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Il Liceo GALILEO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019



Il Liceo Galileo è stato coinvolto nelle innovazioni profonde della Legge 107 del
2015 che ha portato molte novità. Il Liceo Galileo ha iniziato a rinnovarsi
profondamente, pur non tradendo mai la sua vocazione di Liceo Classico storico
della Città di Firenze.



IL Ptof 2016/2019 contiene già tutto e queste poche integrazioni servono solo, in
corso di opera, ad integrare e non ad abolire le scelte fatte, possiamo dire ad
aggiornare le progettualità dove necessario.



In questi anni la Legge 107 del 2015 ha trovato nuove e più sicure applicazioni e
sviluppi: l’organico funzionale, l’alternanza scuola–lavoro, i percorsi didattici
condivisi nei Dipartimenti, il piano della formazione docenti stanno diventando
realtà sempre più vive, a testimonianza di un Liceo Galileo che, sempre nel solco
della tradizione ma con capacità di reinventarsi, ambisce as essere scuola pronta a
dialogare con il mondo degli studenti in continua evoluzione.
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ORGANIGRAMMA
a.s.2018/2019

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Liliana Gilli
Vice presidenza
primo collaboratore

Prof. Fulvio Infante

Con deleghe esterne /interne

FUNZIONI STRUMENTALI
Funzione strumentale per il PTOF

Prof.ssa A. Cervino

Funzione strumentale per il ben- essere e il bene-stare a scuola

Prof.ssa L. Venuti

DSGA: Signora Gabriella Cincinelli
Referenti/Delegati
Delegati ai rapporti coi genitori del:
- biennio

Prof.ssa L.Caciolli

- triennio

Prof. M.Fabbrini

Referente sostenibilità

Prof. F.Infante
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Delegato e coordinamento rapporti con gli studenti

Prof. F.Dondoli

Referente scuola-ospedale

Prof. M.Ferro

Referente e coordinatrice Notte dei Classici e rete dei Classici

Prof.ssa R.Guerra

Referente e coordinatrice viaggi di istruzione e scambi

Prof.ssa L.Zaccagnini

Referente e coordinamento orientamento in entrata

Prof.ssa C.Guasti

Referente e coordinamento orientamento in uscita

Prof.ssa M.R.Tangocci

Referente Qualità e coordinamento dei Dipartimenti

Prof. F.Infante

Referente prove Invalsi

Prof.ssa L.Caciolli

Proff. D.Rossi e
Referenti latino con gli istituti comprensivi
A. Cervino (funzione strumentale)
Per le Commissioni emanazione del Collegio dei docenti si rinvia al sito istituzionale.
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PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
anno scolastico 2018/2019

L'Istituto dedica la massima attenzione al tema dell'aggiornamento dei docenti. Annualmente
progetta, organizza e gestisce autonomi corsi di aggiornamento rivolti ai docenti su aspetti ed
argomenti strettamente connessi alle attività e agli obiettivi primari del Piano dell'Offerta Formativa.
Ai corsi di aggiornamento organizzati dall'Istituto possono partecipare insegnanti di altri istituti del
territorio e della provincia.
Alcuni temi sono affrontati in modo ricorrente per consentire gradualmente a tutti i docenti di
acquisire abilità professionali nell'utilizzo delle tecnologie informatiche e nell'applicazione di
metodologie didattiche innovative.
Il Piano della Formazione approvato dal Collegio dei docenti per l’anno scolastico 2018/2019 è il
seguente:
 Corso LIM: corso base di 2 ore ed eventuali altre 25 ore PNSD
 Corso inerente la didattica innovativa: 25 ore
 Corso di aggiornamento su BES e DSA: 3 ore
 Corso di 4 ore sulla stesura dei verbali e sulla normativa scolastica, tenuto dalla Prof.ssa
Cervino in due incontri che si svolgeranno uno a dicembre ed uno a febbraio
 Corso di aggiornamento sulla sicurezza
 Corso di aggiornamento sull’uso del defibrillatore
 Corso di tedesco per docenti, tenuto dalla Prof.ssa Magrì.
Per il personale ATA sono previsti corsi di informatica, un corso di supporto per la segreteria e
degli interventi di supporto per la facente funzione DSGA.
Per il Ds e lo staff di Presidenza, il DSGA e le Funzioni strumentali inoltre vi sarà una previsione di
aggiornamento correlata alla funzione, anche con corsi esterni a pagamento se questo può significare
un accrescimento della professionalità che può e deve avere ripercussioni positive sul Liceo Galileo.
Per il personale tutto sono ammessi corsi di aggiornamento sia esterni che interni.
Il Collegio dei docenti ha approvato all’unanimità il Piano di Formazione proposto, ma anche la
possibilità di accedere a corsi proposti da agenzie formative riconosciute dal MIUR.
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PROGETTI ISTITUZIONALI
Sono progetti che sono correlati fortemente con la “vision” del Liceo Galileo, correlati al RAV e agli
obiettivi di miglioramento e sostenuti dal DS e dal Collegio dei docenti come identitari del Liceo
Galileo medesimo.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA /IN USCITA
La scuola promuove iniziative, questionari, corsi correlati all’orientamento in entrata ed uscita.
Si rimanda la POFT triennale e agli aggiornamenti precedenti.

NOTTE DEI CLASSICI
Il progetto, con valenza educativa e di ampliamento dell’offerta formativa, ha come scopo la
valorizzazione del Liceo Classico mediante l’adesione alla notte nazionale dei Licei classici prevista
per il mese di gennaio. Il personale ATA, il personale docente e tutte le componenti della scuola
dovranno impegnarsi per la migliore riuscita insieme a studenti, genitori. L’iniziativa che parte dalla
“rete dei Classici”, a cui il nostro Liceo aderisce, è di grande prestigio e amplia per una notte
l’offerta formativa in maniera significativa, con apertura della scuola alla cittadinanza.

AGGIORNAMENTO PTOF TRIENNALE
Revisione del PTOF a cura del DS, del Vicepreside e delle Funzioni strumentali con il supporto della
segreteria e di alcuni docenti.

CORSO DI TEDESCO
Corso di avviamento (1) o di affinamento (2) della conoscenza della lingua tedesca e, attraverso
questa, presa di contatto con aspetti essenziali della cultura tedesca.

6

LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it
Il corso ha come scopo la conoscenza delle strutture di base della lingua tedesca in relazione alle
quattro abilità della comunicazione. Destinatari: studenti di tutte le classi e sezioni; in caso di
eccedenza di iscrizioni sarà privilegiata la possibilità di creare un gruppo quanto più possibile
omogeneo (o altro criterio da stabilirsi); sulla base delle iscrizioni pervenute sarà possibile anche
attivare uno solo dei due corsi.
Il corso 2 (‘intermedio’) sarà aperto a studenti che abbiano già una conoscenza minima della lingua
tedesca, in primo luogo a quanti abbiano frequentato il corso 1 attivato negli anni precedenti dal liceo
Galileo. E’ previsto un test di ingresso per l’individuazione del livello di corso.
Il corso viene tenuto dal docente di Tedesco, titolare della relativa cattedra presso il Liceo Galileo
(organico potenziato).

CORSO DI DIRITTO
Il corso si articola in due lezioni settimanali di un’ora, una destinata agli studenti del primo biennio,
l’altra agli studenti del secondo biennio e del quinto anno, in orario extracurricolare.
E’ prevista la partecipazione a convegni e/o incontri organizzati con la Camera Penale di Firenze.
Obiettivi: contribuire allo sviluppo delle conoscenze e competenze afferenti all’educazione civica
(primo biennio) e alla materia “Cittadinanza e Costituzione” (secondo biennio e quinto anno).
Il corso viene tenuto dal docente di Diritto ed Economia, titolare della relativa cattedra presso il
Liceo Galileo (organico potenziato).

ARCHIVIO GALILEO
Il progetto, per due anni inserito nelle attività di ASL, ha permesso di recuperare, catalogare e
analizzare con gli studenti vari documenti, alcuni dei quali connotati da notevole valore storico.
Da quest’anno è in corso una fase di progettazione e di lavoro da parte del DS su questo come
progetto istituzionale di riordino e valorizzazione del patrimonio del Galileo.
In quest’anno scolastico il progetto coinvolge anche il personale ATA per ordinare l’archivio
esistente, valorizzarlo, ampliare tramite il progetto l’offerta in prospettiva per gli studenti con
riguardo al passato importante del Liceo Galileo.

ASSOCIAZIONE AMICI GALILEO
Il progetto è destinato alla creazione dell’associazione “Amici del Galileo”, alla sua promozione e al
suo sviluppo. Già proposto nell’a.s.2016/17 come attività di ASL, da quest’anno prevede l’utilizzo di
quanto già acquisito ai fini dell’effettiva costituzione dell’associazione e della redazione del relativo
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statuto. L’associazione comporterà dei costi che saranno successivamente coperti dalle attività
dell’associazione medesima.

BIBLIOTECA
Oltre alla riapertura in orario antimeridiano, che è stata già attuata nell’ultimo biennio, il progetto
consentirà la valorizzazione ed il riordino della biblioteca grazie alla presenza di volontari e di un ex
docente del Liceo di riferimento, individuato quale referente delle politiche culturali e dei “giovedì
della biblioteca” in un’ottica più generale di ampliamento dell’offerta culturale. L’eventuale apertura
pomeridiana per lo studio degli studenti comporterà l’assunzione delle famiglie della responsabilità
nel lasciare gli studenti sotto la sorveglianza di volontari e volontarie selezionati dal Liceo.
Sarà anche aggiornata la catalogazione dei libri oltre ad acquistare se possibile nuovi libri, nella
consapevolezza che il patrimonio librario è irrinunciabile per un Liceo Classico.

COLLABORAZIONE CON IL FEDUF
Il progetto già avviato con il CONI-Feduf (il Feduf è un’articolazione dell’ABI) proseguirà con
incontri istituzionali e attività di alternanza scuola-lavoro.

SPORTELLO DI ASCOLTO
Attività di sportello da parte di uno psicologo selezionato dalla Scuola mediante apposito bando.
L’attività rientra nelle politiche per garantire il benessere dei discenti ed è contemplato nel PTOF
triennale.

RECUPERO E POTENZIAMENTO
Sportelli didattici, recupero in “itinere”, pause didattiche sono alla base del recupero delle
competenze mentre per il potenziamento e la cura delle eccellenze si rimanda ai singoli progetti
(Certamina, Tenzone Dantesca, premio Vico…).
Potenziamento delle competenze di grammatica.
L’eventuale potenziamento delle competenze relative al metodo di studio avrà luogo se vi sarà la
capienza di bilancio.
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Il Dipartimento di Matematica ha proposto (cfr. successivamente) un proprio progetto per il recupero
delle competenze di matematica.

TEATRO IN ITALIANO
Il progetto istituzionale è particolarmente importante per le competenze che sviluppa: di recitazione,
comprensione ed espressione del sé, particolarmente importanti per degli adolescenti. Il progetto
quest’anno è aperto anche alla componente del personale della scuola, anche per favorire un rapporto
fra le generazioni attorno allo spettacolo. E’ previsto uno spettacolo finale.

GRUPPO SPORTIVO
Il gruppo sportivo è attività istituzionale proposta dall’Ufficio Scolastico a cui aderiscono le scuole
della rete Strada (rete delle scuole fiorentine) e riguarda l’organizzazione di tornei e gare anche in
luoghi esterni alla scuola.

PNSD
Il Liceo Galileo come ogni istituzione scolastica ha avuto dei fondi per il PNSD – Piano Nazionale
Scuola Digitale. I fondi saranno amministrati secondo il vincolo di destinazione.
Saranno promosse attività innovative sul piano metodologico-didattico sia per i docenti sia per le
classi in correlazione alla L.107 del 2015.
Si prevedono acquisti per cui il Consiglio di Istituto ha dato mandato al Dirigente di derogare il tetto
dei 4000 euro per comprare il materiale informatico necessario all’ampliamento della offerta
formativa.
Il progetto coinvolge DS, animatore e team digitale, tecnici, segreteria, docenti e tutto il personale
anche in attuazione della de-materializzazione. Si prevedono corsi di aggiornamento e spese
eventuali per materiale. La scuola ha ottenuto un importante finanziamento per l’acquisto di LIM.

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
Il Liceo Galileo come ogni istituzione scolastica ha avuto dei fondi per l’alternanza scuola-lavoro.
Essi saranno amministrati secondo il vincolo di destinazione e le scelte degli organi scolastici
preposti.
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SITO – GESTIONE E REVISIONE
Il sito web della scuola costituisce la vetrina per ogni attività svolta all’interno e all’esterno dell’istituzione

scolastica, l’albo pretorio e il veicolo per ogni comunicazione a tutto il personale e alle famiglie.
E’ indispensabile curarne il costante aggiornamento, progettare e implementare i miglioramenti possibili,
ampliare l’uso di esso per la dematerializzazione.
Per questo in quest’anno scolastico oltre la gestione corrente con esperto interno o esterno, sarà possibilmente
comprato un nuovo sito web migliore e in linea con le normative vigenti.

PROGETTI PROPOSTI DA DOCENTI

CERTAMINA E CONCORSI NAZIONALI RIVOLTI AGLI STUDENTI
Partecipazione di studenti a certamina e concorsi, relativi alle varie discipline, con eventuali corsi
preparatori: certamina e concorsi si configurano come momento importante di confronto esterno sulle
competenze acquisite nello studio delle materie scolastiche.

TALENTI A SCUOLA 2018
Il progetto si propone di informare e formare i docenti della nostra regione e delle regioni limitrofe,
nonché di fornire risposte e possibili soluzioni alle famiglie con figli ad alto potenziale intellettivo o
plusdotati, per i quali la frequenza dei normali curricoli scolastici può talvolta risultare problematica,
fino a causarne l’abbandono precoce.
Obiettivi:
1) costruzione di una rete di scuole,
2) creazione di un Talent Point in Toscana.
CONTEST DI POESIA
Nell’ambito dell’iniziativa #Ioleggoperché, promossa dall’associazione Italiana Editori, si svolge un
contest di lettura in una libreria gemellata con la scuola dove uno studente viene premiato per aver
“performato” meglio un brano poetico. Il premio consiste in un buono da spendere nella libreria.
Obiettivo generale del progetto è di avvicinare alla lettura gli studenti.
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FILOSOFIA E CINEMA
L’attività, diretta agli alunni del secondo biennio e delle classi quinte, mira ad illustrare problemi
filosofici rilevanti attraverso la discussione sullo spunto di film significativi.
Il corso si svolgerà in tre lezioni pomeridiane di due ore ciascuna.

MUSICA, POESIA E RECITAZIONE AL GALILEO
Il progetto intende promuovere la conoscenza della prassi esecutiva della musica classica tra gli
studenti del Liceo. Gli studenti che frequentano i Conservatori, le scuole di musica accreditate o
anche, privatamente, riconosciuti maestri privati, vengono invitati a realizzare concerti in orario
extracurricolare e lezioni-concerto in orario curricolare. Sono quindi dei giovani che propongono
l'ascolto attivo della musica classica ad altri giovani e ad un pubblico adulto, come descritto di
seguito.
a) Eventuale realizzazione del concerto di Natale: la serata prevede l’esecuzione di brani musicali da

parte di studenti ed ex-studenti del Liceo – le novità di quest’anno scolastico sono:
- il concerto sarà organizzato dagli studenti con la supervisione di un docente,
- il Liceo ospiterà il concerto in Aula Magna.
b) Eventuali lezioni-concerto rivolte alle classi che aderiscono in orario curricolare: una equipe di
studenti musicisti, in taluni casi coadiuvati da musicisti esterni, esegue e spiega composizioni del
repertorio classico; le esecuzioni sono rivolte a un pubblico formato dagli studenti di tre o quattro
classi per volta, a rotazione; periodo di effettuazione: febbraio.
c) Esecuzioni musicali in occasione di convegni, lezioni, cerimonie di premiazione di concorsi
letterari, saggi teatrali e altre iniziative culturali che il Liceo organizza o ospita durante l'anno
scolastico.
d) Eventuale concerto di fine anno.
e) Come nell’anno scolastico 2017/2018, la componente degli studenti potrebbe organizzare un
evento di fine anno con musica, poesia, recitazione….Tale evento avrebbe luogo l’ultimo giorno
di scuola.
Inoltre dal 2016/2017 il Galileo riconosce come alternanza scuola-lavoro eventuali percorsi effettuati
con la Scuola di musica di Fiesole e con il Conservatorio Cherubini.
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LIBERNAUTA
Il progetto, che incentiva alla lettura gli adolescenti e storicamente ha sempre visto l’adesione del
Liceo Galileo, si rinnova con l’adesione per l’anno scolastico 2018-2019.

APPROFONDIMENTO DELLA STORIA E ATTUALITA’ DI UNA MINORANZA: I
VALDESI
Il progetto, che si configura anche come alternanza scuola-lavoro, si svolge in rete con il Liceo
valdese di Torre Pellice e il liceo Telesio di Cosenza e prevede uno scambio degli studenti nei tre
luoghi coinvolti nella rete (Cosenza, Torre Pellice, Firenze) a novembre 2018, nella primavera 2019,
a settembre 2019, accompagnati da un docente, nonché incontri con esponenti della comunità valdese
e visita dei luoghi più significativi della storia valdese. Il progetto è oggetto di una richiesta di
finanziamento. Gli sviluppi del progetto saranno ovviamente molteplici: didattica, buone pratiche,
studio congiunto. Saranno necessari incontri e riunioni fra gli organizzatori, visite istituzionali e
spese correlate allo scambio di ragazzi.

MODULI DI APPROFONDIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
NELLE LINGUE CLASSICHE
Il progetto ha come suo obiettivo l’arricchimento dell’offerta formativa della scuola con la proposta
di tematiche o prospettive di studio più complesse rispetto a quelle affrontate nella programmazione
curriculare.

GEOMETRIA E GRECO
Il progetto, basato sulla lettura e traduzione dal greco di passi degli Elementi di Euclide sulla retta
(definizione e postulato, punto medio e lunghezza di un segmento, teoremi di Talete e di Pitagora), è
diretto sia allo studio dell'argomento geometrico che all’approfondimento linguistico (le parole e gli
aspetti formali del linguaggio settoriale).

TENZONE DANTESCA
La tenzone dantesca si tiene a Nocera Inferiore ogni anno a maggio, scandita in tre giorni, durante i
quali si offrono agli studenti anche visite guidate. Trattandosi di un certamen nazionale, il suo
punto di forza sta nella possibilità di incontro di ragazzi e ragazze di provenienza geografica e di
ordine di scuola compositi. Un vero e proprio ‘scambio’ che parte da un comune interesse culturale.
E’ previsto, perché necessario per lo svolgimento del medesimo, un docente accompagnatore.
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LABORATORIO DI GIORNALISMO E SCRITTURA CREATIVA
Consiste nella creazione di una redazione studentesca al fine di realizzare un giornale di istituto on
line nello spazio virtuale messo a disposizione dal progetto dell'associazione di giornalismo
scolastico Albo scuole o in altra sede risulti preferibile. Per la parte di scrittura creativa laboratori a
tema propedeutici alla stesura di elaborati per la partecipazione a concorsi letterari.
Il corso sarà tenuto da un esperto. Tale corso ha portato l’anno scorso alla vincita del Concorso
Nazionale indetto dal quotidiano Repubblica.

CORSO DI GIORNALISMO MUSICALE
Il progetto, diretto all’acquisizione di competenze sul giornalismo musicale, è basato su un ciclo di
incontri pomeridiani con un esperto. Il corso verrà riconosciuto anche come attività di alternanza
scuola-lavoro per gli studenti delle classi terze e quarte.

INCONTRO CON I CANTAUTORI
Il progetto, destinato aperto anche alla cittadinanza, è articolato in 4 incontri pomeridiani con 4
cantautori di chiara fama che raccontino la loro esperienza e la loro arte su un tema specifico diverso
per ogni incontro.

CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO
Il progetto, che rientra nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro destinate alle classi
quarte, è diretto a fornire agli studenti una formazione su tutte le fasi necessarie alla realizzazione
di un cortometraggio.
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PROGETTI PROPOSTI DAI DIPARTIMENTI

DIPARTIMENTO di STORIA E FILOSOFIA
Firenze ‘900. Storia della città nel “secolo breve”.
I destinatari del progetto sono gli studenti delle classi quinte dell’Istituto.
Obiettivo principale del corso è rendere gli studenti cittadini consapevoli della storia del “secolo
breve” e dei luoghi storici della Firenze del periodo bellico.
Firenze ‘900. Storia della città nei momenti più importanti del XX° secolo.
I destinatari del progetto sono gli studenti delle classi quinte dell’istituto. Obiettivo principale del
progetto è l’approfondimento delle fasi cruciali del periodo dei cosiddetti totalitarismi, con
particolare attenzione ai movimenti, ai partiti e alla mobilitazione intellettuale che sorsero per
contrastarli sul piano ideologico e materiale. Nello specifico, il progetto si propone di esaminare
luoghi, personaggi e idee della Resistenza toscana, anche attraverso una eventuale collaborazione con
l’Istituto Storico Toscano della Resistenza.
Olimpiadi di Filosofia
Le Olimpiadi di filosofia sono gare individuali, articolate in due sezioni: sezione A in lingua italiana
con tre fasi (istituto, regionale e nazionale); sezione B in lingua straniera (inglese, francese, tedesco
o spagnolo) con quattro fasi (istituto, regionale, nazionale, internazionale).
La gara consiste nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o in
lingua straniera (Sezione B). Gli studenti scelgono di partecipare alla Sezione A o alla Sezione B a
partire dalla fase d’istituto. Il progetto è promosso dalla Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR d’intesa con la Società
Filosofica Italiana e in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, Rai Cultura, l’Associazione
di promozione sociale Philolympia.
“Pianeta Galileo”
Il progetto, destinato agli studenti delle classi quarte e quinte, mira ad evidenziare i legami
interdisciplinari tra la filosofia e materie scientifiche mediante due incontri con relatori esterni da
svolgere in Aula Magna.
Premio Vico 2019
La partecipazione al Premio Vico 2019 ha, tra le sue finalità, la comprensione del rapporto tra la
Filosofia e l’arte nonché lo sviluppo di un approfondimento tematico in relazione agli argomenti
proposti dai relatori del Certamen presso l’Università Federico II° di Napoli.
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Per gli alunni che partecipano al Premio sono previste alcune ore (massimo 4) di preparazione e la
presenza
di
un
docente
che
partecipa
allo
svolgimento
del
medesimo.
E’ prevista, perché necessaria per lo svolgimento del medesimo, la presenza di un docente
accompagnatore.
DIPARTIMENTO di MATEMATICA
Recupero e potenziamento
I corsi di recupero e potenziamento di matematica proposti dal Dipartimento hanno come scopo di
portare a compimento quanto insegnato nella didattica curriculare aiutando ad integrare aspetti del
sapere scientifico che possono essere particolarmente utili anche in vista della Riforma dell’Esame di
Stato.
DIPARTIMENTO di ITALIANO
Attori al Galileo
Il progetto del Dipartimento di Italiano prevede da anni la proposta di spettacoli tenuti da attori di
chiara fama, in relazione ai quali si rinvia al PTOF triennale e alle scelte del Dipartimento.
Tenzone Dantesca
Il Dipartimento approva l’esecuzione dell’attività.
Il canto e la memoria
Il progetto, destinato a tutte le classi del liceo, consiste nel far partecipare gli studenti alle
performance dell’artista Gianluigi Tosto che svolge delle performance su testi della tradizione
letteraria da Omero ai poeti del Novecento. Gli spettacoli si svolgono in Aula Magna con la
partecipazione di due-tre classi per volta.
DIPARTIMENTO di INGLESE
Progetto Kent University studenti-lettori
Il progetto è diretto all’approfondimento delle conoscenze culturali relative alla cultura, civiltà e arte
anglo-americane, al miglioramento delle competenze linguistico- comunicative degli studenti e al
potenziamento delle abilità di interazione orale con persone di madrelingua, mediante incontri su
temi specifici esposti a singole classi da studenti della Kent University.
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Incontri a tema in lingua inglese
Il progetto è rivolto a tutte le classi del triennio. Saranno tenuti da esperti dei workshop sul teatro o
sulla letteratura inglese, destinati a gruppi di due o tre classi parallele per volta, da svolgere mediante
la drammatizzazione di alcuni momenti del teatro o della letteratura inglese e l’interazione con gli
alunni, che saranno a loro volta coinvolti in attività di drammatizzazione. Seguiranno in classe
attività di 'follow-up' con discussione sugli argomenti proposti durante l'incontro. L'obiettivo del
progetto è quello di approfondire la conoscenza di tematiche legate ad un periodo storico-letterario o
a singoli autori.
First Certificate in English
Il progetto, destinato alle classi terze, quarte e quinte, è diretto al conseguimento del diploma di First
Certificate in English presso il British Institute of Florence attraverso un corso di preparazione di
dieci ore circa con lezioni frontali, sussidi audiovisivi e mock-exam.
Progetto Tandem Lettore per un giorno
Il progetto, destinato a tutte le classi, prevede la realizzazione di un incontro con uno/due studenti
della Syracuse University su argomenti di lingua e cultura statunitense attraverso lezione frontale,
class discussion, sussidi audiovisivi e pc.

DIPARTIMENTO di SCIENZE MOTORIE
Scherma al Galileo
Proposta, eventuale, di pratica della scherma per gli studenti da svolgere in orario pomeridiano.

PROGETTI SU PROPOSTA COMPONENTE STUDENTI
Aula degli studenti con uso esterno dei locali
Da qualche anno gli studenti hanno un’aula in cui si possono incontrare al pomeriggio. Da
quest’anno scolastico il Consiglio di istituto ha approvato in data 29 ottobre 2018 il
regolamento della medesima, pubblicato in chiaro sul sito web della scuola. L’aula è gestita dagli
studenti maggiorenni firmatari; in essa non possono permanere più di 15 studenti per volta. Gli
studenti, esclusivamente del Galileo, devono firmare all’entrata la presenza nell’Aula medesima e
sono tenuti a quanto indicato dal Regolamento.
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Teatro studenti
Teatro gestito dalle componente studenti con esperti esterni ed uso esterno dei locali.
Merende gestite dalla componente studenti (tre merende nel corso dell’anno scolastico)
Le date delle medesime sono determinate dalla prima componente studentesca che ne faccia richiesta,
ovviamente in relazione ad esse devono essere osservate tutte le normative vigenti.
Circoli di lettura
Circoli di lettura organizzati dagli studenti in aula studenti.
Cineforum degli studenti
Scopo del progetto è avvicinare gli studenti al cinema, attraverso la proiezione di film e filmati e
la discussione di temi inerenti.
Laboratorio artistico degli studenti
Scopo del progetto è avvicinare gli studenti alle arti grafiche, alla scultura e all’architettura, in forma
sia pratica che teorica, in aula studenti.
Spettacoli in cortile
Scopo del progetto è la creazione di un momento di socialità tra gli studenti attraverso performance
di tipo teatrale, musicale o artistico.
Giornale letterario degli studenti
Scopo del progetto è la continuazione della redazione e della stampa del giornale “L’orecchio di
Dionisio“, giornale letterario fondato nell’anno scolastico 2017/2018 da un gruppo di studenti; la
redazione si riunirà nell’aula studenti. La scuola si farà carico della stampa delle copie del
giornale che si configura come ampliamento dell’offerta formativa per gli studenti.
PROGETTI SU PROPOSTA COMPONENTE GENITORI
Corso di informatica di base per gli studenti
Corso della durata di 12 ore, sull’utilizzo dei programmi word ed excel.
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Per le modalità si rinvia al Regolamento di Istituto.
Al fine di favorire la socializzazione e il contenimento dei costi, si ritiene opportuno proporre viaggi
con l'abbinamento di due o più classi, preferibilmente della stessa fascia di età.
La programmazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate deve essere curata dal
referente viaggi individuato per l’anno scolastico.
La partecipazione a un viaggio implica il versamento di un acconto di almeno un quarto della somma
che la scuola si impegna a quantificare sulla base di esperienze passate.
Il Collegio dei docenti ha stabilito come periodo per l’effettuazione dei viaggi l’ultima settimana
di marzo, salvo per la meta Siracusa per la quale il viaggio avverrà a giugno – come da delibera
del Collegio docenti - in modo da non intralciare l’attività didattica.
SCAMBI CULTURALI
La scuola sempre di più lavora al fine di incrementare gli scambi come momento qualificante delle
esperienze dei discenti.
Il Collegio dei docenti ha individuato le classi seconde come destinatarie di norma delle esperienze di
scambio, ferma restando la possibilità di individuare in alternativa altre classi.
In caso sia necessario si potranno sorteggiare le scuole con cui le classi aderenti effettueranno lo
scambio.
GEMELLAGGIO CON ALTRE SCUOLE
Il liceo Galileo mira a gemellarsi con più scuole possibili, scuole di qualità e con profili simili.
Questo ovviamente implica che il Dirigente Scolastico o suoi delegati (vicepreside ed eventualmente
altri docenti) ed il DSGA controllino la situazione dal punto di vista dell’ambiente di ricevimento
degli studenti, i percorsi didattici, i rapporti con l’Ente Locale e che istituiscano rapporti fra le
Istituzioni.
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VISITE ISTITUZIONALI - CONVEGNI
Il Liceo Galileo assicura nella persona del DS, del Vicepreside, delle Funzioni strumentali, di docenti
particolarmente qualificati la partecipazione a incontri istituzionali per cui vi sia formale invito o
collegate all’appartenenza a Reti o in occasioni organizzate dal MIUR.
Questo è riconosciuto dal Consiglio di Istituto come un percorso qualificante per lo sviluppo della
Istituzione scolastica e per i frutti che porta alla componente studentesca in termini di ampliamento
dell’offerta formativa.

SICUREZZA ED AMBIENTE SCOLASTICO
Il DS con il DSGA, l’RSSP e l’RLS, vigilano sulla sicurezza e la pulizia dell’ambiente scolastico.
Corsi e particolari azioni potranno essere intrapresi durante l’anno scolastico 2018/2019.
A tale fine, si segnala che il Liceo ha ottenuto un defibrillatore e sarà organizzato un corso
sull’uso del medesimo.
RETI
La scuola aderisce alle seguenti reti :
RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI
Partecipazione alle iniziative della rete nazionale dei Licei classici allo scopo di realizzare un
confronto su tematiche inerenti il liceo classico, in particolare sulla didattica, nonché allo scopo di
concordare iniziative con altre scuole.
RETE STRADA
Il Liceo Galileo aderisce alla Rete Strada per la Provincia di Firenze organizzata dalla UST.
RETE SICUREZZA
Rete Istituzionale con le scuole di Firenze.
RETI DI SCOPO (per cui il DS ha la delega del Consiglio di Istituto)
Rete per il progetto con il Liceo valdese di Torre Pellice e il liceo Telesio di Cosenza.
Gemellaggi con scuole estere: Berlino, Croazia, Atene, Parigi, Tebe, Madrid, Berna ed eventuali
altre.
Per la creazione delle reti e dei gemellaggi con scuole italiane ed estere potranno essere necessari
viaggi del DS e/o delegati.
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ACQUISTI E MIGLIORIE
- Acquisto di libri per la biblioteca
- Acquisto di materiale correlato al PNSD (Lim, computer, tablet)
- Acquisto di banchi (anche per alunni alti)
- Acquisti di panelli fono assorbenti
- Acquisti di tute e magliette con il logo della scuola
- Acquisto di proiettori
- Acquisto di cornici per le carte geografiche antiche di proprietà del Galileo

USO AULA MAGNA
Il DS ha la delega per l’uso dei locali, tenendo conto dei parametri di sicurezza e dei fini istituzionali.
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