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Dove siamo

Viale Don Minzoni, 58 
50129 Firenze
Tel 055 572370

Via Cocchi, 15
Firenze

Tel 055 0518420

Via del Bersaglio 4 
Firenze

Tel 055 0518435

SEDE SUCCURSALI
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La scuola > le strutture

• LIM e/o computer con proiettore in ogni aula
• Registro elettronico
• 3 laboratori di informatica  
• 3 laboratori di scienze  
• 1 aula 3.0
• 2 Biblioteche
• Palestra

Apertura pomeridiana della sede per attività di 
recupero e sostegno allo studio e per i progetti 
di potenziamento dell'offerta formativa.
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La scuola > Orario scolastico

Dall’anno scolastico 2020-2021
le classi prime osserveranno un 
orario settimanale su 5 giorni, 
dal lunedì venerdì: 
tre giorni alla settimana dalle 
8:05 alle 13:05;
due giorni alla settimana dalle 
8:05 alle 14:05;
un singolo intervallo fra la terza 
e la quarta ora.
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La scuola > le persone

●Dirigente scolastico: dirige il liceo Pascoli da 
più di dieci anni
●Personale docente: l’80% dei docenti è di ruolo 
e al liceo Pascoli da più di cinque anni

●Continuità didattica
●Orario definitivo fin da subito
●Corpo docente stabile, che si conosce da tempo 
e collabora in progetti per la scuola



63

www.liceopascoli.edu.it



7

Offerta formativa del Liceo Pascoli

La scuola offre progetti di sostegno all'apprendimento e di integrazione 
dell'offerta formativa, per valorizzare le potenzialità degli alunni e 
sviluppare le competenze.
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La scuola offre progetti di sostegno all'apprendimento e di integrazione 
dell’offerta formativa per valorizzare le potenzialità e sviluppare le competenze 
degli studenti:
●Attività di recupero e potenziamento in orario pomeridiano o in compresenza in 
quasi tutte le materie per supportare gli studenti nel percorso scolastico.
●Piano di miglioramento di matematica in tutte le classi, per incrementare le 
competenze logico-matematiche.
●Accoglienza degli alunni con BES e DSA: ambiente di apprendimento aperto e 
inclusivo per stimolare il raggiungimento del successo formativo di tutti gli 
studenti.  
●Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri: corsi di lingua italiana, 
preparazione alla certificazione CILS, progetti di tutoraggio fra pari.
●Sportello di ascolto: counseling a cura di un'insegnante del liceo e di esperti 
esterni.
●Supporto a studenti che partecipano a programmai di mobilità internazionale.
●Didattica multimediale e strumenti digitali (registro elettronico) al servizio degli 
alunni e delle famiglie.
●Orientamento in uscita per scegliere in modo consapevole e capire come 
valorizzare al meglio il potenziale degli alunni

Offerta formativa del Liceo Pascoli:
Sostegno all’apprendimento
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La scuola organizza iniziative di accoglienza e di sostegno 
all'apprendimento specifiche per il primo biennio:
• Sportello didattico sul metodo di studio per gli alunni delle 

classi prime 
• Tutoraggio fra pari, per gli alunni di prima da parte degli alunni 

più grandi.
• Progetto NOT: (in collaborazione con la Prefettura) per la 

prevenzione delle dipendenze
• Orientamento in ingresso e di ri-orientamento in ingresso per 

scegliere in modo consapevole e capire come valorizzare al 
meglio il potenziale degli alunni

• Organizzazione modulare dell’inglese (al liceo linguistico) nel 
primo anno per armonizzare le competenze del gruppo classe.

Offerta formativa del Liceo Pascoli:
Primo biennio 
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Offerta formativa del Liceo Pascoli 
Progetti linguistici

La scuola offre progetti di integrazione dell'offerta formativa 
specifici sulle lingue, per tutti e tre gli indirizzi del liceo:
§ Certificazioni in lingua francese, inglese, tedesco, spagnolo e 

cinese riconosciute a livello internazionale (Institut Français
de Florence, British Institute, Instituto Cervantes, Goethe 
Institut, Istituto Confucio).

§ Scambi e soggiorni studio con scuole estere.
§ Corso di cinese a livello base e avanzato.
§ Swinging School: allestimento di spettacolo teatrale 

plurilingue.
§ FilmClub: cineforum plurilingue.
CLIL: insegnamento in lingua straniera di alcuni moduli di 
discipline non linguistiche (scienze umane, filosofia, storia dell'arte, 
scienze, fisica).
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Offerta formativa del Liceo Pascoli 
Integrazione didattica

La scuola offre progetti di integrazione dell'offerta formativa, 
per valorizzare le potenzialità degli alunni e sviluppare le 
competenze.

• Corso di disegno come laboratorio di espressività e come 
chiave di lettura della storia dell'arte.

• Progetto Cittadini Consapevoli su cittadinanza attiva, storia 
contemporanea e diritto.

• ABC-Digitale, corso per acquisire competenze digitali di base 
e avanzate.

• Centro sportivo scolastico: corso di nuoto, progetto 
orienteering, giornate blu, giornate verdi, giornate bianche.
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Offerta formativa del Liceo Pascoli 
Agenda 2030, Sostenibilità cambiamenti 
climatici

La scuola fa parte della rete delle Comunità 
Scolastiche Sostenibili, progetto regionale di 
educazione alla sostenibilità ambientale.

La scuola è l’unica scuola di Firenze a far parte 
della rete internazionale Educcateglobal di scuole
accreditate dall’ONU per l’insegnamento dei
cambiamenti climatici.

La scuola promuove la sostenibilità 
ambientale e sociale attraverso 
progetti educativi in modalità peer
education:
Comunità Scolastiche Sostenibili
Cittadini Consapevoli 
Obiettivo sostenibilità 
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Offerta formativa del Liceo Pascoli:
Soggiorni studio / Scambi

Formazione linguistica, ma anche educazione alla cittadinanza globale, e 
sviluppo di autonomia e competenze trasversali. 

Liceo linguistico: 
Soggiorno studio in terza in un paese anglofono con alloggio in famiglie 
selezionate e frequenza di corso full immersion di inglese.
Scambio in quarta con alunni di un paese in cui si parlano la seconda o la terza 
lingua, e successiva accoglienza degli alunni stranieri presso di noi.

Scambi individuali lunghi con alunni di un paese in cui si parlano la seconda o 
terza lingua durante l’anno scolastico

Liceo delle scienze umane: 
Soggiorno studio in quarta in un paese anglofono con alloggio in famiglie 
selezionate e frequenza di corso full immersion di inglese.

Liceo delle scienze umane opzione economico sociale: 
Scambio o Soggiorno studio in quarta con la Spagna e successiva accoglienza 
degli alunni spagnoli.
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Offerta formativa del Liceo Pascoli:
Uscite didattiche/Viaggi di istruzione

Attività programmate dal Consiglio di Classe 

Uscite didattiche: 
tre in un anno, una per ciascun settore 

• Linguistico-letterario
• Matematico-scientifico
• Artistico-musicale

Uscite ed attività legate ai progetti pluridisciplinari o di 
potenziamento delle competenze trasversali 

Viaggi di istruzione: al biennio solo viaggi di un giorno e 
solo in Italia, dal triennio viaggi di più giorni, anche 
all’estero.
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PCTO al Pascoli

Percorsi per le Competenze Trasversali e  
l’Orientamento e (secondo biennio e quinto 
anno) in linea con i profili di uscita dei tre
indirizzi

●per orientare gli alunni (in lingua nel liceo
linguistico).

●Per acquisire le competenze specifiche dei tre
indirizzi del liceo.

●Tutor dell’alternanza per ogni classe.
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Liceo Linguistico

1° lingua straniera: inglese

2° e 3° lingua: francese, tedesco, spagnolo

ESABAC: diploma di maturità italiano e 
Baccalauréat francese: 
+1 ora di potenziamento in francese tutti gli anni

PASCH: potenziamento della lingua tedesca

Un'ora settimanale di conversazione con docenti 
madrelingua per tutte e tre le lingue.

+1 ora di potenziamento di lingua inglese in terza 

A fine ciclo
livello B2/C1 in inglese e nella seconda lingua
livello B1 nella terza lingua.



17

Liceo Linguistico

.Organizzazione modulare dell’inglese nel primo anno per 
armonizzare le competenze del gruppo classe.

.Scambi culturali con l'estero: Francia, Germania, Spagna, Cina.

.Scambi individuali con l’estero di 2-4 settimane

.Soggiorni studio in paesi anglofoni.

.Cittadinanza e Costituzione nel primo biennio con docente di 
diritto in compresenza con storia.

. Progetto Ben-Essere: incentivare la cooperazione, la 
comunicazione non violenta per prevenire fenomeni di disagio.

.Valorizzare le eccellenze: percorsi per l’acquisizione della 
certificazione C1 in francese, inglese, spagnolo e tedesco

.Insegnamento in lingua straniera di alcuni moduli di una 
disciplina non linguistica (CLIL) in filosofia, storia dell’arte, 
fisica, scienze.
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Liceo Linguistico

Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento come metodologia didattica
per acquisire competenze specialistiche.
●Scambi
●Soggiorni studio
●Ambasciatori dell’arte
●Service learning
●Collaborazione con Festival dei Popoli e
MiddleEast Now
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Liceo Linguistico

1° 2° 3° 4° 5°
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua Latina 2 2
Lingua e cultura straniera 1 4 4 3+1** 3 3

Lingua e cultura straniera 2 3* 3* 4* 4* 4*
Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
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 o att. alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

* Le classi del progetto 
ESABAC fanno un’ora 
di potenziamento di 
Francese tutti e cinque 
gli anni. 

* Le classi del linguistico 
fanno un’ora di 
potenziamento di 
Inglese in terza. 

Le ore di potenziamento
saranno garantite solo se
ci saranno le risorse 
disponibili nel nuovo 
organico dell’Autonomia.
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Scelta universitaria dopo il diploma
Liceo Linguistico

(Fonte Eduscopio 2019)
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Cosa succede all’Università?
Liceo Linguistico

Il 74% dei diplomati del Liceo Pascoli si iscrive all’Università e 9 
su 10 di quelli che si iscrivono superano il primo anno.
Sono percentuali leggermente superiori rispetto a quelle degli altri 
Licei Linguistici della Toscana e a quelle dello scorso anno.
I diplomati che non si immatricolano nelle Università italiane o 
proseguono gli studi all’estero o si immettono nel mondo del 
lavoro.

(Fonte Eduscopio)
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Liceo delle Scienze Umane

Lingua straniera: inglese

Lingua e letteratura latina

Formazione umanistica incentrata sullo studio 
della psicologia, della pedagogia, della 
sociologia e dell'antropologia.

ABC-Digitale percorsi di avvio alla 
certificazione ECDL.

• Approccio laboratoriale alle materie di 
indirizzo e alle discipline scientifiche.

• Approccio pluridisciplinare.

• Metodologie didattiche mirate a coinvolgere 
gli studenti e a sviluppare espressività e 
capacità argomentative.

• Piano di miglioramento in latino

• Soggiorni studio in paesi anglofoni

A fine ciclo livello B2 in inglese
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Liceo delle Scienze Umane

I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento vengono svolti
in

●Strutture educative: Scuola-Città Pestalozzi, I. C. Pieraccini, I. C. Le 
Cure, I.C. Compagni-Carducci, I. C. San Piero – Scarperia (progetto
Compagni di Strada), Scuola Pascoli Sesto F., Asili nido

●Strutture socio-sanitarie: Centro Margherita, Meyer,  Colibrì, 
Associazione Pillole di parole, progetto Sani Stili di Vita, associazioni
sportive

●Organizzazioni che operano nel sociale e nell'educazione ambientale e 
alla legalità: Centro La Pira, Libera, Legambiente, Comunità di 
Sant’Egidio.

●Istituzioni culturali: Biblioteche comunali, Teatro della Pergola, Museo 
dell’Iris, Festival cinematografici (Festival dei popoli, Middle East Now)

●Soggiorni studio in paesi di lingua anglosassone durante i quali
verranno messi a confronto i diversi modelli sistemi scolastici
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Liceo delle Scienze Umane

1° 2° 3° 4° 5°
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua Latina 3 3 2 2 2
Scienze Umane 4 4 5 5 5
Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Diritto 2 2
Storia 2 2 2
Filosofia 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 o att. alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30
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Scelta universitaria dopo il diploma
Liceo Scienze Umane

(Fonte Eduscopio)
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L’89% dei diplomati del Liceo Pascoli si iscrive all’Università, 
e 9 su 10 di quelli che si iscrivono superano il primo anno.  
Sono percentuali decisamente superiori rispetto a quelle 
degli altri Licei delle Scienze Umane della Toscana.

Cosa succede all’Università?
Liceo Scienze Umane

(Fonte Eduscopio)
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Liceo Economico Sociale

1° lingua straniera: inglese

2° lingua straniera: spagnolo

Il Liceo Economico Sociale è il liceo della 
Contamporaneità.

• Didattica innovativa impostata secondo un 
approccio fortemente multidisciplinare.

• ABC-Digitale percorsi di avvio alla 
certificazione ECDL.

• Approfondimento di statistica e matematica 
applicata ai fenomeni sociali ed economici. 

• Scambi e soggiorni-studio in Spagna

A fine ciclo livello B2 in inglese e B1 in 
spagnolo

18



28

Liceo Economico Sociale

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in realtà
aziendali o associazioni e organismi dove mettere in gioco le 
competenze di ambito economico, giuridico e sociale:

• Camera di Commercio
• Confindustria Firenze 
• Ordine degli avvocati
• Fondazione La Pira
• Associazione Trisomia 21
• Irpet
• Unipol
• Banca d'Italia
• Scambi e soggiorni studio
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Liceo Economico Sociale

1° 2° 3° 4° 5°
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3
Scienze Umane 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera (Spagnolo) 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 3 3 3 3 3
Fisica 2 2 2
Scienze Naturali 2 2
Storia dell'arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o att. alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30
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Scelta universitaria dopo il diploma
Liceo Economico Sociale

(Fonte Eduscopio)
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Esiti INVALSI CLASSE 5^> ITALIANO
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Esiti INVALSI CLASSE 5^> MATEMATICA
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Esiti INVALSI CLASSE 5^>INGLESE > Reading
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Esiti INVALSI CLASSE 5^>INGLESE > Listening
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OPEN DAY

Vi aspettiamo ai nostri Open Day
➔ Nelle sedi di Viale Don Minzoni e via 
Cocchi

16 dicembre 2019 ore 15-18
11 gennaio 2020 ore 15-18

Vi aspettiamo a “Le scuole si 
presentano”

7 e 8 dicembre 2019 ore 10-19


