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1- Curare l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali, dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’as-
sistenza; 
2- Collaborare con il Dirigente Scolastico per una ripartizione funzionale 
delle ore degli insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assisten-
za educativo – culturale; 
3- Coordinare il GLI d’Istituto i GLH Operativi e presiedere questi ultimi 
nei casi di opportunità e necessità da definire con la Dirigente Scolastica; 
4- Diffondere la cultura dell’inclusione e l’importanza che l’intero corpo do-
cente acquisisca le competenze indispensabili per interagire con successo 
con l’ampia gamma di bisogni educativi speciali presenti oggi nella scuola; 
5- Comunicare e diffondere le informazioni relative a progetti e iniziative a 
favore degli studenti con bisogni speciali; 
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6- Rilevare i bisogni formativi dei docenti, proponendo la partecipazione 
dei docenti a corsi di aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclu-
sione; suggerire l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli 
insegnanti e facilitare l’autonomia, la comunicazione e l’attività di appren-
dimento degli studenti; 
7- Prendere contatto con Enti e strutture esterne (ASL, Municipio ,ecc.) sia 
per le ordinarie procedure amministrative sia per recepire eventuali inizia-
tive, significative ed utili, per attività progettuali e laboratoriali, curando le 
fasi di adesione e di attuazione; 
8- Svolgere attività di raccordo tra insegnanti, genitori e specialisti esterni, 
anche per le procedure di riconoscimento delle nuove certificazioni; 
9- Custodire una raccolta, in copia, delle documentazioni inerenti le certifi-
cazioni, i verbali GLHO e i PEI degli alunni diversamente abili; 
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10- Fornire indicazioni per l’aggiornamento del sito web, con riguardo 
all’area di competenza; 
11- Collaborare per le procedure di somministrazione e correzione delle 
prove Invalsi, con riguardo all’area di competenza; c
12- Contribuire al perseguimento degli Obiettivi prioritari definiti nel RAV e 
nel relativo Piano di Miglioramento; 
13- Attivare su richiesta delle famiglie il Protocollo Alias per la disforia di 
genere; 
14- Redazione del Piano annuale dell’Inclusione; seguire l’assegnazione di 
BES sportivi e PFP; 
15- Produzione di una relazione finale documentata sulle attività svolte da 
rendicontare al Collegio dei Docenti.
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RECUPERO
PTOF 2022-2025
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Il progetto nasce dall’esigenza di ridurre le fragilità rilevate e per 
consolidare le competenze acquisite nelle discipline con particolare 
attenzione alle discipline di indirizzo in Latino e in Inglese. Potranno 
inoltre essere attivati corsi anche nella lingua e letteratura italiana. 
Al fine di favorire il successo scolastico degli studenti si svilupperanno 
percorsi e pratiche efficienti quali corsi di potenziamento, sportelli 
e corsi di recupero. 
Per i corsi di recupero e di potenziamento è prevista la costituzione 
di gruppi misti con non più di 12 studenti; per gli sportelli, gruppi con 
non più di tre studenti.
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LICEO
MATEMATICO

PTOF 2022-2025
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Al Liceo Avogadro il progetto è stato attivato dall’ a.s. 2016/17 e 
nell’a.s.2021/2022 le classi coinvolte sono: 1, 2, 3,4 , 5H, 2 I,4 I,1D, 2D, 
3D, 4A. Il Liceo Avogadro ha approvato il nuovo progetto sperimen-
tale: il Liceo Matematico. Questo progetto didattico educa gli stu-
denti alla complessità e alla curiosità, e favorisce le connessioni tra 
le diverse discipline. I contenuti non standard, sviluppano l’attitudine 
alla ricerca, all’esplorazione e al pensiero critico, mentre le attività 
laboratoriali coinvolgono allievi, insegnanti, ricercatori ovvero gli at-
tori: l’anima del LM. 
Questa sperimentazione nasce da una nuova idea di percorso form-
ativo per i licei e dal lavoro congiunto tra scuole e università. Il pro-

Il progetto
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getto nato in Campania e successivamente attuato a Torino e a 
Roma, dove è inserito nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche, ha 
come idea di base la valorizzazione della matematica e della fisica 
come scienze formative per la crescita e lo sviluppo dell’individuo.

Struttura
Il liceo matematico comprende due ore aggiuntive settimanali di po-
tenziamento al biennio ed una al triennio, rispetto al normale per-
corso scolastico, ed è collocato come sezione specifica all’interno del-
la scuola.
In particolare, si svolgono ore di laboratorio, dove lo studente 
diventa protagonista della lezione, unità didattiche il più possibili in-
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terdisciplinari, dove i colleghi di matematica vengono coadiuvati, dai 
colleghi delle altre discipline. L’interazione tra gli studenti è certa-
mente un valore aggiunto, dove la comunicazione risulta adeguata 
pur non essendo altamente specialistica. Tutte queste modalità aiu-
tano anche gli studenti più fragili a credere in sé stessi e a divertirsi 
imparando.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale è quello di sviluppare una didattica di tipo 
laboratoriale finalizzata ad un coinvolgimento attivo degli studenti, 
dove si utilizzano strumenti non tradizionali per comprendere concet-
ti tradizionali, in modo che gli apprendimenti siano collaborativi ed 
inclusivi.
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Accrescere e approfondire le conoscenze della matematica e della 
fisica e delle loro applicazioni favorisce collegamenti tra cultura sci-
entifica e cultura umanistica, nell’ottica di una formazione culturale 
completa ed equilibrata; in questo contesto, i docenti del consiglio di 
classe collaborano per raggiungere questa finalità.
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PROGETTO
CLIL-IGCSE

PTOF 2022-2025
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MATERIE COINVOLTE: Fisica, Matematica, Inglese

Obiettivi
1- Utilizzo della lingua inglese nelle DNL (Discipline Non Linguis-
tiche) per quanto riguarda Matematica e Fisica per l’intera classe
2- Conseguimento delle Qualifiche  IGCSE in tre discipline: Phys-
ics, Mathematics, English as a Second Language per gli studenti 
iscritti al corso extracurricolare

Destinatari
Prime, Seconde e Terze dell’Istituto. Si prevede, come è attual-
mente, che sia destinato ad un corso in  Via Brenta e ad un corso 
in  Via Cirenaica
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Finalità
1- Potenziare la Lingua Inglese e rinforzare le competenze speci-
fiche per le discipline Matematica e Fisica (i programmi previsti 
sono coerenti con quelli curricolari)
2- Consentire agli studenti interessati di conseguire 3 qualifiche 
IGCSE

Metodologie
1- Metodologia CLIL  nella parte di corso curricolare (Matemati-
ca e Fisica)
2- Sviluppo dei Syllabus di Physics (0625), Mathematics (0580), 
English as a Second Language (0511) nella parte di corso extra-
curricolare
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CAMBRIDGE 
ASSESSMENT 

ENGLISH
PTOF 2022-2025
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OBIETTIVI: il progetto risponde al bisogno sempre più evidente di 
conoscenza e approfondimento della lingua inglese, e alla necessità 
di certificazioni di livelli di competenza valide su tutto il territorio eu-
ropeo.
DESTINATARI: studenti appartenenti a tutte le classi in entrambe le 
sedi – numero variabile.
FINALITA’: finalità del progetto è l’acquisizione da parte degli stu-
denti di una certificazione Cambridge attestante il livello di compe-
tenza L2 raggiunta. 
Il progetto rientra nel PTOF ed è condiviso dal Dipartimento di In-

Preparazione agli esami KET, PET, FCE, CAE, CPE
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glese e dai singoli Consigli di Classe.
METODOLOGIE: il Liceo Avogadro affida l’erogazione del servizio 
ad enti esterni individuati attraverso le procedure previste ;  la scu-
ola di lingue che ottiene l’incarico organizza un entry test al fine di 
stabilire il livello di lingua degli studenti che aderiscono al proget-
to; le docenti referenti coordinano l’organizzazione delle classi in base 
ai desiderata degli studenti; gli studenti seguono lezioni pomeridiane 
monosettimanali della durata di due ore (100 minuti) per un totale 
di 46 ore; le lezioni sono tenute da docenti madrelingua. In periodo di 
pandemia le lezioni si sono svolte in modalità online; si auspica il ritor-
no alle lezioni in presenza.
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KOINÒN
PTOF 2022-2025
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Il progetto
l progetto consiste in un percorso teorico e di educazione alla cit-
tadinanza intorno concetto di spazio comune. I docenti del Di-
partimento di filosofia e storia realizzeranno alcuni seminari-lab-
oratori pomeridiani intorno ad alcuni momenti significativi della 
riflessione contemporanea nel campo della filosofia, della storia, 
della geopolitica, del diritto. Il progetto è rivolto a tutte le classi, 
in particolare alle quinte in vista dell’Esame di Stato. 
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Obiettivi
1- Potenziare l’insegnamento della storia e della filosofia del 
Novecento in vista dell’Esame di Stato.
2- Potenziare le competenze di elaborazione, collegamento, anali-
si e sintesi nelle materie umanistiche in vista del colloquio dell’Es-
ame di Stato
3- Potenziare le competenze di Educazione civica.
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BIBLIOTECA
PTOF 2022-2025
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1- Promuove la lettura tra gli adolescenti
2- Favorire la conoscenza della biblioteca come luogo di relazione e 
formazione
3- Promuovere la pratica del prestito librario
4- Promuovere la ricerca consapevole
5- Implementare il patrimonio librario
6- Creazione catalogo bibliotecario
7- Letture, recital,  incontri con gli autori, presentazioni di libri, mos-
tre fotografiche, concerti, interconnessioni artistiche, promozione 
eventi
Le attività sono rivolte per lo più agli studenti e alle studentesse, ma 
potrebbero essere aperte anche al territorio.
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ORGANIZZAZIONE
PTOF 2022-2025
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Destinatari: docenti e studenti
Motivazioni: organizzazione del lavoro scolastico
Obiettivi: funzionamento delle attività scolastiche nelle tre sedi del 
Liceo
Risultati attesi: collaborazione tra DS, Staff di Presidenza, docenti e 
personale ATA, famiglie 
Metodologia: il funzionamento delle attività scolastiche attraverso 
    • coordinamento degli aspetti organizzativi delle attività curricu  
lari ed extracurricolari; 
    • predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti 
    • controllo del rispetto del regolamento d’Istituto 
    • assistenza al lavoro curricolare e didattico dei docenti 
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    • assistenza agli studenti nei rapporti con l’Istituto
    • assistenza alle famiglie nei rapporti con l’Istituto
    • collaborazione con il personale ATA, in particolare la segreteria 
didattica
    • turnazione per attività extracurriculari
    • coordinamento e organizzazione emergenza sanitaria Sars-
Cov-19
    • coordinamento percorsi PCTO



28

SPORTELLO DI ASCOLTO 
E 

PEER EDUCATION- 
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

PTOF 2022-2025
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Il progetto si avvale della collaborazione di psicologi scolastici e cons-
ta di due aree di intervento: Peer education-Accoglienza classi prime e 
Sportello d’ascolto. 
La Peer education-Accoglienza classi prime ha come destinatari tut-
ti gli alunni delle classi prime, gli alunni tutor selezionati delle clas-
si quarte,i docenti coordinatori delle prime e delle quarte. Le finalità 
generali sono quelle di favorire l’inserimento dei nuovi iscritti e svilup-
pare la capacità di ascolto e di comunicazione negli alunni.
Lo Sportello d’ascolto ha come destinatari tutti gli studenti della scuo-
la, i genitori e i docenti; le finalità generali sono quelle di elaborare e 
gestire le problematiche fisiche, emotive, di lavoro e di studio.
Le docenti della scuola, referenti per i due progetti, svolgono la loro 
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funzione in sinergia con gli psicologi creando le condizioni idonee alle 
varie attività proposte nell’Istituto. In particolare curano il coordina-
mento degli incontri tra formatori ed educator e tra educator e clas-
si prime ;si occupano della predisposizione degli ambienti digitali per 
la formazione e curano i rapporti con i coordinatori e i docenti delle 
classi prime e quarte; sono riferimento nelle richieste per conciliare il 
tutoraggio con gli impegni di studio e gli impegni personali degli edu-
cator delle classi quarte; coadiuvano gli psicologi nella gestione dello 
sportello d’ascolto nei diversi plessi dell’Istituto.
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INVITO ALLA 
LETTURA

PTOF 2022-2025
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Il progetto si propone di accostare giovani lettrici e lettori all’espe-
rienza della lettura come incontro attraverso  romanzi,  racconti brevi, 
antologie poetiche di autrici e autori italiani e stranieri  “in grado di 
svelarci il segreto che è racchiuso in noi, di far risuonare l’enigma che 
ciascuno di noi è per se stesso” (M. Recalcati)
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PLS
PTOF 2022-2025

Progetto Lauree Scientifiche per la Matematica
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Si tratta di un progetto che è rivolto agli studenti del quarto e quinto anno del 
nostro liceo che abbiano un particolare interesse per la matematica, indipendente-
mente dalle loro inten- zioni sulle successive scelte degli studi universitari.
Sono seminari laboratoriali, in cui lo studente è parte attiva. Il Dipartimento di 
Matematica dell’ Universita’ La Sapienza, organizza ogni anno due appuntamenti 
: la Scuola Estiva, PLS PLS  Gare di Matematica.
Scuola Estiva Tre giorni Di Matematica è un Laboratorio che si è svolto all’in-
izio del mese di settembre e si è articolato in 6 mezze giornate. In ciascuna mezza 
giornata è stato affrontato un tema. Sono stati argomenti accessibili ai nostri stu-
denti che danno un’idea di teorie e concetti matematici più profondi.
PLS Gare di Matematica è un laboratorio nel quale sono discussi temi relativi ad 
OLIMAT 

Entrambi i progetti sono considerati e certificati da Sapienza come percorso 
PCTO
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OLIMPIADI DI 
FISICA

PTOF 2022-2025
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Le Olimpiadi Italiane della Fisica e i Giochi di Anacleto sono compe-
tizioni a carattere individuale, riservate agli studenti delle Scuole Sec-
ondarie Superiori italiane, e connesse con le Olimpiadi Internazionali 
della Fisica. 
Obiettivi: Stimolare e sostenere l’interesse e le capacità degli alunni 
nello studio delle discipline scientifiche promuovendo l’approccio basa-
to sulla soluzione di problemi nell’apprendimento della Fisica.
Destinatari: studenti del Triennio per le Olimpiadi della Fisica; studenti 
del Biennio per i Giochi di Anacleto
Metodologie e rapporti con altri enti: Gare con questionari in collabo-
razione con AIF



37

OLIMPIADI DELLA 
MATEMATICA

PTOF 2022-2025
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Finalità: Motivare l’interesse per la Matematica promuovendo la 
partecipazione a corsi e seminari di carattere matematico, dando l’op-
portunità di affrontare problemi nuovi e più complessi che stimolino la 
sfida ed esaltino l‘aspetto ludico della materia. Sviluppare le capacità 
di risoluzione di problemi e di individuazione di modelli matematici da 
applicare in contesti diversi da quelli proposti nella didattica currico-
lare. 
Obiettivi: Selezionare gli studenti per la partecipazione alle fasi di is-
tituto, provinciale e nazionale delle Olimpiadi della Matematica (nella 
prima gara la partecipazione è volontaria, nelle successive secondo il 
punteggio ottenuto). Ottenere la partecipazione degli studenti a varie 
iniziative di carattere matematico, quali corsi e seminari. Diffondere 
l’interesse per le discipline scientifiche. 
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STUDIARE CON 
L’OPERA
PTOF 2022-2025

EDUCAZIONE AL TEATRO
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Conoscere il patrimonio artistico e culturale italiano e internazionale, 
promuovere e divulgare il linguaggio teatrale. Nel caso dell’Opera: 
che la tonalità in musica corrisponde al concetto di armonia tra le 
parti, proporzionalità, sezione aurea. Riconoscere la specificità delle 
varie figure professionali che danno vita all’opera d’arte sia teatrale 
che lirica; individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere.
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OLIMPIADI DI 
ITALIANO

PTOF 2022-2025
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Le Olimpiadi di italiano sono una competizione organizzata e 
promossa dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca inserita nel Programma annuale di valorizzazione delle eccel-
lenze per le scuole di italiano italiane ed estere. La manifestazione 
si svolge con il Patrocinio e il supporto organizzativo del Comune 
di Firenze, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale e gli Uffici Scolastici Regiona-
li, con la collaborazione scientifica dell’Accademia della Crusca, 
dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana, dell’Associ-
azione degli Italianisti (ADI), con la partecipazione di Rai Radio 
3, di Rai Cultura e del Premio Campiello Giovani.

Progetto
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1- Comprendere e apprezzare il valore della lingua italiana come 
sistema complesso 
2- Potenziare le conoscenze della lingua italiana sia al primo che 
secondo biennio e ultimo monoennio 
3- confrontarsi con prove a tempo computer-based (come Invalsi 
e futuri test preselettivi universitari).

Finalità
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PROGETTO
VIAGGI

PTOF 2022-2025
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Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, ivi compresi quelli connes-
si con attività culturali, presuppongono, in considerazione delle mo-
tivazioni culturali e didattiche che ne costituiscono il fondamento, 
una precisa ed adeguata progettazione predisposta fin dall’inizio 
dell’anno scolastico. Il liceo Avogadro considera i viaggi di istruzi-
one, le visite guidate a musei-mostre-manifestazioni culturali di in-
teresse didattico, le lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o 
amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, la 
partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche e a gare spor-
tive, i gemellaggi e lo scambio scuola con scuole estere parte inte-
grante e qualificante dell’Offerta Formativa e momento significati-
vo di conoscenza, di comunicazione e di socializzazione.
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SICUREZZA TRA I 
BANCHI DI SCUOLA

PTOF 2022-2025
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Da sempre in Italia manifestiamo interesse sul problema della sicurezza 
sul lavoro, sulla necessità di far acquisire ai lavoratori la giusta cultura 
e mentalità e sulla necessità di far formazione. Si ritiene fondamentale 
introdurre la “sicurezza” nei programmi didattici, a partire dalla scuola. 
La scuola ha in primo luogo la responsabilità diretta di garantire la si-
curezza degli studenti nell’ambito dell’istruzione, in particolare nella for-
mazione professionale e tecnica che può presentare rischi specifici, e la 
responsabilità indiretta di preparare gli studenti alla vita futura, aiutan-
doli a sviluppare, nel corso della carriera scolastica, un maggior senso di 
responsabilità nei riguardi della sicurezza propria e altrui (MIUR 2009). 

Destinatari: Il progetto è rivolto alle docenti e ai docenti, al personale 
ATA, alle alunne e agli alunni.
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LABORATORIO DI 
GEOSTORIA ED ED.CIVICA

PTOF 2022-2025
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Obiettivi generali:
• Stimolare il senso civico degli studenti 
• Migliorare, tramite la multimedialità, l’efficacia dell’insegnamento e 
l’apprendimento della    storia, della geografia e dell’educazione civi-
ca
Obiettivi specifici:
• Incrementare la motivazione nello studio delle materie
• Integrare materiali didattici tradizionali con equivalenti digitali
• Saper utilizzare dati, mappe, grafici e documenti
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Finalità:
• Sperimentare nuovi approcci didattici
• Non creare isolamento culturale rispetto al mondo che cambia
• Realizzare una didattica innovativa per competenze
• Permettere a ciascun alunno di esprimersi secondo le proprie attitu-
dini e abilità
• Mostrare la valenza multidisciplinare di ciascuna esperienza attra-
verso la documentazione
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LO SPECCHIO DI 
BIANCANEVE

PTOF 2022-2025
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Obiettivi :
Analisi e presa di coscienza dei paradigmi culturali che determinano 
l’elaborazione e il consolidamento degli stereotipi di genere, attra-
verso una riflessione articolata su più piani e livelli di lettura del re-
ale (punto di vista scientifico, medico, giuridico, storico, sociologico, 
letterario...).
Risultati attesi:
Promozione di buone pratiche (linguistiche e comportamentali) e ri-
flessioni critiche, al fine di attuare relazioni umane non conflittua-
li, basate sul rispetto delle reciproche peculiarità e differenze, sce-
vre da pregiudizi e opinioni preconcette, al fine di avviare un’opera 
di reale e fattivo contrasto al perpetrarsi della discriminazione e 
della violenza di genere (e di generi), nonché di matrice sessista e 
omo-transfobica.
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COLLETTA 
ALIMENTARE

PTOF 2022-2025
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La raccolta di generi alimentari non reperibili è rivolta a tutti gli stu-
denti del nostro Istituto, ai docenti e al personale Ata e amministrati-
vo. È un progetto per sensibilizzare la totalità della comunità scolas-
tica ai bisogni dei più poveri della nostra città: nel semplice dono del 
cibo si esprime l’attenzione e la cura verso i bisognosi e lo si fa come 
comunità scolastica aperta al territorio e alle problematiche sociali. 
Verrà innanzitutto pubblicizzata attraverso i docenti e gli stessi stu-
denti la raccolta e le modalità in cui avverrà; verrà creata un’appos-
ita locandina da diffondere presso il Liceo. Alla fine di tale colletta 
saranno i docenti referenti a occuparsi di trasportare quanto raccolto 
presso il punto Caritas della Parrocchia di Santa Maria Goretti previ 
accordi presi con il Parroco dalla docente referente prof.ssa Moscato.
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TEATRO
PTOF 2022-2025
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* La costruzione di un gruppo e sviluppo delle relative motivazioni fi-
nalizzate alla realizzazione di un lavoro di interesse comune, anche at-
traverso l’analisi delle dinamiche di gruppo e soluzioni delle eventuali 
asperità attraverso un percorso educativo.
* Condurre alla conoscenza di sé attraverso il racconto delle proprie 
esperienze e delle proprie paure.
* Condurre alla conoscenza dell’altro attraverso l’educazione all’ascolto 
e all’attenzione verso le esperienze altrui.
* Guidare i partecipanti al laboratorio verso una gestione del corpo 
più consapevole, l’acquisizione dello spazio, controllo dei movimenti nel-
lo spazio stesso, sicurezza di esprimere col corpo e i suoi gesti quello 
che vogliamo dire meglio delle parole.
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* Controllo e uso consapevole della voce, acquisizione della potenzial-
ità espressive che la voce offre indipendentemente dal contenuto di un 
testo.
Si strutturerà in due fasi e alla fine della seconda sarà allestito uno 
spettacolo conclusivo.

    1)   La fase laboratoriale (con un docente esterno)

    2) La fase della preparazione dello spettacolo finale
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MOBILITÁ 
STUDENTESCA 
ALL’ ESTERO

PTOF 2022-2025
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Fornire consulenza e supporto organizzativo, burocratico e didattico 
a famiglie e studenti nel percorso decisionale precedente alla parten-
za, nella fase di soggiorno all’estero e nel momento del rientro e del 
reinserimento dello studente nella sua classe di provenienza. Infor-
mare e supportare il consiglio di classe. Tenere i rapporti con la seg-
reteria didattica e con la presidenza e Vice-Presidenza.
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VOLONTARIATO
PTOF 2022-2025
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GRUPPO SPORTIVO
PTOF 2022-2025
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ANNUARIO
PTOF 2022-2025


