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Piano dell’Offerta Formativa 
 

 

1. Obiettivi triennali  2019-2022  (comprendono i piani di miglioramento indicati nel 

RAV) 

 

a. Incrementare, attraverso strategie didattiche e percorsi di recupero, i livelli generali di 

successo scolastico raggiunti e tendere ad una riduzione della variabilità tra le classi e tra 

le discipline. (RAV) 

- Implementazione della progettazione educativa, definizione di criteri, strumenti e modalità 

di valutazione, elaborazione di prove comuni per classi parallele (quadrimestrali e recupero 

del debito), confronto degli  esiti e riflessione sulle metodologie. 

- Offerta di percorsi opzionali per approfondimenti tematici e arricchimento delle 

competenze.  

- Formazione sulle metodologie didattiche innovative e sulla didattica per competenze 

- Riduzione dell'insuccesso, rispetto ai dati 2018, nelle discipline scientifiche al Liceo; nel  

biennio ITT e Sc. Umane; in matematica e economia all'ITE 

 

b. Proseguire la riflessione sulla qualità dell’attività didattica, potenziare l’innovazione 

metodologica e tecnologica, strutturare nuovi ambienti di apprendimento 

- Potenziamento della rete informatica interna, per realizzare un ambiente digitale di 

condivisione e conservazione di materiali didattici, oltreché di interscambio tra docenti e 

studenti. In particolare si intende sviluppare la predisposizione di ambienti virtuali di 

apprendimento mediante l’utilizzo delle Google Apps for Education. 

- Progettazione, documentazione e socializzazione di percorsi didattici innovativi: robotica 

(ITT), classi virtuali e impresa simulata (ITE), laboratori di psicologia (LSU), laboratori di 

fisica (LS). Incremento della didattica laboratoriale. 

- Allestimento di nuovi ambienti di apprendimento e riorganizzazione di quelli esistenti con lo 

scopo di potenziare sia in orario curriculare, che pomeridiano, l’uso didattico di nuovi 

linguaggi digitali, le attività autonome di studio degli studenti, le lingua straniere, la 

tecnologia, la musica. (RAV). 

- L’obiettivo di tutte queste azioni è ridimensionare il tradizionale modello trasmissivo della 

scuola introducendo pratiche “attive” di apprendimento che vedano gli studenti protagonisti 

della costruzione dei saperi e delle competenze.  

 

c. Rafforzare il raccordo curriculare con il primo ciclo di istruzione e con l’università.  

Proseguire la collaborazione con le scuole del territorio per strutturare percorsi comuni nella 

gestione degli anni ponte con lo scopo di familiarizzare gli studenti con i nuovi ambienti e con le 

figure di riferimento. Costruzione di collegamenti in continuità su alcuni ambiti disciplinari. 

Organizzazione di incontri di presentazione degli studenti.  
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- Favorire ogni modalità di informazione rispetto alle caratteristiche dell’offerta universitaria, 

compresa la partecipazione degli studenti in qualità di uditori a singole lezioni.  

- Organizzare presso il nostro istituto incontri orientativi con ex studenti e docenti 

universitari  curando una ampia rappresentatività degli indirizzi universitari. 

- Inserire stabilmente nell’offerta formativa corsi di preparazione ai test di ammissione alle 

facoltà scientifiche. 

 

d. Promuovere la formazione di cittadini che sappiano giocare un ruolo consapevole ed attivo 

di fronte ai problemi di una società complessa, allargata ed in continua trasformazione, 

incrementando l'autonomia personale, la qualità delle dinamiche relazionali e 

consolidando il rispetto reciproco, la solidarietà e la cooperazione. (RAV) 

- Offrire possibilità di approfondimento degli interessi e delle vocazioni personali attraverso i 

nuovi ambienti di apprendimento e le offerte opzionali pomeridiane. 

- Adesione delle classi a progetti e percorsi didattici del settore, anche in collaborazione con 

associazioni di volontariato. 

- Incremento della capacità di auto organizzazione degli studenti, finalizzata alla 

progettazione e realizzazione di attività pomeridiane, oltre che alla qualificazione delle 

assemblee di istituto. 

- Incremento dei progetti realizzati in collaborazione con associazioni ed enti di rilievo nel 

settore della cittadinanza attiva. 

- Sviluppo di microprogetti elaborati all’interno dell’Istituto con il coinvolgimento degli 

studenti e la loro diretta partecipazione nell’attuazione. 

 

e. Valorizzare l’identità dell’Istituto come centro di attività culturali e formative rivolte al 

territorio della Valdisieve; accentuare i rapporti con la realtà produttiva e proporsi come 

soggetto impegnato nella promozione e l’attivazione di nuova imprenditoria giovanile, in 

collaborazione con le istituzioni locali e le organizzazioni del settore. (RAV) 

- Organizzazione presso l’Istituto di iniziative culturali aperte alla cittadinanza 

- Sottoscrizione di accordi di rete e convenzioni con aziende, soggetti istituzionali, 

associazioni ed agenzie formative del territorio per la realizzazione di iniziative di 

avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro. 

- Qualificazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro: la prospettiva di un arco 

triennale offre la possibilità di individuare precisi obiettivi formativi che possono essere 

inseriti nel percorso curriculare. 

- Mantenimento dell’attività dell’istituto come agenzia formativa per l’offerta di corsi di 

formazione rivolti sia all’educazione degli adulti, che a studenti che non hanno completato il 

percorso scolastico.  

- Mantenimento del ruolo assunto in ambito regionale nella gestione come scuola capofila del 

progetto LSS e della realizzazione di laboratori FabLab. 

- Attivazione di un settore specifico di attività (scuola impresa) finalizzato alla fornitura di 

servizi tecnologici (assistenza hardware e software, siti web, pagine facebook, stampante 

3D, robotica). Tale attività configura un ambiente utilizzabile anche per l’alternanza scuola 

lavoro, aperto a tutti gli indirizzi di studio dell’Istituto. 

 

f. Prevenire il disagio evolutivo nell'adolescente, rafforzare l'identità, promuovere 

comportamenti di integrazione e socializzazione, predisporre percorsi individualizzati e 

altre opportunità didattiche tese sostenere il successo scolastico.  

- Azioni per prevenire, promuovere e motivare, quali studenti tutor, sportello di 

riorientamento e rimotivazione, in collaborazione con l’Unione dei Comuni, progetti ASL 



- Aggiornamento periodico del piano per l’inclusione: protocolli e interventi individualizzati a 

favore di studenti con DSA, stranieri o di studenti che incontrano difficoltà, anche 

temporanee, e che hanno bisogno di essere seguiti con particolare attenzione.  

- Accoglienza, integrazione ed orientamento degli alunni diversamente abili, socializzazione e 

inclusione 

- Strutturazione di spazi di collaborazione inclusiva 

 

 

2. Nuova strutturazione degli ambienti di apprendimento (2019-2022) 

Riqualificazione degli ambienti di apprendimento e strutturazione di nuovi, innovativi spazi:  

• Un locale adibito a studio per piccoli gruppi, con accesso a internet, aperto al pomeriggio, 

nel quale svolgere  attività di  tutoraggio tra pari, interventi  di recupero e sostegno con la 

presenza del docente, ma anche attività di studio autonomo, sia  individuale, che di piccoli 

gruppi di studenti. 

• Un locale dedicato alla lingua inglese, con attività pomeridiane di speaking e corsi di 

approfondimento. Attorno al laboratorio linguistico si snodano tutti i progetti del settore: 

cinema e teatro in lingua originale, viaggi, soggiorni estivi, progetti europei, corsi per 

docenti. 

• Un laboratorio di innovazione tecnologica, inserito nella rete internazionale FABLAB, 

dotato di postazioni con stampante 3D, computer, Arduino, varie tipologie di sensori ed 

applicativi. Un laboratorio che sostenga l’attività di piccoli gruppi opzionali di ricerca e di 

innovazione, con il supporto di docenti e dei tecnici di laboratorio. 

• Un laboratorio musicale che accolga l’attività pomeridiana dei gruppi musicali dell’Istituto, 

e che divenga un centro di iniziative per  lo sviluppo della cultura musicale presso i giovani, 

con attività interdisciplinari progettate in collaborazione con i docenti di lettere,  educazione 

all’ascolto, organizzazione della partecipazione a concerti. 

• Sviluppo delle dotazioni informatiche, della rete digitale  interna, delle comunicazioni 

telematiche tra studenti e docenti e tra scuola e famiglia. Sviluppo di materiali di studio 

digitali autoprodotti ed approfondimento della riflessione sulle nuove opportunità didattiche 

offerte dall’uso delle LIM e della comunicazione telematica con gli studenti. 

 

3. Organico del personale scolastico (2019-2022) 

 

Docenti, organico potenziato 

 
Potenziamento dei saperi 

a. Lingua italiana                                  

Percorsi di approfondimento linguistico, mirati alla comprensione del testo ed alla 

qualificazione della produzione scritta, da effettuarsi con piccoli gruppi di studenti rendendo 



disponibili ore di compresenza. Percorsi pomeridiani sugli stessi argomenti orientati anche 

all’inclusione di studenti stranieri.  

b. Lingua inglese                       

Corsi pomeridiani, viaggi, progetti europei, supporto ai percorsi CLIL.  

Approfondimento e recupero a piccolo gruppo in compresenza. 

c. Matematica e fisica 

Sportello permanente di supporto pomeridiano, giochi matematici, gare 

Approfondimento e recupero a piccolo gruppo in compresenza. 

d. Diritto ed economia               

Percorsi integrativi di diritto ed economia per tutti gli indirizzi (saperi di cittadinanza), sia in orario 

pomeridiano, che curriculare. 

Nuovi ambienti di apprendimento 

e. Tecnologia (elettronica)        

f. Tecnologia (informatica)      

Sviluppo delle attività di laboratorio, costituzione di gruppi pomeridiani di innovazione tecnologica 

sul modello del FAB LAB, stampante 3D, Arduino, punto di incontro tra scuola e aziende del 

settore. Implementazione nei piani di lavoro curricolari della robotica, sia nell’articolazione 

informatica che in quella elettronica. 

Sostegno all’uso didattico dell’informatica, gestione sito web e pagina Facebook. 

g. Musica                                    

Gestione del gruppo musicale dell’istituto, educazione all’ascolto, percorsi interdisciplinari nei 

diversi indirizzi, partecipazione a spettacoli nei teatri fiorentini 

h. Scienze motorie  

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. 

 

Docenti, organico per l’insegnamento curriculare  
 

 

 n. classi per anno n. docenti ITP 

Liceo scientifico 16 27 1 

Scienze Umane 10 18  

Tecnico Economico 9 17  

Tecnico Tecnologico 12 22 7 

 

 



Docenti, organico di sostegno 
 

n. studenti certificati L. 104:    21 

n. docenti:             6 

 

 

Personale ATA  
DSGA 

Assistenti amministrativi: 6  

Assistenti tecnici: 4 

Collaboratori scolastici: 11 

 

4. Struttura organizzativa - Organigramma 
 

Dirigente Scolastico Claudio Ermini 

Collaboratori Dirigente Mariantonietta Folino, Silvio Junior Balta 

Referenti di indirizzo C. Di Nardo, L. Barsantini, C. Conti, S. Ciccioni 

  

Amministrazione   

Direttore SGA Maria Grazia Sottili 

Segreteria del personale Lucia Torniai,  
Segreteria didattica Alessandra Mariani, Fiorenza Fanfani  
Ufficio Protocollo Cristina Mugnai 
Ufficio Acquisti Paola Pesci 
Ufficio Inventario e supporto LSS Ceccerelli Anna Maria 

 

Docenti Funzioni Strumentali  

Continuità educativa  Mazzoli Silvia, Cristina di Nardo 

Handicap, bes, DSA, Asl, Unione dei Comuni Gianna Borghini, Francesco Scigliano 

Alternanza scuola lavoro  Lucilla Boretti, Cinzia Pezzani, Stefania Ciccioni, Valerio Brezzi 

 

Studenti tutor Michele Lanzilli 

Integrazione studenti stranieri  Gabriella Misuri 

Processi di informatizzazione Silvio Junior Balta 

Sito web Contenuti Marina Quinzani 

  

Agenzia formativa  
Direttore  Claudio Ermini 

Direttore Amministrativo Maria Grazia Sottili 

Rappresentante della direzione per la qualità Silvio Junior Balta 

 

Servizio protezione e prevenzione   

Responsabile del servizio  Ing. Antonio Pagano 

Referente  Marina Quinzani 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Marina Quinzani 

3. Formazione ATA e docenti 
 

Nel triennio sono previste attività di formazione del personale ATA e dei docenti nei seguenti 

ambiti: 

 

ATA:   processi di informatizzazione delle procedure, sicurezza nel luogo di lavoro, pronto 

soccorso, privacy. 



Docenti:   ambienti digitali e progettazione didattica, dinamiche relazionali in classe, strategie di 

supporto alle situazioni di disagio, approfondimenti metodologici e disciplinari negli ambiti 

individuati dal Collegio. 

 

4. Orari delle attività didattiche ed apertura al pubblico 

degli uffici 

 
La giornata scolastica è articolata in ore di 60 minuti dalle ore 8.10 alle ore 13.10.  

La sesta ora ha la durata di 50 minuti. Le lezioni terminano alle ore 14.00. 

 

Gli uffici sono aperti dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni martedi, mercoledi e venerdi; dalle 

ore 8.00 alle ore 17.00 il lunedi e il giovedi. 

 

Gli uffici sono aperti al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 13 di ogni giorno, dalle ore 14 alle ore 

17 il lunedi ed il giovedi. 

 

 

Piano dell’Offerta Formativa 2019-2022 
 

 

1. Obiettivi prioritari  
o Didattica: definire criteri e modalità di valutazione, elaborare prove comuni quadrimestrali per 

classi parallele, confronto sugli esiti. 

o Proseguimento della riqualificazione degli spazi comuni e delle aule e della raccolta 

differenziata con il coinvolgimento degli studenti. 

o Stipulare accordi a livello territoriale con le realtà produttive e istituzionali per l'alternanza 

scuola-lavoro e sviluppare ulteriori prospettive post diploma. 

o Creazione di ambienti virtuali di apprendimento per sviluppare percorsi didattici di 

insegnamento/apprendimento non frontali (Google Apps for Education). 

o Approfondimento della didattica per competenze con la definizione e l’attuazione  di 

metodologie  capaci di mettere  in relazione le conoscenze, le competenze disciplinari e quelle 

chiave di cittadinanza. 

 

2. Tecnologie digitali (PNSD) 

 
Gli strumenti digitali offrono nuove interessanti opportunità, ma richiedono un approccio graduale 

ed una valutazione critica dei vantaggi reali per ogni fase di sviluppo. 

Due gli ambiti di applicazione:  amministrativo e didattico. 

 

Azioni attivate e obiettivi  raggiunti 
Personale di segreteria: procedure amministrative 

• Digitalizzazione delle procedure amministrative degli uffici (protocollo digitale gestito in 

cloud) 

• Formazione del personale delle segreterie didattica e amministrativa sull’aggiornamento del 

sito web  

 



Docenti: registro elettronico e tecnologie nella didattica  

o Ambiente digitale: ristrutturare con concezione innovativa i laboratori di informatica 1 (per le 

attività dell’impresa simulata) e di sistemi (con una composizione ad isole dotate di computer, 

strumenti di elettronica, Arduino, stampante 3D). 

o Realizzare un laboratorio di innovazione tecnologica sul modello FabLab, dotato di stampante 

3D, PC, Arduino per attività curriculari e opzionali pomeridiane, in ambito scientifico e 

tecnologico. 

o Strutturare uno spazio adibito a studio, per piccoli gruppi, con accesso a internet, aperto al 

pomeriggio, da utilizzare per sportelli didattici, attività di tutoraggio tra studenti, studio assistito 

da un docente. 

 

•   Assistenza tecnica per le scuole del I ciclo da parte di studenti dell’indirizzo ITT,  

nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. 

 

3. Progettazione curriculare 

 
Moduli di programmazione 

I programmi di studio, articolati per indirizzo, per classe e per materia, sono pubblicati sul sito web 

dell’Istituto www.istitutobalducci.gov.it. La programmazione curriculare è organizzata per Piani di 

Lavoro (PL), ognuno dei quali indica i contenuti, le abilità, le competenze e gli obiettivi minimi 

richiesti. 

Genitori e studenti potranno visionare la programmazione annuale predisposta dai docenti dopo una 

elaborazione condivisa a livello di dipartimento disciplinare.  

 

Quadro delle discipline per indirizzo 

 

Liceo Scientifico Ordinario 

Materie d'insegnamento 
Prima Seconda Terza Quarta Quinta  

ore ore ore ore ore  

Italiano 4 4 4 4 4  

Latino 3 3 3 3 3  

Lingua Straniera 3 3 3 3 3  

Storia e Geografia 3 3     

Storia   2 2 2  

Filosofia - - 3 3 3  

Matematica 5 5 4 4 4  

Fisica 2 2 3 3 3  

Laboratorio di fisica 1 1 - - -  

Scienze naturali 2 2 3 3 3  

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  

Religione Cattolica 1 1 1 1 1  

Totale ore 28  28 30 30 30  

 

 

Liceo Scientifico con potenziamento della lingua inglese 

Materie d’insegnamento 
Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

ore ore ore ore ore 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 
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Lingua Straniera 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica  5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Laboratorio di Fisica 1 1 - - - 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 1 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore 27  27 30 30 30 

 

 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Materie d’insegnamento 
Prima Seconda Terza Quarta Quinta  

ore ore ore ore ore  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  

Lingua e cultura straniera Inglese 3 3 3 3 3  
Storia e Geografia  3 3     

Storia    2 2 2  

Filosofia   2 2 2  

Matematica 5 4 4 4 4  
Informatica 2 2 2 2 2  

Fisica  2 2 3 3 3  

Scienze naturali* 3 4 5 5 5  

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2  
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  

Religione Cattolica 1 1 1 1 1  

Totale ore 27 27 30 30 30 1 
 

Liceo delle Scienze Umane 

Materie d’insegnamento 
Prima Seconda Terza Quarta Quinta  

ore ore ore ore ore  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2  

Storia e Geografia  3 3     
Storia    2 2 2  

Filosofia   3 3 3  

Scienze umane* 4 4 5 5 5  

Laboratorio di Psicologia (opzionale) 1 1 - - -  
Diritto ed Economia  2 2     

Lingua e cultura straniera Inglese 3 3 3 3 3  

Matematica 3 3 2 2 2  

Fisica   2 2 2  
Scienze naturali 2 2 2 2 2  

Storia dell’arte   2 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  

Religione Cattolica  1 1 1 1 1  
Totale ore 27/28 27/28 30 30 30  

 

Istituto Tecnico Economico – indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

Materie d'insegnamento 
1^ biennio 2^ biennio 

Cl. 5^ 
 

 1^ 2^  3^ 4^  

Lingua e letteratura italiana  4 4  4 4 4  
Storia  2 2  2 2 2  



Lingua Inglese  3 3  3 3 3  

Seconda lingua comunitaria Francese  3 3  3 3 3  

Matematica  4 4  3 3 3  

Diritto ed Economia  2 2      
Diritto Civile     3    

Diritto Commerciale      3   

Diritto Pubblico       3  

Economia politica     3 2   
Scienza delle Finanze e Diritto tributario       3  

Scienze integrate (Scienze della terra e 
Biologia) 

 2 2      

Scienze integrate (Fisica)  2       

Scienze integrate (Chimica)   2      
Geografia  3 3      

Informatica  2 2  2 2   

Economia aziendale  2 2  6 7 8  

Scienze motorie e sportive  2 2  2 2 2  
Religione 1 1  1 1 1  

Totale ore 32 32  32 32 32  

Istituto Tecnico Economico – indirizzo Relazioni Internazionali 

Materie d'insegnamento 
1^ biennio 2^ biennio 

Cl. 5^ 
 

1^ 2^ 3^ 4^  
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  

Storia 2 2 2 2 2  

Lingua Inglese 3 3 3 3 3  

Seconda lingua comunitaria Francese 3 3 3 3 3  
Terza lingua straniera   3 3 3  

Matematica 4 4 3 3 3  

Diritto ed Economia  2 2     

Relazioni internazionali   2 2 3  
Diritto internazionale   2 2 2  

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2     

Scienze integrate (Fisica) 2      

Scienze integrate (Chimica)  2     
Geografia 3 3     

Tecnologie della comunicazione   2 2   

Informatica 2 2     

Economia aziendale 2 2     
Economia aziendale e geopolitica   5 5 6  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  

Religione 1 1 1 1 1  

Totale ore 32 32 32 32 32  

 

Istituto Tecnico Tecnologico – BIENNIO 

DISCIPLINE 
Ore settimanali 

Classe prima Classe seconda 
Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 
Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 



Tecnologie informatiche e robotiche 3 - 

Scienze, tecnologie applicate e robotica - 3 

Totale ore settimanali 32 32 
 

 

Istituto Tecnico Tecnologico – indirizzo Elettronica, sensori e tecnologie robotiche 

DISCIPLINE 
Ore settimanali 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettronici e robotici 5 5 6 

Articolazione Elettronica  

Elettronica, sensori e robotica  7 6 6 

Sistemi automatici e stampa 3D 4 5 5 

Totale ore settimanali 32 32 32 
 
 

Istituto Tecnico Tecnologico – indirizzo Informatica e Robotica 

DISCIPLINE 
Ore settimanali 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e robotici 3 3 4 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3 

Articolazione Informatica 

Informatica e robotica 6 6 6 

Elettronica e Telecomunicazioni per la robotica 3 3 - 

Totale ore settimanali 32 32 32 

 
 
  

4. Indirizzi ed offerta formativa 
 
 

Liceo scientifico - Liceo delle scienze applicate 

  
La formazione liceale unisce insieme, con equilibrio, cultura scientifica e tradizione umanistica in 

modo da mettere in grado gli studenti sia di affrontare con successo  le problematiche teoriche e 

metodologiche delle varie discipline scientifiche, sia di comprenderne appieno lo spessore e la 

validità entro una cornice storico critica. La preparazione linguistica, storica, filosofica si 

compenetra con quella scientifica, matematica, fisica e, vicendevolmente, l’una rende più 

radicalmente unitaria ed efficace l’altra.  



La nostra proposta formativa è arricchita da attività, iniziative, progetti e metodologie didattiche 

volte soprattutto al rafforzamento di una proposta culturale complessiva che intende valorizzare la 

partecipazione attiva degli studenti, promuoverne la motivazione attraverso lo sviluppo di strategie 

di insegnamento e apprendimento vive, anche attraverso  pratiche laboratoriali, seminariali e 

l'utilizzo delle più innovative strumentazioni didattiche. Ciò si realizza attraverso lo sviluppo di una 

consapevolezza metodologica ed epistemologica sui fondamenti delle scienze, tesa a valorizzare ed 

esaltare le competenze tecniche e procedurali, ma anche quelle critiche e creative dei ragazzi.  

L’obiettivo finale è da una parte la formazione di studenti con una cultura complessiva solida, 

robusta, poliedrica e multiforme, non ossificata ma fluida e capace di aprirsi alle innovazioni e ai 

cambiamenti; dall'altra la formazione di cittadini consapevoli, capaci di pensare in modo critico la 

realtà e di partecipare alla sua trasformazione contribuendo attivamente alla costruzione della res 

publica.  

 

 

Liceo delle Scienze Umane 

 
Il Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei processi collegati 

alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane. Incoraggia lo studente a maturare e 

ad approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per cogliere la specificità e la 

complessità della formazione dell’individuo e dello sviluppo dei fenomeni sociali, assicurandogli la 

padronanza dei linguaggi propri di ogni disciplina e la conoscenza dei relativi metodi di indagine. 

“Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo” (Leo 

Buscaglia). 

Il Liceo delle Scienze Umane garantisce inoltre una formazione equilibrata e completa, che 

coinvolge tutte le materie fondamentali dell’area umanistica, scientifica, linguistica e giuridico-

economica, permettendo così l’iscrizione a tutti i corsi di laurea. Gli sbocchi universitari privilegiati 

sono ovviamente quelli delle facoltà legate alle Scienze umane, quelli inerenti l’area medica e 

sanitaria e quelli umanistici. 

Nel nostro liceo ciascuno ha un’opportunità, noi quella di riconoscere i talenti di tutti e curarli, gli 

studenti quella di comprendere i propri talenti e dar loro significato. 

Il percorso formativo è arricchito nel biennio dall’opportunità di seguire per un’ora settimanale un 

laboratorio di psicologia che ha lo scopo di impegnare gli studenti in attività operative di ricerca 

mediante un approccio di tipo laboratoriale.  



Istituto Tecnico Economico 

Le lingue straniere, l’economia e il diritto sono gli assi culturali dell’Istituto Tecnico Economico 

(ITE). Sotto questi profili si formano le competenze per la gestione amministrativa di un’azienda e 

si allarga lo sguardo sui fenomeni economici a livello nazionale ed internazionale. 

Questi ambiti di conoscenza vengono affrontati con il ricorso a strumenti tecnologici innovativi e 

con esperienze didattiche dirette e coinvolgenti: uso costante della LIM, ambiente digitale di 

apprendimento, libri digitali, utilizzo di tablet e notebook per lo studio, simulazione di impresa, 

stage lavorativi in Italia e all’estero. 

Le proposte didattiche prevedono il ricorso ad un approccio per problemi che, partendo 

dall’osservazione del reale, procede verso una progressiva sistematizzazione dei saperi. Tale 

approccio didattico diventa essenziale per affrontare professionalmente le problematiche delle 

discipline, in una prospettiva dinamica, integrata e tale da ampliare gli orizzonti culturali. Le attività 

quindi vogliono promuovere la costruzione di un sapere consapevole, frutto di attività laboratoriale, 

ma anche di un approccio problematico, motivante ed operativo, che permetta ai ragazzi di 

diventare protagonisti attivi e competenti. 

 

Istituto Tecnico Tecnologico 

  
L’Istituto Tecnico Tecnologico (ITT) si caratterizza per una profonda interazione con i saperi del 

mondo delle tecnologie che si sviluppano sulle fondamenta dei saperi per una cittadinanza 

consapevole. La dimensione delle conoscenze disciplinari deve aprirsi alla trasversalità attraverso 

percorsi di apprendimento che facciano perno su un agire quotidiano che costruisce competenze, 

motiva e rinforza le scelte dei nostri studenti. Questa operatività si lega alla laboratorialità, cioè a 

quella dimensione, per la scuola italiana ancora innovativa, all’interno della quale la testa dello 

studente diventa un laboratorio attivo, dove si “costruiscono e si riordinano” concetti. I nostri 

studenti sentono anche il bisogno di quell’aspetto dell’operatività che è collegato a un agire 

manuale e che vede nella realizzazione di una “opera” il conseguimento di una soddisfazione 

personale. Tale soddisfazione gratifica, motiva e àncora in profondità le conoscenze e le 

competenze rendendole fruibili all’esterno dell’ambito scolastico. È a questo agire quotidiano, qui 

delineato, che si ispira l’Istituto Tecnologico, nel tentativo di permettere una maturazione di 

competenze e di relazioni che possano arricchire la personalità dello studente rendendolo autonomo 

nelle scelte personali e consapevole nel ruolo di cittadino. Dall’anno scolastico 2018/19 il triennio 

dell’indirizzo, sia nell’articolazione informatica che in quella elettronica, si caratterizza per una 

curvatura sulla robotica, a coronamento di un processo di approfondimento in questo settore in 

corso da diversi anni. L’approfondimento nella robotica intende rispondere ad esigenze in questa 

direzione sempre più pressanti provenienti del mondo produttivo. 

 

 
 

Offerta formativa 
 

1. Disagio scolastico e prevenzione della dispersione 
Questo settore accoglie al proprio interno una pluralità di progetti con la finalità di  prevenire il 

disagio evolutivo nell'adolescente, rafforzandone l'identità e promuovendo comportamenti di 

integrazione e socializzazione.  In questa prospettiva è significativa la collaborazione con l'ASL che 

permette di affrontare varie problematiche della sfera affettiva e relazionale, sia con interventi nelle 

classi, che con lo sportello di consulenza psicologica. I problemi d'inserimento degli studenti 



diversamente abili trovano risposte strutturate con percorsi individualizzati e con una reale 

integrazione nell’ambiente scolastico. 

Conoscere se stessi e gli altri consente di  fornire strumenti rivolti a facilitare la comunicazione tra 

adolescenti e adulti e a creare una rete di supporto tra ragazzi genitori e scuola. 

I principali progetti su queste tematiche sono i seguenti: 

 

Disagio scolastico e prevenzione della dispersione 
Laboratori esperenziali per genitori 

Spazio di ascolto alunni-genitori-insegnanti 

Educazione all’ascolto nella relazione 

Centro CIC centri di ascolto 

Potenziamento e recupero delle competenze 

Safe sex: informativa sulle malattie sessualmente trasmissibili 

Riorientamento 

Peer Education/affettività e sessualità 

Studenti tutor 

Donare sangue: la scelta giusta 

 

Azioni di inclusione 
Accoglienza, integrazione e orientamento degli alunni diversamente abili 

Una didattica inclusiva per gli alunni BES/DSA 

“e nuoto anch’io” 

Psicomotricità insieme 

Musicoterapia 

“Attiva-mente” 

 

2. Potenziamento aree didattiche 
Il nostro Istituto sta dedicando un grande sforzo per promuovere una riflessione sull’apprendimento 

per competenze anche attraverso l’uso di nuove tecnologie. È essenziale che ciò che si apprende 

non rimanga una nozione da memorizzare, ma si collochi in un contesto che gli dia significato e in 

una comunità di pratiche che condivide ed utilizza queste conoscenze. Sotto questa prospettiva la 

nozione di competenza, intesa come “potere di ciò che si sa”, acquista valore se applicata, spesa, 

proprio in un contesto.  Il docente perciò non è più soltanto colui che trasmette, ma l’esperto che 

svolge anche una funzione di sostegno e di problematizzazione.  

È in questa direzione che all’interno del nostro Istituto si muove la riflessione sul binomio 

insegnamento/apprendimento, con alcune esperienze che fanno perno sulla trasversalità fra 

discipline diverse, sulla laboratorialità, sull’apertura verso il mondo esterno, sulla riflessione verso 

tematiche fondamentali per la cittadinanza, sulla interazione con le tecnologie.  

Proprio per facilitare l’aggiornamento della didattica, avvicinandosi ai nuovi linguaggi, da tempo, 

abbiamo allestito laboratori per le discipline tecnologiche, economiche, scientifiche e per le lingue 

straniere e tutte le aule scolastiche sono state dotate di una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 

che saranno gradualmente sostituite nell’arco di un triennio dai più moderni monitor interattivi 75”.  

 
Area umanistico-letterario-artistica  

 referenti 
Se mi oriento…mi governo 

FINALITA’: Il progetto si propone di accompagnare gli studenti nell’acquisizione e progressiva 

padronanza del proprio stile cognitivo declinato in termini di “autogoverno mentale”, secondo 

l’approccio di Sternberg, ovvero nella comprensione di come ciascuno si pone di fronte 

all’organizzazione delle risorse e degli strumenti che ha a disposizione quando apprende. 

Speranza 



OBIETTIVI:  

Prendere consapevolezza delle seguenti funzioni di pensiero: 

• Acquisire, organizzare e ricordare i contenuti di conoscenza; 

• adeguare le proprie funzioni mentali / risorse alle esigenze o al compito da svolgere; 

• sapersi autocorreggere durante e dopo una prova cognitiva 

Comprendere a quale dei tre stili cognitivi (legislativo, esecutivo, giudiziario) si appartiene. 

Comprendere la forma di organizzazione del proprio stile cognitivo (monarchica, gerarchica, 

oligarchica, anarchica). 

METODOLOGIE:  

Nelle ore aggiuntive previste dal progetto (quinta ora nel giorno della settimana in cui la classe esce 

alle 12,10), si seguirà una metodologia induttiva, secondo il seguente schema: 

• Somministrazione di una batteria di test (fonte: Sternberg-Wagner Self-Assessment 

Inventory); 

• Analisi e interpretazione dei risultati; 

• Dibattito finalizzato a riflettere se e in che misura i risultati ottenuti possono tradursi in un 

più consapevole ed efficiente uso delle proprie risorse quando si studia, nello specifico, e in 

attività di problem-solving cognitivo più in generale. 

 

Incontri con l’autore 

L’iniziativa, già in atto da diversi anni nel nostro istituto e realizzata grazie alla collaborazione con la 

Libreria Fortuna di Pontassieve, viene incontro alla necessità di sviluppare l’interesse alla lettura e di 

offrire occasioni di approfondimento culturale di alto livello grazie all’incontro con autori di fama 

nazionale. Essa può essere intesa anche come antidoto al crescente disamore dei ragazzi nei confronti 

del libro, che sempre più spesso essi reputano come qualcosa di estraneo ed obsoleto, assai distante 

dalla loro idea di piacere. L’incontro con un autore contemporaneo e giovane può diventare dunque 

una delle strategie attraverso cui proporre un’immagine viva e dinamica del libro e della letteratura 

in genere, che porti alla scoperta della lettura come momento di riflessione, di crescita ma anche di 

piacere. 

Mazzoli 

Scuola infanzia in azione: tra pedagogia e didattica alla scopeta dell’intenzionalità 
educativa 

Destinatari: studenti delle classi prime del Liceo delle Scienze Umane 

(IIA 16 alunni, IIB 16 alunni,  totale 32 alunni). 

Finalità: 

● Mostrare i vari ambiti d’intervento della pedagogia nella pratica educativa; 

● Avvicinare gli alunni al mondo dell’educazione attraverso l’esperienza diretta presso una 

scuola dell’infanzia; 

● suscitare negli alunni l'interesse per i temi riguardanti l'educazione tramite la conoscenza 

diretta di istituzioni educative per l'infanzia; 

● fornire agli studenti, a partire dalla classe prima, occasioni di conoscenza delle professioni 

alle quali il Liceo delle Scienze Umane prepara. 

Obiettivi: 

• Conoscere le tappe costitutive della Scuola dell’infanzia dall’istituzione ai giorni nostri; 

• saper analizzare il contesto educativo presente nella scuola dell’infanzia visitata; 

• riconoscere la complessità del contesto educativo; 

• conoscere e approfondire la figura professionale dell’insegnante nella sua opera educativa 

frutto di progettazione e intenzionalità; 

• partecipare attivamente ad esperienze di gruppo apportando un contributo personale; 

• conoscere e saper descrivere i principali fattori che intervengono in un contesto di 

apprendimento di tipo scolastico;  

• comprendere e saper spiegare la il ruolo fondamentale del gioco nella Scuola dell'Infanzia; 

Metodologia/Attività 

Con l’insegnante della Scuola dell'Infanzia: 

● (Presso la scuola dell’infanzia) Visita alla scuola dell’infanzia M. Lodi per vivere 

direttamente una “giornata tipo” come alunni per comprendere l’organizzazione 

degli spazi, dei tempi, le attività educative guidate e libere, le routines. 

● (In classe) Analisi successiva e approfondimento dell’esperienza vissuta (anche con 

l’ausilio di materiale documentario) con particolare ferimento alle attività 

Ciccioni 



didattiche proposte e al loro riferimento ai Campi di esperienza. 

● (Presso la scuola dell’infanzia) Laboratori didattici in cui gli studenti suddivisi in 

gruppi, dopo aver progettato e realizzato in classe una piccola attività didattica a 

tema riferita ai campi di esperienza, la propongono ai propri compagni. 

Con gli insegnanti di Scienze Umane: 

● Preparazione alla visita alla scuola dell’infanzia; 

● rapida lettura della normativa di istituzione della scuola dell’infanzia dalla Legge 

istitutiva agli Orientamenti, dalle Indicazioni Nazionali alla legge 107/2015. 

● Breve analisi dei Campi di esperienza. 

● Preparazione delle attività da proporre al gruppo sulla falsa riga di quelle vissute 

direttamente nella prima visita alla scuola dell’infanzia, anche con il 

coinvolgimento degli altri docenti dell’indirizzo delle Scienze umane (Educazione 

fisica, Lettere, Matematica…) 

● attività di laboratorio; 

● lettura guidata di brani d'autore;  

attività interdisciplinari (eventualmente da concordare in sede di consiglio di classe) 
I Colloqui Fiorentini – Nihil Alienum. E. Montale 

Obiettivi del progetto: 

- Conoscenza dell’opera e della poetica di Eugenio Montale. 

- Capacità di giudizio ed interpretazione critica di un testo poetico. 

- Consapevolezza critica del valore della poetica di Montale per il Novecento. 

- Capacità di riconoscere nell’opera di Montale elementi indispensabili per la propria crescita 

intellettuale ed umana. 

- Conoscenza del contesto storico-culturale delle opere di Montale e consapevolezza 

dell’attualità della sua poesia. 

- Scoperta della letteratura come godimento intellettuale. 

- Competenza di lavoro in team. 

- Competenza nella stesura di un elaborato di approfondimento su un autore. 

- Competenza di uso della lingua italiana. 

- Competenza argomentativa. 

 

Baroni 

Progetto Teens 

Il Progetto è in collaborazione con l' Associazione MUS.E,  Musei Civici Fiorentini. Lo scopo 

del progetto è quello di vivere l’esperienza del Museo e di sviluppare e potenziare le capacità di 

comunicazione degli studenti con attività di accoglienza e mediazione culturale rivolte  ai 

giovani con l’obiettivo di avvicinare i teenagers ai musei e al patrimonio culturale, con 

spiegazioni di contenuti storico-artistici anche in lingua straniera ( Inglese)  da svolgersi nel 

corso dell’anno. Tra gli obiettivi di carattere generale è stata data priorità a: 

1. familiarizzare con il Museo 

2. agevolare la comprensione e la fruizione dell’opera d’arte  

3. promuovere il gusto estetico  

4. promuovere la capacità comunicativa e organizzativa  

5. sviluppare le abilità di base quali : l’autostima, l’assunzione di responsabilità, la capacità di    

valutazione critica.  

6. instaurare una proficua collaborazione con alunni, insegnanti, istituzioni  

Tra gli obiettivi didattici e formativi è stata data priorità a: 

1. Sviluppare competenze individuali attraverso ipotesi di attuazione di esperienze reali   

2. Riflettere sul ruolo delle istituzioni museali 

3. Sapersi confrontare con alcuni aspetti del lavoro organizzativo che sta alle spalle dei 

progetti espositivi e didattici delle istituzioni museali  

4. Potenziamento delle competenze linguistiche, anche in funzione della Certificazione 

Europea. 

Canali 

Nutrimenti di storia 

Queste pillole di storia mirano a inoculare qualche antidoto per contrastare una preoccupante 

indebolimento della coscienza storica  che non può lasciare indifferente la scuola. 

Alimentare nei ragazzi l’interesse verso la conoscenza del mondo presente attraverso la ricostruzione 

Di Cicco 



di fatti precisi della storia recente del nostro paese e del mondo intero che hanno costituito dei 

momenti chiave dello sviluppo storico politico più recente. Metodo induttivo: dal particolare al 

generale. Attivazione degli studenti con l’ausilio di strumenti e documenti audiovisivi e con una 

didattica laboratoriale. I destinatari privilegiati sono gli studenti del quinto anno.  

Volti del Novecento 

Si intende proporre un ciclo di incontri tenuti in orario pomeridiano da docenti di lettere dell’Istituto  

su figure e movimenti della letteratura novecentesca che spesso non rientrano nel programma della 

classe quinta, di solito ristretto agli autori canonici. L’obiettivo è quello di offrire informazioni utili 

per la preparazione dell’esame di stato (prima prova scritta, collegamenti interdisciplinari, ad 

esempio coi programmi di storia, storia dell’arte e letteratura straniera). Gli incontri saranno 

preceduti da un’attività di lettura dei testi degli autori oggetto di trattazione che i docenti che 

aderiscono al progetto proporranno nelle classi. 

I destinatari sono in primo luogo gli allievi delle classi quinte, ma anche delle terze e delle quarte 

(per questi ultimi si tratterà di un’utile anticipazione del programma di letteratura di quinta). 

Giani 

Quotidiano in classe 

Ci si propone di favorire l’informazione e la conoscenza, anche critica, di ciò che accade nella 

società. Mantenere il rapporto con la carta stampata come strumento di informazione. Obiettivi: 

- Promuovere l’informazione e la conoscenza  

- Promuovere la capacità di argomentare, confrontare, criticare, valutare, analizzare 

- Promuovere la conoscenza di tipologie di scrittura tipiche del giornalismo: articoli di cronaca, di 

fondo, ecc 

- Cogliere i linguaggi settoriali 

- Potenziare la capacità di esposizione  

Potenziare la capacità di scrittura: testi narrativi, testi espositivi, testi giornalistici 

Indicatori: Riconoscimento dei caratteri specifici di un testo giornalistico 

                 Produzione di articoli di giornale 

                 Percezione degli elementi che caratterizzano il mondo della comunicazione 

                 Miglioramento della percezione della realtà e degli altri             

Strumenti: attività individuale, a coppia, di piccolo gruppo. Produzione di articoli di giornale 

Di Nardo 

Argomentazione e falsi argomenti: viaggio nell’argomentazione nei media, nella scienza, 
nella letteratura 

Il progetto permetterà agli studenti anzitutto di acquisire/rafforzare una importante competenza di  

cittadinanza, quale la comprensione del testo, laddove in Italia aumenta progressivamente il numero 

di analfabeti funzionali, non in grado di comprendere un testo di media difficoltà.  

Quindi, di acquisire i mezzi necessari che permetteranno loro, in un contesto reale e lavorativo, di  

non essere strumentalizzati da argomentazioni fallaci.  

 Le finalità generali del progetto, come già accennato, mirano a potenziare le competenze  

disciplinari degli studenti, nell’ottica di una costante innovazione e attenzione alle trasformazione di 

una società di per sé già complessa. Nello specifico:  

- promuovere la formazione di cittadini che sappiano giocare un ruolo consapevole ed attivo di  

fronte ai problemi di una società complessa e in continua trasformazione, incrementando  

l’autonomia personale;  

- approfondimento della didattica per competenze con la definizione e l’attuazione di metodologie  

capaci di mettere in relazione le conoscenze, le competenze disciplinari e quelle chiave di  

cittadinanza.  

I destinatari sono le classi terze (livello base; l’argomentazione nei media e nel dibattito sui vaccini) 

 e quarte (livello avanzato; l’argomentazione in Machiavelli e Galileo, l’argomentazione nel  

dibattito sulle biotecnologie  
 

Alfonsetti, Di 

Russo 

Giovani nei musei, ambasciatori d’arte 

I Musei Civici Fiorentini e l’Associazione MUS.E, nell’ambito di un lavoro di dialogo con i giovani 

e in continuità con quanto già precedentemente sviluppato, propongono per questa primavera una 

serie di weekend nei quali le sale del Museo di Palazzo Vecchio  saranno animate dalla presenza di  

circa 20 giovani liceali del Liceo Scientifico Balducci preparati dal punto di vista storico e artistico e 

pronti ad accogliere il pubblico offrendo una spiegazione dell’ambiente e delle opere in esso 

contenute. Lo scopo del progetto è quello avvicinare i giovani al patrimonio e di proporre uno 

sguardo fresco, inedito e coinvolgente sui grandi luoghi di cultura. Le giovani guide, dopo un 

periodo di formazione vivranno in prima persona l’esperienza del Museo,  sviluppando e  

Canali 



potenziando le loro capacità comunicative con attività di accoglienza e mediazione culturale e 

faranno  da guide con spiegazioni di contenuti storico-artistici anche in lingua straniera (Inglese ). 

Percorsi d’arte al museo del Duomo 

 Tra gli obiettivi di carattere generale è stata data priorità a:  

 familiarizzare con il Museo   

 agevolare la comprensione e la  fruizione dell’opera d’arte  

 promuovere il gusto estetico   

 individuare la storia e la funzione  del museo nei suoi aspetti di tutela, conservazione e restauro  

 stimolare l’attitudine a problematizzare,  a formulare domande a esprimere giudizi, utilizzando  

le conoscenze acquisite  

 promuovere la capacità comunicativa  e organizzativa  

 sviluppare le abilità di base quali  : l’autostima, l’assunzione di responsabilità, la capacità di  

valutazione critica.  

 instaurare una proficua  collaborazione con alunni, insegnanti, istituzioni  

Tra gli obiettivi didattici e formativi è stata data priorità a: 

Sviluppare l’abitudine a “guardare” le immagini per capirle, approfondirne i contenuti e dedurne,  

attraverso processi di analisi e di sintesi, lo scopo comunicativo  

 Comprendere come la conoscenza dell’arte sia uno strumento imprescindibile per la formazione 

dell’individuo  

 Sviluppare competenze individuali attraverso ipotesi di attuazione di esperienze reali  

 Riflettere sul ruolo delle istituzioni museali  
 

Canali 

Educare al presente 

Il Progetto iniziato in collaborazione con la Fondazione di Palazzo Strozzi nell’anno 2014-2015 e 

proseguito nel corso degli anni successivi ha sempre interessato e coinvolto gli studenti, fornendo  

spunti di approfondimento e riflessioni su tematiche contemporanee anche in relazione alla  

preparazione dell’esame di stato. Educare al presente è infatti un’occasione per affrontare la  

contemporaneità con uno sguardo diverso e comprendere come l’arte contemporanea possa  

diventare uno strumento di riflessione su temi fondamentali della società di oggi.  
 

Canali 

Serate a teatro: Prosa e Opera 

Le serate teatrali nella città di Firenze vengono proposte, ormai, da vari anni e la risposta degli alunni 

e dei genitori è sempre stata di ampio consenso, specie tra gli studenti dei licei. Obiettivi del 

progetto: potenziare le competenze linguistiche degli alunni, ampliare le conoscenze culturali, 

sensibilizzare i giovani alle diverse forme d’arte quali la prosa e la lirica, condividere un più ampio 

patrimonio culturale, con ricadute sulle conoscenze di letteratura italiana e/o straniera. 

Ferraro, Torano 

Nutrimenti di filosofia 

L’obiettivo principale è quello di avviare gli studenti di quinta ad un incontro ravvicinato seppure 

puntuale e disorganico  con il pensiero contemporaneo in alcune delle sue espressioni più 

significative e interessanti, vive e vicine ai problemi del mondo contemporaneo. L’obiettivo è anche 

quello di colmare almeno parzialmente una lacuna della formazione filosofica dei ragazzi che rischia 

di trasmettere un’immagine deformata del sapere filosofico come sapere astratto e lontano. 

Metodologia: Lezioni dialogate per aspetti fondamentali, con riferimenti testuali puntuali e attivando 

la partecipazione e la discussione attraverso esercitazioni laboratoriali. 

Di Cicco 

Fil(m)osophia: si può filosofare con il cinama 

Si intende rispondere al bisogno di sviluppare le capacità di lettura e interpretazione critica dei 

linguaggi audiovisivi (al centro della vita dei ragazzi i quali però mancano dei necessari strumenti 

analitici e quindi per lo più target vulnerabile e appetibile di ogni tipo di comunicazione di questo 

tipo) attraverso l’approfondimento di tematiche attuali nel discorso pubblico contemporaneo e in 

particolare nella discussione culturale e filosofica. Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 

1. promuovere la conoscenza di alcuni dei grandi temi della discussione attuale della filosofia 

attraverso il medium del linguaggio cinematografico; 

 2. promuovere una migliore comprensione dei linguaggi audiovisivi e filmici in particolare; 

3.  alimentare lo spirito critico, dialogico e cooperativo fra gli studenti; 

4.   i destinatari sono tutti gli studenti del triennio degli indirizzi liceali ma anche tecnici e in 

particolare gli studenti dell’ultimo anno. 

5. metodo: discussione organizzata in modo seminariale e laboratoriale. 

Di Cicco 

Teatro a scuola 

L’iniziativa, in atto nel nostro istituto già dall’anno scolastico 2011/12, viene incontro alla necessità 

di far conoscere ed apprezzare ad un vasto numero di studenti l’esperienza della rappresentazione 

Mazzoli 



teatrale a cui spesso molti non hanno mai potuto assistere sia per la mancanza di offerta sul territorio, 

sia per scarsa sensibilità verso questo tipo di manifestazione culturale da parte delle famiglie. 

 L’opportunità di ospitare spettacoli di alto livello culturale presso il nostro istituto permette inoltre 

una notevole semplificazione dal punto di vista organizzativo, dal momento che solleva docenti e 

segreteria dal gravoso compito di predisporre uscite dispendiose in termini di costi e tempi, 

riducendo tra l’altro al minimo le ore dedicate a tali attività (concentrate nelle ultime due ore di 

lezione dopo la pausa della ricreazione). 

Il progetto è rivolto a TUTTI GLI INDIRIZZI E A TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO, poiché 

prevede spettacoli che costituiscono un interessante ed utile supporto didattico all’insegnamento 

della letteratura italiana di ciascuno dei cinque anni di studio, così da rendere più completo 

l’approccio scolastico ai grandi capolavori della nostra cultura. 

Esso si pone come obiettivo primario quello di contribuire all'educazione dei giovani sia da un punto 

di vista culturale (attraverso una diversa fruizione di un materiale letterario del quale troppo spesso 

essi non riescono a cogliere e gustare pienamente l’altissimo contenuto poetico),  sia dal punto di 

vista dell'avvicinamento alle emozioni e ai sentimenti, uno dei compiti più difficili ma anche più 

delicati da esercitare nella scuola.  

La recitazione realizzata attraverso il solo uso della voce dell’artista accompagnato da alcuni 

strumenti musicali favorisce inoltre nei ragazzi la riflessione sull’importanza di tutte le parti 

costitutive del testo poetico e teatrale, oltre che sulle straordinarie possibilità espressive ed evocative 

di una voce narrante che, con l'ausilio di pochi ed elementari strumenti di supporto, riesce a 

trasportare l'immaginazione dello spettatore all'interno del mondo interiore dei poeti antichi e 

moderni. 

Gli spettacoli, il cui allestimento è interamente curato dall’ideatore, saranno rappresentati all'interno 

dell’auditorium durante le due ore successive alla ricreazione.  
Per un’Europa sempre più democratica 

Necessità di ampliare le conoscenze sulle politiche e le istituzioni dell’Unione europea in vista di una 

partecipazione più attiva e responsabile alla vita democratica. 

Obiettivi: 

• Educare alla cittadinanza europea attiva e responsabile; • Sviluppare conoscenze sulle politiche e le 

istituzioni dell’Unione Europea; • Far conoscere, in modo quanto più coinvolgente, la storia 

dell’integrazione europea dal dopoguerra fino a oggi attraverso significativi documenti d’archivio; • 

Sviluppare conoscenze sull’importanza, la valutazione e l’utilizzo di documenti d’archivio nella 

ricerca; • Analizzare le sfide che l’Unione Europea si trova a fronteggiare al giorno d’oggi; • 

Sviluppare, attraverso la simulazione di un dibattito attivo, un programma elettorale per le Elezioni 

Europee 2019, che abbia come obiettivo il rafforzamento della democraticità delle istituzioni UE e 

della cittadinanza europea con particolare riferimento a tre temi principali, quali: la cittadinanza 

europea e la scuola; il cambiamento climatico, l’ambiente e l’energia; le riforme istituzionali.  

L’iniziativa è così articolata.  

Per gli insegnanti un incontro illustrativo degli obiettivi e della struttura del progetto Sede Villa 

Salviati, Via Bolognese, 156 – Firenze Periodo: venerdì 19 ottobre 2018  Orario: 15.30 – 17.30    

Per le classi  

Gli Archivi Storici dell’Unione Europea propongono un progetto didattico rivolto agli studenti della 

scuola secondaria di secondo grado.  

Sono previsti due incontri, nel corso dei quali i ragazzi indagheranno sul significato delle elezioni 

europee, della cittadinanza europea e dell’Unione Europea, per conoscerne la storia e l’attualità. I 

documenti conservati agli Archivi di Villa Salviati guideranno gli studenti in questo percorso. Gli 

incontri saranno così strutturati:  

• primo incontro, in sede scolastica. Saranno illustrati la nascita e lo sviluppo storico, politico e 

geografico, dell’Unione Europea – con particolare riferimento alla storia delle elezioni europee dal 

1979 ad oggi – attraverso l’uso di copie dei documenti d’archivio e presentazioni interattive. • 

secondo incontro agli Archivi a Villa Salviati. I ragazzi assisteranno ad una breve presentazione 

degli Archivi Storici dell’Unione Europea e del loro funzionamento. I formatori ASUE 

provvederanno poi a introdurre il materiale didattico sugli argomenti che gli studenti tratteranno: la 

cittadinanza europea e la scuola; il cambiamento climatico, l’ambiente e l’energia; la riforma 

istituzionale dell’Unione Europea. Gli studenti saranno chiamati a rappresentare dei parlamentari di 

un gruppo politico del Parlamento Europeo. Saranno divisi in tre gruppi di lavoro, uno per ciascun 
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argomento e, dopo aver analizzato il materiale, produrranno una parte di programma elettorale sul 

tema assegnato in vista delle Elezioni Europee 2019. Ogni elaborato sarà discusso e votato dalla 

classe, seduta in assemblea plenaria.   

Inoltre i ragazzi avranno l’opportunità unica di incontrare un ex deputato europeo, grazie alla 

convenzione tra gli Archivi Storici dell’Unione Europea e la European Parliament Former Members 

Association. Nondimeno l’intervento del deputato non può essere garantito, dipendendo dalla 

disponibilità dell’ospite.  

• Concorso: le classi che si iscriveranno al progetto potranno partecipare al concorso “Le Elezioni 

Europee 2019: per una democrazia attiva”. Le classi partecipanti saranno chiamate a mettere in 

relazione i documenti prodotti dai gruppi di lavoro durante il secondo incontro scrivendo il loro 

programma elettorale per le prossime elezioni europee. Le prime tre classi classificate saranno 

premiate nel corso di una cerimonia pubblica nel mese di maggio 2019.  L’elaborato è l’atto finale 

del percorso didattico, attraverso il quale gli studenti potranno dimostrare il grado di 

approfondimento ed elaborazione delle tematiche affrontate.     L’elaborato dovrà essere un 

documento lungo al massimo due pagine, scritto in Times New Roman, carattere 12.  Per ognuno dei 

tre temi affrontati (1. La cittadinanza europea e la scuola; 2. Il cambiamento climatico, l’ambiente e 

l’energia; 3. La riforma istituzionale dell’Unione europea) dovranno essere: a. Presentate, in poche 

righe, le problematiche affrontate; b. Individuati e sviluppati almeno tre punti programmatici; per 

ognuno dei quali andranno scelti gli obiettivi da raggiungere e proposte delle soluzioni concrete e 

originali. L’elaborato potrà essere arricchito da materiale fotografico (massimo 10 foto) e 

audiovisivo (videoclip/file audio della durata massima di 1 minuto). 

 

Concorso Biblia 

La proposta di partecipazione al concorso nazionale bandito dalla Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR e BIBLIA - 

Associazione laica di cultura biblica nasce dalla necessità di avvicinare gli studenti alla conoscenza 

di alcuni aspetti del testo biblico, considerato non solo in chiave religiosa ma anche culturale in 

senso lato, visto l’influenza fondamentale che esso ha esercitato sulla letteratura e l’arte europee. 

Androsoni, Giani 

Il tema della pace e dei diritti 

Per affrontare la grave crisi culturale che stiamo vivendo e che investe, naturalmente, anche i 

giovani, abbiamo bisogno di riscoprire il significato autentico dei valori che sono al centro della 

nostra  Costituzione e della Dichiarazione Universale dei Diritti umani. Si intende così prevenire e 

contrastare la violenza, il bullismo e il cyberbullismo, l’illegalità, i pregiudizi, i linguaggi dell’odio, 

gli episodi di intolleranza, aggressione, discriminazione, indifferenza, manipolazione e razzismo e  

promuovere tra le studentesse e gli studenti un’ampia riflessione sui diritti e sulle responsabilità, 

personali e collettive, assumendo consapevolezza dei problemi del mondo contemporaneo e delle  

molteplici dimensioni della cittadinanza glocale (locale, italiana, europea, globale). 

In questa prospettiva si propongono diverse iniziative: 

Progetto Diritti  e responsabilità  promosso da Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, 

Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Tavola della Pace, Centro 

Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” 

dell’Università di Padova, Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della 

LUMSA di Roma, Disabled People’s International – Italia.  

L’attività principale consiste nell’organizzazione nelle classi di un laboratorio dei diritti umani a 

partire dallo studio della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Costituzione. Il 

laboratorio comincia con un confronto tra gli studenti teso a: A. verificare e ordinare le informazioni 

raccolte; B. riflettere sul valore di questi documenti (anche in rapporto alla vita concreta); C. 

identificare i diritti e doveri riconosciuti nelle Carte; D. sviluppare la riflessione sui principi 

contenuti nelle Carte e il loro stato di attuazione; E. avviare la riflessione sul concetto di 

responsabilità individuale e collettiva.   

Il laboratorio prosegue nel seguente modo:  A. la classe si suddivide in gruppi;  B. i gruppi si 

confrontano sui problemi emersi nel confronto tra gli studenti; C. i gruppi discutono le idee e le tesi 

emerse;  D. la classe decide insieme su quali temi e/o problemi proseguire il confronto.  

Il laboratorio prevede inoltre: (1) la documentazione delle attività realizzate;  (2) la realizzazione di 

un prodotto finale;  (3) un momento di valutazione finale del percorso realizzato. 

Si prevede inoltre la possibilità di organizzare sul proprio territorio la celebrazione, il 10 dicembre 

2018, del 70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Sarà inoltre possibile organizzare un viaggio di istruzione al Sermig, Arsenale della Pace, a Torino. 
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IL VOLONTARIATO: conoscerlo e praticarlo 

-Collaborazione con la Croce Azzurra, Misericordia ed AUSER per la realizzazione di iniziative e 

per l’organizzazione del Banco alimentare con lo scopo di raccogliere in 1 o 2 mattinate generi di 

prima necessità da distribuire a famiglie in difficoltà. Organizzazione di mercatini della solidarietà. 

La LEGALITÀ e il nostro impegno 

Collaborazione con L’associazione “Libera”  per la realizzazione di iniziative e percorsi didattici 

presso il nostro istituto oltre alla partecipazione alla giornata della Memoria e dell’impegno che ogni 

anno “Libera” organizza in memoria delle vittime delle Mafie.  

Destinatari: da definire (tutte le classi per cui i docenti proporranno l’adesione ai suddetti progetti). 
Incontri con autori per il Triennio 

1) In collaborazione con la libreria Prospettiva si propongono due incontri con le autrici: 

Francesca Vitellozzi, La comune umanità differente, Prospettiva edizioni, testo presentato nel corso 

della Fiera di Firenze il 29 settembre 2018. Si tratta di un testo di grande attualità che espone in 

modo essenziale le prove scientifiche, storico-antropologiche dell'unitarietà differenziata della specie 

umana. 

Antonella Pelillo, La mente affermativa, Prospettiva edizioni, presentato nel corso di Bookcity 

Milano. Si tratta di un testo che, illustrando alcune delle teorie delle più recenti ricerche delle 

neuroscienze, riflette sul carattere affermativo della mente umana. 

Gli studenti potranno leggere in tutto o in parte i testi che verranno presentati per preparare domande 

da sottoporre alle autrici durante gli incontri. 

2) Il progetto intende proporre agli studenti del triennio dell’Istituto la possibilità di incontrare 

gli autori finalisti del premio letterario Vallombrosa organizzato dal Rotary Club 

Valdisieve.Si tratta di un’occasione importante per alimentare negli studenti la passione per 

la lettura attraverso l’analisi preventiva di alcuni passi dei testi e la partecipazione 

all’incontro (che si svolgerà al mattino nel mese di maggio 2019) durante il quale gli 

studenti interagiranno direttamente con gli autori sottoponendo loro le domande preparate in 

classe. Si prevede la possibilità di partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà il 

pomeriggio dello stesso giorno all’Abbazia di Vallombrosa. 

Sia nella fase di lettura/analisi dei testi che dopo gli incontri con gli autori gli insegnanti che 

aderiscono al progetto (si può scegliere la parte 1 o la parte 2 separatamente o aderire ad entrambe le 

iniziative) verificheranno i risultati prodotti con le modalità che giudicheranno adeguate alla propria 

didattica (ad es. prove scritte, lavori di approfondimento, discussioni con gli allievi sui testi letti). 

Savio, Giani 

Raccolta differenziata 

Il progetto si propone di: 

1. Incentivare il rispetto degli spazi scolastici 

2. Sollecitare una maggiore attenzione ai rifiuti che si producono 

3. Differenziare i propri rifiuti 

4. Avvicinare al concetto di sostenibilità. 

Le classi dell’indirizzo del Liceo Scienze Umane  e la 1C del Liceo Scientifico. Fornire contenitori 

della raccolta differenziata, materiale illustrativo e responsabilizzazione degli stessi alunni in quanto 

coinvolti nello svuotamento dei contenitori. 

Torano 

Proposte educative Unicoop 

I destinatari del progetto sono alcune classi del Liceo e del Tecnico Economico Le attività scelte fra i 

percorsi proposti da Unicoop Firenze riguardano la fruizione e l’uso critico dei media, la 

globalizzazione, il razzismo, le questioni di genere. L’obiettivo è quello di acquisire alcuni strumenti 

utili per diventare cittadini consapevoli e liberi da stereotipi e pregiudizi. La metodologia adottata è 

quella laboratoriale col coinvolgimento diretto degli studenti negli incontri con gli esperti esterni. 

A conclusione dei laboratori gli insegnanti che hanno proposto il progetto verificheranno i risultati 

prodotti con le modalità che giudicheranno adeguate alla propria didattica (ad es. prove scritte, lavori 

di approfondimento, discussioni con gli allievi sui temi trattati, che si legano del resto al lavoro 

curricolare nelle discipline di italiano, storia, geografia, religione). 
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Potenziamento lingue  

  
Lettorato madrelingua inglese 

Ore di lezione in classe di un conversatore madrelingua, con metodologia frontale, laboratoriale, 

attivita’ di gruppo, pair work,role plays, games, dialogues  sono finalizzate ad ottenere una migliore 

selfconfidence degli studenti coinvolti nell’affrontare e discutere in situazioni contingenti. 

Raggi 



Corsi di inglese per docenti 

Vengono proposti due corsi finalizzati allo sviluppo della competenza comunicativa (speaking 

skills). Durante il corso verrà migliorata la capacità di espressione orale in lingua inglese, verranno 

ampliati e approfonditi la conoscenza e l’uso del vocabolario quotidiano, al fine di acquisire 

maggiore disinvoltura e familiarità con la lingua (role-plays/dialoghi su traccia, situazioni).  

Alessandra 

Corsi speaking skills for students 

Si propongono due corsi finalizzati allo sviluppo della competenza comunicativa (speaking skills), 

della durata di 15 ore (10 incontri di 1 ora e mezzo), tenuti dalla prof. Alessandra Sandra, ed 

eventualmente altri docenti 

- a livello beginners, per studenti delle prime e seconde classi    

- a livello B1/B2 per studenti già competenti, che vogliono esercitare le loro capacità 

comunicative 

- Durante il corso verrà migliorata la capacità di espressione orale in lingua inglese, 

verranno ampliati e approfonditi la conoscenza e l’uso del vocabo-lario quotidiano, al 

fine di acquisire maggiore disinvoltura e familiarità con la lingua (role-plays/dialoghi 

su traccia, situazioni).    

Alessandra, 

Salvi 

British student corse 

CORSI di inglese pomeridiani, preparatori alle certificazioni KET-PET-FCE-BUSINESS 
Alessandra, 

Salvi 
Tandem Class-to-class 

Potenziamento delle competenze linguistiche grazie a incontri e scambi con studenti 

americani della  New York University in Florence  

Alessandra, 

Romano 

Competizioni  nazionali kangourou-translatores-carlo bo univ. 

Obiettivi: potenziamento delle competenze linguistiche, anche in funzione della Certificazione 

Europea, mediante la partecipazione a competizioni internazionali 

Alessandra, 

Salvi 
Soggiorno studio ad Exeter, Inghilterra 

Da alcuni anni l’Istituto E. Balducci promuove un corso di inglese all’estero durante l’estate. Di 

solito alcune famiglie chiedono se la scuola organizzerà un corso di studio dell’inglese all’estero e, 

quando siamo riusciti a organizzare il corso estivo nelle giuste date e con costi accettabili, abbiamo 

portato gruppi di ragazzi abbastanza numerosi. Altri studenti invece partecipano a corsi organizzati 

da insegnanti esterni. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: l’apprendimento 

dell’inglese non solo durante le lezioni del mattino ma anche in situazioni che realmente favoriscono 

l’uso della lingua, essendo questa necessaria per comunicare con le famiglie presso le quali 

alloggiano, con gli animatori, con i ragazzi di altre nazionalità, ecc.; favorire la conoscenza e la 

comprensione della cultura, civiltà e tradizioni di un popolo diverso dal loro. Imparare a rispettare le 

abitudini e i punti di vista altrui; vivere un’esperienza interessante e motivante all’uso della lingua, 

ma anche divertente. Le metodologie utilizzate dai docenti specializzati sono l’approccio 

grammaticale-comunicativo, ludico, con giochi di ruolo, gare linguistiche, drammatizzazione ecc. 

con attenzione allo sviluppo le quattro abilità linguistiche, speaking, listening, reading, writing. 

Raggi 

Juvenes Translatores 

Obiettivi del progetto: 

• promuovere l'apprendimento delle lingue straniere e la traduzione 

• stimolare insegnanti e alunni, organizzando prove di preselezione per scegliere gli alunni 

migliori da presentare al concorso 

 promuovere attività comuni con le scuole di altri paesi 

Salvi 

 

Potenziamento area tecnica  

  
Cultura economica 

Per diffondere la cultura economica e per la formazione nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, 

vengono organizzati incontri a scuola (in auditorium o in classe) con Camera di Commercio di 

Firenze, BCC Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, CONSEA – Confesercenti di 

Pontassieve, FELSA – CISL su vari temi economico-finanziari (realizzazione di un Business Model, 

c/c bancario e altri strumenti di regolamento, analisi di bilancio per la concessione del fido bancario, 

creazione d’impresa, marketing, redazione del curriculum e ricerca attiva su internet del lavoro. 

Pezzani 

Squadre di robotica nella scuola 

Gli obiettivi del progetto sono quelli di creare interazioni positive su argomenti tecnologici tra gli 

studenti delle varie classi con indirizzi diversi,  imparare a lavorare in gruppo e, partendo da un’idea, 
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arrivare ad un prodotto finito. Il progetto si rivolge a tutti gli studenti dell’indirizzo tecnologico a 

partire dalla seconda fino alla quinta. L’obiettivo finale sarà quello di portare alcune squadre a delle 

competizioni regionali/nazionali. 

Si prevede un registro delle presenze ed un registro per ogni singola squadra all’interno del quale 

verranno riportati i lavori fatti e l’avanzamento del progetto. In più per ogni studente verrà messa a 

disposizione un file comune sul drive nel quale segnare le difficoltà trovate per poi risolverle insieme 

all’intero gruppo (con il Professore) la volta successiva. 

Acustica e diffusori acustici 

Il percorso si pone l’obiettivo di fornire una formazione specifica sui diffusori acustici ed è rivolto 

alle classi 3B e 4B ITT articolazione elettronica. Il corso sarà tenuto nel nostro Istituto da un tecnico 

dell’azienda K-array di San Piero a Sieve – Scarperia, esperto del settore sia per quanto riguarda le 

caratteristiche tecniche dei diffusori acustici e della loro installazione in specifici ambienti, sia delle 

esigenze del mercato mondiale sul quale la K-array colloca i suoi prodotti.  Con l’azienda K-array 

c’è un rapporto di lunga data in quanto i nostri studenti vi svolgono attività di stage già da diversi 

anni. Il corso in oggetto è già stato sperimentato ed è alla sua terza edizione. 

Barsantini 

Impresa formativa simulata 

L’Impresa Formativa Simulata nasce con l’obiettivo di operare secondo i criteri del learning by 

doing, favorire cioè l’apprendimento in contesti operativi. Attraverso il sistema IFS gli studenti 

possono infatti operare da scuola come farebbero in un'azienda. Una classe simula, in un contesto 

laboratoriale, la creazione e poi la gestione di un’impresa. Questo percorso avviene nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola Lavoro (nel secondo biennio e quinto anno), di cui l’IFS è di fatto una 

modalità di attuazione. La metodologia IFS si propone in particolare di promuovere nei giovani il 

problem solving, superando la tradizionale logica dell’attività legata alla semplice applicazione di 

regole. Gli studenti in questo modo non hanno solo il ruolo “passivo” dei fruitori, ma si trovano ad 

essere invece protagonisti della gestione stessa del progetto, senza rinunciare alla forma laboratoriale 

e all’apprendimento di gruppo. 

L’obiettivo del progetto è quello di costituire all'interno della scuola un'impresa simile in tutto ad 

un'impresa reale per offrire agli studenti un ambiente operativo nel quale applicare teorie e concetti 

acquisiti nel processo didattico. L'attività didattica student oriented consente ai giovani di apprendere 

mentre lavorano (learning by doing), li rende protagonisti di un processo di apprendimento che 

consente di migliorare la qualità della loro formazione, operando in uno spazio lavorativo/didattico 

in cui teoria e pratica si fondono, trasformando il lavoro in apprendimento e l'apprendimento in 

lavoro. 

IL PROGETTO 

Con l'utilizzo di portatili appositamente predisposti la classe, in questo primo biennio, simula di 

essere un'azienda in fase costitutiva.  

A tale scopo gli allievi vengono suddivisi in gruppi e lavorano sulla redazione di un business plan, 

dell’atto costitutivo e dello statuto e sulle scelte operative in fase costitutiva: la scelta del marchio e 

dell'organigramma.  

La classe, in questa prima fasce, interloquisce con un simulatore allo scopo di ottenere i documenti 

necessari all'avvio dell'attività. 

La fase di start-up prevede:  

- redazione e invio del business plan e dell’organigramma aziendale  

- richiesta-attribuzione del numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate  

- richiesta-attribuzione della Posta Elettronica Certificata (PEC)  

- redazione e invio dell’atto costitutivo e dello statuto  

- richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese  

- redazione e invio modulo SCIA 

- apertura del C/C bancario 

Vengono poi elaborati i documenti vari in relazione alla compravendita (fattura, ricevuta……). 

Viene poi predisposto materiale informativo/pubbliciario dell’impresa come Depliant, Listini prezzi 

camere e prodotti, Menù, Video di presentazione ecc… dell’impresa simulata. 

Viene realizzata una brochure e un video sulle possibili attività da offrire agli ospiti, come per 

esempio visite guidate e/o escursioni 

Il materiale realizzato viene tradotto anche in lingua inglese e francese, compatibilmente con le 

competenze linguistiche della classe. 

In generale il percorso coinvolge l'attività di tutto il Consiglio di Classe e contribuisce a far 

acquisire a tutti gli studenti conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di vita, di 

studio e di lavoro, nonché abilità cognitive idonee per risolvere problemi, quali quelli di sapersi 

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e assumere 

Pezzani 



progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati da 

ottenere. 

OBBIETTIVI 

• Consentire agli allievi di operare nella scuola come se fossero in azienda 

• Promuovere nello studente la capacità di documentarsi ed acquisire gli strumenti per 

apprendere in maniera autonoma 

• Promuovere l’uso di metodologie didattiche attive e l’apprendimento delle lingue 

• Sviluppare attitudini alla cooperazione e alla promozione della cultura di impresa 

• Mettere l’allievo nelle condizioni di percepire la complessità del mondo del lavoro 

• Incentivare la cultura tecnologica nel processo di apprendimento 

Promuovere l’opportunità di acquisire competenze, partendo da problemi concreti e contestualizzati 
 

Area matematico-scientifica  

  
Biologia molecolare 

Il corso si rivolge agli alunni delle terze del liceo scientifico e si propone di far conoscere agli alunni 

come  si opera in un laboratorio scientifico. Gli alunni saranno direttamente coinvolti in un’attività 

laboratoriale molto importante  in cui si estrae e si  “legge” il DNA.   

Grillo 

Donazione del sangue 

Il progetto è rivolto alle quinte e in particolare agli alunni maggiorenni. Si tratta di un incontro di due 

ore in auditorium dedicato all’informazione dui temi della donazione del sangue e degli organi. 

Successivamente su base volontaria seguirà una donazione del sangue da parte del personale 

scolastico e soprattutto degli studenti disponibili. La partecipazione al progetto dà credito formativo. 

Androsoni 

Olimpiadi della fisica 

Le Olimpiadi Italiane della Fisica sono organizzati dall’associazione italiana per l’insegnamento 

della fisica (A.I.F.), sono competizioni a carattere individuale, riservate agli studenti delle Scuole 

Secondarie Superiori italiane, e connesse con le Olimpiadi Internazionali della Fisica.  

Il progetto si propone di: 

• Offrire agli studenti la possibilità di partecipare al progetto nazionale “Olimpiadi della 

Fisica” e di confrontarsi con studenti di altre scuole 

• Approfondire con gli studenti alcuni quesiti meno usuali 

• Aiutare gli allievi ad interpretare con correttezza i problemi di Fisica 

 

Lanzilli 

Bioetica 

Gli sviluppi della medicina hanno aperto nuove frontiere e problematiche che richiedono una 

riflessione etica. Questioni che non riguardano solo la morale, la medicina, ma che hanno sollecitato 

un coinvolgimento di altre discipline come il diritto, la filosofia. E’ importante far conoscere i 

termini del dibattito che riguardano l’uomo in tutti i suoi aspetti e nella loro profondità, intorno al 

valore della vita umana anche in quelle situazioni di particolare fragilità. Il progetto è rivolto agli 

studenti che si avvalgono dell’ora di religione in particolare delle classi quarte. Ci sarà una 

introduzione sulla bioetica in classe, e due o tre incontri con medici di Scienza e vita che 

presenteranno le problematiche legate alla vita nascente e alle fasi conclusive della vita umana, e 

quelle sul rispetto e il valore del corpo umano in quanto epifania della persona. 

Androsoni 

Trasversalità fra matematica e discipline tecnico scientifiche 

Gli studenti del corso ITT incontrano, sia nel biennio che nel triennio, difficoltà nell’applicare gli 

strumenti matematici nel contesto delle discipline tecnico scientifiche. Le applicazioni dei concetti di 

base della matematica risultano spesso faticose per la difficoltà di riconoscere i collegamenti fra 

quanto studiato e gli argomenti presentati in ambito tecnologico/scientifico. Ciò può determinare una 

demotivazione allo studio delle tematiche a carattere matematico, non solo nello stesso corso di 

matematica, ma anche negli insegnamenti di indirizzo, che deve essere affrontata efficacemente 

individuando strumenti adeguati. Inoltre, il nuovo ordinamento e le attività di alternanza scuola 

lavoro rendono necessaria l’individuazione di percorsi applicativi trasversali, in collegamento con le 

discipline tecnologiche. Individuare i temi disciplinari trasversali di particolare interesse per la 

matematica e l’area elettronica. Utilizzare e realizzare dei percorsi di apprendimento elaborati dai 

docenti dei due ambiti disciplinari. Esercitare gli studenti su problemi significativi per entrambe le 

aree disciplinari. Sviluppare competenze metodologiche e operative lavorando su specifiche schede 

di studio. 

Barsantini, 

Pinzauti 

Olimpiadi della matematica Conti 



Le Olimpiadi Italiane della Matematica sono organizzate dall’Unione Matematica Italiana (U.M.I.), 

sono competizioni a carattere individuale, riservate agli studenti degli Istituti d’Istruzione Secondaria 

Superiore e connesse con le Olimpiadi Internazionali della Matematica (I.M.O.).  

Il progetto si propone di: 

• Offrire agli studenti la possibilità di partecipare al progetto nazionale “Olimpiadi della 

Matematica” e di confrontarsi con studenti di altre scuole 

• Approfondire con gli studenti alcuni quesiti meno usuali 

• Aiutare gli allievi ad interpretare con correttezza i problemi di Matematica 

Preparazione test di ammissione area scientifica 

Il progetto viene incontro ad una esigenza particolarmente sentita dagli studenti, quella di avere un 

supporto didattico non solo per il ripasso di argomenti affrontati negli anni precedenti, ma anche per 

l’acquisizione di strategie d’interpretazione delle domande a test. 

Scopo del progetto: preparare al meglio gli studenti ai test di ammissione ai corsi di laurea con 

accesso programmato, in particolare Medicina, Veterinaria, Odontoiatria, Professioni sanitarie. Il 

progetto è destinato alle classi quinte. Visto che la selezione dei candidati che intendono accedere a 

un corso universitario a numero chiuso viene effettuata sulla base di un test composto da domande a 

risposta mulatipla, il corso prevederà sia lezioni di ripasso degli argomenti affrontati negli anni 

precedenti sia, e forse soprattutto, lezioni sulla lettura e comprensione delle domande di un test e sul 

ragionamento logico da fare per individuare le risposte esatte.   

Alfonsetti, Grillo 

I numeri di Fidia 
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3. Promozione sportiva 
Le attività sportive svolgono una funzione fondamentale nel fornire un potente flusso di motiva-

zione verso la cura della salute e del proprio equilibrio psicofisico, ottenendo il rafforzamento 

dell’identità personale, nell’ambito di un corretto rapporto di confronto e collaborazione con il 

gruppo. Il progetto si propone quindi di costituire anche per questo anno il Centro Sportivo 

Studentesco che accompagnerà gli studenti nel corso dell’intero anno scolastico, con attività 

antimeridiane e pomeridiane.  
 

Pratica sportiva  

  
Torneo pallavolo 

Si intende dare una continuità all’attività del Centro Sportivo Scolastico, permettendo agli allievi di 

confrontarsi attraverso degli incontri ufficiali, e favorire la conoscenza e la frequentazione 

dell’istituto da parte di allievi delle scuole secondarie di primo grado del territorio. 

Miceli 

Hip Hop una danza, un altro linguaggio 

Questa attività è stata già  svolta negli anni passati con le classi di Sc. Umane, e per una serie di 

motivi ha coinvolto gli alunni in modo estremamente positivo, riuscendo a far svolgere attività 

motoria a chi usualmente dimostrava scarso interesse. L’obiettivo è riuscire a far conoscere agli 

allievi un altro linguaggio, vicino al loro vissuto, ed inserirlo in un contesto culturale definito, grazie 

ai cenni storici che vengono forniti negli incontri. Sfatare che il mondo del ballo “è femminile”, 

favorire la pratica del movimento con la musica a tutti gli allievi permettendo loro di sperimentare 

forme di espressione e movimento inusuali. 

Miceli 

Conoscere il doping 

Il doping è un illecito sportivo, un comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza propri 

degli sport. Purtroppo tale pratica ha una diffusione preoccupante tra i giovani con la promozione di 

un modello sbagliato di efficienza, forza, prestazione, bellezza che si sostituisce al corretto spirito 

sportivo basato sulla volontà, sul sacrificio e sulla costanza dell’allenamento. Questo avviene con 

maggior frequenza in coloro che praticano alcune discipline sportive o che frequentano in numero 

sempre maggiore  le palestre. Gli studenti, disorientati dalle conoscenze quasi sempre fondate sul 

“sentito dire”, si pongono domande anche su un corretto regime alimentare, sulla reintegrazione e 

sugli effetti nocivi sulla salute. Dopo un percorso curricolare di studio e conoscenza delle basi del 

movimento il progetto si propone di far conoscere le problematiche legate al doping attraverso 

l’intervento di un medico specializzato di rilevanza nazionale e contrastare la superficialità che porta 
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i giovani ad accettare passivamente l’affermazione di una mentalità antisportiva.  

Centro Sportivo Scolastico 

Molti studenti del nostro Istituto, indipendentemente dal fatto che pratichino o meno uno sport, 

richiedono e frequentano le attività motorie e sportive proposte dal Centro sportivo scolastico. 

Obiettivi da perseguire. ampliare la base dei praticanti l’attività sportiva per riaffermare la centralità 

della scuola nella crescita fisica e psicologica degli alunni; stimolare lo studente a trovare gli 

strumenti per affrontare e superare le proprie difficoltà; sviluppare una  nuova cultura sportiva e 

aumentare il senso civico; migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione tra tutti gli 

studenti. Il Centro sportivo scolastico vede a confronto ragazzi già inseriti nel mondo dello sport e 

altri non praticanti attività motorie cosicché gli uni e gli altri si devono adeguare ad un contesto 

nuovo dove  i primi controllano e adeguano le loro abilità e i secondi si impegnano per acquisire 

nuove competenze. Questo confronto contribuisce alla socializzazione, alla voglia di gioco, al sapersi 

mettere alla prova giovando alla disponibilità e generosità dei primi e al consolidamento della 

sicurezza motoria e psicologica dei secondi. Il senso di appartenenza sia alla classe che all’Istituto 

viene consolidato. Gli studenti partecipano anche alla fase organizzativa del Centro e alla fase di 

arbitraggio. 

Puccini 

Trofeo Assi Banca CR FI  

E’ organizzato dalla società sportiva Assi Giglio Rosso e si svolge presso il campo di atletica leggera 

in viale Michelangiolo a Firenze. Questa manifestazione è una delle pochissime che permette di 

gareggiare a tutti gli studenti (indipendentemente dalle abilità specifiche) e valorizza la capacità 

atletica ma anche la partecipazione degli alunni, attribuendo un punteggio a tutti i partecipanti. Il 

confronto è quindi con moltissime Scuole fiorentine compresi i licei sportivi. L’obiettivo è in 

continuità con la programmazione curriculare e, dopo la spiegazione e la sperimentazione in palestra, 

vuol far sperimentare un campo regolamentare e una gara ufficiale e rappresenta anche la fase 

conclusiva d’istituto del percorso affrontato. Il progetto è rivolto agli studenti delle classi prime, 

seconde e terze. La preparazione viene fatta prevalentemente in orario curricolare da tutti i ragazzi e 

le ragazze e la partecipazione è volontaria. La manifestazione si svolge in orario pomeridiano. 

Puccini 

Muoversi: pillola per stare bene – Centro Sportivo Scolastico 

Per quest’anno scolastico gli obiettivi specifici sono: 

1 organizzazione dei tornei di calcetto e di pallavolo: gli studenti pricipali protagonisti ed 

organizzatori degli stessi 

2. allestimento della sede fisica del centro Sportivo Scolastico con le necessarie dotazioni 

3. allestimento sito web o face book del centro sportivo scolastico 

3. organizzazione di un cartello di proposte motorie e di approfondimento su corretti stili di vita e 

lotta alla sedentarietà. Organizzazione di camminate o biciclettate rivolte agli studenti e personale 

dell’Istituto. 

Selvi 

Muoversi: pillola per stare bene – Sicurezza, primo e pronto soccorso e sangue 

“Incrementare l’autonomia personale e la qualità delle dinamiche relazionali” rappresenta uno dei 

traguardi del RAV dell’Istituto. Con il progetto si intende, con la collaborazione delle Associazioni 

di volontariato del territorio, far conoscere il mondo della solidarietà e della donazione del sangue. Il 

progetto si inserisce in modo organico con la programmazione delle classi quinte del ITT nel 

perseguimento del principale obiettivo delle “Scienze Motorie e Sportive” – far acquisire la 

conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità del proprio corpo”. I destinatari del progetto sono 

gli studenti delle classi quinte dell’ITT. I contenuti approfonditi saranno la sicurezza (primo e pronto 

soccorso), l’apparato cardiocircolatorio e le funzioni del sangue. Si utilizzerà principalmente una 

metodologia basata sulla produzione (scoperta guidata, risoluzione dei problemi, autonomia e scelta 

dell’allievo). Verrà preso contatto per un totale coinvolgimento, sia per le tematiche intorno alla 

sicurezza e soccorso, sia per la donazione del sangue le Associazioni Misericordia e Croce Azzurra 

di Pontassieve. E’ prevista l’organizzazione di una giornata di donazione del sangue e un corso di 

formazione per utilizzo del defibrillatore. 
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4. Viaggi di istruzione 
Il viaggio di istruzione può costituire un’esperienza culturale che integra e rafforza il percorso 

formativo se costituisce un significativo punto di partenza, o di arrivo, di percorsi tematici ad esso 



inerenti. In questo senso si può motivatamente avanzare una proposta a livello di istituto, connessa 

con temi centrali del percorso culturale. 

Il viaggio di istruzione permette anche di sperimentare modelli alternativi (per temi e modelli di 

comportamento) rispetto a quelli presenti nei gruppi giovanili. 

 

5. Cittadinanza e/è partecipazione 
 

La scuola non può essere solo un’officina dei saperi, ma si trova ad esercitare una sua funzione etica 

che si rivela essenziale nell’esercizio della formazione dei giovani. Educare è infatti un processo 

interattivo in cui il rapporto con le regole è essenziale; certo la norma non è immodificabile, ma il 

suo cambiamento richiede comportamenti corretti e chiari per poter evolvere verso forme migliori.  

La scuola può divenire il luogo dove la chiarezza delle posizioni, il confronto aperto e la 

partecipazione sono il metodo e la sostanza della formazione: un laboratorio di cittadinanza a cui 

tutti sono invitati e dove sia possibile riaccendere nei giovani la passione per la partecipazione  e la 

motivazione ad utilizzare  al meglio quegli spazi, che la scuola già offre alle rappresentanze 

studentesche ed alle possibilità di iniziativa degli studenti. 

Solo in questa prospettiva si può peraltro affermare, con la forza dei vissuti positivi, il rispetto delle 

regole di convivenza e salvaguardare l’ambiente scolastico da comportamenti che si pongono 

spesso agli occhi dei più fragili come modelli da seguire: il pregiudizio, la prevaricazione, il ricorso 

a sostanze come anestetico di fronte al disagio. 
 

 

6. Area studenti 

- Organizzazione di iniziative culturali e feste di istituto 
- Gruppo teatrale 

Le iniziative studentesche del collettivo e di eventuali gruppi di lavoro possono svolgersi al 

pomeriggio, dal lunedi al venerdi, entro le ore 17.00. Iniziative più generali, quali assemblee, 

manifestazioni locali e richieste di autogestione, che interrompono le attività didattiche ordinarie, 

non possono in ogni caso eccedere il totale dei giorni previsti nel corso dell’a.s. per le assemblee (7 

giorni).  Tali iniziative non possono impegnare per ogni evento un numero di giorni superiore a tre. 

Le attività autogestite verranno immediatamente sospese ripristinando il normale orario di lezione 

qualora si rilevino comportamenti non conformi al contesto scolastico e non si ottenga con 

l’intervento dei docenti la loro interruzione.  

 

7. Alternanza scuola lavoro  
- A partire dalle classi terze verranno organizzati percorsi formativi distribuiti tra terza e quarta 

classe, della durata di 150 ore per gli studenti degli indirizzi tecnici e di 90 ore per gli studenti 

del liceo. I percorsi di alternanza sono composti da interventi a scuola di 20 ore (sicurezza sul 

luogo di lavoro, incontri con imprenditori, rapporto di impiego, diritti e doveri dei lavoratori, 

tipologie contrattuali), ed interventi in azienda, comprendendo in questa tipologia le attività ei 

impresa simulata e le attività svolte all’interno  dell’impresa scolastica “Sin-ergy” (tecnologia, 

amministrazione, comunicazione esterna). In accordo con le aziende verranno definiti , caso per 

caso, obiettivi formativi realisticamente perseguibili che verranno puntualmente verificati. 

L’esito delle attività in alternanza concorrerà alla valutazione annuale dello studente e verrà 

inserito nel curriculum personale. 

- Le quarte e le quinte del corrente a.s. proseguono con l’effettuazione di due periodi stage in 

azienda di quindici giorni ciascuno (uno al termine della quarta, l’altro all’inizio della quinta).  

 

8. Azienda scolastica 



Viene costituito una azienda scolastica dal titolo provvisirio Sin-ergy che verrà gestita ai sensi 
dell’art 21 del regolamento di contabilità degli istituti scolastici.  L’azienda fornirà servizi a 
terzi, in particolare altri istituti scolastici, nei settori dell’assistenza PC, della costruzione e 
manutenzione di siti web e di pagine facebook. L’azienda accoglierà al suo interno studenti in 
alternanza scuola lavoro provenienti dai diversi indirizzi per le attività tecnologiche, 
informatiche, amministrative e di comunicazione. 

 

9. Agenzia formativa 
In qualità di agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana, l’Istituto partecipa con propri 

progetti, e in associazione con altre agenzie, a bandi provinciali e regionali per la gestione di attività 

formative e di orientamento rivolte a studenti fuoriusciti dal sistema scolastico o ad utenza adulta 

nel quadro dell’educazione permanente.  

Per l’a.s. 2018-19 sono in corso di attuazione i seguenti progetti:  

- “Stand Alone” corso professionale biennale per elettricisti 

-  “MEDEA” corso professionale di durata biennale per addetto elettronico 

Nel corso dell’a.s. l’Istituto parteciperà ai bandi provinciali e regionali che verranno proposti nei 

settori dell’orientamento, del drop out, della formazione professionale, della formazione degli 

apprendisti. 

Il Dirigente Scolastico è incaricato dello svolgimento della relativa attività negoziale.  

L’agenzia ha un proprio sistema di gestione della qualità che viene mantenuto attivo e 

costantemente aggiornato grazie ad un serie di figure di sistema ad esso preposte.  

L’organigramma dell’Agenzia è così composto: 

- Direzione: Claudio Ermini 

- Rappresentante della direzione per la qualità: Silvio Junior Balta 

- Monitoraggio: Silvio Junior Balta 

- Progettazione: Silvio Junior Balta 

- Coordinamento: Silvio Junior Balta 

- Gestione amministrativa e finanziaria: Maria Grazia Sottili 

- Approvvigionamento: Paola Pesci 

- Funzione amministrativa: Paola Pesci 

- Valutazione degli apprendimenti: Luciana Cezza 

 

Programmi di studio, competenze attese, obiettivi 

minimi 
I programmi di studio, articolati per indirizzo, per classe e per materia, sono pubblicati sul sito web 

dell’Istituto www.istitutobalducci.gov.it  

Genitori e studenti potranno visionare il programma dell’anno scolastico suddiviso in macrounità, 

predisposto dai docenti dopo una elaborazione condivisa a livello di dipartimento disciplinare. 

Ogni macrounità indica i contenuti da comprendere e memorizzare, le abilità e le competenze da 

acquisire e gli obiettivi minimi richiesti. 

 

Criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi 
A causa della limitata disponibilità di fondi i corsi intermedi saranno svolti in numero limitato; 

perciò gran parte delle risorse disponibili saranno dedicate agli sportelli didattici ed 

all’implementazione dei corsi estivi. A sostegno dei percorsi di recupero individuali verranno 

effettuati sportelli didattici nei mesi di febbraio e marzo, che si aggiungono agli sportelli didattici 

permanenti attivati durante l’intero arco dell’anno scolastico 

http://www.istitutobalducci.gov.it/


Nel caso di un numero limitato di insufficienze il docente mette in atto forme individualizzate di 

recupero, documentandole sul registro elettronico. Le verifiche verranno effettuate, come data 

indicativa e orientativa, non oltre la metà di aprile. Il voto riportato nella prova non può essere 

considerato ai fini del percorso valutativo del secondo quadrimestre. 

Nello scrutinio del 1° quadrimestre, per gli studenti che presentano insufficienze, il Consiglio di 

Classe, definisce dei percorsi assistiti di recupero individuale. 

Nel Consiglio di Classe ogni docente consegna la scheda da inviare alle famiglie contenente i 

seguenti dati: 

• Materia/e con votazione insufficiente 

• Indicazione delle carenze rilevate 

• Il periodo nel quale si svolgerà la verifica 

 

 

CLIL (insegnamento di una materia in lingua inglese) 
La riforma delle scuole secondarie di secondo grado prevede che nel quinto anno dei licei e degli 

istituti tecnici venga insegnata una disciplina non linguistica in lingua inglese (DPR. N. 89/2010 e 

DPR n.88/2010). 

Dal corrente a.s. tale norma diviene attiva anche se non si è ancora conclusa la formazione del 

personale idoneo a svolgere tale insegnamento.  

In questo periodo transitorio il MIUR, con nota n. 4969 del 25.7.2014, ha fornito indicazioni 

operative per avviare comunque tali attività  con modalità compatibili con le risorse professionali 

disponibili. 

Ciò considerato nelle classi quinte de nostro Istituto la metodologia CLIL verrà avviata con le 

seguenti modalità: 

 

Nei consigli di classe dove sono presenti docenti che hanno superato il test di ingresso al corso di 

formazione previsto per poter insegnare con metodologia CLIL l’attività sarà regolarmente da loro 

svolta. 

Nei consigli nei quali non sono presenti docenti abilitati nella metodologia CLIL può trovare 

impiego nella didattica della disciplina veicolata in lingua straniera anche il docente impegnato nei 

corsi di formazione per acquisire il livello B2. 

Tali docenti sperimenteranno quindi la modalità CLIL con una unità di lavoro nel primo 

quadrimestre ed una nel secondo alcune unità di lavoro, si servirà di materiale in lingua inglese, che 

verrà reso disponibile agli studenti sia in forma cartacea, che digitale. 

Chiaramente gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di competenza del docente di 

disciplina non linguistica, mentre il docente di inglese, collaborando al progetto, curerà gli aspetti 

puramente legati all’uso di tale lingua. 

 

Nei consigli di classi nei quali non sono presenti docenti in possesso delle competenze linguistiche 

e metodologiche, per cui, in base alla nota MIUR sopra citata, verranno progettati ed attuati progetti 

interdisciplinari in lingua straniera che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione 

del docente di Inglese della classe.   

 

 

 


