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I docenti concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, 
potenziamento,  sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.  
La scuola ha individuato come prioritari i seguenti obiettivi:  

⮚  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche  
⮚  Potenziamento delle competenze matematico - logiche e scientifiche  
⮚  Sviluppo delle competenze digitali e potenziamento delle tecnologie e delle attività 
laboratoriali  ⮚  Potenziamento delle discipline motorie e educazione alla salute  
⮚  Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e di comportamenti ispirati al rispetto della  

legalità, contrasto della dispersione scolastica  
⮚  Potenziamento dell'inclusione scolastico e del diritto allo studio di studenti con Bisogni Educativi 
Speciali ⮚  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;   
⮚  Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza 

o di  lingua non italiana  
⮚  Valorizzazione dei progetti di alternanza scuola - lavoro  
⮚  Definizione dei sistemi di orientamento  

Al fine di raggiungere ogni singolo obiettivo si prevede la realizzazione dei seguenti progetti/ attività. 

MACROAREE: 

● INSEGNAMENTO, CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE E SCAMBI CON L'ESTERO 

● POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE CURRICULARI  

● SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI e POTENZIAMENTO DELLE TECNOLOGIE E DELLE 

ATTIVITÀ  LABORATORIALI  

● POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE  

● PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA  

● ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ITALIANO  

● PROGETTI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

● PARTECIPAZIONE AI PROGETTI PON  
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INSEGNAMENTO, CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE E SCAMBI CON L'ESTERO   

Il nostro istituto rivolge all'approfondimento linguistico una cura particolare, non solo cercando di ottemperare  
all'adeguamento normativo (ad es. CLIL), ma soprattutto assecondando o stimolando le richieste e le potenzialità dei 
nostri  studenti, e sfruttando le occasioni che via via abbiamo incontrato o creato allo scopo. La modalità didattica con la 
quale  operiamo si sforza, infatti, di offrire quante più occasioni possibili di utilizzo pratico della lingua, in contesti 
scolastici e non  solo, in modo che sia percepita non soltanto come materia scolastica, ma come vero e proprio 
strumento di comunicazione.   
A tale scopo è il tentativo di ottimizzare gli spazi dedicati alla didattica delle lingue con la presenza di un laboratorio  
multimediale collegato in rete, il potenziamento dei due laboratori di informatica con proiettori e schermo, e la creazione 
di  un'aula -laboratorio ad hoc, denominata Polo Lingue, che offre un ampio spazio libero da utilizzare per role-play, 
simulazioni  di situazioni, conversazioni, ascolti mirati, lavori in team, presentazioni e visione di film. Ogni laboratorio, 
inoltre, permette  l'accesso ad internet. L'idea di fondo è che uno spazio più informale, libero da banchi ma fornito di 
tecnologia di base, pc,  proiettore e schermo, possa facilitare la possibilità di improntare la didattica delle lingue ad una 
sempre maggiore  naturalezza, soprattutto per quello che attiene alle competenze orali, e un proficuo coinvolgimento 
degli alunni.  

Tali spazi sono usati quotidianamente dalle docenti di lingua con le varie classi per le attività suddette, ma anche per 
progetti  e corsi pomeridiani, soprattutto quelli volti alla certificazione esterna su tutte e tre gli insegnamenti linguistici 
per adesso  impartiti nel nostro istituto.   

Nel senso di una didattica laboratoriale, inclusiva e che dia valore ai risultati, vanno anche le nostre iniziative riguardanti 
i  molti progetti che annualmente proponiamo ai nostri studenti come la realizzazione di allestimenti teatrali in lingua 
francese e inglese, la partecipazione a spettacoli teatrali in lingua spagnola oppure attività di full immersion linguistica 
presso l’Istituto  Francese di Firenze (IFF) con la possibilità di conoscere le attività di consolato (incontro con la console 
francese), o conversazioni in spagnolo e in inglese come occasione di incontro culturale con giovani stagisti presenti a 
Firenze; o ancora, il gemellaggio elettronico E-Twinning con partner europei e la collaborazione con ISI Florence, sede 
di Firenze, per  conversazione e arricchimento culturale reciproco attraverso incontri con i loro studenti nelle nostre 
classi. Altro esempio di collaborazione di lunga data, è il progetto Scuola Ambasciatrice d’Europa che si realizza grazie 
alla mediazione di Europe  Direct, Italcamp che propone incontri di approfondimento sull'Unione Europea, e offre 
percorsi ai nostri studenti per diventare Junior Ambassador dell’UE. 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  
Per valorizzare i risultati dei nostri studenti e renderli ulteriormente spendibili in campo universitario e lavorativo, 
proponiamo  tutti gli anni corsi di preparazione agli esami per le certificazioni linguistiche più importanti: francese: DELF 
A2, B1, B2, Spagnolo: DELE B1, B2, Inglese PET, FCE, CAE. Da anni siamo sede di esami per le certificazioni 
linguistiche di francese e inglese. La scuola sta attualmente collaborando per diventare anche centro esami DELE. Tali 
certificazioni completano, a vari livelli, la preparazione linguistica dei nostri alunni più motivati, e  ne documentano le 
competenze con attestati riconosciuti sia in azienda che presso le facoltà universitarie.  

     SCAMBI  
Dal Febbraio 2012 portiamo avanti molteplici attività di scambio che si sono intensificate dando la possibilità agli alunni 
- fin  dalle classi prime - di fare esperienze in diversi Paesi europei ed extraeuropei con attività mirate a seconda delle 
classi e  degli indirizzi:  

� Scambio con la Milford High School di Milford (Massachussets – USA)  

Il progetto prevede quattro settimane di scambio con gli studenti della Milford High School di Boston - Massachusset.  

Sintesi dell'attività: E’ prevista un’accoglienza di 15gg solitamente a febbraio e una permanenza in famiglia di pari 
durata a settembre. Durante il periodo sono proposte le visite di Firenze, Roma e Venezia – alcune attività presso la 
scuola  americana ed escursioni guidate a Boston e New York, così come alcune visite ad aziende locali per attività di 
PCTO. Ogni  anno sono disponibili fino a 25 posti.   
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I nostri alunni, solitamente nel mese settembre, soggiornano presso le famiglie dei ragazzi americani, frequentando 
lezioni di  lingua inglese e varie attività organizzate dalla scuola.  

� Scambio con il prestigioso Liceo “Ampère” di Lyon  

Il progetto prevede una settimana di scambio con 15 studenti del Liceo Ampere di Lyon, struttura dal valore storico-
artistico  risalente al 1513 con tour culturali in città e dintorni (ll borgo medioevale di Pérouges); e alcune visite aziendali 
(alcuni setifici  del 1600 in funzione fino al XIX secolo).  

� Scambio con il Liceo Brequigny di Rennes  

Il progetto prevede 10 giorni di scambio con 10-15 studenti di entrambi gli istituti, con alloggio in famiglia. Gli studenti 
saranno  a scuola per seguire le lezioni di cultura generale e presso aziende per svolgere alcuni mini project work. Nel 
week end  verranno organizzate attività culturali come visite a musei, teatri, luoghi della città o di città limitrofe (Mont 
Saint-Michel, Saint  Malo). 

� Scambio con IES Alto de los Molinos, Albacete (Spagna) 

Lo scambio prevede una settimana di scambio di 15/20 studenti/esse delle seconde dove, oltre allo scambio linguistico-culturale 
di intende raccontare i luoghi che ci circondano e valorizzarli. 

� Scambio con IES Serpis, Valencia (Spagna) 

Lo scambio prevede uno scambio di una settimana per le classi terze e/o quarte, oltre allo scambio linguistico.culturale, diventa 
un’occasione di scambio su tematiche legate all’Europa, come la storia, l’ecologia, la musica e la letteratura. 

� Scambio con Instituto Tecnologico de Monterrey, (Messico) 

Si tratta di uno scambio on line, quando non sono possibili gli spostamenti, e in presenza quando gli studenti del TEC si trovano 
a Firenze. è principalmente rivolto agli studenti del triennio che studiano spagnolo e le tematiche relative allo scambio, oltre che 
linguistiche-culturali, sono tematiche legate all’Agenda 2030. 
 
 

ERASMUS +  

MOBILITA’ VET: Il progetto è da intendersi come supporto operativo alla realizzazione di stages all’estero 
sovvenzionati dalla UE a  seguito dell’accoglienza positiva della candidatura del nostro istituto per gli anni 2018/20 
Esperienza che si aggiungerà  a quella precedentemente vissuta per gli anni 2014-16 e 2019-2021 
Erasmus + è il programma dell’UE pensato per offrire opportunità di formazione, cooperazione e mobilità per  
promuovere l’emancipazione dei giovani e renderli più partecipi alla vita democratica dell’Europa.  

Sintesi delle attività: sono previste lezioni straordinarie in orario curricolare da parte di personale interno ed 
esterno  nonché stage presso tre destinazioni: Spagna, Malta o Irlanda e Francia.  
Destinatari: studenti classi III,IV e V, neodiplomati, apprendisti  
 
MOBILITA’ APPRENDIMENTO: Il progetto è da intendersi all’interno dei percorsi di scambio in un laboratorio di 
condivisione di esperienze che vedono coinvolti studenti, professori, personale amministrativo e tecnico. Le priorità sono 
l’internazionalizzazione del nostro istituto e lo scambio delle buone pratiche in ambito professionale, nell’apprendimento 
e relativo a tematiche affini all’Agenda 2030. 

ETWINNING  

Gemellaggio elettronico che unirà più partner europei, e coinvolgerà varie classi del nostro istituto tra cui le classi 
LES e AFM/RIM,  per approfondire radici comuni, stimolare la curiosità della conoscenza reciproca e 
l’approfondimento culturale, il tutto  veicolato in lingua inglese, francese e spagnola.  
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� E-TWINNING con il Lycée Léonard de Vinci di Calais (Francia) sul tema della street art: come la street art permette 
di trasmettere e difendere valori del patrimonio? Quali sono le opere di street art presenti nella nostra città? Quali 
sono i valori che esse trasmettono? Il progetto si propone di riflettere su questi interrogativi in un’ottica 
internazionale. Gli studenti coinvolti saranno al centro del loro apprendimento, indagando sulla street art, creando 
uno scambio di idee, analisi, descrizioni con i loro colleghi francesi e producendo loro stessi, alla fine del percorso, 
un’opera virtuale, prendendo spunto dalle opere studiate. Gli studenti dovranno redigere dei documenti per spiegare 
e giustificare le loro scelte artistiche. Il progetto si propone di allestire una mostra virtuale internazionale utilizzando 
lo spazio eTwinning partecipando così a un processo di riabilitazione dei luoghi della città attraverso la 
valorizzazione della sua arte urbana.  

DRAMA LAB, laboratorio teatrale in LINGUA INGLESE 
Comunicare in lingua è un’attività complessa in cui interagiscono anche l’abilità comunicativa, la conoscenza degli 
aspetti extralinguistici, quelli emotivi, psicologici, individuali, ecc. Inoltre, le lingue si imparano in un contesto, nel quale 
le esperienze vissute coinvolgono il discente non solo dal punto di vista linguistico ma anche affettivo e corporeo, ovvero 
nella totalità  della sua personalità. 

La drammatizzazione ha quindi come obiettivo principale quello di ricreare un contesto stimolante, 
coinvolgente e dinamico che si avvicini quanto più a quello naturale dell’apprendimento delle lingue, esponendo i 
partecipanti ad un registro linguistico più autentico e sfruttando più canali sensoriali, il movimento e l’emotività. 
Altro obiettivo cardine è quello di riuscire a contenere l’ansia di esprimersi in un codice linguistico diverso dal proprio, 
tanto più se si crea un’atmosfera giocosa, curiosa, leggera, nella quale possano innescarsi dinamiche cooperative e 
coesive. Inoltre, si può affinare la capacità di porsi davanti ad una audience e quindi l’abilità di comunicare in pubblico. 
La drammatizzazione si pone quindi come un ottimo approccio per aumentare la fluency, la fiducia in sé stessi, la 
motivazione a comunicare in L2; e facendo uso di testi autentici, invita i partecipanti a calarsi nei panni di diversi 
personaggi, assumere punti di vista differenti, sperimentare momenti di empatia, favorendo riflessione e 
consapevolezza interculturale. 

Oltre a ciò, attraverso l’attenzione ai movimenti in scena, si intende offrire l’occasione per sviluppare la memoria della 
postura e migliorare la consapevolezza del proprio corpo. 

 

PROGETTO TANDEM 

 
Momenti di libera conversazione con studenti americani presenti a Firenze (attraverso API, Academic Program 
International). Utilizzare le competenze linguistiche maturate a scuola in un contesto autentico; migliorare 
l'apprendimento mediante la sperimentazione della metodologia del peer to peer; sviluppare tecniche comunicative; 
sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione e ascolto, cooperazione e senso di 
responsabilità; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua inglese secondo le esigenze comunicative in 
un contesto reale; avere un’occasione di orientamento lavorativo. 

PROGETTO CLASSES ENGAGÉES 

In collaborazione con l’ente di formazione Francophonia di Nizza (Francia). 

Si tratta della formazione di una classe virtuale di 20 studenti: 5 della nostra scuola, e altri 15 di altre 3 scuole straniere 
(una della Lettonia e due del Kenya). Attraverso una serie di incontri online nell’arco dell’anno scolastico la classe dovrà 
elaborare un progetto-proposta sotto forma di video di 1 minuto che dovrà rispondere alla domanda “Come rendere il 
mondo migliore?”, affrontando i temi della sostenibilità ambientale e della cittadinanza attiva, nello spirito della 
Conferenza di Parigi 2015. La classe avrà la possibilità di presentare il progetto a Nizza, in occasione di un festival 
dedicato organizzato da Francofonia. Durante il soggiorno gli studenti avranno la possibilità di essere ospitati in famiglia 
per 4 notti/5 giorni, svolgeranno un corso di francese di 9 ore e parteciperanno a un programma culturale di visite e 
incontri.  
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  

• Esami PET (Livello B1) e FCE (Livello B2)  

• Esame DELF Livello A2, B1, B2  

• Esame DELE Livello B1, B2  

CLIL: Content and Language Integrated Learning  

Attraverso una progettualità nuova chiamata “Team Teaching CLIL” la scuola intende creare un team collaborativo di docenti 
di materie di indirizzo e lingua inglese per  

La Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado, ha introdotto nei Licei Linguistici e nel quinto anno degli 
Istituti  tecnici l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL.  

E' un approccio didattico di tipo immersivo che punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità 
comunicative  in lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari.  

L'approccio CLIL ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla disciplina insegnata che sugli aspetti  
grammaticali, fonetici e comunicativi della lingua straniera che fa da target veicolare. Viste le sue caratteristiche, il 
CLIL  potenzia nello studente:  

- Una maggiore fiducia nella proprie capacità comunicative nella lingua straniera target  

- Più spendibilità delle competenze linguistiche acquisite, specialmente in attività 

pratiche - Maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel lavoro 

Dal 2020 attraverso una progettualità nuova chiamata “Team Teaching CLIL” la scuola intende creare un team collaborativo 
di docenti di materie di indirizzo e lingua inglese per intensificare l’approccio CLIL nelle classi del triennio e nelle quinte. 

 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE CURRICULARI  
 

PROGETTO PUBLIC SPEAKING 

 

Un'esperienza laboratoriale per imparare a condividere al meglio le proprie idee, progetti e soprattutto a raccontarsi agli 
altri in modo creativo ed autentico, sia in italiano che in inglese. 
Attraverso questo workshop aiutiamo le ragazze e i ragazzi a comunicare meglio se stessi, influenzare positivamente le 
altre persone e sfruttare tutto il proprio potenziale, aumentando la possibilità di sviluppare relazioni efficaci e un 
maggiore successo nel mondo degli studi oggi e del lavoro domani. 
Lavorare sull'elevator pitch (il nome nasce nella Silicon Valley e descrive l'idea per cui ogni startupper dev'essere in 
grado di presentare la propria idea nel tempo di una corsa in ascensore) è un' ottima occasione per allenare le proprie 
competenze comunicative e argomentative, la comunicazione paraverbale e non verbale e imparare a gestire l'ansia da 
prestazione. Inoltre, a muovere la creazione della propria presentazione, sono domande speciali: "chi sono?", " cosa so 
fare?","In cosa mi sento unico?". Domande che aprono processi di consapevolezza che diventano bussola per 

orientarsi nella delicata fase di passaggio dalle scuole superiori alle scelte di vita che attendono ragazzi e 

ragazze dopo la fine della scuola. 

Obiettivi specifici saranno: la consapevolezza della propria comunicazione, sia verbale che non verbale, e del proprio 
stile comunicativo; la consapevolezza e gestione dei pensieri e delle emozioni che accompagnano la propria 
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comunicazione; la consapevolezza di sé, dell'altro, dello spazio-contesto; una maggiore piacevolezza e sicurezza nel 
comunicare; una maggiore capacità di ascolto; una comunicazione verbale e non verbale più coerente; la 
consapevolezza nell’uso delle parole e capacità narrativa. 

TERTULIA 

 Il progetto si realizza presso il Centro de Lengua Española di Firenze, si intende migliorare e implementare le competenze 
della lingua orale e della cultura ispanofona. L’interazione in lingua ci dà consapevolezza della propria comunicazione, sia 
verbale che non verbale, e del proprio stile comunicativo, in vista di un’esposizione in lingua all’Esame di Stato e di 
un’occupazione dove le competenze linguistiche sono importanti. Il progetto intende sopperire alla mancanza di 
comunicazione in presenza di questi due ultimi anni scolastici che si sono svolti principalmente a distanza. 

CLIL IN LINGUA FRANCESE  

Immersioni nel patrimonio francese di natura storico-culturale-artistica con attività laboratoriali, seminari in 
collaborazione con l’Istituto Francese di Firenze. 

     PROGETTO INFORMATICA UMANISTICA 

IL progetto mira a fornire agli studenti una preparazione di base di umanistica informatica, ovvero una formazione 
appropriata di strumenti tecnici e metodologici da applicarsi a studi linguistici, letterari, storici ma anche economici per 
affrontare problemi di rappresentazione della conoscenza avvalendosi di corretti  strumenti informatici di analisi;  

Il corso si svilupperà on line e sarà suddiviso in :  

● INFORMATICA DI BASE; 
● ELABORAZIONE DI TESTI E RAPPRESENTAZIONI TIPOGRAFICHE; 
● Tecniche e tecnologie per presentazioni efficaci E ELABORATI GRAFICI 
● Programmi AUTOMATIZZAZIONE PER L’EDITORIA E L’UFFICIO 
● Conoscenze sulle norme di lesione della privacy e protezione dei dati personali; studi e caratteristiche della varie 
certificazioni europee e dei relativi vademecum. 

 

METODO DI STUDIO E SINTESI 
Breve corso per rinforzare negli alunni delle prime classi un proprio metodo di studio, adatto ad affrontare con maggiore 
efficacia il corso di studi. Il corso fornisce ai ragazzi anche alcuni strumenti di analisi e sintesi del periodo che possono 
aiutare a sintetizzare o fare riassunti brevi ed efficaci di brani. Corso di 2 ore rivolto alle prime classi LES, CAT, AFM a 

partire da dicembre. 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI e POTENZIAMENTO DELLE TECNOLOGIE E DELLE ATTIVITA'  
LABORATORIALI   

 
Sintesi dell'attività: Il nostro istituto è accreditato come Test Center per il conseguimento della Patente Europea del 
Computer  (NUOVA ECDL - ECDL CAD) - e nell'ambito dell'offerta formativa organizza i corsi aperto a tutti . Sono 
previsti corsi e  esercitazioni grafiche preso l’aula informatica  

CAD ARCHITETTONICO   

Il progetto vuol fornire una preparazione tecnico-pratica sull’utilizzo del computer per la predisposizione e la gestione 
degli  elaborati grafici di progetto, per raggiungere un idoneo livello di conoscenza e di capacità e autonomia nell’uso 
del computer.   

Sono previste esercitazioni grafiche presso l’aula informatica con il software autoCAD 2D e 3D   
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CORSO REVIT  

Il corso vuol fornire una preparazione tecnico-pratica sull’utilizzo del computer per la predisposizione e la redazione 
degli  elaborati grafici di progetto, secondo la tecnologia BIM (Building Information Modelling). Si tratta di un corso per 
modellare  edifici direttamente con elementi solidi tridimensionali, applicare materiali, studiare la disposizione delle luci, 
estrapolare  render, fare video interattivi all’interno delle opere e ottenere informazioni di tipo strutturale e di computo 
per una  progettazione integrata.  

 

STEM E DRONI: IL RILIEVO FOTOGRAMMETRICO 

Il progetto mira a fornire competenze in ambito STEM agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo 
grado, in particolare in ambito di risparmio energetico e di tutela del patrimonio immobiliare e artistico esistente, 
indagando le potenzialità delle nuove tecnologie di rilievo 3D (droni) e di diagnostica non invasiva (termocamera). 

Sono previste lezioni teorico-pratiche di rilievo e restituzione grafica tenute da nostri docenti e da alcuni dei nostri 
studenti, che in tal modo potranno sviluppare capacità di comunicazione e competenze professionali (PCTO). 

 

    PROGETTO FUTURING:  

Il Progetto mira a fornire agli studenti una preparazione di base di FUTURYNG –focalizzato sull’Internet of Things, 
Intelligenza Artificiale, Sviluppo Software analisi di Big Data con particolare riferimento all’auto-imprenditoria giovanile, 
rispondendo alle sfide e all’esigenza del mercato innovativo odierno. 

 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE  

POTENZIAMENTO SPORTIVO: Insegnamento di “teoria e tecnica dell’attività sportiva”  

Il corso di potenziamento sportivo prevede l'introduzione della disciplina "teoria e tecnica dell'attività sportiva come 
33esima  ora (legge 107/2015).  
Il progetto ha l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze specifiche e approfondimenti teorico pratici nei vari ambiti 
del  settore sportivo (atletici, gestionali, organizzativi, commerciali, giuridici) , di consentire un’adeguata crescita 
culturale ed  acquisire un’ idonea formazione professionale ad alunni impegnati nello sport agonistico.   

Sintesi delle attività: sono previste ore di docenza circa l’insegnamento di 7 discipline sportive (pallavolo, pallamano, 
rugby,  ginnastica attrezzistica, canoa, basket, atletica leggera) e incontri con personale specializzato dei canottieri 
comunali di  Firenze.  

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  

Il CSS è una struttura finalizzata all’organizzazione delle attività sportive finalizzata all’incremento della salute e 
prevenzione  dell’ipocinesi tramite attività sportive di vario tipo in orario extracurricolare e all’educazione e alla 
formazione attraverso  l’agonismo ai vari giochi studenteschi  
Sintesi delle attività: test di ingresso di atletica leggera, campionato di istituto in alcuni sport, allenamenti di 
preparazione per  la partecipazione ai giochi studenteschi  

PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA  

VERSO UNA SCUOLA AMICA DEI RAGAZZI E DEGLI ADOLESCENTI 
Il progetto, a partire dall’a.s. 2015/16, viene proposto ogni anno alle classi prime i cui CDC aderiscano con almeno un  docente 
disponibile a fare da riferimento. Il progetto si svolge all’interno di ogni classe attraverso laboratori relazionali sotto la guida dei 
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docenti che si sono formati negli anni precedenti, per questa metodologia di lavoro. E’ comunque previsto, su richiesta dei 
docenti, il supporto e anche l’intervento in classe della dott.ssa Claudia Ripa responsabile scuola di UNICEF  Firenze che 
collabora con noi da alcuni anni continuando anche il lavoro formativo con gli insegnanti interessati, inizialmente svolto dalla 
dott.ssa Valentina Zerini. 
Gli obiettivi del progetto sono essenzialmente due: 

1) migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni nel contesto scolastico, favorire l’inclusione delle diversità  
promuovendo la partecipazione attiva degli alunni 

2) aiutare gli studenti e  le studentesse a  conoscere e approfondire la condizione dei bambini e degli adolescenti  e gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, approvati dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015, riguardanti tutte 
le aree dello sviluppo umano. 

La verifica del progetto avviene tramite riflessioni scritte dei ragazzi, in alcuni casi anche con un test conclusivo. La ricaduta del 
lavoro, in genere, si evidenzia successivamente  all’interno della classe con comportamenti più attenti verso i compagni e una 
maggior disponibilità a stare e lavorare insieme. 
Il progetto è ancora più importante in questo anno in cui sono emerse maggiori difficoltà degli adolescenti a causa 
dell’isolamento vissuto nei due anni scolastici precedenti per l’emergenza sanitaria; per tale motivo il progetto può essere esteso 
anche alle classi seconde, ove si ritenga necessario riprenderlo o riproporlo da parte degli insegnanti della classe. 

A SCUOLA IN OSPEDALE E A DOMICILIO  

Da alcuni anni è operante anche a Firenze e Provincia un accordo di rete tra istituzioni scolastiche di secondo grado al 
fine di  garantire il diritto all’istruzione a studenti ai quali la malattia impedisce di poter frequentare la scuola per più di 
un mese.  L’iniziativa è rivolta non solo a studenti del nostro istituto ma anche a studenti fuori sede ospedalizzati a 
Firenze presso  l’ospedale Mayer o altri ospedali per tempi prolungati.   

SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA ASCOLTO PSICOLOGICO  

Lo Sportello si configura come un luogo di accoglienza e di ascolto della persona con astensione dal giudizio e 
garanzia di  riservatezza ed offre una consultazione gratuita finalizzata a condividere e accogliere bisogni e difficolta ̀di 
ognuno di noi.  Lo sportello è curato da due psicologi presenti tutte le settimane a scuola. 

    PROGETTO “GUIDARE SICURI” 

Il progetto cerca di fare riflettere gli studenti sui pericoli che possono derivare dalla circolazione stradale e sulla 
necessità di rispettare i limiti imposti dal codice della strada e dalla segnaletica.Ma anche il cattivo stato di 
manutenzione,o la difettosa progettazione di alcuni tratti stradali posso contribuire a causare infortuni gravi: pertanto gli 
studenti effettueranno un monitoraggio fotografico con descrizione su apposita scheda delle strade pericolose del 
comprensorio fiorentino per l’individuazione delle criticità dovute a scarsa manutenzione:  buche,segnaletica verticale e 
orizzontale insufficiente,difetti di progettazione,scarsa illuminazione,avvallamenti per cedimenti 
franosi,allagamenti,rischio di caduta delle alberature stradali,dei muri di sostegno,incroci con scarsa 
visibilità,restringimenti,caduta massi,presenza di fauna selvatica,ecc. La documentazione ( fotografica,cartografica,con 
scheda descrittiva e soluzioni proposte ) raccolta e selezionata,potrà essere inviata e messa a disposizione delle 
autorità competenti ( Enti gestori della rete stradale pubblica: ANAS,Regione,Città Metropolitana,Comune ). 

Al termine dei lavori,verrà organizzato un incontro aperto a tutti gli studenti che hanno partecipato al progetto, in un 
cinema con esperti di sicurezza stradale ( Polizia Stradale,Vigili Urbani,ecc ) . 

ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ITALIANO  

    CORSO DI ITALIANO L2: alfabetizzazione di alunni stranieri  
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Obiettivo prioritario del progetto è quello di conoscere e approfondire la lingua italiana per gli alunni stranieri, principianti 
e  non, al fine di consentire una maggiore comprensione e sviluppo della comunicazione orale e scritta.  

Sintesi delle attività: lezioni frontali straordinarie tenute da docenti dell’istituto per il conseguimento del livello A1/ A2  
(alfabetizzazione) e B1/B2 (corso più avanzato)  

Destinatari: allievi neo arrivati in Italia, allievi stranieri che hanno già una scolarizzazione di base ma in famiglia parlano 
la  lingua di origine; alunni che necessitano di perfezionare conoscenza e uso della lingua italiana; allievi italiani delle 
classi  dove sono inseriti gli alunni stranieri.  

Il progetto è descritto in modo più esaustivo all'interno del protocollo di accoglienza degli alunni stranieri.  

   PERCORSO EPAS : SCUOLA AMBASCIATRICE DEL PARLAMENTO EUROPEO - Classi RIM -  

Percorso di formazione EPAS promosso dal Parlamento europeo  con lo scopo di informare i giovani sull’Unione 
Europea e le opportunità che offre loro, sulle sue attività e quelle dei deputati europei. L'attività prevede momenti 
formativi on line ed in presenza, di condivisione con altre scuole d'Europa attraverso l'utilizzo dei social media, un 
contest per vincere un viaggio a Strasburgo e l'organizzazione di un evento di condivisione nella Comunità scolastica 
in occasione del giorno della Festa dell'Europa.  

PROGETTI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

PCTO presso gli uffici della Giunta Regionale Toscana,  ANPAS Comitato Regionale Toscano e Federazione 
Nazionale dei Maestri del Lavoro  

I PCTO presso gli Uffici della Giunta Regionale Toscana rappresentano una valida opportunità di formazione per i giovani di 
acquisire maggiori competenze spendibili per l’occupabilità e di sviluppare  conoscenze, abilità e competenze sempre più 
richieste dal mercato del lavoro. Uno degli obiettivi dei suddetti PCTO è quello di mettere a confronto con la realtà di un 
ambiente di lavoro, le idee che un giovane si è fatto leggendo o ascoltando i pareri ed i racconti sulle esperienze degli altri. 
L'esperienza che il giovane-studente conduce è utile anche per il personale regionale. La routine quotidiana del lavoro, 
condivisa sovente sempre con le stesse persone, provoca inevitabilmente una certa stanchezza. Vedere, dunque, l'attività 
lavorativa con le figure professionali che vi sono impegnate, con gli occhi di un giovane entusiasta può rivelarsi un 
arricchimento anche per il tutor regionale. Gli studenti in PCTO vengono impiegati nei vari uffici in sui è articolata la Giunta ed 
in particolare: difesa del suolo e protezione civile, istruzione e formazione, agricoltura e sviluppo rurale, diritti della 
cittadinanza e coesione sociale, direzione generale della Giunta regionale, Cultura e ricerca, ambiente e energia. 

I PCTO presso ANPAS sono sviluppati nell’ambito di un protocollo di intesa tra Ufficio Scolastico Regionale ed il Comitato 
Regionale ANPAS della Toscana al fine di promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto con il sistema educativo 
di istruzione e formazione favorendo lo sviluppo delle competenze degli studenti e coniugando le finalità educative del 
sistema dell’istruzione e istruzione e formazione professionale in raccordo con le esigenze del mondo produttivo del settore, 
nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro. Attraverso tale intesa tra USR ed ANPAS è possibile ora 
attivare PCTO presso le Associazioni di Pubblica Assistenza affiliate presenti sul territorio regionale, nonché presso Enti e 
Società costituite da Pubbliche Assistenze in Toscana, attraverso il raccordo tra ANPAS Toscana stessa e le Istituzioni 
scolastiche.I progetti mirano a coinvolgere ed informare gli studenti e i docenti sul mondo del "terzo settore", sui servizi e sulle 
attività svolte dalle Pubbliche Assistenze e sugli importanti aspetti operativi ed amministrativi, connessi a notevoli 
problematiche che si intersecano con il mondo del lavoro e della gestione delle politiche sanitarie e sociali. In concreto il 
progetto prevede le seguenti attività, concretamente programmate in relazione alle specifiche esigenze formative:  
○ Supporto attività amministrative e gestionali (ad es.contabilità generale,  gestione risorse umane, programmazione 

servizi, etc.) 
○ Supporto attività logistiche e tecniche (ad es. gestione magazzino materiale sanitario e farmaci; supporto per controllo 

mezzi di soccorso e attrezzature sanitarie, etc.) 
○ Attività di centralino e relazioni con l'utenza. 
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Nel corso dello svolgimento dell'esperienza presso ANPAS sarà possibile frequentare le attività di formazione interne, conoscere 
l'organizzazione dei servizi e delle attività, conoscere volontari e dipendenti, e valutare anche la possibilità di proseguire la 
propria attività, al termine dell'inserimento, quale volontario. 

I PCTO presso le aziende aderenti alla Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro si propongono come esperienze di alto 
profilo che consentono un confronto tra sistema educativo di istruzione e formazione e mondo del lavoro, al fine di promuovere 
azioni per l’orientamento dei giovani per lo sviluppo degli ambienti di apprendimento che attingano alla realtà operativa, per la 
formazione culturale, tecnica, scientifica e all’etica del lavoro, attraverso l’apporto di esperti di settore nelle diverse attività 
didattiche-educative,. Tali percorsi permettono un’attività di informazione rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, sui percorsi formativi da intraprendere anche in relazione alle dinamiche del mercato del lavoro e 
ai fini dell’orientamento scolastico e per contrastare il precoce abbandono scolastico, organizzando attività di aiuto 
all’orientamento per gli studenti sulle scelte e opportunità future, attraverso momenti di confronto con esperti professionisti dei 
diversi settori del mondo del lavoro. 

Per la definizione delle azioni specifiche si rimanda al capitolo 9  

PCTO VALENCIA 

Si propone agli/alle studenti/esse delle classi quarte un soggiorno a Valencia per fare visite aziendali e visita della città. 
Questa esperienza è alternativa al viaggio di istruzione, coinvolge tutta la classe e ha come obiettivo aprire una finestra sul 
contesto produttivo e lavorativo della città spagnola.  

APPRENDISTATO DUALE 

l’Istituto ha avviato dall’a.s. 2019/20, un percorso di apprendistato duale, si tratta di selezionare studenti motivati che 
intendono completare la loro formazione on the job in quelle aziende che ci fanno domanda e che hanno interesse a formare i 
nostri studenti dalla classe quarta fino al conseguimento del diploma. Per ogni studente apprendista, il CDC redige un 
percorso formativo individualizzato in accordo con il profilo professionale affine all’inquadramento dell’azienda. I nostri 
studenti apprendisti sono selezionati per il soggiorno VET dell’Erasmus+. 

EUROPROGETTAZIONE  

Europrogettazione è una proposta formativa nel quadro del Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
L’'Orientamento(PCTO) per studenti che vogliono fare un'esperienza lavorativa nell’ambito della progettazione europea e 
della cooperazione internazionale. Gli studenti verranno seguiti da un tutor e faranno esperienza delle fasi di ideazione, 
pianificazione e presentazione di una proposta progettuale alla Commissione Europea per il programma Erasmus +. 

SCHOOL OF ROCK  

Laboratorio anche in lingua inglese in collaborazione con realtà aziendali in ambito di visual merchandising con 
approfondimenti musicali in chiave storico-culturale. 

 

PROGETTO “TOPI DI BIBLIOTECA” (Lavori in corso) 

   

Biblioteca ed Emeroteca 
  

- Riprendere la ricatalogazione delle monografie, effettuata grazie al software acquistato dalla Nexus Sistemi 
informativi 

- Selezionare i materiali non desueti della collezione del Duca d’Aosta e portarli in sede; procedere alla loro 
ricatalogazione 

- Classificare le monografie e riporle a scaffale 
- Riordinare le annate dei periodici in archivio e registrarle 
- Disporre i periodici di nuova acquisizione a vista, aprendone correttamente le annate 
- Collocare in una sede separata ma visibile tutti i materiali a cura dell’Istituto a seguito di mostre, esposizioni, 

laboratori, presentazioni d’esame, tesine etc., con corretta catalogazione e collocazione  
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- Catalogare le carte geografiche storiche, ad ora conservate in armadi metallici 
- Nei locali dell’archivio, rimettere a posto i materiali desueti in modo che comunque siano facilmente recuperabili. 

  
Materiali rari e preziosi 
  

- Continuare, grazie ad un  bibliofilo esperto che, pro bono, si è dedicato a questa parte del lavoro, a valutare i 
materiali rari e preziosi che dalla selezione in corso d’opera stanno emergendo 

- A seguire, disporre la collezione di rari e preziosi in scaffali a chiave e procedere alla loro assicurazione. 
  
 Riservato ad un esperto di archivistica 
  

- Recuperare e registrare i materiali dell’archivio storico, dopo averne riconosciuto le caratteristiche, l’importanza ed 
averne, per i documenti sciolti, prodotto delle filze ben riconoscibili. 

  
Trasformazione della Biblioteca degli Studenti in Mediateca Salveduca 

  
- Acquistare tre pc portatili da collocare sul tavolo della sala di lettura per gli utenti: grazie a questi potranno essere 

orientati verso la ricerca di documenti on-line a cura della sottoscritta (bibliotecario e documentalista) 
- Ampliare i locali inglobando il cortiletto adiacente l’atrio d’ingresso della Sede, proseguendo nella trasformazione 

del medesimo in un’area di lettura all’aperto, secondo il progetto precedentemente curato dalla prof.ssa emerita 
Di Gennaro: questo progetto potrebbe essere continuato dal CAT, secondo idee a cura degli insegnanti (Arredo, 
TLC) 

  
Attività di PCTO 
  
L’insegnante referente in virtù delle proprie competenze specifiche si rende disponibile ad attività di PCTO rivolte agli 
studenti dell’Istituto. Con lezioni specifiche, anche di tipo laboratoriale, i suddetti potrebbero divenire autonomi bibliotecari, 
in modo da tenere aperta la biblioteca in alcuni pomeriggi, dedicandosi ai lavori necessari (assistenza all’utenza; 
catalogazione guidata; ricollocazione a scaffale; etichettatura; realizzazione di abstract). 

PROGETTO CON EVENTUALE COLLABORAZIONE DI CONFINDUSTRIA FIRENZE E COLLABORAZIONE CON 
AZIENDE DEL TERRITORIO.  

Il Progetto, in diverse forme, è stato portato avanti in modalità a distanza anche negli anni scolastici 2019/2020 e 
2020/2021. 

Durante il corso saranno affrontate tematiche inerenti: 

● Gestione dell’Innovazone e Tecnologie Esponenziali; 
● Business Planning e strategia d’impresa; 
● Marketing e Comunicazione digitale e Stesura contenuti web; 
● Project Management e metodologie AGILE per lo sviluppo rapido  
● Strumenti di finanziamento alle start-up, pitch e venture capital per sostegno all’innovazione 

PROGETTO BUSINESS GAME 

Sperimentazione di un progetto rivolto alle quarte tecnico-economico di simulazione dell’ambiente competitivo di mercato. 
Gruppi di studenti simuleranno l’operatività di imprese sul mercato. Un programma analizzerà le decisioni strategiche 
prese dai gruppi restituendo i risultati di mercato conseguenti. Il progetto mira riprodurre l’ambiente competitivo di un 
mercato, per stimolare nei ragazzi coesione di gruppo ed utilizzo dei concetti appresi per la gestione aziendale. 

PARTECIPAZIONE AI PROGETTI PON  
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Dal 2015 la scuola partecipa ai bandi PON risultando aggiudicataria di 16 finanziamenti per progettualità sia in ambito 
didattico che di riqualificazione degli ambienti scolastici. 

AVVISO 9707 PON SOCIALITA’ E APPRENDIMENTO: Attualmente la scuola è in fase di realizzazione di due 
progettualità per l’avviso: 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-1 - RI-STUDIARE INSIEME - proposta di una didattica di 
potenziamento attenta al benessere collettivo  e 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-1 - TOGETHER - PER RITROVARE LA 
NOSTRA SOCIALITA' che comprendono sia moduli sportivi che di potenziamento delle competenze di base in chiave 
digitale.  

PON Cablaggi: è un progetto per miglioramenti alla rete infrastrutturale. Verrà potenziato il segnale wifi nelle aule verrà 
modificata la gestione degli indirizzi dei dispositivi  in modo da facilitare la gestione delle stampanti da parte dei docenti 

PON Digital Board: è un progetto per la sostituzione di alcune LIM delle aule con schermi digitali a tocco, più precisi e 
facili da utilizzare 

 


