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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico e' da ritenersi al quanto eterogeneo. Alto il tasso di 
pendolarismo: il 62% degli studenti proviene da comuni limitrofi a fronte del 31,8 
risultante dai dati ISTAT della Toscana. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non 
italiana e' circa del 9%, la maggior parte nella sede di Sesto F.no. La presenza di allievi 
con provenienza culturale e linguistica varia e' un'opportunita' formativa perche' 
permette  di sperimentare buone pratiche volte all'integrazione; a tale riguardo  si 
tengono corsi di lingua italiana per stranieri e, in alcuni casi, e se necessario si ricorre 
alla mediazione culturale.

Vincoli

L'alto tasso di pendolarismo impone dei vincoli per l'orario e adeguamenti delle 
attivita' extracurricolari con gli orari dei mezzi di trasporto. Sono  in corso trattative 
con gli enti pubblici interessati e le  agenzie di trasporto locale ed extraurbano per 
migliorare l'accesso alla scuola dalle zone limitrofe. Il contesto socio-economico 
eterogeneo comporta una diversificazione delle attività proposte che permette 
comunque il raggiungimento delle finalità indicate.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui e' collocata la scuola si caratterizza per attivita' nel settore artistico, 
turistico e artigianale. La vivacita',  la tradizione e le risorse strumentali e professionali 
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dell'istituto offrono numerose opportunita'. La scuola intrattiene molteplici relazioni 
per attivita' e progetti concretizzate attraverso convezioni, protocolli e collaborazioni 
con Enti pubblici locali e non e con associazioni, enti e agenzie private.  Grazie a tali 
relazioni gli studenti, tra l’altro, hanno la possibilità di concorrere a bandi nazionali e 
internazionali. Il Liceo e' Agenzia Formativa e organizza corsi su fondo sociale europeo 
e corsi a catalogo. E’  promotore  del corso di perfezionamento post diploma nei 
settori di arti grafiche, Grafica e Fotografica e Designer dell’oreficeria. La scuola ospita 
i corsi dell'Eta' Libera, organizzati dal Comune di Firenze. La scuola è stata promotrice 
di numerose  convenzioni con alcune Accademie delle Belle Arti italiane , con la scuola 
internazionale Hongyu Cina. 

Tale organizzazione si concretizza anche attraverso la programmazione di mostre ed 
eventi di notevole rilevanza culturale e artistica.

I contributi della citta' metropolitana permettono di rivitalizzare e ristrutturare spazi 
indispensabili per la didattica.

Vincoli

L'edificio non e' dotato di uno spazio chiuso idonea a svolgere le lezioni di  scienze 
motorie e sportive  che  quindi vengono effettuate  in palestre  di altre di altre scuole,  
raggiungibili con mezzi forniti dalla citta' metropolitana.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il liceo di Porta Romana a Firenze  ha sede in un edificio storico, le scuderie reali 
realizzate nel 1868 in occasione di Firenze capitale d'Italia. L'edificio e' molto 
prestigioso e contiene una ricca Gipsoteca, una biblioteca specialistica, un archivio 
storico. L'edificio e' stato dotato di wi-fi ed in parte  cablato. Possiede aule di 
informatica anche dedicate a vari indirizzi; aule attrezzate con LIM, aule multimediali. 
La scuola , vista la sua peculiarità, è dotata di numerosi laboratori storici    tra cui 
citiamo la  camera oscura, sala posa, i laboratori di arredamento, di oreficeria, di 
taglio e confezione, di tessitura, di pittura, di formatura, di scultura, di mosaico, di 
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lacche e doratura, di calcografia, di incisione, di serigrafia, di litografia, di legatoria.
 Il liceo di Sesto F.no è parte integrante del territorio in cui si trova. La sede è molto antica, 
nacque infatti nel 1873 su iniziativa del Consiglio Comunale e del Marchese Lorenzi Ginori 
Lisci. Ha il suo interno il museo della ceramica suddiviso in una sezione storica e in una 
sezione didattica. E’ dotato di laboratori di formatura, di foggiatura,  di pittura, di plastica, di 
decorazione e di grafica. Ha inoltre  una camera oscura, una sala posa, aule attrezzate con 
LIM e aule informatiche.

Vincoli

I laboratori tradizionali richiedono una cura continua dei complessi macchinari e delle 
attrezzature, con alti costi di manutenzione; particolare attenzione deve essere posta 
all'ambito della sicurezza. I materiali acquistati dalla scuola sono specialistici e 
richiedono competenze particolari di magazzino. Alti sono i costi di manutenzione 
degli edifici.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E S.F. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice FISD03000L

Indirizzo
PIAZZALE DI PORTA ROMANA N.9 FIRENZE 50125 
FIRENZE

Telefono 055220521

Email FISD03000L@istruzione.it

Pec fisd03000l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.artisticoportaromanafirenze.gov.it

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - •Indirizzi di Studio
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BIENNIO COMUNE
ARTI FIGURATIVE•
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA•
DESIGN•
GRAFICA•
DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•
DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•
DESIGN - MODA•

Totale Alunni 1305

 SESTO FIORENTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice FISD03001N

Indirizzo VIA GIUSTI N31 - 50019 SESTO FIORENTINO

Edifici
Via ¿giusti 31 - 50019 SESTO FIORENTINO 
FI

•

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARTI FIGURATIVE•
DESIGN•
GRAFICA•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•
DESIGN - CERAMICA•

Totale Alunni 280

 CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE
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Codice FISD030513

Indirizzo
VIA GIUSTI, 31 SESTO FIORENTINO 50019 SESTO 
FIORENTINO

Approfondimento

Il corso serale non è più attivo dall'annos colastico 2010/2011 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Disegno 6

Fotografico 3

Informatica 3

Multimediale 2

Restauro 2

Laboratorio di Arredamento 2

Laboratorio Arti Grafiche 3

Laboratorio Moda e Tessitura 3

Laboratorio Pittura 5

Laboratorio Scultura 3

Laboratorio Oreficeria 3

Laboratorio Grafica Multimediale 3

Laboratorio di Ceramica 3

Laboratorio di Sostegno 2

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1
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Aule Magna 2

Proiezioni 30

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 155

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

30

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 10

 

Approfondimento

Il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino ha la caratteristica di avere 

laboratori storici attrezzati  che sposano tradizione e innovazione. Il Liceo Artistico 
Porta Romana Firenze possiede  la Gipsoteca che  ospita  la più interessante 
raccolta di modelli in gesso in Italia, specialmente di modelli dell’arte del 
rinascimento toscano. Il nucleo più consistente proviene dall’acquisto, nel 1922, da 
parte dell’allora direttore Mario Salvini, della collezione di Oronzio Lelli.L’omonima 
azienda fiorentina aveva avuto incarico dalla Direzione Generale delle Antichità e 
Belle Arti di riprodurre opere della scultura antica e rinascimentali, così in breve 
tempo, era riuscita a possedere una raccolta di eccezionale interesse, consistente di 
matrici, forme e modelli ricavati direttamente dagli originali. Con questo primo 
nucleo il prof. Salvini dette inizio al Museo dei Calchi, aiutato nell’ordine dei gessi 
dal prof. Filippo Rossi sovrintendente alle Gallerie di Firenze e nella custodia di 
questa gipsoteca da Luigi Lelli, figlio del fondatore della collezione e formatore 
anch’egli. Il Regio Istituto d’Arte già possedeva un numero selezionato di calchi per 
le esercitazioni didattiche degli allievi provenienti dalla precedente Scuola d’Intaglio.
La raccolta di modelli in gesso serviva a favorire lo studio di ornato italiano ed è in 
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seguito a queste indicazioni didattiche che la gipsoteca fiorentina possiede notevoli 
repliche di particolari decorativi architettonici e plastici del rinascimento. 
Successivamente vi vennero trasferiti importanti calchi dal Bargello Gattamelata di 
Donatello e dalla Galleria dell’Accademia Alessandro che doma Bucefalo. Infine 
viene collocato nell’ideale abside della Cavallerizza delle ex-Regie Scuderie, il calco 
lorenese del David, realizzato da Clemente Papi, in perfetto asse e, a colloquio, con 
il gruppo d’ingres

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

212
38

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Piano dell’Offerta Formativa triennale del Liceo Artistico, già Istituto Statale d’Arte 
di Firenze e Sesto Fiorentino, è elaborato come indicato dalla legge 107/2015 
(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti) che novella l’art. 3 del D.P.R. 275/99 
(Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche). 
L’attività progettuale è elaborata dal Collegio Docenti attraverso le articolazioni dei 
Dipartimenti, – che ha espresso parere favorevole in data 14 Dicembre 2017 – e il 
PTOF è stato approvato in sede di Consiglio di Istituto in data dicembre 2017. Potrà 
essere revisionato entro il 31 ottobre di ogni Anno Scolastico. Il PTOF esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa sulla base 
delle risultanze del rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di 
Miglioramento, secondo gli indirizzi generali indicati dall’atto di indirizzo del 
Dirigente Scolastico. Il PTOF collega le esperienze maturate nel corso degli anni 
precedenti e costituisce quindi elemento di continuità, di ricerca e sperimentazione. 
Rappresenta pertanto non un punto di arrivo, ma si inserisce in modo dinamico nel 
contesto scolastico. Inoltre si arricchisce costantemente del contributo di soggetti, 
enti ed istituzioni esterne che operano nel territorio, sia a livello nazionale che 
europeo. La scuola si propone nel triennio 2019/2022 le seguenti finalità 
generali:innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze 
socio-culturali e territoriali, recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, 
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, 
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini. Per conseguire le finalità indicate si ritiene 
necessario: • Adeguare il piano offerta formativa al piano triennale dell’o.f. previsto 
dai nuovi Ordinamenti con particolare attenzione alla autonomia scolastica, alla 

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA  E S.F.

nuova identità dell’istruzione artistica, all’inclusione sociale, alla premialità e merito, 
alla valutazione basata sugli standard di competenza, ai nuovi approcci 
curricolodisciplinari, alle richieste del territorio, alla continuità con i segmenti di 
studi superiori e con il mondo del lavoro; • Attuare una progettazione curricolare 
avendo a riguardo e nel rispetto della normativa vigente.• Acquisire e mantenere 
una nuova identità dell’istruzione artistica che derivi dal confronto fra il patrimonio 
di esperienze e tradizioni con le novità normative, didattiche, metodologiche del 
riordino del ciclo superiore; • Partecipare alle iniziative finanziate proposte da 
Comune, Regione, Europa anche nell’ambito dei PON, per la Programmazione 2014-
2020, secondo le esigenze della scuola e del territorio, in continuità con la tradizione 
formativa dell’istituto e in relazione alle risorse professionali e strumentali 
disponibili; • Aderire o costituire accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e 
privati di cui all’art. 7 del DPR 275/99; • Valorizzare personale docente ed ATA, 
ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento 
della professionalità teorico – metodologico e didattica, e amministrativa, alla 
innovazione tecnologica, alla valutazione autentica, alla didattica laboratoriale e 
attraverso attivazione percorsi di tutoraggio e formazione interna.

  

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
CONSOLIDARE E POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALUNNI NELL'AREA 
LINGUISTICA E SCIENTIFICA, SOPRATTUTTO NEL BIENNIO.
Traguardi
MIGLIORARE GLI ESITI FINALI IN ITALIANO E MATEMATICA NELLE CLASSI PRIMA E 
SECONDA, RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI dello 0,5%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
CONSOLIDARE E POTENZIARE LE ABILITÀ LINGUISTICHE E SCIENTIFICHE DEL 
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BIENNIO PER AFFRONTARE IN MANIERA PIÙ PROFICUA LE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI .
Traguardi
RIDURRE IL NUMERO DEGLI ALUNNI CHE SI COLLOCANO NEI LIVELLI 1 E 2 DELLE 
PROVE STANDARDIZZATE RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI AVVICINANDOCI AL 
DATO DEL CENTRO (percentuale 0,2%)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo competenze sociali degli studenti
Traguardi
Inserimento nella società civile (studi, lavoro, famiglia, attività relative al mondo 
dell’arte): attraverso l’implementazione del modello di orientamento in uscita.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari sono in relazione alla nostra mission che ha come 
riferimento le competenze chiave di cittadinanza europea, è volta a favorire 
l’acquisizione, il consolidamento e l’ampliamento delle competenze disciplinari, 
culturali e sociali, attraverso criteri metodologici condivisi, in un contesto di ampia 
interazione con il nostro territorio, con realtà istituzionali riconosciute a livello 
nazionale e con realtà internazionali.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CONSOLIDARE E POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALUNNI NELL'AREA 
LINGUISTICA E SCIENTIFICA, SOPRATTUTTO NEL BIENNIO.  

Descrizione Percorso

Il percorso verrà attuato attraverso lo studio e l'elaborazione di prove comuni a cui 
lavoreranno i dipartimenti interessati

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementare la dotazione tecnologica: dotazione di LIM in 
tutte le classi, rinnovo e implementazione dei laboratori di settore.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
CONSOLIDARE E POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE DEGLI 
ALUNNI NELL'AREA LINGUISTICA E SCIENTIFICA, SOPRATTUTTO 
NEL BIENNIO.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

CONSOLIDARE E POTENZIARE LE ABILITÀ LINGUISTICHE E 
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SCIENTIFICHE DEL BIENNIO PER AFFRONTARE IN MANIERA PIÙ 
PROFICUA LE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo competenze sociali degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sistematicita' delle riunioni dei gruppi GLHI e GLI e diffusione 
delle proposte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
CONSOLIDARE E POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE DEGLI 
ALUNNI NELL'AREA LINGUISTICA E SCIENTIFICA, SOPRATTUTTO 
NEL BIENNIO.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

CONSOLIDARE E POTENZIARE LE ABILITÀ LINGUISTICHE E 
SCIENTIFICHE DEL BIENNIO PER AFFRONTARE IN MANIERA PIÙ 
PROFICUA LE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo competenze sociali degli studenti

 
"Obiettivo:" Implementazione delle dotazioni tecnologiche dell'aula 
dedicata e rinnovo dell'arredamento, con creazione di spazi funzionali 
alla didattica mirata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
CONSOLIDARE E POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE DEGLI 
ALUNNI NELL'AREA LINGUISTICA E SCIENTIFICA, SOPRATTUTTO 
NEL BIENNIO.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
CONSOLIDARE E POTENZIARE LE ABILITÀ LINGUISTICHE E 
SCIENTIFICHE DEL BIENNIO PER AFFRONTARE IN MANIERA PIÙ 
PROFICUA LE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo competenze sociali degli studenti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE PROVE COMUNI DI 
ITALIANO, INGLESE E MATEMATICA ALLE CLASSI PRIME E SECONDE PER VERIFICARE I 
LIVELLI COMUNI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Studenti

Responsabile

Referenti di dipartimento.

Risultati Attesi

Maggiore omogeneità nei risultati scolastici in uscita nel biennio

 MIGLIORARE ESITI PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Consolidare e potenziare le abilità linguistiche e scientifiche del biennio per 
affrontare in maniera più proficua le prove standardizzate nazionali e 
internazionali 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Prove comuni in italiano matematica e inglese
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
CONSOLIDARE E POTENZIARE LE ABILITÀ LINGUISTICHE E 
SCIENTIFICHE DEL BIENNIO PER AFFRONTARE IN MANIERA PIÙ 
PROFICUA LE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI .

 
"Obiettivo:" Sviluppo didattica per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
CONSOLIDARE E POTENZIARE LE ABILITÀ LINGUISTICHE E 
SCIENTIFICHE DEL BIENNIO PER AFFRONTARE IN MANIERA PIÙ 
PROFICUA LE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI SU STUDENTI E FAMIGLIE PER UNA 
CORRETTA COMPRENSIONE DELLE FINALITÀ E DELL'IMPORTANZA DELLE 
VALUTAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

I docenti interessati dei dipartimenti relativi.
Risultati Attesi

Innalzamento livello prove standardizzate nazionali in italiano che in matematica

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIMULAZIONE PROVE STANDARDIZZATE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

Ridurre il numero degli alunni  che si collocano nei livelli 1 e 2 delle prove 
standardizzate rispetto agli anni precedenti avvicinandosi  al dato del centro 
Italia 

 STRATEGIE PER SCELTE CONSAPEVOLI  
Descrizione Percorso

Implementare il modello di orientamento interno e in uscita 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Monitoraggio annuale dei fabbisogni degli allievi per 
organizzare occasioni di orientamento specifiche e mirate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo competenze sociali degli studenti

 
"Obiettivo:" Organizzare un sistema di orientamento, attraverso il sito 
specifico e la produzione di materiale digitale e non, per il Corso di 
Perfezionamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo competenze sociali degli studenti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DI GIORNATE DEDICATE 
ALL'ORIENTAMENTO PER IL PERFEZIONAMENTO E PARTECIPAZIONE OPEN DAY 
UNIVERSITARI ATTRAVERSO UNA SELEZIONE IN BASE AGLI INTERESSI DEGLI 
STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione Strumentale per il Corso di Perfezionamento e docenti interessati

Risultati Attesi

Inserimento nella società civile (studi, lavoro, famiglia, attività relative al mondo 
dell’arte) attraverso il potenziamento del modello di orientamento in uscita 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La didattica della scuola è caratterizzata da un modello laboratoriale che prevede 
una organizzazione sia del tempo scuola sia degli spazi didattici alquanto specifica 
e collegata all'indirizzo artistico.  Tale organizzazione didattica ha come priorità 
l'inclusione

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
La scuola partecipa a concorsi  e bandi nazionali e internazionali  anche per la 
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raccolta di fondi destinati all'ampliamento dell'offerta formativa e e allo 
sviluppo delle competenze di settore.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Realizzazione da parte di alcuni Docenti della flipped classroom.  Utilizzo di 
tecnologie per l'apprendimento attivo. Utilizzo della piattaforma Google Suite  
per la comunicazione e la condivisione di buone pratiche. Partecipazione alle 
iniziative previste dal PNSD.  Partecipazione a progetti di innovazione relativi ai 
diversi settori della scuola che  confermano la tradizione storica dei laboratori 
coniugandola con il rinnovamento.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola si propone di  potenziare e rinnovare la  partecipazione  a reti e 
collaborazioni formalizzate con soggetti esterni. Le convenzioni con il Comune 
di Firenze, Assessorato allo sviluppo economico, per la progettazione di loghi 
rappresentativi dei mercati storici sono un esempio di connubio tra scuola  e 
mondo del lavoro in chiave innovativa. E' di nuova  costituzione una 
convenzione con il Ministero dell'istruzione cinese  rappresentato dalla Beijing 
Vista International  Education Tecnology Co. Ltd per la promozione  degli scambi 
culturali  e del Corso Biennale post diploma  di perfezionamento nella 
Repubblica Popolare Cinese. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - 
SERVICE LEARNING

Edmondo
E-

twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E 
S.F.

FISD03000L

SESTO FIORENTINO FISD03001N

CORSO SERALE FISD030513

 
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

A. 
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dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:  
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del 
soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard;  
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio 
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;  
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 
appropriato;  
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e 
suoni digitali.

GRAFICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Grafica:  
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del progetto visuale  
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 

B. 
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ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo 
stile di vita delle persone.

DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:  
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 
tradizionali e contemporanee;  
- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e 
trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre;  
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi 
dell'oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti;  
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative 
sulla sicurezza;  

C. 
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- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:  
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

D. 

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 
comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di 
arredo;  
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva;  
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali applicabili nel settore industriale e artigianale;  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di arredamento;  
- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo 
conto di criteri di ergonomia e fruibilità.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 

F. 
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

DESIGN - CERAMICA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

G. 
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punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Ceramica:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della produzione ceramica;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione di pezzi 
unici e prototipi;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la progettazione di settore.

DESIGN - MODA

Competenze comuni:

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

H. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Moda:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della moda;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del 
prototipo o del modello;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la modellistica di settore.

 

Approfondimento

La nostra offerta formativa si completa con il 

Corso Biennale di Perfezionamento

Il Corso Biennale di perfezionamento, presente nei 
locali del Liceo Artistico di Firenze a Porta Romana 
nelle ex scuderie reali, è una proposta allettante 
per coloro che, dopo il conseguimento della 
maturità, aspirano ad entrare nel mondo del 
lavoro e a concretizzare le specifiche capacità 
operative acquisite nel biennio post-diploma. Lo 
stage, inserito nel palinsesto orario annuale, si 
avvale di una ampia scelta di rinomate aziende del 
territorio nei rispettivi settori di appartenenza e 
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permette agli studenti di acquisire solide 
esperienze operative e, talvolta, a rimanere 
direttamente nell’attività lavorativa. La 
consolidata validità di questo corso si rinnova nel 
confronto puntuale di ogni anno con il Sistema 
Qualità che permette flessibilità nel rapporto 
docente/discente e autonomia nel percorso 
didattico. Il corso, denominato di 
perfezionamento, ha una storia ormai di più di 
mezzo secolo, in quanto venne aperto in via 
sperimentale dal Ministero della Pubblica 
Istruzione nel 1966 con la proposta oraria e la 
durata biennale attuale.

Nel corso degli anni gli insegnamenti sono 
cambiati e la struttura didattica si è modificata 
per adattarsi alla formazione delle più nuove e 
attuali professionalità richieste dall’odierno 
mercato del lavoro. Il Liceo Artistico di Porta 
Romana, che vanta un passato glorioso nel 
decennio 1923-33, continua a proseguire la 
tradizione nella didattica improntata dal maestro 
Libero Andreotti. La valida lezione dell’autorevole 
scultore nella formazione artistica dei giovani è 
passata attraverso i successivi maestri ed ex 
allievi che hanno mantenuto negli anni vivo il 
ricordo e la memoria di un insegnamento 
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caratteristico del clima culturale e della nobile 
vocazione artigianale della città. Gli attrezzati e 
storici laboratori, che conservano sedimentate 
presenze di manufatti del passato e che riescono a 
coniugare il non facile legame tra progettista ed 
esecutore, rappresentano il punto di forza della 
proposta didattica del corso affiancati dal ricco 
patrimonio librario presente nella storica 
Biblioteca specializzata in pubblicazioni e riviste di 
Arte Applicata.

ALLEGATI:
QUADRI ORARI CORSI DI PERFEZIONAMENTO.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E S.F. FISD03000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

QO AUDIOVISIVO MULTIMEDIA - LI07

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E 
MULTIMEDIALI

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE

0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E S.F. FISD03000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA

QO GRAFICA - LI10

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E S.F. FISD03000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 4 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E S.F. FISD03000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO (ARTI GRAFICHE)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 6 6 6

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E S.F. FISD03000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 3 3 3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 3 3 4

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 3 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E S.F. FISD03000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - MODA

QO DESIGN - MODA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E S.F. FISD03000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

QO DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E S.F. FISD03000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

QO DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

SESTO FIORENTINO FISD03001N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - CERAMICA

QO DESIGN - CERAMICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

SESTO FIORENTINO FISD03001N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA

QO GRAFICA LI10

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1
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SESTO FIORENTINO FISD03001N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO 2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 3 3 3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 3 3 4

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 3 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

SESTO FIORENTINO FISD03001N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE 2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 4 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

Approfondimento

La nostra Offerta Formativa si completa con il Corso Biennale di perfezionamento, 

presente nei locali del Liceo Artistico di Firenze a Porta Romana nelle ex scuderie reali, è 
una proposta allettante per coloro che, dopo il conseguimento della maturità, aspirano 
ad entrare nel mondo del lavoro e a concretizzare le specifiche capacità operative 
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acquisite nel biennio post-diploma. Lo stage, inserito nel palinsesto orario annuale, si 
avvale di una ampia scelta di rinomate aziende del territorio nei rispettivi settori di 
appartenenza e permette agli studenti di acquisire solide esperienze operative e, talvolta, 
a rimanere direttamente nell’attività lavorativa. La consolidata validità di questo corso si 
rinnova nel confronto puntuale di ogni anno con il Sistema Qualità che permette 
flessibilità nel rapporto docente/discente e autonomia nel percorso didattico. Il corso, 
denominato di perfezionamento, ha una storia ormai di più di mezzo secolo, in quanto 
venne aperto in via sperimentale dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1966 con la 
proposta oraria e la durata biennale attuale. Nel corso degli anni gli insegnamenti sono 
cambiati e la struttura didattica si è modificata per adattarsi alla formazione delle più 
nuove e attuali professionalità richieste dall’odierno mercato del lavoro. Il Liceo Artistico 
di Porta Romana, che vanta un passato glorioso nel decennio 1923-33, continua a 
proseguire la tradizione nella didattica improntata dal maestro Libero Andreotti. La 
valida lezione dell’autorevole scultore nella formazione artistica dei giovani è passata 
attraverso i successivi maestri ed ex allievi che hanno mantenuto negli anni vivo il ricordo 
e la memoria di un insegnamento caratteristico del clima culturale e della nobile 
vocazione artigianale della città. Gli attrezzati e storici laboratori, che conservano 
sedimentate presenze di manufatti del passato e che riescono a coniugare il non facile 
legame tra progettista ed esecutore, rappresentano il punto di forza della proposta 
didattica del corso affiancati dal ricco patrimonio librario presente nella storica Biblioteca 
specializzata in pubblicazioni e riviste di Arte Applicata.

Ogni altra utile informazione può essere reperita al seguente link : 
https://www.corsodiperfezionamentoartisticoportaromana.it/

ALLEGATI:
QUADRI ORARI CORSI DI PERFEZIONAMENTO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E S.F. (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità 
progettuale nell'ambito delle arti come previsto dall'articolo 4 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’ASSE DEI LINGUAGGI Padronanza della lingua italiana: • Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti; • Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo; • Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi Utilizzare 
una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi Utilizzare gli 
strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario Utilizzare e produrre testi multimediali L’ASSE MATEMATICO Utilizzare le 
tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico L’ASSE 
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza. Essere 
consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate L’ASSE STORICO SOCIALE Comprendere il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. INDIRIZZO ARTI GRAFICHE Gli studenti, a conclusione del 
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percorso di studio, dovranno: • aver approfondito la conoscenza degli elementi 
costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e 
comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; 
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; • saper individuare le 
interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e 
paesaggistico; • conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o 
tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali 
specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); • conoscere le principali linee 
di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni 
con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; • conoscere e saper 
applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, 
pittorica e scultorea. INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE Gli studenti, a 
conclusione del percorso di studio, dovranno: • avere approfondito la conoscenza degli 
elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e 
comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storicie concettuali; • conoscere le 
principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 
artistica; • conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere 
capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni 
disciplinari; • conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 
composizione dell’immagine. INDIRIZZO DESIGN: ARREDAMENTO, MODA COSTUME E 
TESSUTO, OREFICERIA, CERAMICA Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
dovranno: • conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali 
e della forma; • avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle 
diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate 
tradizionali; • saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto 
progetto-funzionalità contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e 
produzione; • saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione 
del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; • conoscere il 
patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; • conoscere e saper applicare i 
principi della percezione visiva e della composizione della forma. INDIRIZZO GRAFICA 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: • conoscere gli elementi 
costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; • avere consapevolezza delle 
radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e 
pubblicitaria; • conoscere e applicare le tecniche grafico pittoriche e informatiche 
adeguate nei processi operativi; • saper individuare le corrette procedure di approccio 
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nel rapporto progetto-prodotto contesto, nelle diverse funzioni relative alla 
comunicazione visiva e editoriale; • saper identificare e usare tecniche e tecnologie 
adeguate alla progettazione e produzione grafica; • conoscere e saper applicare i 
principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Obiettivi formativi trasversali per il primo biennio del Liceo artistico: acquisire un 
metodo di studio autonomo; essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 
vari ambiti disciplinari; - saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole Discipline; - interpretare fatti e fenomeni, cogliere i nessi di 
causa ed effetto; - essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione; - padroneggiare adeguatamente la lingua italiana e in 
particolare: • utilizzare correttamente la scrittura in tutti i suoi aspetti, ortografici, 
morfologici e sintattici; • saper leggere e comprendere testi di diversa natura, 
cogliendone le specificità in rapporto alla tipologia; • curare l’esposizione orale e 
saperla adeguare ai diversi contesti;  conoscere e utilizzare strumenti e mezzi 
espressivi delle discipline artistiche.  saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. Obiettivi formativi 
trasversali per il Triennio del liceo Artistico:  acquisire un metodo di studio autonomo 
e flessibile, che consenta sia di condurre ricerche e approfondimenti personali, che di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di aggiornarsi lungo l’intero 
arco della vita.  essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti.  saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 
le argomentazioni altrui.  acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  padroneggiare pienamente 
la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, con 
precisione e ricchezza di lessico, anche letterario e specialistico, modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  saper leggere e 
comprendere testi anche complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale;  essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione  acquisire, in una lingua 
straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. Attenzione 
particolare sarà riservata alla conoscenza della Costituzione repubblicana, in modo 
che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del 
nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze 
storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri 
documenti fondamentali, maturando altresì, anche in relazione con le attività svolte 
dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e 
responsabile.

Utilizzo della quota di autonomia

Nell'ambito della quota di autonomia scolastica riguardo la variazione del monte ore 
annuale delle discipline di insegnamento per una quota massima pari al 20% , il 
Collegio dei Docenti dell'Istituto ha deliberato che l'insegnamento di Storia e Geografia 
nel primo biennio è ridotta di un'ora (da 3 a 2 ore) a vantaggio delle ore di Laboratorio 
artistico, sempre del primo biennio, che in questo modo sono passate da 3 a 4 ore.

 

NOME SCUOLA
SESTO FIORENTINO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità 

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA  E S.F.

progettuale nell'ambito delle arti come previsto dall'articolo 4 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 UNA NUOVA MODALITÀ DI COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA CON IL MONDO DEL LAVORO

Descrizione:

Tutto il materiale relativo all'ASL si può trovare sul sito del Liceo al seguente indirizzo: 
https://www.artisticoportaromanafirenze.gov.it/39-alternanza-news/459-alternanza-
scuola-lavoro 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LOOKING FOR ART FESTIVAL

Incontri, spettacoli e performance di arte contemporanea con l'intento di avvicinare gli 
studenti alle modalità espressive dell'arte coeva con esperienze coinvolgenti e 
innovative, con incontri diretti con artisti e prodotti artistici. Collaborazione particolare 
con l'associazione Versilia Danza in convenzione con l'Istituto. Realizzazione video sui 
settori o indirizzi della scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento metodologie laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interni e estreni

 NEMOLAND

Partecipazione ed attività workshop tenuti da animatori, caracter designer della Pixar 
e Walt Disney durante la mattina e pomeriggio presso il Liceo Artistico di Porta 
Romana – Firenze ed il Cinema Odeon di Firenze per alcune giornate giornate. 
Saranno individuati gli allievi più motivati ed interessati all'interno delle classi per le 
due sedi che ospiteranno i workshop.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nell'ambito dell’Offerta Formativa, la scuola propone una serie di progetti ed attività 
rivolte agli studenti per favorire le potenzialità e le capacità creative di ciascuno, 
attraverso conoscenze specifiche e percorsi mirati, sulla base di un programma che 
vede coinvolte diverse Istituzioni pubbliche e private, con il potenziamento delle 
conoscenze e competenze professionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno e esterno

 FAREGRAFICA

Serie di incontri, tavole rotonde, workshop relative all’area grafica, che intendono 
potenziare le conoscenze delle attività presenti sul territorio, con l’aiuto di esperti e 
professionisti nei diversi ambiti lavorativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nell'ambito dell’Offerta Formativa, la scuola propone una serie di progetti ed attività 
rivolte agli studenti per favorire le potenzialità e le capacità creative di ciascuno, 
attraverso conoscenze specifiche e percorsi mirati, sulla base di un programma che 
vede coinvolte diverse Istituzioni pubbliche e private, con il potenziamento delle 
conoscenze e competenze professionali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno e esterno

 WORKSHOP CON FLOWESSORI S.R.L

Realizzazione di un workshop nell’arco di due giornate. Nel primo giorno di ws, 
architetti della Flowerssori proporranno e illustreranno i temi da sviluppare. Avranno, 
in seguito, il ruolo di supervisori. Gli studenti, organizzati in gruppi di lavoro, seguiti 
dagli insegnanti di indirizzo, dagli studenti di Perfezionamento Arredamento e da ex 
studenti diplomati nel ruolo di Tutor, svilupperanno i temi con elaborati grafici e 
modelli plastici realizzati sia con metodi tradizionali che digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento attività laboratoriali. Incremento attività di Alternanza scuola lavoro

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PIANETA GALILEO 2018 -PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA

Iniziativa del Consiglio Regionale della Toscana volta a promuovere la lettura di opere 
di divulgazione scientifica nel triennio delle scuole secondarie di Il grado, offrendo 
anche un'occasione di contatto fra studenti, ricercatori e autori di libri. Per le nostre 
classi, appartenenti agli indirizzi di Grafica e Audiovisivo-multimediale, si tratta di 
un'occasione di produrre elaborati inerenti al proprio indirizzo di studi che saranno 
visionati e valutati in una sede istituzionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. Implementare le competenze specifiche in Scienze naturali e nelle discipline 
tipiche degli indirizzi coinvolti Migliorare la capacità di comunicare i risultati del 
proprio lavoro in un contesto pubblico Valorizzare le eccellenze Attivare legami 
pluridisciplinari fra discipline teoriche e pratiche Favorire la laboratorialità delle 
discipline teoriche.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno e esterno

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Il Centro Sportivo Scolastico proporrà agli allievi un torneo interno di calcetto 
(maschile o misto), un torneo di pallavolo con squadra di classe o max 2 classi unite e 
l'eventuale partecipazione ad alcune attività sportive extrascolastiche da svolgersi al 
Campo Assi G. Rosso e/o nei campionati studenteschi di atletica, nuoto, giochi sportivi 
rispettando le richieste degli allievi. Non avendo a disposizione una palestra indoor i 
tornei potranno essere svolti a primavera nel campo attrezzato della scuola quando le 
condizioni meteo lo permetteranno. La copertura economica e già prevista dal M.P.I. 
con un capitolo di spesa completamente al di fuori del Fondo di Istituto. Gli allievi 
dovranno avere un certificato di idoneità alla pratica sportiva o la fotocopia del 
“libretto bianco di idoneità” per i tesserati. Questa attività verrà avviata solo se ci sarà 
un numero sufficiente di allievi iscritti e il monte ore per la parte burocratica e sportiva 
non supererà quanto previsto dalla vigente normativa. Se la scuola può mettere a 
disposizione una aula grande con parquet potrebbero essere attivate anche attività a 
carattere espressivo corporeo, mimico gestuale e di rilassamento globale. Questa 
attività è già consolidata nella sede di Sesto Fiorentino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire fiducia nei propri mezzi migliorando l'aspetto volitivo e la salute psicofisica. 
Educare al rispetto delle regole e dei compagni. Far proprie e consolidare le buone 
abitudini di vita legate all'attività fisico sportiva, migliorare resistenza organica e 
capacità di concentrazione. Potenziamento delle competenze motorie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PORTFOLIO DI MODA - COME COSTRUIRE UN PORTFOLIO DIGITALE DESTINATO AD 
UNA SCUOLA DI DESIGN DELLA MODA E DEL TESSUTO

Il corso di approfondimento, proposto su richiesta di alcuni allievi, fornirà agli stessi 
l’addestramento necessario a costruire un portfolio digitale dei lavori svolti nel 
triennio di indirizzo Design della moda da utilizzare per l’accesso agli studi universitari 
e alle scuole postdiploma. In tali scuole il portfolio è richiesto per la selezione di 
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accesso. Usando elementi del Software Adobe- illustrator, Photohop, InDesign e 
Autodesk Autocad gli studenti saranno in grado di riorganizzare i lavori in corso o degli 
anni precedenti e di svolgerne di nuovi in forma digitale. Per quegli studenti che 
hanno svolto già 2 ore settimanali in aula informatica sarà comunque un 
approfondimento necessario alla personalizzazione. Il corso consiste in 12 lezioni in 
aula 123 di due ore e mezzo ciascuna con cadenza settimanale o bisettimanale, da 
concordare con gli studenti, ed ha come punto di forza il numero ridotto di 
partecipanti, max12, che consentirà una personalizzazione delle attività. Per questo 
l’accesso al corso richiederà una valutazione da parte dell’insegnante della classe in 
merito alle competenze dell’allievo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Mettere in condizione i partecipanti di allestire un portfolio digitale dell’attività svolta 
nel triennio di indirizzo Design della moda e destinato all’accesso alle scuole 
postdiploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LIBERNAUTA E OLTRE

Il progetto, ormai generalmente accolto con favore nella, vede l’adesione di tutte le 
classi del biennio agli incontri con gli Allibratori e la diffusione dei materiali informativi, 
relativi ai testi in concorso, che vengono scelti con l’aiuto del docente di lettere o in 
autonomia. Svoltosi negli ultimi anni nel periodo estivo, il progetto dovrebbe tornare 
ad avere, per il prossimo anno, una scansione scolastica e permettere così lo 
svolgimento di attività parallele come: - Incontri con gli autori per tutte le classi del 
biennio - Attività di scrittura creativa (anche con esperti) - Partecipazione alla Fiera del 
Libro di Torino (per gli studenti aderenti al concorso)

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere tra i giovani il gusto personale per la lettura svincolata da obblighi di tipo 
scolastico. proponendo generi e tematiche vicine alla sensibilità giovanile. Diffondere 
la letteratura contemporanea anche gli studenti più riluttanti, attraverso l’animazione 
proposta dall’Associazione “ALLIBRATORI”, composta da professionisti dell'animazione 
alla lettura.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno e esterno

 LABORATORIO INTEGRATIVO

Il Liceo Artistico di Porta Romana Firenze e Sesto Fiorentino ha introdotto, a partire 
dall’ A.S. 2015-2016, in caso di assenza giornaliera del docente curricolare, un’attività 
di Laboratorio Integrativo (di 1ora, max. 2ore) da somministrare alla classe, da parte 
del docente in sostituzione. Il Progetto consiste nella compilazione grafica di una 
scheda tematica (in form.to A4) seguendo le indicazioni riportate e utilizzando una 
strumentazione da disegno definita di base (lapis, pennarelli, tratto pen, matite…). 
Queste schede sono state ideate dai docenti della scuola, per permettere ai ragazzi del 
biennio di poter Continuare una attività disegnativa durante la sorveglianza. Il 
Progetto prevede una serie di esercitazioni semplici, adatte alle prime classi e altre più 
articolate per le seconde classi del biennio. Ogni allievo dovrà compilare la scheda, 
con il proprio nome, cognome, classe, giorno e mese, nello spazio riservato, alla 
conclusione della prova. Il docente somministratore ritirerà i lavori alla fine della 
supplenza (anche se non terminati) poi, in un secondo momento, i lavori verranno 
valutati dall'insegnante del Laboratorio Artistico del periodo (primo quadrimestre, 
secondo quadrimestre). I risultati delle prove andranno ad integrare le valutazioni 
curricolari del Laboratorio Artistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tra le finalità quelle di esercitare la progettualità, la creatività, offrire spunti di 
riflessione del linguaggio visivo, indurre riflessioni sulla storia dell’arte e sulle tecniche 
artistiche, favorire l’orientamento scolastico. La funzione principale della scheda non è 
quella di valutare gli allievi ma di offrire loro occasioni per sperimentare il terreno dei 
propri talenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

 INTERNATIONAL FLORENCE PHOTO FESTIVAL

Il progetto è in collaborazione con il Gruppo Fotografico il Cupolone di Firenze, sono 
previste giornate di mostre e dibattiti sulla fotografia e un lavoro da svolgere con gli 
studenti da presentare in quelle giornate. Si tratta di uno studio teorico che 
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permetterà agli studenti di affrontare con le dovute competenze gli argomenti che 
saranno trattati da fotografi. Oltre alla preparazione teorica, ai ragazzi sarà chiesto di 
realizzare un proprio portfolio. I ragazzi, divisi in gruppi, successivamente alla 
conclusione delle lezioni didattiche sui portfolio, con il tutoraggio di un socio del 
Cupolone realizzeranno i propri lavori che saranno esposti nelle mostre di domenica 
16. Il ruolo dei Soci del Cupolone è quello di collaborare nella definizione delle idee 
progettuali e nella scelta e messa a punto delle immagini. Il ruolo dei soci del cupolone 
sarà dunque un ruolo di accompagnamento nel progetto; la realizzazione delle 
immagini sarà di esclusiva pertinenza dei singoli allievi. La mattina del 16 una giuria 
appositamente individuata selezionerà i lavori ritenuti maggiormente attinenti al tema 
e tecnicamente corretti (non ci sarà un primo – secondo – terzo… ma un certo numero 
di lavori selezionati) a cui sarà consegnato una onorificenza. A tutti i ragazzi sarà 
consegnato un diploma di attestazione del lavoro svolto.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’Istituto da anni promuove iniziative legate alla fotografia ma l’intento di questo 
progetto ha lo scopo questa volta, di aprirsi in modo più organico alla città, 
coinvolgendo associazioni storiche legate al mondo della fotografia. La necessità e 
l’esigenza di trovare momenti d’incontro legati alla fotografia d’autore, nel tentativo di 
unire e trasmettere le esperienze degli autori ai giovani è l’elemento portante 
dell’iniziativa che stabilisce un obiettivo a volte trascurato; quello di far incontrare la 
passione verso questo linguaggio tra persone di età molto distanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

 VIAGGIANDO S’IMPARA

Potenziare la Memoria Storica come base di ogni processo storico; -promuovere e 
sviluppare la consapevolezza della necessità di pacificazione tra i Popoli; -prendere 
parte al cambiamento democratico e contribuire al rispetto e alla protezione dei diritti 
umani. - prendere parte ad attività di volontariato e lotta alle mafie o ad attività di 
particolare rilievo sociale Con cooperativa Macramè e cooperativa Green net - 
associazioni che promuovono e organizzano viaggi educativi con particolare 
attenzione alla didattica storica e ambientale viaggi di istruzione consapevoli

Obiettivi formativi e competenze attese
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incontrare sul campo testimoni di avvenimenti storici recenti - conoscere realtà civili e 
storiche contemporanee - educazione alla cittadinanza consapevole Rivolto agli 
studenti del. Triennio Metodologia: viaggio didattico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Tutto il materiale relativo al PNSD si trova sul sito della 
scuola: https://www.artisticoportaromanafirenze.gov.it/35-
pnsd/406-piano-nazionale-scuola-digitale

•

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Obiettivi previsti per il triennio 2019-202:

 Il PNSD del  Liceo artistico  si pone l’obiettivo di migliorare 
e implementare quanto già programmato e in parte 
attuato nel triennio precedente . Si ricorda  in particolare  
che è necessario  continuare la la formazione interna alla 
scuola sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, aprendo i momenti 
formativi anche alle famiglie e altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

A.    Il percorso digitale è supportato dalla  commissione  

innovazione digitale coordinata dall’Animatore Digitale che 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

si occupa dell’implementazione delle attrezzature, dei 
bandi, della diffusione della cultura digitale, del sito web, 
della gestione del portale “ Social Learning”

 

B.   La scuola è centro autorizzato per la formazione 

Rhynoceros che continua nel tempo.. Nel prossimo 
triennio il piano di sviluppo è il seguente: 2019/2022: 
autoformazione; ricognizione dell’esistente; individuazione 
dei bisogni emergenti; formazione  digitale interna 
dedicata alla comunità scolastica; formazione di indirizzo 
(software specifici: autocad, rhynoceros, figurinista cad, 
pacchetto adobe..); costruzione coordinamento del 
portale Licei Artistici; formazione avanzata ( acquisizione e 
stampa 3D; organizzazione corsi a catalogo creazione 
piattaforma e-learning  di un archivio materiali e buone 
pratiche per i docenti.

 

Attività PNSD a.s. 2019-2022 s

partecipazione hackathon #FUTURA VALENZA #PNSD 
26-27-28 settembre 2018

1. 

partecipazione hackathon #FUTURA CHIANCIANO 
TERME #PNSD 8-9-10 novembre 2018

2. 

prossima candidatura per CIVIC HACK #PNSD 2019 3. 

partecipazione bando #PNSD AZIONE #7 AMBIENTI 
INNOVATIVI 

4. 

adesione progetto VIVERE DIGITALE 5. 

  6. 
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee 
guida su autoproduzione dei contenuti didattici

 Tutto il materiale del PNSD si trova sul sito della scuola : 
https://www.artisticoportaromanafirenze.gov.it/35-
pnsd/406-piano-nazionale-scuola-digitale 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

 Tutto il materiale relativo al PNSD si trova sul sito 
della scuola:  
https://www.artisticoportaromanafirenze.gov.it/35-
pnsd/406-piano-nazionale-scuola-digitale 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E S.F. - FISD03000L
SESTO FIORENTINO - FISD03001N
CORSO SERALE - FISD030513

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione. La scuola è la sede privilegiata per l’acquisizione di 
adeguati livelli di competenze e costituisce un’importante occasione di crescita 
culturale, civile e sociale per gli studenti: questa viene perseguita mediante tutte 
le attività didattiche programmate dal consiglio di classe, che elabora e concorda 
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anche gli obiettivi trasversali di apprendimento e i criteri di valutazione che sono 
ad essi collegati. Pertanto nel primo biennio la valutazione terrà conto del livello 
raggiunto nelle seguenti competenze trasversali: - acquisizione di un metodo di 
studio autonomo; - consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari; - saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline; - interpretare fatti e fenomeni, cogliere i nessi 
di causa ed effetto; - essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione; - padroneggiare adeguatamente la lingua 
italiana e in particolare: • utilizzare correttamente la scrittura in tutti i suoi 
aspetti, ortografici, morfologici e sintattici; •saper leggere e comprendere testi di 
diversa natura, cogliendone le specificità in rapporto alla tipologia; •curare 
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; - conoscere e utilizzare 
strumenti e mezzi espressivi delle discipline artistiche. - saper utilizzare le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. Nel Triennio del liceo Artistico nella valutazione si terrà conto del 
livello raggiunto nelle seguenti competenze: acquisizione di un metodo di studio 
autonomo e flessibile, che consenta sia di condurre ricerche e approfondimenti 
personali che di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di 
aggiornarsi lungo l’intero arco della vita. consapevolezza della diversità dei 
metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. acquisizione 
dell’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, con precisione e ricchezza 
di lessico, anche letterario e specialistico, modulando tali competenze a seconda 
dei diversi contesti e scopi comunicativi; - saper leggere e comprendere testi 
anche complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione acquisizione, in 
una lingua straniera moderna, di strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 
Per la corrispondenza fra voto e apprendimento si fa riferimento alla seguente 
tabella:

ALLEGATI: Tabella valutazione.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del comportamento Secondo quanto previsto dal DPR 122 del 
2/06/09 e successive modifiche e integrazioni in riferimento alla valutazione del 
comportamento degli alunni, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei 
comportamenti posti in essere dagli stessi durante tutto il corso dell’anno. Tale 
valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio o finale, non può riferirsi 
quindi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di 
maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno 
scolastico. La valutazione del comportamento secondo la normativa vigente 
viene espressa in decimi e concorre, unitamente alla valutazione degli 
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. Si ricorda che, in 
base alla normativa vigente, con il cinque non si è ammessi alla classe successiva. 
Vedi tabella in allegato

ALLEGATI: Tabella valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La valutazione finale, per l’ammissione alla classe successiva, deve essere 
fondata sulla esecuzione un congruo numero di prove di verifica nelle varie 
discipline, e deve tenere conto:  del raggiungimento degli obiettivi fissati nella 
programmazione;  del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo;  
del livello delle nuove conoscenze acquisite;  del livello delle nuove competenze 
acquisite;  dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno dimostrato nello studio;  
della partecipazione al dialogo educativo;  della capacità di orientamento 
complessivo nella disciplina Per la Corrispondenza tra voto e apprendimento e 
per la valutazione finale si fa riferimento alla tabella allegata in precedenza nei 
criteri comuni di valutazione.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

La valutazione finale del triennio, per l’ammissione o la non ammissione 
all’esame di stato, innanzi tutto deve tenere conto delle norme in vigore. Sono 
ammessi all’esame, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 
249/1998, gli studenti in possesso dei requisiti di seguito riportati: obbligo di 
frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009; conseguimento di 
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con 
adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto; voto di 
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comportamento non inferiore a sei decimi; Inoltre tale valutazione deve essere 
fondata sull’osservazione e sulla considerazione della preparazione e del 
comportamento globale dello studente e dei suoi progressi nel corso degli ultimi 
tre anni, oltre all’esecuzione un congruo numero di prove di verifica nelle varie 
discipline, e deve tenere conto:  del raggiungimento degli obiettivi fissati nella 
programmazione;  del differenziale tra il livello di partenza e quello di arrivo;  
del livello globale delle conoscenze acquisite;  del livello globale delle 
competenze acquisite;  dell'assiduità alle lezioni e dell'impegno dimostrato nello 
studio;  della partecipazione al dialogo educativo;  della capacità di 
orientamento complessivo nelle diverse discipline, in particolare in quelle 
dell’indirizzo prescelto.  del livello raggiunto nelle competenze di cittadinanza e 
di socialità, del suo impegno e coinvolgimento nella comunità. Per la 
Corrispondenza tra voto e apprendimento e per la valutazione finale si fa 
riferimento alla tabella allegata ai criteri comuni di valutazione.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola 
secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle 
prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di 
maturità. Nell'attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni 
vigenti per gli alunni regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di 
abbreviazione del corso di studi per merito, il credito è attribuito, per l’anno non 
frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in 
relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini 
dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto 
in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. E’ possibile integrare i crediti 
scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche 
svolte in differenti ambiti (corsi di lingua e attività artistiche, musicali, sportive); in 
questo caso la validità’ dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti 
dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla 
base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei 
Docenti (per la nostra scuola vale la delibera Collegio docenti del 12 maggio 
2014) al fine di assicurare omogeneità’ nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e 
in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei 
corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul 
certificato allegato al diploma. Per effetto delle ultime disposizioni ministeriali 
circa l’attribuzione del credito [D lgv n. 62/2017, modificato dalla legge n. 
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108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe), circolare MIUR n. 3050 del 
4 ottobre 2018], il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 
25 a 40 punti, attribuendo così un maggior peso, nell'ambito dell’esame, al 
percorso scolastico. I 40 punti sono così distribuiti: max 12 punti per il terzo 
anno; max 13 punti per il quarto anno; max 15 punti per il quinto anno. 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, 
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di 
essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla 
medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 
62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico. Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito 
(ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all'esame), il 
credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del 
quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 
punti, lo stesso avverrà per l’ultimo anno non frequentato). Il credito scolastico ai 
candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio 
della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla 
base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove 
preliminari. Secondo quanto stabilito dalla delibera del collegio docenti del 12 
maggio 2014 e dalla circolare 178 del 2014, la partecipazione degli studenti ad 
attività integrative all’interno della scuola concorre alla definizione del credito 
scolastico in quanto parte costitutiva dell’offerta formativa della scuola. Vengono 
valutate positivamente e viene attribuito un punteggio alle attività extra 
scolastiche opportunamente documentate. In ogni caso tutte le voci possono 
solo aggiungere 1 punto all’interno della banda di oscillazione determinata dalla 
media dei voti. Agli studenti delle classi terza e quarta, che hanno ottenuto una 
valutazione positiva dopo la sospensione del giudizio, viene attribuito dal 
consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, il punteggio 
minimo all’interno della banda di oscillazione di appartenenza. Riguardo i crediti 
formativi ottenuti grazie alla partecipazione ad attività extra scolastiche o alla 
premiazione in concorsi, innanzi tutto le esperienze devono essere praticate 
presso associazioni, enti, fondazioni o società legalmente costituite o aderenti 
alle federazioni riconosciute dal CONI, e attuate in ambiti della società civile che 
concorrono alla formazione alla crescita della persona. La documentazione 
attestante l’attivita deve descrivere l’attivita stessa ed essere consegnata entro il 
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15 maggio di ogni anno. La validità e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal 
consiglio di classe secondo i detti parametri del collegio docenti.

ALLEGATI: allegato tabelle attribuzione crediti.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le attivita' realizzate dalla scuola per l'inclusione sono efficaci; la scuola organizza sia 
laboratori e progetti specifici per il potenziamento dell'autonomiee  delle 
competenze di base  rivolte ad alunni certificati  che svolgono un percorso didattico-
educativo differenziato, sia laboratori misti per l'inclusione; alcune attivita' - es. 
progetto pranzo- sono utili per stimolare l'autonomia. Nel triennio i ragazzi certificati 
sono inseriti in percorsi di alternanza scuola- lavoro in collaborazione con i comuni in 
vista di una collocazione dopo la fine del percorso scolastico. Il raggiungimento degli 
obiettivi viene monitorato con regolarita' e il collegio ha definito un'area a cui 
preporre una funzione strumentale per l il settore H e una commissione che opera 
per  gli alunni  BES. E' stato preparato un vademecum per accoglienza degli  studenti 
BES. I piani didattici personalizzati (PDP) vengono aggiornati regolarmente entro 
novembre di ogni anno e in corso d'anno in caso di aggiornamenti delle certificazioni. 
La differenziazione dei percorsi didattici per gli studenti con bisogni speciali viene 
curata e gli interventi risultano efficaci. Vengono organizzati corsi di lingua per 
stranieri e attivati percorsi di mediazione culturale.

Punti di debolezza

La partecipazione degli insegnanti curricolari alla stesura dei Piani Educativi 
individualizzati non e' sempre costante, visto il numero alto di allievi certificati iscritti  
e degli impegni collegiali previsti. . . Le risorse per la mediazione culturale e i corsi di 
lingua per stranieri sono esigue.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le maggiori criticita' nell'apprendimento si verifcano nelle classi prime. Gli interventi 
sono definizione di obiettivi minimi, recupero in itinere, gruppi di livello nella classe, 
settimana del recupero, sportelli didattici, corsi di recupero tradizionali. E' stato fatto 
un monitoraggio degli esiti scolastici. La scuola favorisce il potenziamento degli 
studenti (le eccellenze) con particolari attitudini attraverso borse di studio interne, 
partecipazione a concorsi esterni, organizzazione di stage ad hoc. Gli interventi di 
potenziamento sono molto efficaci. Gli interventi individualizzati piu' frequenti sono 
verifiche orali programmate, verifiche scritte distribuite nel corso della settimana, 
tempo aggiuntivo, uso di strumenti compensativi, per la lingua inglese orale 
compensativo dello scritto.

Punti di debolezza

Non esite un monitoraggio strutturato dell'esito delle attivita' di recupero. Gli 
interventi di recupero sono ridotti in ragione della diminuzione delle risorse 
finanziare. I docenti interni hanno difficolta' a tenere corsi di recupero estivi. Occorre 
una maggiore formazione relativa agli alunni DSA.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La proposta di PEI viene elaborata dal CDC al completo con il coordinamento dei 
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docenti di sostegno e la supervisione della funzione strumentale sull'inclusione. La 
proposta viene presentata al gruppo GLH composto dai genitori e dal neuropsichiatra 
che formulano le loro integrazioni e modifiche. Una volta condiviso e perfezionato 
viene approvato dall'intero gruppo .

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti sono il CDC coordinato dall'insegnante di sosteno e dalla Funzione 
Strumentale sull'inclusione, i genitori e la neuropsichiatria, eventuali educatori e altri 
soggetti per le riabilitazioni.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta puntualmente in ogni step necessario all'accoglienza e 
all'inclusione dello studente, condividendo gli obiettivi da raggiungere . Spesso le 
famiglie si fanno promotrici di proposte che il gruppo di lavoro prende in 
considerazione per l'eventuale messa in atto.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto F. riconosce il diritto per tutti gli alunni 
all'apprendimento attraverso le attività di analisi e di valutazione interna, secondo il 
percorso delineato dal Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di Miglioramento, al 
fine di pianificare azioni di crescita e di formazione per le varie componenti scolastiche 
attraverso il coinvolgimento di docenti, personale ATA, genitori ed alunni allo scopo di 
realizzare un controllo dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione svolta dalla scuola e di 
orientare al miglioramento della qualità dei servizi offerti anche in termini di inclusione 
e differenziazione dei percorsi formativi, definendo con sempre maggiore precisione il 
curricolo verticale (primo biennio e triennio ) per conoscenze, abilità e competenze 
attraverso un processo di ricerca ed innovazione educativa che tenda alla sempre 
maggiore promozione dei percorsi formativi inclusivi: particolare attenzione è rivolta 
alla definizione delle strategie valutative orientate non alla misurazione delle 
performance ma alla valutazione del processo formativo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Molta importanza viene data all'accoglienza: così per i nuovi alunni certificati L.104/92, 
vengono realizzati progetti di continuità, partecipazione ai PEI finali della scuola media 
in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore 
ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Il PAI, che annualmente viene elaborato, 
trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel 
sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa (progetto di vita). Questo 

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA  E S.F.

”progetto di vita” definito dal C.d.C. e dalla famiglia sulla base dei bisogni specifici e 
delle potenzialità dell’alunno, potrà ricorrere alle offerte di varie agenzie territoriali per 
percorsi di alternanza Scuola – Lavoro in orientamento nel mondo del lavoro.

 

Approfondimento

Tutto quanto qui esposto si trova nel Piano Annuale dell'Inclusione approvato ogni 
dal Collegio entro la fine di giugno e pubblicato nel sito della scuola e nell'allegato 
sottostante.

ALLEGATI:
PAI 2018.19 2.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Compiti dello Staff di Dirigenza - Sostituiscono il DS 
in caso di sua temporanea assenza per i casi di 
ordinaria amministrazione, coordinandosi tra di 
loro; - Sostituiscono il DS nei periodi di ferie 
organizzandosi e coordinandosi tra di loro; - 
Coordinano le attività di sostituzione del personale 
assente nei due plessi - Curano, coordinandosi con 
il DS, i rapporti con i docenti dell’istituzione 
scolastica ; - Collaborano con la segreteria per 
gestione delle pratiche per cui è richiesto un 
supporto specifico da parte della dirigenza 
scolastica; - Collaborano con l’ufficio personale, 
l’ufficio didattica, l’ufficio contabilità per la gestione 
delle pratiche sulle quali la dirigenza ritiene 
necessaria una particolare supervisione; - Si 
raccordano con i referenti degli indirizzi dei settori 
supportandone le specificità nell’ottica dell’identità 
dell’istituzione scolastica; - Si raccordano con il 
dirigente scolastico e la DSGA, coordinandosi con i 
docenti e il personale ATA relativamente ai bisogni 
e alle criticità (organizzative, decoro ambienti, 
sicurezza, sorveglianza, esigenze di intervento etc.) 
da segnalare relativamente alla struttura - 
Strutturano, insieme alla commissione orario, 

Staff del DS 
(comma 83 Legge 
107/15)

4
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l’orario di servizio dei docenti, coordinandosi con il 
dirigente scolastico. - Autorizzano le uscite 
anticipate, in particolare degli studenti; - 
Provvedono alla diffusione delle comunicazioni: 
docenti, studenti e famiglie, coordinandosi con il 
Dirigente Scolastico, intervenendo nella 
piattaforma ARGO; - Hanno delega a redigere le 
circolari dei docenti e le comunicazioni rivolte agli 
studenti e alle famiglie su argomenti specifici, 
coordinandosi a livello di staff di dirigenza; - 
Gestiscono l’attività di rilevazione effettuata 
dall’INVALSI insieme al Referente Autovalutazione; 
- Curano i contatti con i docenti e le famiglie in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico; - 
Supportano il lavoro del D.S. a livello organizzativo; 
- Partecipano alle riunioni di staff (staff di 
dirigenza, staff allargato); - Curano i rapporti con gli 
Enti Esterni, in caso di assenza o impedimento del 
Dirigente, coordinandosi con gli altri componenti lo 
staff di dirigenza; - Partecipano alle riunioni del 
Nucleo di Autovalutazione/PTOF/PDM/INVALSI nel 
caso di assenza del Dirigente Scolastico o sua 
delega.

Funzione 
strumentale

Le Funzioni Strumentali forniscono le linee guida 
relativamente alla funzione di riferimento; - 
Curano il coordinamento pedagogico dell’area 
progettuale e strategica; - Curano il coordinamento 
della formazione; - Curano il monitoraggio delle 
azioni e delle attività dell’area di riferimento

6

I Responsabili dei vari laboratori hanno i seguenti 
compiti: controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo fornito 
dal DSGA, i beni contenuti nei laboratori, avendo 
cura durante l’anno del materiale didattico, tecnico 
e scientifico presente in essi; curare la corretta 

Responsabile di 
laboratorio

16
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segnalazione nei verbali delle riunioni 
dipartimentali delle proposte di acquisto di beni 
necessari al rinnovo ed al potenziamento dei 
laboratori; indicare all’inizio dell’anno scolastico il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo dei 
laboratori di cui ha la responsabilità; formulare un 
orario di utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne fruiscono, 
specificando criteri adottati e priorità individuate; 
controllare periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, 
officina, palestra a Lei affidati, segnalando guasti, 
anomalie e rotture sull’apposito modulo reperibile 
sul sito dell’istituto, da consegnare agli assistenti 
tecnici competenti in materia; controllare e 
verificare, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, affidatogli, restituendo l’elenco 
descrittivo citato al punto 1 al DSGA o responasbile 
del magazzino e fornendo contestualmente 
suggerimenti per un miglioramento degli standard 
di qualità e di fruizione di quanto di sua 
competenza; partecipare in caso di necessità, ed in 
ogni caso in avvio e conclusione di anno scolastico, 
alla commissione tecnica interna per 
l’espletamento delle funzioni previste come il 
collaudo finale di lavori forniture e servizi, 
smaltimento di materiali fuori uso e di beni non più 
utilizzabili, ricognizione dei beni e rinnovo degli 
inventari; eliminazione dei beni dall’inventario 
coadiuvati dal DSGA o da suo delegato..

Animatore digitale

I compiti dell'Animatore Digitale sono descritti nel 
sito della scuola al seguente link: 
https://www.artisticoportaromanafirenze.gov.it/35-
pnsd/406-piano-nazionale-scuola-digitale

2
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Coordinatore 
attività ASL

I compiti e le funzioni sono descritte nel sito della 
scuola al seguente link: 
https://www.artisticoportaromanafirenze.gov.it/39-
alternanza-news/459-alternanza-scuola-lavoro

1

COMMISSIONE 
POF/RAV/PDM 
AUTOVALUTAZIONE
E COMMISSIONE 
INVALSI

Revisiona, integra, aggiorna PTOF-RAVPDM. 
Monitoraggio e rendicontazione ai docenti dei 
risultati Invalsi. Rendicontazione progetti.  
Organizza la realizzazione dei progetti.  Organizza, 
coordina le riunioni attinenti al proprio ambito  
Cura la documentazione relativa alla 
partecipazione degli studenti e/o dei docenti ad 
eventi ed attività didattiche.  Gestisce le attività di 
autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto (in 
ingresso,in itinere e finali) fornendo informazioni 
riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai 
risultati prodotti e al grado di soddisfazione 
raggiunto.  Opera in sinergia con le F.S., i 
referentidei singoli progetti, i direttori dei 
dipartimenti, e i responsabili delle altre 
commissioni .  Svolge un’azione di sostegno 
operativo per tutti i docenti impegnati nella 
realizzazione di iniziative progettuali. Promuove e 
sostiene azioni di cooperazione didattico 
professionale tra i vari indirizzi.  Contribuisce a 
sviluppare una visione unitaria dei valori educativi 
condivisi dall’intera comunità scolastica.  
Controlla le procedure per la valutazione didattica. 

 Coordina le attività volte all’ampliamento 
dell’offerta formativa.  Partecipa alle riunioni di 
staff.

2

COMMISSIONE 
PERFEZIONAMENTO

Si occupa della promozione del Corso di 
Perfezionamento e del suo sviluppo professionale.

6

La Commissione si occupa garantire il raccordo 
costante e organico con i successivi segmenti 
formativi e con le famiglie, al fine di facilitare la 

COMMISSIONE 
ORIENTAMENTO

6
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scelta più adeguata al successo scolastico e 
formativo di tutti gli studenti, in funzione della 
realizzazione personale di ciascuno. Coordina 
l'orientamento interno. Progetta e coordina i 
progetti di orientamento in entrata, interno e in 
uscita. Collabora con gli Enti, le Associazioni 
culturali del territorio. Partecipa agli incontri 
inerenti la propria area. Partecipa alle riunioni 
coordinate dalla funzione strumentale relativa.

REFERENTI DI 
DIPARTIMENTO

Coordina le attività del Dipartimento di 
competenza: progettazione delle attività didattiche 
per ogni Disciplina ( finalità, obiettivi, metodologie, 
criteri di valutazione); proposte relative alle attività 
di formazione/aggiornamento in servizio; scelta dei 
libri di testo; programmazione di attività 
extracurricolari e progetti ; definizione degli 
standard minimi di apprendimento.

16

COMMISSIONE 
ASL

La Commissione ASL collabora con la Funzione 
Strumentale per l' elaborazione e coordinamento 
del piano triennale di Alternanza scuola- lavoro; 
per la gestione dei rapporti con il territorio / 
associazioni , ecc., per la definizione di particolari 
progetti / collaborazioni; per il coordinamento dei 
corsi per gli studenti in ordine alla formazione sulla 
sicurezza; per il coordinamento delle iniziative di 
orientamento in uscita per le classi del triennio.

5

COMMISSIONE 
PON

Si occupa della gestioen e coordinamento dei 
progetti PON a cui la scuola partecipa.

4

COMMISSIONE 
GESTIONE 
GIPSOTECA

Si occupa della manutenzione e restauro dei gessi, 
della gestione e coordinamento delle attività svolte 
al suo interno, della promozione delle attività di 
soggetti esterni, degli eventi promossi dalla scuola.

2

REFERENTE 
BULLISMO-

Il referente, ha il compito di coordinare le iniziative 
di prevenzione e contrasto del bullismo e del 

1
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CYBERBULLISMO cyberbullismo. Promuove un ruolo attivo degli 
studenti in attività anche di peer education, nella 
prevenzione e nel contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo.

COMMISSIONE 
INNOVAZIONE 
DIGITALE

Conoscere il PNSD e le azioni di implementazione 
del piano a livello nazionale e di Istituto. 
Partecipare alla formazione prevista dal PNSD su 
aspetti innovativi della didattica digitale. 
Monitorare le piattaforme ministeriali , Scuola 
Digitale e siti dedicati. Incentivare il generale 
utilizzo in classe di contenuti digitali di qualità. 
Predisporre strumenti di rilevazione dei bisogni 
formativi nell’ottica del PNSD. Sviluppare 
progettualità innovative legate ad azioni del PNSD. 
Aggiornare il.Scuola il PNSD di Istituto e 
monitorare le azioni di sviluppo del Piano stesso. 
Attuare azioni di formazione del personale interno 
su aspetti di innovazione didattica e tecnologie 
digitali. Attuare azioni di formazione e supporto 
alla implementazione delle attività connesse all’uso 
del registro elettronico. Curare la elaborazione di 
format per la comunicazione agli stakeholders.

7

COMMISSIONE 
ORARIO

La Commissione si occupa di predisporre l'orario 
dei docenti e gestire l'utilizzo delle aule e dei 
laboratori secondo el indicazione date dai referenti 
di indirizzo e dei tecnici di laboratorio.

3

COMMISSIONE 
ERASMUS E 
PROGETTI CON 
L'ESTERO

La Commissione si occupa della gestione e del 
coordinamento dei progetti Erasmus e progetti 
internazionali a cui partecipa la scuola.

3

La Commissione ha il compito di analizzare i 
progetti, presentati da docenti, dipartimenti o da 
enti sterni alla scuola, afferenti alle diverse macro-
aree collegate alle Funzioni Strumentali, 

COMMISSIONE 
PROGETTI

6
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osservandone e controllandone la coerenza con le 
finalità previste dal PTOF e con il piano finanziario. 
I criteri di valutazione dei progetti vengono stabiliti 
e approvati dal Collegio Docenti. La sua attività si 
svolge principalmente all'inizio dell'anno scolastico 
in concomitanza con i Collegi deputati 
all'approvazione dei singoli progetti, di norma 
settembre-ottobre.

COMMISSIONE 
VIAGGI DI 
ISTRUZIONE

Individua modalità di svolgimento che qualifichino 
le visite guidate e i viaggi di Istruzione come una 
attività educativa programmata, svolta secondo 
regole, valori ed obiettivi che siano propri della 
scuola, in ottemperanza al Regolamento 
corrispondente, su indicazione dei vari consigli di 
classe in relazione alle mete. la Commissione ha 
elaborato un sistema elettronico di acquisizione 
dei dati.

4

COMMISSIONE 
ACCOGLIENZA 
ALUNNI 
STRANIERI

La Commissione ha competenze di carattere 
consultivo, gestionale e progettuale; svolge attività 
di coordinamento, progettazione e tutoraggio e 
vigila sull’applicazione della normativa 
ministeriale. Organizza corsi di Italiano lingua 2.

3

COMMISSIONE 
ELETTORALE

Si occupa di organizzare ed attuare le elezioni degli 
Organi Collegiali .

3

Il Comitato per la valutazione dei docenti è 
chiamato a svolgere i compiti seguenti: 
individuazione dei criteri per la valorizzazione dei 
docenti, sulla base di di quanto indicato nelle 
lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della 
legge 107/15; espressione del parere sul 
superamento del periodo di formazione e di prova 
per il personale docente ed educativo; in sede di 
valutazione dei neoassunti il comitato è composto 
dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE

7
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scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto 
dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del 
neo immesso; valutazione del servizio, di cui 
all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del dirigente 
scolastico; in tal caso il comitato opera con la 
presenza dei genitori e degli studenti; se la 
valutazione riguarda un membro del comitato, 
questi verrà sostituito dal consiglio di istituto; 
riabilitazione del personale docente, di cui 
all’art.501 del D.lgs. 297/94.

COMMISSIONE 
CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE

La Commissione si occupa dell'organizzazione e 
coordinamento degli esami per conseguire la 
certificazione Cambridge.

3

COMMISSIONE 
UFFICIO STAMPA

La Commissione si occupa di selezionare, filtrare e 
veicolare il flusso delle informazioni provenienti 
dall’interno dell'istituzione scolastica verso gli 
organi di informazione e creare quindi una buona 
immagine della scuola, in modo che la stampa 
generalista o di settore parli di essa.

2

REFERENTE 
VIGILANZA E 
SICUREZZA 
ALUNNI

Si occupa di regolamentare ed organizzare i turni 
di vigilanza e sicurezza nei vari luoghi dell'edificio 
scolastico da parte di ogni docente per 
salvaguardare il benessere di ogni studente.

1

La Commissione assicura il mantenimento del 
Sistema Qualità conforme ai requisiti delle norme 
di riferimento; gestisce in modo controllato i 
documenti, i dati del Sistema Qualità e la 
documentazione di registrazione della Qualità; 
pianifica i tempi dei gdl. nella redazione delle 
procedure; si interfaccia con la Società di 
certificazione per tutte le incombenze connesse; 
pianifica l’Audit periodico sull’applicazione delle 
procedure; analizza i reclami de gli stakeholders 

COMMISSIONE 
QUALITÀ, che 
ingloba la 
COMMISSIONE 
BORSE DI STUDIO

4
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per generare azioni correttive opportune da parte 
del responsabile competente; riscontra le non 
conformità sui prodotti e le attrezzature; 
predispone i programmi di audit interni e controlla 
l’ esecuzione delle verifiche ispettive interne; 
gestisce i rapporti con l’ente di certificazione; 
gestisce quanto altro connesso al “Sistema di 
Gestione della Qualità”;tiene sotto controllo 
l’applicazione effettiva ed efficace degli indici 
stabiliti dalla Regione Toscana.

COMMISSIONE 
DISAGIO ALLIEVI 
BES/DSA/ALUNNI 
CON DISABILITÀ

La Commissione si fa promotrice dell’integrazione 
e inclusione scolastica e sociale degli studenti con 
peculiari esigenze formative.Il suo lavoro è 
finalizzato ad un obiettivo primario ovvero quello 
di facilitare il processo d’apprendimento degli 
alunni con bisogni educativi speciali. In particolare 
si occupa di: curare il rapporto con gli Enti del 
territorio (Comune, ASL, Associazioni, ecc…), CTS, 
CTI e UST; supportare i Cdc/Team per 
l’individuazione di casi di alunni BES; raccogliere, 
analizzare la documentazione (certificazione 
diagnostica/ segnalazione) aggiornando il fascicolo 
personale e pianificare attività/progetti/strategie 
ad hoc; partecipare ai Cdc/Team, se necessario, e 
fornire collaborazione/consulenza alla stesura di 
PdP; organizzare momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento sulla 
base delle necessità rilevate all’interno dell’istituto; 
monitorare/valutare i risultati ottenuti e 
condividere proposte con il Collegio dei Docenti e 
Consiglio d’Istituto; collaborare con il referente POF 
di Istituto; aggiornarsi continuamente sulle 
tematiche relative alle diverse “tipologie” che 
afferiscono ai BES.

6

REFERENTE Il Referente si occupa di promuovere all'interno 1
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GIORNO DELLA 
MEMORIA ( 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE)

dell'istituzione scolastica l'educazione al principio 
di solidarietà sociale, alla ricostruzione della 
memoria storica come consapevolezza identitaria e 
coscienza della discriminazione, attraverso il 
coinvolgimento dei ragazzi nel riflettere e fare 
esperienze di cittadinanza attraverso l'offerta 
formativa dei diversi canali istituzionali: ONU, 
Regione, Comune, associazioni varie... Coordina 
iniziative di formazione per studenti e docenti e e 
iniziative interne in occasione di giornate e 
manifestazioni di commemorazione storica o civile.

REFERENTE 
SALUTE

Il referente si occupa ogni anno di incentivare la 
realizzazione di percorsi e progetti atti a diffondere 
la cultura della salute e del benessere e a 
migliorare la qualità della vita all'interno del 
sistema scolastico per alunni, genitori e docenti 
che in esso operano quotidianamente. La finalità 
delle azioni messe in campo, tra cui la 
partecipazione ad iniziative proposte dal territorio 
e dagli enti preposti, è quella di favorire lo sviluppo 
tra gli alunni di abilità cognitive e sociali che li 
mettano in grado di accedere, capire e usare le 
informazioni utili per il proprio benessere 
personale e sociale. Le proposte possono 
prevedere esperienze formative in grado di far 
acquisire ai giovani un set adeguato di life skills, 
che li rendano capaci di sviluppare comportamenti 
positivi ed efficaci rispetto alle domande e alla 
sfide della vita quotidiana.

1

Il referente all'interno della scuola si occupa di 
gestire, contestualizzare le Linee Guida in materia 
di EA; di incentivare una progettualità di natura 
curriculare, strettamente legata al territorio ed alle 
problematiche da esso scaturenti; di promuove 
un’azione organizzativa interna per una 

REFERENTE 
ALL'AMBIENTE

2
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progettazione didattica condivisa ; è punto di 
riferimento per la documentazione delle attività e 
dei progetti EA condotti annualmente nella 
scuola;concorre alla circolazione della 
documentazione didattica pervenuta dall’esterno 
all’interno della scuola; promuove la 
partecipazione degli studenti a iniziative 
organizzate da enti preposti (vedi collaborazione 
con Lega ambiente). All'esterno della scuola: 
partecipa alle riunioni di lavoro promosse dal 
territorio e dalle reti di scopo e alle occasioni di 
aggiornamento.

COMMISSIONE 
150 ANNI 
DELL’ISTITUTO 
D’ARTE

La Commissione è stata istituita in questo anno 
scolastico per organizzare e promuovere i 
festeggiamenti dei 150 anni dell'Istituto d'Arte di 
Porta Romana. Lavora alla realizzazione di eventi e 
manifestazioni che coinvolgeranno l'intera 
comunità educante e le Istituzioni. Redige il 
programma degli avvenimenti e si occupa della 
loro divulgazione in accordo con l'Ufficio Stampa.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Suddivisione delle classi in piccoli gruppi 
per meglio affrontare la didattica 
laboratoriale e progettuale. Laboratori 
artistici primo biennio, insegnamento 
triennio e corso di perfezionamento post 
diploma.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A002 - DESIGN DEI 
METALLI, 
DELL'OREFICERIA, 
DELLE PIETRE DURE E 
DELLE GEMME

7

79



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA  E S.F.

Potenziamento•
Progettazione•

A003 - DESIGN DELLA 
CERAMICA

. Laboratori artistici. Insegnamento 
triennio. Organizzazione dell'attività per 
competenze e tecniche di 
restauro/decorazione /realizzazione di 
prototipi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

5

A004 - DESIGN DEL 
LIBRO

Corso di design del libro nei laboratori 
artistici e nel triennio e nel corso di 
perfezionamento post diploma.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A005 - DESIGN DEL 
TESSUTO E DELLA 
MODA

Organizzazione di un laboratorio artistico . 
Insegnamento nel triennio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

5

Suddivisione delle classi in piccoli gruppi 
per meglio affrontare la didattica 
laboratoriale e progettuale. Laboratori 
artistici, insegnamento triennio e corso di 
perfezionamento post diploma.
Impiegato in attività di:  

A007 - DISCIPLINE 
AUDIOVISIVE

5

80



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA  E S.F.

Insegnamento•
Progettazione•

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Suddivisione delle classi in piccoli gruppi 
per meglio affrontare la didattica 
laboratoriale e progettuale. Laboratori 
artistici e insegnamento triennio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

11

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

Suddivisione delle classi in piccoli gruppi 
per meglio affrontare la didattica 
laboratoriale e progettuale. Laboratori 
artistici primo biennio. Insegnamento 
triennio e corso di perfezionamento post 
diploma.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

22

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

Suddivisione delle classi in piccoli gruppi 
per meglio affrontare la didattica 
laboratoriale e progettuale. Laboratori 
artistici, insegnamento triennio e corso di 
perfezionamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

11
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A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento coordinamento e 
organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

26

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

Suddivisione delle classi in piccoli gruppi 
per meglio affrontare la didattica 
laboratoriale e progettuale. Laboratori 
artistici e insegnamento triennio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

9

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Insegnamento, potenziamento 
organizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

3

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

4

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 

Insegnamento liceo
Impiegato in attività di:  11
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ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Insegnamento liceo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

16

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Insegnamento triennio e corso di 
perfezionamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Insegnamento nel corso di 
perfezionamento post diploma e 
potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento liceo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Insegnamento liceo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

Insegnamento potenziamento e 
organizzazione

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

14
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del 
personale ATA; - Provvede alla esecuzione delle delibere 
degli organi collegiali; - Elabora, in collaborazione con il DS, 
progetti per la funzionalità dei servizi amministrativi; - Cura 
l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, 
contratti e convenzioni con enti e soggetti esterni; - Cura la 
documentazione di sua competenza concernente gli organi 
collegiali; - Assicura la tenuta della documentazione 
concernente la sicurezza e si occupa, con il referente, di 
tenere aggiornato lo stato di formazione obbligatoria del 
personale; - Ha funzioni di delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. - Partecipa a riunioni di staff 
con il Dirigente Scolastico - Gestisce il Registro delle Minute 
Spese

Protocollo informatico: Registrazione in entrata e uscita di 
tutti i documenti della scuola pervenuti per mail, posta 
ordinaria e/o raccomandata Scarico posta elettronica da 
Gecodoc e procedura di protocollo dei documenti scaricati 
Consegna giornaliera al D.S./staff di vicepresidenza della 
posta e documenti scaricati Archiviazione dei documenti nei 
vari fascicoli Predisposizione delle circolari e pubblicazione 
sul sito dell’Istituto Tenuta fascicoli della sicurezza 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Convocazione Consiglio d’Istituto/Giunta Uscite didattiche e 
Viaggi di istruzione

Ufficio acquisti

Ricognizione materiali e predisposizione ordini Verifica 
materiale in arrivo e pagamento fatture Tenuta schede 
sicurezza dei materiali utilizzati Tenuta registro facile 
consumo Tenuta del magazzino Verbali di collaudo Rapporti 
con la città metropolitana inerenti le manutenzioni 
dell’Istituto Tenuta delle chiavi degli armadietti/laboratori 
Gestione registri obbligatori e interventi per la sicurezza 
Tenuta del Registro del Conto Corrente Postale

Ufficio per la didattica

Iscrizioni alunni e gestione dei relativi fascicoli Generazione 
password per i nuovi docenti per l’utilizzo del registro on-
line Libretti di giustificazione alunni e duplicati Libri di testo 
Procedure scrutini finali e pagelle interperiodo e finali 
Esami di Stato, predisposizione documentazione per le 
Commissioni e assistenza alle Commissioni di Esame 
Predisposizione tabelloni da esporre al pubblico Stampa 
diplomi e certificati Sostituzione del personale 
amministrativo assente (a rotazione con il restante 
personale) Trasmissione flussi e rilevazioni statistiche 
Denunce Infortuni alunni Procedure circa l’elezione degli 
Organi Collegiali (comunicazioni studenti, genitori, Consigli 
di Istituto e Consigli di Classe) Ricevimento genitori INVALSI.

Tenuta fascicoli del personale docente e ATA – richiesta e 
trasmissione fascicoli Gestione assenze del personale 
docente e ATA – visite fiscali comunicazioni centro per 
l’impiego Redazione contratti a tempo determinato 
Denunce infortuni docenti e ATA Inserimenti nel portale 
Sciop.net, Assenze.net e Variazioni di stato giuridico al SIDI 
Rilevazione mensile assenze nel SIDI, rilevazione annuale 
legge 104 in PERLA.Pa Procedure inerenti le convalide dei 
punteggi Gestione cartoline di presenza del personale ATA 

Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Procedimenti pensionistici Ricostruzione di carriera 
personale docente e ATA Inquadramento economici 
contrattuali, riconoscimento dei servizi di carriera, 
ricongiunzioni del personale docente e ATA Trasferimenti 
docenti e ATA Gestione part-time (Docenti e ATA) 
Convocazioni del personale supplente docente e ATA 
Redazione contratti a tempo determinato e indeterminato; 
procedure per l’immissione in ruolo (documenti di rito, 
certificati di servizio e periodo di prova per il personale 
ATA); ore eccedenti; trasmissione agli Enti competenti 
Decreti di congedo e aspettative Comunicazione agli Enti 
competenti e adempimenti connessi alle decurtazioni di 
stipendio. Assegni per nucleo familiare Graduatorie interne 
personale docente e ATA Tenuta e aggiornamento delle 
graduatorie supplenti docenti e ATA Predisposizione 
emolumenti al personale Comunicazioni obbligatorie 
anagrafe delle prestazioni.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
News letter https://www.artisticoportaromanafirenze.gov.it 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.artisticoportaromanafirenze.gov.it AREA MODULISTICA 
Allievi e genitori Docenti Personale ATA 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE AMBITO 4

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE FAMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SICUREZZA

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE SICUREZZA

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DEI LICEI ARTISTICI RENALIART

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ACCORDO VISITA STUDENTI GIAPPONESI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con scuole d'arte giapponesi

 CONVENZIONE PROGETTO PING PONG

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Convenzione con Unione Valdese per progetto artistico

 ACCORDO OXFAM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto di intercultura

 CONVENZIONE ISTITUTO D'ARTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE ISTITUTO D'ARTE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con Istituto Comprensivo Figline Valdarno

 ACCORDO DI SCAMBIO INTERCULTURALE E PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ISTITUTO 
LORENZO DEI MEDICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto di scambio linguistico con L'istituto Lorenzo dei Medici
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 CONVENZIONE SERVIZIO BANCA CASSIERA TRIENNIO 2019-2022

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE POLO TECNICO PROFESSIONALE SISTEMA MODA - ISTITUTO TECNICO 
STATALE BUZZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITÀ 
CULTURALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO FOR.MA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

93



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA  E S.F.

 CONVENZIONE PROGETTO MIUR MIBACT - LICEO ARTISTICO G. SELLO UDINE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE LOGO "OLTRANNO" * COMUNE DI FIRENZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE MERCATO CENTRALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE COMUNE DI FIRENZE ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO: 
PROGETTAZIONE LOGO BANCHI MERCATI STORICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 CONVENZIONI CON SCUOLE CINESI PER PROGETTO DI SCAMBIO CULTURALE E 
FREQUENZA CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con 10 scuole cinesi e Accademie di arte per scambi culturali e accesso 
di studenti cinesi al corso di perfezionamento post-diploma del Liceo artistico di Porta 
Romana.

 CONVENZIONE CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO CON UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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 CONVENZIONE CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO CON UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON AMICI DI DOCCIA PER PROGETTO FONDAZIONE MARCHI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE PROPRIA AD OGNI INDIRIZZO

Corsi di formazione dedicati alla disciplina di indirizzo e di settore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE ORGANIZZAZIONE

Corsi di formazione per docenti impegnati nell'organizzazione e nello staff del Dirigente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti con incarichi organizzativi

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE VOLTA ALL'INCLUSIONE E ALL'ACCOGLIENZA

Formazione inclusione disabilità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 FORMAZIONE INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE

Corsi di formazione per il miglioramento e l'innovazione didattica metodologica e digitale 
all'interno delle attività del PNSD

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Master Fami

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Formazione obbligatoria ex D.lgs 81/2008

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative accreditate dal MIUR

 FORMAZIONE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative accreditate dal MIUR (Spaggiari - Proteo a titolo esemplificativo)

 FORMAZIONE GESTIONI LABORATORI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE TECNICO-DIDATTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

102


