggiungere
un grado di consapevolezza del patrimonio storico, culturale e artistico nazionale
Traguardi
Pieno sviluppo delle competenze necessarie per interpretare e rielaborare diversi
tipi di linguaggio in modo autonomo a seconda degli ambiti disciplinari di
riferimento

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Nelle prove standardizzate realizzare risultati più equilibrati fra la prova di Italiano e
la prova di Matematica. Offrire occasioni più puntuali di esercitazione e di
miglioramento delle capacità logiche.
Traguardi
Nelle prove standardizzate, anche attraverso l'uso del computer per la simulazione
dei test, si è osservato un miglioramento e una velocizzazione nel problem solving e
una risposta più positiva allo svolgimento del test.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Aumentare le occasioni di scambio e interazione con situazioni culturali e sociali il
più possibile variegate, per una convivenza civile basata sul rispetto reciproco e sulla
responsabilità personale.
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Traguardi
Sono state realizzate esperienze personali e di gruppo che hanno implementato la
solidarietà, la condivisione e lo scambio culturale, con una generale crescita
personale.

Risultati A Distanza
Priorità
Monitorare con più attenzione la carriera scolastica degli alunni alla conclusione del
loro percorso presso l'Istituto.
Traguardi
Mantenuto un confronto regolare e continuo con gli studenti che hanno frequentato
l'Istituto, come punto di riferimento per gli alunni attualmente iscritti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 della Legge 107/15, l'Istituto Sacro
Cuore, nei limiti delle risorse umane e finanziare disponibili, valorizza e potenzia:
• le competenze linguistiche degli studenti con particolare riferimento alla lingua
italiana, inglese e francese, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL;
• le competenze matematiche logiche e scientifiche;
• le conoscenze relative alla storia dell'arte, al cinema e ai media, coinvolgendo in
alcune attività musei locali e in particolare Palazzo Strozzi;
• le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica mediante lo
sviluppo di una educazione interculturale, del rispetto delle differenze e del
dialogo tra le culture, della consapevolezza dei diritti e doveri del cittadino,
nonché della solidarietà;
• comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e
del patrimonio ambientale e culturale;
• una formazione della persona ispirata a uno stile di vita sano dal punto di vista
dell'alimentazione e della pratica sportiva; la tutela del diritto allo studio degli
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studenti praticanti attività sportive a livello agonistico;
• la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, del bullismo (anche
informatico) e di ogni forma di discriminazione, nel quadro di una maggiore
inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali tramite percorsi individualizzati anche con il supporto di uno
specialista.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) 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
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; 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 delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) 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 o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
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17 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il Liceo Linguistico dell'Istituto Sacro Cuore offre la possibilità di uscire a fine
percorso scolastico con un doppio diploma: l'Esame di Stato Italiano e l'ESABAC
francese, che dà diritto a poter accedere a tutte le università in Francia e in
Europa.
Inoltre a partire dall'a.s. 2019/20 sarà attivato il programma di studi americano per
il conseguimento del relativo diploma.
L'Istituto mette in atto processi didattici innovativi e si occupa dello sviluppo
professionale dei propri docenti dal punto di vista umano e accademico.
L'Istituto del Sacro Cuore è caratterizzato da un modello di tipo trasversale,
mirante alla formazione umana e didattica della persona e dello studente nell'arco
dell'intero processo evolutivo che va dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola
secondaria di secondo grado. Tale processo avviene tramite un continuo scambio
di informazioni tra i docenti dei vari plessi e mediante una didattica innovativa,
volta ad agevolare detto sviluppo.
AREE DI INNOVAZIONE
SVILUPPO PROFESSIONALE
L'Istituto Sacro Cuore si occupa dello sviluppo professionale dei suoi docenti da
un punto di vista umano e didattico.
La formazione spirituale prevede una serie di incontri e ritiri organizzati dalla
Comunità delle religiose del Sacro Cuore di Firenze con lo scopo di favorire una
crescita integrale del personale docente.
Gli insegnanti sono tenuti a partecipare a programmi di perfezionamento
linguistico quali Erasmusplus e a conseguire la certificazione Trinity. Devono,
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inoltre, prendere parte al progetto Dislessia Amica, promosso dall'Associazione
Italiana Dislessia al fine di ampliare le conoscenze e le competenze in materia di
inclusione.
I docenti e il personale ATA prendono periodicamente parte a corsi sulla
sicurezza e sul primo soccorso.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Grazie alla presenza di numerose aule dotate di LIM i docenti dell'Istituto Sacro
Cuore sono in grado di integrare le TIC all'interno della proposta didattica.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Didattica immersiva

Altri progetti

Edmondo

Erasmus Plus
Iuvenes translatores
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

ISTITUTO/PLESSI
ISTITUTO DEL SACRO CUORE

CODICE SCUOLA
FIPL8A500L

A. LICEO LINGUISTICO - ESABAC
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(QCER);
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni
interculturali.

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

18

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO DEL SACRO CUORE

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

Approfondimento
• Capacità di padroneggiare la lingua italiana in ogni contesto;
• abilità nel comunicare in lingua inglese almeno a livello B2 (QCER);
• capacità di elaborare testi scritti e orali di vario tipo;
• identificazione dei problemi e argomentazione delle proprie tesi;
• conoscenza degli aspetti letterari, storici, filosofici, artistici e religiosi della
cultura italiana e capacità nel saperli confrontare con altre tradizioni;
• agire conoscendo le istituzioni giuridiche ed economiche dell'Italia e dell'Europa
secondo i diritti e i doveri del cittadino;
• applicare nei contesti di studio, ricerca e lavoro le conoscenze della cultura e
tradizione occidentale per poter agire criticamente nel presente;
• utilizzare la conoscenza della lingua latina per padroneggiare le risorse
linguistiche dell'italiano e saper interpretare testi complessi;
• applicare le conoscenze acquisite in ambito letterario, storico, filosofico,
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scientifico e linguistico per condurre attività di ricerca e di problem solving
anche nei confronti di problematiche nuove.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento

PIANO DI STUDIO BIENNIO

Ind. Classico

Ind. Linguistico

Ind. Scientifico

1°

2°

1°

2°

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

Lingua e Cultura Inglese

5

5

6

6

5

5

Lingua e Cultura Francese

3

3

5

5

3

3

Disegno e Storia dell’Arte

-

-

-

-

1

1

Art History (CLIL)

2

2

2

2

2

2

Storia e Geografia

2

2

2

2

2

2

Diritto ed Economia

2

2

2

2

2

2

Religione Cattolica

Lingua e Letteratura
Italiana
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Matematica e Informatica

4

4

4

4

5

6

Scienze Naturali

2

2

2

2

3

2

Lingua e Cultura Latina

4

4

3

3

3

3

Lingua e Cultura Greca

4

4

-

-

-

-

Lingua e Cultura Tedesca

-

-

2*

2*

-

-

Lingua e Cultura Spagnola

-

-

2*

2*

-

-

Fisica con laboratorio

-

-

-

-

2

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

2

Totale ore

35

35

35

35

35

35

*L'indirizzo linguistico può scegliere tedesco o spagnolo come terza lingua
obbligatoria, con la possibilità di optare per lo studio di tutte le quattro lingue.

Art History e Disegno: voto unico allo scrutinio finale

PIANO DI STUDIO
TRIENNIO

Ind. Classico
3°

4°
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Ind. Linguistico
3°

4°

5°

Ind. Scientifico
3°

4°

5°
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Lingua e Cultura Inglese

4

4

4

6

5

5

4

4

4

Lingua e Cultura Francese

2

2

2

4

4

4

2

2

2

Storia dell’Arte (CLIL)

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

Storia / Histoire* (CLIL)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Filosofia

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica

2

2

2

2

2

2

4

4

4

Scienze Naturali

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Lingua e Cultura Latina

4

4

4

-

-

-

3

3

3

Lingua e Cultura Greca

3

3

3

-

-

-

-

-

-

Lingua e Cultura Tedesca

-

-

-

3**

4**

4**

-

-

-

Lingua e Letteratura
Italiana

Disegno e Storia dell’Arte
(CLIL)
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Lingua e Cultura
Spagnola

Fisica con laboratorio

Scienze Motorie e
Sportive

Totale Ore

3**

4**

4**

-

-

-

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

35

35

35

35

35

35

35

35

35

*Corso obbligatorio per il programma EsaBac offerta al Liceo Linguistico.
** L'indirizzo linguistico può scegliere tedesco o spagnolo come terza lingua
obbligatoria, con la possibilità di optare per lo studio di tutte le quattro lingue.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ISTITUTO DEL SACRO CUORE (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo di scuola è frutto dell'unione dei singoli curricula obbligatori disciplinari.
ALLEGATO:
CURRICOLO LICEO LINGUSTICO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
Continuità didattica e formativa tra i diversi plessi dell'Istituto, dalla scuola dell'infanzia
a quella secondaria di secondo grado.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L'istituto Sacro Cuore si propone di sviluppare lo studente in base a principi che
derivano dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana. In particolare
per ogni studente vengono individuate le seguenti finalità: acquisizione di
comportamenti civilmente e socialmente responsabili; capacità di instaurare rapporti
interpersonali collaborativi; apertura e accettazione della diversità attraverso
l'educazione alla solidarietà e alla tolleranza; capacità di sapersi approcciare a testi di
varia natura con un lessico ampio e una terminologia specifica; capacità di saper
sistematizzare e rielaborare i contenuti appresi; costruire una maturità culturale
capace di mettere in rapporto le discipline apprese e la vita quotidiana.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave di cittadinanza che gli studenti dell'Istituto Sacro Cuore vanno ad
acquisire sono necessarie per lo sviluppo della loro persona e della capacità di
relazionarsi con gli altri e con il contesto culturale e sociale circostante. Gli studenti
imparano a: acquisire un metodo di studio personale; darsi obiettivi realistici
individuando priorità e strategie di azione; comunicare utilizzando strumenti complessi
in modo efficace; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi;
individuare collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare le informazioni.

Approfondimento
Nell'indirizzo linguistico dell'Istituto del Sacro Cuore gli studenti integrano il loro
percorso liceale con il Progetto ESABAC, che dà loro la possibilità un doppio diploma:
l'Esame di Stato Italiano e il Baccalaureato francese. L'ESABAC è un diploma
internazionale riconosciuto sia in Italia sia in Francia. Il progetto riguarda il triennio e
prevede il potenziamento dello studio del francese, nonché l'insegnamento della
storia anche in lingua francese. Il diploma ESABAC, se conseguito, dà libero accesso a
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tutte le università francesi e apre un canale privilegiato per percorsi di ricerca postlaurea in Francia.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
INTERNATIONAL MODEL EUROPEAN PEOPLE
Descrizione:

Sotto il patrocinio del Parlamento Europeo.

IMEP (International Model European Parliament) è una simulazione dei lavori del
Parlamento Europeo che si svolge in Italia a Roma, Milano, Firenze e Venezia. Gli studenti
saranno veri e propri europarlamentari e svolgeranno tutte le relative funzioni: terranno
discorsi, prepareranno proposte di legge, esprimeranno il proprio punto di vista
confrontandosi quindi, con gli altri colleghi. L’intera simulazione si svolgerà in lingua
inglese e vedrà la partecipazione di scuole provenienti da tutta Italia.

L'istituto Sacro Cuore è capofila delle scuole di Firenze.

I lavori si svolgono in 4 giorni per un totale di 70 ore, a cui si aggiungono 10 ore di
Diritto e 10 di Inglese.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

W&E CHAMPIONSHIP-INFORMATICA FORMAZIONE E AVVIAMENTO AL “MERIT SYSTEM”
Descrizione:
Il progetto di alternanza scuola-lavoro “Formazione e avviamento al Merit System” è
rivolto agli alunni della scuola secondaria superiore, in particolare alle classi del secondo
biennio. Ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza scuola lavoro costituisce una
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione,
per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; ai
sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola
lavoro,

sono

organicamente

inseriti

nel

piano

triennale

dell’offerta

formativa

dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione.
Il progetto prevede un percorso di formazione finalizzato al superamento di uno o due
esami di certificazione distribuiti da un Ente di certificazione americano e riconosciuti in
tutto il mondo, attraverso l’adesione ad un concorso nazionale alla presenza di una
Commissione esterna garante del rispetto delle regole: una sfida di informatica a
squadre, destinata agli studenti delle scuole medie superiori di tutta Italia.

Opportunità per la scuola:
1. Adeguamento dei programmi scolastici in base alle esigenze del settore, quindi
supporto alle finalità istituzionali.
2. Valorizzazione della comunicazione della scuola in merito all’integrazione col mondo
delle aziende.

Opportunità per gli studenti:
1. Acquisizione di competenze informatiche certificate,
2. Esperienza di Team Working orientata al mondo del lavoro,
3. Introduzione al “Merit System”,
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4. Orientamento per le successive scelte di studio o lavoro.

Obiettivi
Il concorso utilizza uno strumento efficace come il gioco di squadra, per stimolare e far
avvicinare gli studenti ad una conoscenza approfondita, finalizzata all’acquisizione di una
certificazione internazionale di fascia alta, di tre software applicativi tra i più diffusi al
mondo: Word, Excel e PowerPoint del pacchetto Microsoft Office. Al giorno d’oggi per un
qualsiasi corso di studi, un qualsiasi posto di lavoro è importante avere una buona
conoscenza di questi software destinati all’automazione d’ufficio, in quanto alleggeriscono
il percorso di studi e consentono un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

Obiettivi specifici
Il lavoro in squadra consente l’acquisizione di competenze trasversali molto richieste dalle
imprese
come: la capacità di lavorare in gruppo (teamworking), di leadership, di assunzione di
responsabilità, di rispetto dei tempi di consegna. Questo consente la formazione di una
“personalità lavorativa” pronta per l’inserimento in un ambiente di lavoro. Partecipare ad
un concorso condividendo con i compagni di squadra le speranze e le emozioni, rinforza
la motivazione a imparare, a mettersi in gioco, a superare ansie e insicurezze. Cresce così
l’autostima, che è uno dei più importanti risultati sul piano personale dell’esperienza “di
gioco”, con evidente ricaduta sul piano del successo formativo.
Un confronto sano e leale tra gli studenti, non quindi una ricerca delle eccellenze, ma
stimolare gli
studenti a mettersi in gioco in un momento così delicato della loro vita come è
l'adolescenza; confrontarsi con gli altri, studiare e attuare strategie di gioco in quanto le
squadre che riescono a superare le eliminatorie e arrivare in finale hanno l’obbligo di
scambiarsi le prove d'esame avendo la possibilità di conseguire una seconda
certificazione.

Svolgimento dell’attività
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La formazione degli studenti si svolgerà nell’aula d’informatica della scuola e verrà
supervisionata dai docenti scolastici che si avvarranno delle risorse di formazione fornite
dall’Associazione culturale e di promozione sociale W&E Championship di informatica
coordinatrice del concorso: i vari moduli didattici saranno strutturati in Progetti
contenenti un numero variabile di quesiti. L’esecuzione dei passi richiesti dal modulo
didattico consentirà allo studente di apprendere e mettere in pratica comandi e
potenzialità del software che sarà oggetto dell’esame di certificazione. Gli studenti
avranno accesso al materiale attraverso la piattaforma e-learning dell’Università di Cassino
e del Lazio meridionale.
Sono certificate 25 ore per lo studio di un applicativo per le eliminatorie e 5 ore per la
partecipazione alla giornata di eliminatorie. Le ore raddoppiano nel caso lo studente
dovesse essere ammesso alla fase finale del concorso.

Risultati attesi
Al termine dell’attività gli studenti potranno acquisire l’attestato di frequenza con la
specifica del numero di ore e nel caso di studenti vincitori anche l’attestato delle
competenze acquisite (Certificazione MOS Specialist sull’applicativo scelto rilasciata da
CERTIPORT – Ente di certificazione Internazionale).
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• null
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

SACRED HEART SUMMER CAMP
Descrizione:
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Il progetto prevede la partecipazione di alcuni alunni del Liceo nell’organizzazione
e nella attualizzazione all’interno del plesso scolastico di attività estive in lingua
inglese rivolte agli studenti della scuola primaria.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

BANCA IFIGEST
Descrizione:

Gli studenti del Liceo partecipano a una serie di incontri all’interno del plesso
scolastico e della Banca Ifigest, che ha la sua sede principale a Firenze, relativi alla
formazione economica e rivolti in particolare al settore dell’investimento.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ACADEMIC TUTORING
Descrizione:

Gli studenti con una media alta, opportunamente preparati, durante il periodo del
recupero assistono nello studio gli alunni delle classi inferiori attraverso la
metodologia didattica della peer education.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN COLLABORAZIONE CON LA CARITAS DIOCESANA
Descrizione:

Gli studenti del Liceo prendono parte a un progetto di volontariato sul territorio
fiorentino in collaborazione con la Caritas diocesana.
MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• null
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
EDUCARE AL PRESENTE IN COLLABORAZIONE CON LA STROZZINA
L’iniziativa, realizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi con la collaborazione del Centro
per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci nell’ambito del progetto regionale Cantiere
Toscana Contemporanea, è un progetto educativo rivolto alle scuole secondarie di
secondo grado della Regione Toscana che offre incontri tematici su arte e cultura
contemporanea tenuti all’interno delle classi in forma gratuita.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il punto di partenza di ogni progetto è la relazione con l’opera d’arte, il confronto con
la storia e la cultura di ogni epoca, per suggerire un nuovo modo di osservare il
passato e riflettere sul presente. Conversazioni in mostra, visite, laboratori e progetti
di accessibilità offrono a tutti la possibilità di fare esperienze coinvolgenti e stimolanti:
a Palazzo Strozzi ognuno può trovare il proprio modo di incontrare l’arte.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:
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Proiezioni
Aula Magna polivalente (saggi, conferenze,
teatro)
PROGETTO "INSIEME NELLO SPORT"
Ogni anno le classi quinte, insieme ad altre scuole superiori fiorentine, partecipano al
Torneo di pallavolo femminile all’interno della Casa Circondariale Sollicciano di
Firenze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Implemento delle abilità relazionali in un contesto ristretto; sviluppo delle capacità
individuali sul piano della solidarietà e dell'attenzione al prossimo.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Campo di pallavolo

LABORATORIO DI ATTUALITÀ
L’insegnante di Diritto svolge in ogni classe periodicamente lezioni di attualità per
seguire i principali fatti di politica interna, politica internazionale e cronaca. L'attualità
viene seguita sui quotidiani e commentata dagli studenti, mentre la parte tecnica
viene spiegata dall'insegnante.
Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità dello studente di confrontarsi criticamente con quanto avviene intorno a lui
nella società contemporanea; sviluppo delle abilità nel leggere, catalogare e
comprendere le notizie.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Multimediale
Aule:

Aula generica

CERTIFICAZIONE DELF E TRINITY
La scuola, sotto la guida dei docenti curricolari di lingua e con la collaborazione di
personale madrelingua, offre agli alunni la possibilità di ottenere certificazioni
linguistiche in Inglese e Francese. Gli studenti intensificano per l’intero corso liceale la
lingua inglese svolgendo delle ore aggiuntive con insegnante madrelingua. La lingua
francese è, invece, svolta dai ragazzi di tutti e tre gli indirizzi a partire dal primo anno
di studi. La certificazione in lingua inglese, compresa tra il livello A2 ed il livello C1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento, viene rilasciata dal TRINITY COLLEGE
LONDON, incluso nell’elenco degli Enti certificatori pubblicato dal Ministero Italiano
della Pubblica Istruzione che soddisfano i requisiti per il riconoscimento della validità
delle certificazioni delle competenze linguistico comunicative in lingua straniera del
personale scolastico (Decreto 07.03.2012, Prot. 3889 ed aggiornato con Decreto
Direttoriale Prot. 787 del 22.07.2015). La certificazione della lingua francese avviene
tramite il DELF, (diploma di studi di lingua francese), promosso in Italia dal Ministero
italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il diploma DELF è rilasciato in
tutto il mondo dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale per certificare le
competenze in lingua francese dei candidati stranieri. Il DELF è costituito da 4 prove
che valutano le 4 competenze (comprensione e espressione orale, comprensione e
espressione scritta) e comprende 4 diplomi, rilasciati dall’Istituto francese con sede a
Firenze, che corrispondono ai livelli A1, A2, B1, B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Biblioteche:

Classica

SCIENZE FORENSI IN COLLABORAZIONE CON TERZA CULTURA
Attività per il Biennio SCIENZE FORENSI, in collaborazione con TERZA CULTURA 5
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incontri di due ore ciascuno I ragazzi di ciascuna classe saranno i detective di
un’indagine per omicidio. Nel primo incontro verrà riprodotta, con attori vari, la scena
di un omicidio. Sulla scena i ragazzi potranno rilevare molte tracce: polveri, piante,
codici etc. Nel corso dei vari incontri, sotto la guida di esperti botanici, biologi, fisici e
matematici, i ragazzi dovranno cercare di interpretare le tracce trovate, analizzandole
ogni volta con strumenti adatti. Dalle loro osservazioni e sotto la guida dei vari esperti
riusciranno non soltanto a decodificare le tracce scovate, ma ad approfondire
tematiche di geologia, biologia, matematica e fisica. Oltre ad apprendere argomenti
nuovi e a conoscere l’esistenza e l’utilizzo di strumenti di misurazione e di analisi,
potranno in questo modo sperimentare la ciclicità del sapere, l’esistenza di
collegamenti tra materie diverse, a volte difficili da individuare durante le lezioni in
classe. Potranno quindi mettere in pratica conoscenze ed abilità a favore dello
sviluppo di competenze e di un saper fare non sempre semplice da apprendere
stando in classe. Attività per il Triennio IL COMPUTER, in collaborazione con TERZA
CULTURA 4 incontri di due ore ciascuno. I ragazzi saranno divisi in Triennio scientifico
e Triennio classico/linguistico Ai ragazzi verrà presentata la nascita del computer
attraverso un percorso storico laboratoriale sulle origini dei calcolatori. Partendo da
Turing i ragazzi conosceranno quali sviluppi hanno avuto i calcolatori, fino ad arrivare
all’uso che ne viene fatto oggi con uno sguardo ai nuovi modernissimi robot.
L’approccio sarà comunque applicativo e laboratoriale, quindi ai ragazzi sarà richiesta
una partecipazione attiva per provare a fare e sperimentare.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

34

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO DEL SACRO CUORE

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Il biennio dedica esclusivamente un'ora di lezione
SPAZI E AMBIENTI PER

settimanale all'apprendimento e al

L’APPRENDIMENTO

potenziamento di skills di informatica, soprattutto
riguardo le applicazioni del pacchetto Microsoft
Office.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
ISTITUTO DEL SACRO CUORE - FIPL8A500L
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione ha un duplice scopo: da un lato essa ha valenza formativa, in
quanto serve agli insegnanti per monitorare il proprio intervento didattico al fine
di consolidare o eventualmente modificare le strategie di apprendimento e
attivare, ove necessario, le opportune azioni di recupero. Per gli alunni, la
valutazione non è un giudizio globale sullo studente come persona ma un modo
efficace per rendersi conto del livello raggiunto in rapporto all’obiettivo finale,
nonché per individuare ed attivare le opportune strategie di recupero. Dall’altro
lato, la valutazione riveste la funzione di strumento indispensabile per aiutare
alunni e genitori a crescere favorendo una responsabile e critica autovalutazione.
Criteri di valutazione del comportamento:
Il Consiglio di Classe per l'attribuzione del voto in condotta prende in
considerazione i seguenti indicatori: comportamento; atteggiamento; note
disciplinari; uso del materiale e delle strutture della scuola; frequenza, assenze e
ritardi; rispetto delle consegne.
ALLEGATI: Condotta Liceo Sacro Cuore.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Premesso che ogni Consiglio di Classe è autonomo nella valutazione dei singoli
percorsi e che la valutazione finale ha sempre un valore formativo ed è concepita
per il bene della persona, si considereranno:
I. Requisiti di frequenza come da DPR 122/2009, CM 20/2011 e nota prot. N. 1000
del 22/02/2012 e successive: almeno tre quarti dell’orario annuale, oppure
presenza di deroga con numero di assenze tali da non pregiudicare la possibilità
di procedere alla valutazione.
II. Valutazione collegiale delle proposte di voto attraverso l’analisi dei giudizi
predisposti sulla base dei parametri valutativi in uso in questa scuola di
a. voto di comportamento
b. profitto.
III. Attenzione alla carriera scolastica riguardo i seguenti elementi:
• Frequenza regolare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente
• Comportamento, inteso come interesse e partecipazione al dialogo educativo,
secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti
• Frequenza partecipe alle eventuali attività di recupero e/o sportello didattico
• Miglioramento rispetto ai livelli di partenza
• Capacità e attitudini.
Quindi il Consiglio di Classe delibererà la
PROMOZIONE per gli alunni che al termine dell’anno scolastico abbiano riportato
• voto non inferiore a 6/10 nel comportamento e in ciascuna disciplina;
• voto di insufficienza in non più di una disciplina qualora il CdC ritenga che, dopo
un’attenta valutazione del profilo complessivo dell’alunno, vi siano le condizioni
necessarie per raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto in quella
disciplina.
In questi casi, il CdC segnalerà alle famiglie le problematiche riscontrate in modo
che l’alunno possa rafforzare la sua preparazione, in vista dell’anno scolastico
successivo.
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO in presenza di:
• una insufficienza qualora il CdC reputi che, sulla base del profilo complessivo
dell’alunno e delle carenze specifiche nella disciplina in questione, sia necessario
un percorso di recupero personale al termine del quale si verificherà se sono
state ottenute le competenze necessarie per poter raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto nella suddetta disciplina durante l’anno scolastico
successivo.
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In tutti i casi in cui ci siano proposte di voto di non sufficienza, il CdC valuterà:
a) L’impegno ed il miglioramento dimostrati nel corso dell’anno scolastico;
b) Le competenze necessarie perché l’alunno possa seguire proficuamente il
corso di studi dell’anno successivo;
c) La gravità dell’insufficienza, il numero delle materie insufficienti e l’importanza
delle materie in base all’indirizzo di studio.
NON PROMOZIONE in caso di:
• mancato conseguimento del limite minimo di frequenza calcolato sul monte
ore annuale delle lezioni, oppure, in caso di deroga, mancata possibilità di
procedere alla valutazione;
• valutazione non sufficiente nel comportamento.
• Inoltre, in caso di insufficienze gravi e/o diffuse che comportino il mancato
raggiungimento degli obiettivi dell’anno frequentato e, quindi, l’impossibilità per
l’alunno di poter affrontare positivamente quelli previsti per l’anno successivo. In
particolare quando ci sono giudizi di insufficienza in più discipline.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto.
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.
Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono
anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuolalavoro. Tali requisiti, come suddetto, sono stati prorogati al 1° settembre 2019
dalla legge n. 108/2018.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni è di massimo 40 punti. I
40 punti sono così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il
quarto anno; max 15 per il quinto anno.
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L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe,
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di
essi e gli insegnanti di religione cattolica/attività alternative limitatamente agli
studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

La nostra scuola accoglie ogni alunno come dono e mistero unico e irripetibile. La
singolarità di ognuno e' la ricchezza di tutti. Per l'inserimento degli alunni disabili,
oltre a seguire le indicazioni normative nazionali ('Linee guida sull'integrazione degli
alunni con disabilita'' del 5 Agosto 2009), la nostra scuola segue i bisogni e le
esigenze educative attraverso un confronto costante e produttivo con la famiglia, i
medici specialisti, gli psicologi e gli insegnanti di sostegno. Il diritto allo studio degli
alunni con DSA e' garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e
attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati e costantemente aggiornati
nell'ambito scolastico. Il Consiglio di Classe redige un apposito PDP (Piano Didattico
Personalizzato) collaborando con la famiglia e medici specialisti. La nostra scuola,
tenendosi continuamente aggiornata, offre una didattica che si adatta a diversi stili di
apprendimento, utilizzando canali di comunicazione plurimi. Gli studenti stranieri
sono accolti e aiutati nel loro inserimento scolastico: la scuola propone
semplificazioni iniziali dei contenuti e favorisce contatti con le famiglie della scuola e
con insegnanti specifici per la costruzione delle competenze di base linguistiche e
disciplinari. Molte sono le attivita' e gli scambi legati all'intercultura che viene
valorizzata attraverso momenti di approfondimento culturale e sociale in ambito
scolastico ed extrascolastico.
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Recupero e potenziamento

Tutti i docenti sono a disposizione degli alunni per momenti di recupero, di sostegno
e di potenziamento che, nella maggior parte dei casi, appaiono efficaci. Il Consiglio di
classe, quando se ne manifesta la necessità, delibera la forma d'intervento più
idonea da adottare per il recupero. Sono previste attività di potenziamento rivolte a
singoli studenti o a gruppi di studenti, come ad esempio concorsi o attività particolari
per la valorizzazione delle eccellenze. Tutti gli studenti, particolarmente quelli con
difficoltà nell'apprendimento, sono monitorati attraverso un dialogo aperto con le
famiglie ed eventuali insegnanti di sostegno e specialisti.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Specialisti ASL

per l'inclusione (GLI):

Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale vengono descritti gli
interventi predisposti in favore dello studente in situazioni di handicap in un
determinato periodo di tempo ai fini dell'attuazione del suo diritto all'istruzione (cfr.
art. 12 della Legge 104/92 D.P.R. 24/02/94).
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI viene redatto entro il primo bimestre di scuola dal dirigente scolastico, dai docenti
dell'alunno e dall'insegnante di sostegno in collaborazione con la famiglia del soggetto
in questione e con gli operatori socio sanitari.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie sono costantemente rese partecipi dei processi di inclusione degli alunni.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione dell'alunno viene svolta sulla base degli obiettivi previsti dal suo PEI o
PDP, tenendo conto del punto di partenza del soggetto. La valutazione dell'efficacia del
percorso didattico si riferisce all'appropriatezza degli obiettivi proposti e alla validità
delle strategie didattiche poste in essere.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
è attuato un costante monitoraggio dell'alunno ai fini dell'orientamento volto
all'inserimento nel grado di scuola successivo o nel mondo del lavoro.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
I Referenti dell’Inclusione collaborano con
le famiglie e gli specialisti sia per quanto
riguarda gli adempimenti di legge, che lo
studio costante della materia e le attività
inerenti ad iniziative ed opportunità ed
opera di concerto con il Preside. I Referenti
INVALSI tenendo contatti con il MIUR, si
occupa di organizzare e coordinare l’attività
relativa ai test INVALSI. Il Referente della
Sicurezza si occupa, per quanto di sua
competenza, di tutto quello che riguarda la
Funzione strumentale

sicurezza e le proposte di attività relative. I
Referenti dell’Alternanza scuola-lavoro si
occupano dei rapporti con aziende ed enti,
dei tutor scuola e della necessaria
documentazione perché l’esperienza
dell’alternanza sia organizzata al meglio. I
Referenti PTOF coordinano i lavori del
gruppo docenti e la collaborazione con la
scuola secondaria di I grado. Predispone la
bozza del PTOF e ne cura le proposte di
modifica. Il Referente dell’Orientamento in
uscita e in entrata gestisce le visite e gli
open days nei vari Atenei e gli interventi in

42
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sede. Il Referente dei Viaggi coordina
l’organizzazione delle uscite didattiche. Il
Referente EsaBac si occupa di seguire il
percorso EsaBac, tenendo contatti con l’
Institut français di Firenze. I Referenti di
Area sono il punto di riferimento e di aiuto
per i colleghi di area che si confrontano con
loro sugli obiettivi, le strategie, le
metodologie, la verifica e la valutazione;
relazionano al preside circa lo svolgimento
dei lavori e sono suoi interlocutori riguardo
le questioni attinenti l’area. I Coordinatori
dei Consigli di Classe • comunicano al
Preside eventuali problemi e proposte •
sono il riferimento degli alunni e il tramite
tra essi e il Preside • controllano che il
registro di classe sia a posto in ogni sua
parte • gestiscono i posti degli alunni su
indicazione del CdC • hanno compiti
particolari nelle classi del secondo anno
(INVALSI e certificazione delle competenze),
nelle classi del triennio (documentazione
Credito scolastico e formativo), nelle classi
del quinto anno (Documento del 15 maggio)
• presentano l’andamento della classe ed
eventuali durante i CdC.
Responsabile di
laboratorio

Il responsabile del laboratorio si occupa
della sicurezza e del mantenimento delle

3

attrezzature del laboratorio.
Il Coordinatore dell'ASL si occupa di tenere

Coordinatore attività
ASL

i contatti tra l'Istituto scolastico e le
aziende coinvolte e di svolgere il
programma in lingua previsto per
l'esperienza.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore mantiene i contatti tra i plessi dell'Istituto e con

Direttore dei servizi

gli enti esterni; svolge mansioni amministrative e dirige la

generali e amministrativi

Segreteria.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

FIDAE

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Membri

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSI DI SICUREZZA
Gestione dell'Emergenza Rischio Elettrico ai Lavoratori Corso di Formazione per Addetti al
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Pronto Soccorso Aziendale BLSD - Basic Life Support and Defibrillation Addetto Antincendio a
Rischio Medio Altri hanno corsi specifici: MDPED Manovre Disostruzione Vie Aeree Pediatriche
Formazione Particolare e Aggiuntiva per Preposti alla Sicurezza
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Tutti i docenti o gruppi dei docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
AGGIORNAMENTO DIDATTICO
Aggiornamenti con la FIDAE
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

AGGIORNAMENTO DIDATTICO
Chiave della Città e Università di Firenze: corsi di didattica, per inclusione e per DSA
Collegamento con le

Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSI DI SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

CORSI DI SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Laboratori
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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