
 
 

LICEO STATALE “GIOVANNI PASCOLI” 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

Viale Don Minzoni, 58 - 50129 Firenze 
Tel. 055-572370 - Fax 055-589734 – e-mail fipm02000l@lisruzione.it 

www.liceopascoli.gov.it 
 
 

 

Firenze, 30 agosto 2019 

Al Collegio dei docenti 

Al Consiglio d’Istituto 

Ai Docenti Collaboratori del DS 

Ai docenti Coordinatori di classe 

Ai docenti con incarico di: Funzioni 
strumentali, Referente, Coordinatore di 
commissione, Responsabile di progetto  

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo sito web 

Oggetto: Linee di indirizzo per le attività della scuola 

“..lo sviluppo stesso della scienza richiede 
uomini capaci nello stesso tempo di un angolo di 

visuale molto più ampio e di una focalizzazione in 
profondità sui problemi e richiede nuovi progressi che 

trasgrediscano le frontiere storiche delle discipline.” 
André Linchnerowicz 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14.4 della Legge 

107/2015 "Riforma  del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti" che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio 

dei docenti per le attività della scuola 

 

VISTO i commi dal n. 12 al  n.17 dell'art. 1 della  Legge 107/2015 

 





TENUTO CONTO degli esiti dell'autovalutazione di lstituto indicati, a luglio 2019, nel Rapporto di 

Auto Valutazione (RAV) e delle attività di miglioramento declinate nel Piano di Miglioramento 

aggiornato; 

 

CONSIDERATE le riflessioni e i confronti emersi in sede di Collegio dei docenti, Dipartimenti, 

Consigli di classe e Consiglio di istituto 

 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti in 

occasione di incontri informali e formali (rapporti scuola famiglia, riunioni organi collegiali, riunioni 

della Commissione per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa triennale (da ora in poi POFT), 

contributi di singoli docenti, altro) 

 

RICORDATE le iniziative di implementazione degli ausili multimediali promosse negli anni 

attraverso il Piano di informatizzazione  per l'innovazione metodologico - didattica nell’ottica di 

favorire il continuo miglioramento della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento 

 

ATTESO CHE l'intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di cambiamento 

che stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione  didattica delle ultime lndicazioni 

Nazionali per il curricolo, anche con un lavoro di adeguamento dei contenuti 

 

CONSIDERATA l’importanza rivestita dal clima scolastico, l’attenzione e la cura posta da tutto il 

personale della scuola (Dirigente scolastico, Direttore dei servizi generali e amministrativi, docenti 

e personale ATA) a investire in relazioni rispettose del singolo e improntate a finalità educative e 

formative della persona 

 

AL FINE di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti quali la 

libertà di insegnamento e il diritto allo studio/successo formativo 

 

dirama il seguente atto di indirizzo per le attività della scuola 

Il Liceo garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore 

realizzazione di sé tenendo conto delle caratteristiche individuali e in base a principi di equità e di 

pari opportunità.  

Il Liceo apporta il proprio contributo nella fase evolutiva della vita degli studenti per un equilibrato 

sviluppo e per un miglioramento della loro preparazione culturale, rafforzando la padronanza degli 

alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, 

conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di essere parte attiva  nei processi 

di innovazione culturale, tecnologica e scientifica preparandosi così ad affrontare con gli strumenti 

necessari gli studi universitari e le richieste della società e del mondo del lavoro. 



L’attività del Liceo si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il triennio 

2019-2022 (POFT). 

Il POFT indica, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le 

strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni 

Nazionali e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

Gli obiettivi cui tendere nel prossimo triennio saranno: 

1. impegno al mantenimento di un ambiente di apprendimento caratterizzato da un clima 
cooperativo e collaborativo con particolare cura e attenzione ai rapporti e alle relazioni tra i 
diversi soggetti che costituiscono la rete educativa della scuola: studenti, famiglie, docenti e 
personale ATA; 

2. promozione dell’inclusione scolastica favorendo percorsi scolastici 
individualizzati/personalizzati; 

3. miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze in generale per tutti gli 
studenti di ciascuno degli indirizzi liceali con un obiettivo particolare per il Liceo delle 
Scienze umane oltre che l’obiettivo specifico di miglioramento per tutti gli studenti nelle 
discipline di matematica e di latino; 

4. potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei 
paesi europei ed extra-europei attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di 
partenariato, implementando le certificazioni linguistiche e ampliando l’insegnamento di 
discipline in lingua straniera; 

5. sviluppo di attività interdisciplinari che favoriscano letture complessive e in chiave olistica 
dei grandi fenomeni sociali (rielaborato da E. Morin “Insegnare a vivere. Manifesto per 
cambiare l’educazione, trad. it. Raffaello Cortina, Milano 2015); 

6. realizzazione delle attività di Cittadinanza e Costituzione/Educazione civica attraverso: 

-potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali e dell’uso delle nuove tecnologie 

per una fattiva educazione alla cittadinanza digitale; 

-ampliamento e approfondimento delle tematiche di educazione e di sostenibilità 

ambientale; 

7. armonizzazione della didattica tradizionale con la didattica situazionale prevedendo un 
ruolo sempre  più attivo da parte dello studente considerato come soggetto portatore di 
conoscenze, abilità e competenze; 

8. ampliamento delle attivita’ di orientamento universitario, in Italia e all’estero, anche 
attraverso la conoscenza del mondo del lavoro nel triennio e la istituzione del Gruppo degli 
ex-studenti “Amici del Pascoli”; 

9. sviluppo del senso di  responsabilità e consapevolezza dello studente riguardante il proprio 
percorso formativo, favorendo a livello individuale anche momenti di autovalutazione e a 
livello di istituto  dedicando spazi ai Rappresentanti degli studenti per l’ organizzazione e la 
gestione di lezioni di didattica alternativa; 

10. potenziamento e miglioramento dei servizi in generale ed in particolare di quelli offerti alle 
famiglie con un’attenzione particolare alla chiarezza delle comunicazioni e delle 
informazioni; 

11. implementazione delle buone prassi miranti alla sicurezza e al rispetto della privacy sui 
luoghi di lavoro; 

12. protagonismo degli organi collegiali e gestione trasparente della scuola attraverso la 
programmazione partecipata e la rendicontazione sociale. 

Lo sviluppo e il perseguimento degli obiettivi sopra descritti vedrà il coinvolgimento del Collegio dei 

docenti, dei Dipartimenti e dei Consigli di classe, quali organismi preposti alle scelte e alla 

condivisione  dei percorsi formativo-culturali, nelle seguenti attività: 



 attività imprescindibile di formazione culturale e di approfondimento dei saperi nel rispetto 
dei valori sanciti dalla Costituzione italiana; 

 attivita’ di valorizzazione delle eccellenze; 

 attività, in funzione di una irrinunciabile finalità, di educazione a una cittadinanza attiva, 
consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi, 
degli altri e delle pari opportunità, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-
politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità, 
nonché il rispetto delle norme riguardanti la sicurezza  e la privacy negli ambienti di lavoro 
e il relativo adeguamento dei comportamenti; 

 attivita’ di supporto informativo e psicologico alle problematiche dell’adolescenza e attività 
di approfondimento per una sempre più consapevole educazione alla salute e ai corretti stili 
di vita; 

 percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare e/o a percorsi di tutoring e peer 
education; 

 attività di inclusione degli studenti con Bisogni educativi speciali (BES) eventualmente 
presenti; 

 piani personalizzati per studenti con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento; 

 piani individualizzati per studenti in situazioni di diversa abilità; 

 attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica, che tengano conto delle 
necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e anche delle eventuali proposte degli 
studenti e delle famiglie;  

 metodologie didattiche che partano dall’osservazione del gruppo classe e dall’analisi dei 
bisogni degli studenti per favorire efficaci  processi di insegnamento-apprendimento anche 
nell’ottica della personalizzazione, utilizzando, in base alle diverse situazioni e solo a titolo 
di esempio: la lezione frontale, l’apprendimento cooperativo, la didattica per problemi, il 
lavoro di ricerca per piccolo gruppo, la didattica in situazione, i supporti digitali, l’uso e la 
ricerca di siti informatici accreditati quali fonti attendibili per lo studio e l’approfondimento 
delle conoscenze, altro; 

 processo di valutazione che renda lo studente attivo e partecipe nella costruzione del 
proprio percorso  formativo,  e che tenga debitamente in considerazione: 

- gli esiti delle rilevazioni nazionali (Prove Invalsi),  

- le valutazioni oggettive conseguite, 

- gli esiti delle certificazioni delle competenze espresse nei Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento (PCTO), nello svolgimento delle Unità di apprendimento (UDA), 

- le osservazioni sulla condotta e il comportamento del singolo studente nelle dinamiche di 

classe, con i pari e con gli adulti di riferimento. 

 

Le macro-aree progettuali del POFT si caratterizzeranno per progetti e attività così come di seguito 

descritto: 

AREA del potenziamento dell’apprendimento: sono compresi quei progetti che si prefiggono il 

potenziamento dell’apprendimento e mirano a sostenere nel percorso formativo ogni studente, 

avendo cura dell’integrazione degli studenti stranieri, dell’accompagnamento alle certificazioni 

linguistiche, dell’insegnamento al metodo di studio 

AREA dell’integrazione didattica: sono compresi quei progetti predisposti da docenti di diverse 

discipline che lavorando in team enfatizzano una didattica interdisciplinare, potenziano un 

approccio olistico alla comprensione dei fenomeni sociali e lo sviluppo di competenze, rendendo 

partecipi e attori del percorso gli stessi studenti  



AREA scuola-territorio: sono compresi quei progetti caratterizzati da una collaborazione con le 

istituzioni territoriali che favoriscono l’apertura della scuola e la rendono comunità attiva,  

prevedendo l’organizzazione di attività nelle biblioteche, nei circuiti museali, negli impianti sportivi 

pubblici e la conoscenza dei beni architettonici e delle aree archeologiche del territorio. 

Le attività di scuola-lavoro sarranno organizzate dai Consigli di classe tenendo come punto  di 

riferimento il Profilo educativo di uscita liceale al fine di essere d’ausilio nell’orientamento 

universitario e/o nel mondo del lavoro.  

I progetti e le attività in fase esecutiva evidenzieranno i livelli di partenza sui quali si intenderà 

intervenire, gli obiettivi cui tendere nel periodo di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi 

da utilizzare per rilevarli e quindi permettere l’analisi e la valutazione. 

Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero 

qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, di percezione 

di qualità, di comportamenti adeguati ed eventualmente della loro frequenza.  

 

Da un punto di vista organizzativo-gestionale il POFT avrà cura di evidenziare anche i seguenti 

aspetti: 

 La  predisposizione di luoghi di apprendimento adeguati attraverso l’organizzazione 
flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni e gli 
interventi progettuali in fase di attuazione (partecipazione ai bandi europei). 

 Segnalare e tenere in debita considerazione  le difficoltà derivanti da una dislocazione  su 
tre sedi e da un’ edilizia scolastica con spazi insufficienti ad accogliere le richieste 
provenienti da tutte le famiglie. 

 La previsione dell’organico dell’autonomia comprensivo del potenziamento dell’offerta 
formativa e del Piano di miglioramento del Liceo. 

 Il piano di formazione del personale docente che si avvarrà anche dell’offerta formativa 
dell’Ambito territoriale (attivita’ di aggiornamento/formazione riguardante le competenze 
digitali, iniziative per una didattica inclusiva, la sicurezza negli ambienti di lavoro oltre ai 
corsi di formazione per l’insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche) e 
del personale  ATA. 

 Il fabbisogno di risorse strumentali, infrastrutturali e finanziarie prevedendo quindi una 
stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per il quale il dirigente scolastico, ai 
sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di 
massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 
svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

 Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i 
Coordinatori di Dipartimento, i Referenti e i Coordinatori di Commisssioni, i Responsabili di 
Laboratorio, i Responsabili di progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i 
nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena 
attuazione del Piano.  

 Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto 
agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Elisabetta Bonalumi 
Dirigente scolastico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D. Lgs.39/93) 
 

 


