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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Popolazione scolastica

Il Liceo Leonardo da Vinci di Vairano ha una popolazione scolastica di circa 900  
studenti con 44 classi funzionanti nell’a.s. 2021/22.Il Liceo è stato ed è  un presidio 
educativo importante sul territorio, con un trend di iscrizioni che, nel quinquennio 
dal 13/14 al 17/18 ha visto una crescita significativa; nel biennio 18/19-19/20  ha 
mantenuto costante il numero di studenti  e a partire dall'anno scolastico 2020/21 
sta registrando una lieve flessione, direttamente collegata alla crisi demografica 
generale in atto nel Paese e nel territorio ed ai problemi di trasporto, accentuati 
dalla situazione COVID.

Si registra una richiesta delle famiglie e, quindi, un numero di iscritti maggiori per 
il Liceo Scientifico e le Scienze Applicate che annoverano più sezioni; tutti gli altri 
Licei assicurano una sezione completa con un numero di iscritti e frequentanti 
adeguati non solo alla normativa vigente, ma anche alla qualità della didattica.

L'utenza del Liceo è variegata e composita in quanto a estrazione sociale e 
situazione economica e culturale, con una maggioranza di studenti provenienti da 
famiglie appartenenti a una fascia media di reddito e di attività 
professionali. Diversificata anche la provenienza geografica: una parte consistente 
dell'utenza abita nei comuni viciniori a Vairano Patenora/Scalo e, pertanto, si 
muove con bus, sia pubblici che privati. 

Gli alunni stranieri che rappresentano una componente minoritaria, (circa 4%) 
appartenenti a diverse realtà culturali e religiose, quasi sempre nati in Italia o 
comunque che hanno frequentato in Italia almeno le scuole medie inferiori, sono 
ben ineriti nella collettività e grazie alla loro presenza la comunità scolastica si 
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arricchisce di apporti di culture diverse.

La limitata incidenza di situazioni di svantaggio socio-culturale consente alla scuola 
di investire su risorse positive di supporto familiare al percorso formativo degli 
alunni e di realizzare proficue forme di comunicazione e cooperazione con i 
genitori. La scuola può così pianificare attività curricolari ed extracurricolari che 
richiedono un moderato impegno di spesa, quali viaggi d'istruzione, visite 
didattiche, partecipazione a stages o altre iniziative culturali.

Territorio e capitale sociale 

Il Liceo "Leonardo da Vinci" è sito a Vairano Patenora Scalo, un Comune 
appartenente al XXIII distretto dell'Alto Casertano, con una estensione territoriale 
di 43,7 km2 ed una popolazione di circa 6813 abitanti, per il 4,8% di origine 
straniera, figli di immigrati dalla Romania, dall'Albania dal Marocco e dalla Cina. Il 
centro è attraversato dalla via Casilina, importante crocevia tra centri urbani di 
rilevanza culturale, tutti sede di università.

L'economia del territorio è prevalentemente basata sull'agricoltura e sul terziario; 
sono altresì presenti industrie alimentari, chimiche e manifatturiere, anche di 
rilievo sovranazionale, come lo Stabilimento della Ferrarelle di Riardo.

Vairano Scalo è rinomata località di interesse storico e culturale, sia perché legata 
a vicende significativamente per il Paese, sia perché dispone, in se stessa e nei 
comuni limitrofi, di siti archeologici, paleoantropologici, medioevali e geologici. 
Particolare attenzione meritano il bellissimo Borgo Medioevale di Vairano 
Patenora, l'Abbazia Circestenze della Ferrara, celebre perché sede degli studi di 
Celestino V e Taverna della Catena, luogo dello storico incontro tra Garibaldi e 
Vittorio Emanuele II del 26 ottobre 1860.

Molteplici sono le relazioni che l'istituzione scolastica intrattiene con 
enti/istituzioni del territorio cui si lega con reti e convenzioni.  Inoltre, cultori della 
storia locale e delle peculiarità del territorio mettono a disposizione della scuola le 
loro competenze. Forti sono, infine, le aspettative degli stakeholder nei confronti 
dell’Istituto che rappresenta un punto di riferimento sicuro per la formazione delle 
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nuove generazioni.

Struttura e Dotazioni.

La struttura, nella quale l'Istituto è collocato, è relativamente nuova, risalente agli 
inizi degli anni Novanta; dista circa duecento metri dalla stazione ferroviaria, in 
una posizione centrale di facile raggiungibilità per un bacino di utenza che si 
estende su un raggio di circa 25 Km. La struttura si articola su due livelli ed è stata 
concepita nel pieno rispetto della normativa relativa al superamento delle barriere 
architettoniche. Presenta, infatti, rampe per l'accesso di persone disabili al piano 
terra ed ascensore per l'accesso al secondo piano, oltre a scale ed uscite di 
emergenza.

La scuola dispone di un'ampia sala conferenze, di un ampio spazio interno (cavea) 
utilizzato dagli alunni durante le assemblee d'Istituto e per riunioni collegiali, di un 
campo polivalente, di un campo da calcetto, di due laboratori multimediali, di un 
laboratorio di fisica e uno di scienze,  di tablet, di fotocopiatrici, di una sala docenti 
fornita di 6 pc- LIM e stampante.

Inoltre, quasi tutte le aule sono fornite di LIM per una didattica caratterizzata da 
una forte interattività, che consente di integrare le Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione in modo trasversale alle diverse discipline.

L’Istituto è dotato di un sistema di registro elettronico, con accesso personalizzato 
per docenti, personale amministrativo, studenti e genitori.

A partire dal mese di dicembre 2018, grazie ad uno specifico finanziamento FESR, il 
Liceo Musicale ha la disponibilità di un parco strumenti di ottima qualità, di uno 
spazio insonorizzato per la Musica di Insieme, nonché di un laboratorio per 
l’insegnamento delle Tecnologie Musicali all’avanguardia nel settore.

Nella attuale situazione emergenziale, dovuta alla pandemia da Covid -19, il Liceo 
ha contrastato i rischi legati alla povertà educativa   partecipando a vari 
finanziamenti FESR   con cui sono stati acquistati supporti, dispositivi, libri e kit utili 
alla didattica digitale, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di 
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studentesse e studenti in difficoltà, al fine di garantire a tutti pari opportunità e 
diritto allo studio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

"LEONARDO DA VINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
 

Ordine scuola                                                         SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 

Tipologia scuola                                                     LICEO SCIENTIFICO
 

Codice                                                                      CEPS060008
 

Indirizzo                                                                       

VIA ROMA, 66 VAIRANO PATENORA/SCALO 81059 VAIRANO PATENORA

  
Telefono                                                                   0823988081

  

Email                                                                       CEPS060008@istruzione.it
 

Pec                                                                           ceps060008@pec.istruzione.it
 

Sito WEB                                                                  www.liceodivairano.edu.it

 

INDIRIZZI DI STUDIO

CLASSICO

SCIENTIFICO

SCIENTIFICO - OPZ. SCIENZE APPLICATE

•
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LINGUISTICO

SCIENZE UMANE

SCIENZE  UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

MUSICALE E COREUTICO  - SEZ. MUSICALE

ARTISTICO - SEZ. ARTI FIGURATIVE
 
 

Il Liceo Leonardo da Vinci di Vairano trova le sue origini nell’a.s. 67/68 quando 
nasce il Liceo Scientifico Statale del Medio Volturno nelle sue tre sezioni: 
Piedimonte - Caiazzo - Vairano. Inizialmente la sezione di Vairano ha una sede 
provvisoria e nell'anno scolastico 90/91 gli studenti iniziano le lezioni nella sede 
attuale, con 20 classi, tutte di Liceo Scientifico tradizionale.

Nel corso degli anni alla luce della Riforma istituzionale dei Licei (cd. Riforma 
Gelmini) e tenuto conto delle richieste di studenti e famiglie, l’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica è stata ampliata attivando i licei Classico, Linguistico, 
Scienze Umane e le 2 opzioni di Scienze Applicate (opz. del Liceo Scientifico) ed 
Economico-Sociale (opz. Di Scienze Umane). Nell’a.s. 2013/14 è stato attivato 
anche il Liceo Musicale che nel luglio 2018 ha terminato il suo 1^ quinquennio.

 

A partire dall’a.s. 2019/2020 il Liceo “Leonardo da Vinci” di Vairano ha arricchito 
la propria offerta formativa con 2 nuovi percorsi liceali finalizzati a rendere 
l’Istituto un vero e proprio POLO LICEALE in grado di coniugare Tradizione ed 
Innovazione:

-il Liceo Indirizzo Biomedico, approvato con delibera n. 816 del 4/12/2018 dalla 
Giunta Regionale per la Campania nell’ambito della definizione della rete 
scolastica per l’a.s. 19/20;

-il Liceo Classico ad indirizzo teatrale che rappresenta un potenziamento 
deliberato dagli OOCC dell’Istituto del Liceo Classico.
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L’Offerta formativa del liceo si è ulteriormente arricchita con l’attivazione del 
nuovo indirizzo di Liceo Artistico – Arti Figurative, istituito con il Piano 
scolastico deliberato dalla Giunta della Regione Campania per l’anno scolastico 
2022/2023.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

 

Il Liceo dispone di:

Aule Didattiche dotate di LIM e/o Smart TV

Laboratori  di Fisica

 di Scienze

 Multimediale Informatico

 Multimediale Musicale

Sala professori dotato di tavolo multimediale con n. 6 postazioni informatiche

Aula Musicale
isonorizzata, utilizzata per esamble musicali e masterclass. Dispone 
di pianoforte a coda e strumenti di percussione

Cavea
utilizzata per convegni e riunioni, dotata di pc- collegamento 
internet,sistema audio

Campo sportivo 
esterno polivalente

attrezzato per i giochi di (squadra basket-calcio-pallavolo) ed 
atletica leggera

 

L’apparato tecnologico del Liceo è stato incrementato per offrire agli studenti strumenti e 
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tecnologie all’avanguardia per l’acquisizione di abilità e conoscenze pratiche ad integrazione e 
potenziamento dei contenuti teorici delle discipline scientifiche, linguistiche e storico-
letterarie, sia nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza. I Laboratori scientifici 
sono corredati di postazioni informatiche e sistemi di videoproiezione, i laboratori informatici 
dispongono di un buon set tecnologico progressivamente aggiornato secondo un preciso 
piano della spesa, allo scopo di offrire tecnologie al passo con le nuove skills richieste dal 
settore informatico. Ogni singolo laboratorio o aula speciale è affidata ad un docente 
responsabile che è il referente dei colleghi per la dotazione d’arredo e della strumentazione in 
carico ai laboratori; è, inoltre, responsabile della custodia dei beni patrimoniali assegnati al 
laboratorio/aula speciale in quanto sub-consegnatario degli stessi sulla scorta di appositi 
elenchi predisposti dal DSGA responsabile della tenuta dell’inventario. 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti                                                       90

Personale ATA                                                         22

 
L'organico ATA,  è stato incrementato negli ultimi anni di n. 3/4 
unità utilizzando l'opportunità offerta      dal M.I. con l'ORGANICO COVID. 

In tal modo il Liceo ha potuto far fronte meglio alle necessità di igienizzazione e pulizia di 

aule e laboratori, nel turno mattutino e pomeridiano, 

nel rispetto delle disposizioni di contenimento  COVID 19.

Per quanto riguarda il personale docente, il 90,3% della comunità professionale docente del Liceo è 

di ruolo  e il 71,6% è stabile nella scuola da più di 5 anni.

In prevalenza i docenti a tempo indeterminato hanno un'età compresa tra i 45 e i 55 anni 
segnale questo, di una presenza più giovane rispetto ai parametri regionali e nazionali di riferimento.
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CHI SIAMO: PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

Al termine di ogni percorso formativo quinquennale, gli studenti conseguono 
conoscenze, abilità e competenze che permettono loro di proseguire in maniera 
efficace gli studi, ma anche di inserirsi nel mondo del lavoro. Nel contempo, le 
proposte educative elaborate sono connotate da un forte accento di inclusività: esse, 
centrate al successo formativo di ciascuno studente, tengono conto delle 
caratteristiche del contesto e delle attitudini personali.

La  riconosciuta prerogativa di incessante apertura all’evoluzione dei saperi  e dei 
metodi di lavoro  ha consentito al Liceo di porsi come Scuola Polo per la Formazione 
di Ambito, e con tale ruolo di  curare  il costante aggiornamento del personale 
docente affinché siano messi in campo gli approcci pedagogico – didattici più 
innovativi e  le strategie più adatte per  garantire ambienti di apprendimento idonei a 
sostenere i ragazzi nel loro processo di crescita, in un clima di costante collaborazione 
con le famiglie.

Accoglienza e centralità dell’alunno, da sempre aspetti salienti di questa Istituzione e 
ancor più nella situazione pandemica contingente, hanno indotto il Liceo a potenziare 
gli strumenti per fronteggiare le situazioni più critiche o di particolare fragilità.

Durante la fase acuta della pandemia e i fin dal primo periodo di i lockdown, la scuola 
generando prontamente le classi virtuali e assicurando la regolarità delle lezioni ,   è 
riuscita a contenere i rischi legati alla perdita di competenze.

 Inoltre tramite finanziamenti FESR ha incrementato il numero di devices da 
concedere in comodato d'uso gratuito agli studenti che ne hanno prodotto richiesta 
e contestualmente ha attivato cosi di formazione per i docenti finalizzati a potenziare 
le competenze di didattica digitale.

Nelle successive fasi di DID  e di ritorno alla didattica in presenza in  forma  ordinaria, la 
Scuola, per garantire  a tutti gli studenti  e alle famiglie un supporto concreto  ed intercettare 
le situazioni di  disagio determinate o aggravate dalla pandemia,  ha attivato lo sportello di 
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ascolto psicologico.

La pratica consueta di promozione dell’integrazione sociale, di supporto alla persona e alla 
crescita personale è stata inoltre implementata con l’adozione di un protocollo anti bullismo 
, l'individuazione di un referente  e con la costituzione di un team dedicato, composto da 

figure esperte. 

Per gli stessi principi di accoglienza e centralità dell’alunno sono fornite opportunità di 
promozione dei talenti e valorizzazione delle eccellenze, con la partecipazione a  
certamina e Olimpiadi delle discipline.

Il Liceo “Leonardo da Vinci” forma diplomati competenti, in possesso di conoscenze, di 
spirito critico e capacità di analisi, ma anche cittadini attivi, dotati di senso di 
appartenenza alla comunità umana, della quale condividono i valori e al cui interno 
agiscono in modo consapevole e responsabile. 

ALLEGATI:
PROTOCOLLO ANTIBULLISMO Liceo L. da Vinci.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Come previsto dal DPR 275/2009 (Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche) e 
dalla Legge 13.07.2015 n. 107, il Piano dell'Offerta Formativa esplicita la visione strategica 
dell’Istituto in un orizzonte che avrà una durata triennale coprendo gli anni 2022/23, 2023/24 
e 2024/25.

Il suo percorso di elaborazione, tenendo presente l’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico al 
Collegio dei Docenti ,ha come punto di partenza il PTOF del triennio precedente che nelle sue 
cadenze annuali è stato rielaborato sulla base delle urgenze educative e formative indotte dal 
periodo emergenziale.

Restano salde VISION E MISSION  che il  Liceo   si è posta ed ha condiviso con la comunità 
professionale  di riferimento, nonchè genitori e stakeholder esterni, ma l'emergenza 
pandemica che ha interessato il Paese e la scuola in particolare, impone una 
rimodulazione/specificazione della mission orientata a:  

-promuovere il benessere psico-fisico di ogni ragazza e di ogni ragazzo;

-garantire ad ogni studente il recupero della socialità, il consolidamento delle competenze 
tecnico-scientifiche, linguistiche, trasversali e civiche, e la loro spendibilità futura;

-promuovere la creatività, l’osservazione e il protagonismo.

Nel sostenere la propria mission il Liceo si proietta verso una vision rivolta a :

• interpretare il cambiamento ed esercitare la resilienza;

• garantire agli studenti una formazione di ampio respiro che permetta loro di affermarsi 
come soggetti attivi e “interattivi”, in grado di contribuire allo sviluppo civile, 
culturale ed economico del Paese; 
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educare i giovani ad abitare il mondo in modo diverso, a ragionare sul lungo periodo, 
ponendo maggiore attenzione ai temi ambientali, alla sostenibilità (obiettivi del Piano per la 
Resilienza che guarda alla scuola italiana come infrastruttura culturale, come centro delle 
comunità, modello esistenziale e abitativo, luogo d’origine di un nuovo alfabeto ecologico ed 
economico).

Il Liceo guarda al nuovo triennio incentrando la sua azione educativa e formativa al grande 
tema della transizione ecologica e culturale della scuola che sarà fondata su quattro pilastri:

1.la rigenerazione dei saperi, ovvero che cosa si impara a scuola

2.la rigenerazione delle infrastrutture, con la creazione di nuovi ambienti di apprendimento;

3.la rigenerazione dei comportamenti, con l’acquisizione di buone abitudini nel rispetto 
dell’ambiente anche a scuola;

4.la rigenerazione delle opportunità, ovvero progettare percorsi formativi che guardano ai 
temi dell’ecologia e della sostenibilità.

 

Priorità ed Obiettivi specifici da perseguire  nel triennio

L'Azione didattica e formativa del Liceo si ispira alle seguenti priorità

 
a.         Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e 
altre lingue straniere;

b.        Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, anche declinate con 
le metodologie STEM;

c.         Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

d.        Potenziamento delle competenze comunicative, attraverso la pratica del debate e la 
scrittura di tipo giornalistico;

e.        Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 
di vita sano;

f.          Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace.;

g.         Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare 
curricularmente come area integrata interdisciplinare ad opera dell’intero team docente;
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h.        Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione dell’istituto;

i.         Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli 
allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da 
implementare indipendentemente dall’emergenza COVID.

Gli obiettivi specifici da perseguire nel prossimo triennio, volti a sviluppare appieno 
tutte le potenzialità del curricolo e dell'offerta formativa, in una dimensione nazionale 
e internazionale, trovano una naturale corrispondenza all’interno del più ampio 
quadro dei processi richiamato dalla mission 4 del PNRR, in riferimento alle strategie 
più efficaci per sostenere l’istruzione, la formazione e l’occupazione dei giovani. Essi 
sono:

§   Promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi formativi che 
valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente nella specificità degli interventi e del 
profilo culturale di ciascun indirizzo liceale;

§   Garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e completo e 
promuovere uno sviluppo multidimensionale della persona;

§   Prevenire difficoltà e situazioni di criticità;
§   Porre cura ed attenzione a ogni forma di "disagio" attraverso la mediazione psicologica;
§   Perfezionare le lingue comunitarie attraverso scambi europei e stage linguistici;
§   Partecipare a stage e percorsi per le competenze trasversali e di orientamento;
§   Orientare la didattica affinchè ci siano:

-maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse;
-il miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la 
media nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali;
-il Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle 
performance degli studenti;

§   Predisporre ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di apprendimento 
cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione;

§   Sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 
metodologico-didattica;

§   Implementare le interazioni fra scuola, società e territorio, per garantire un apprendimento 
lungo l'intero corso della vita;

§   Coinvolgere tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita 
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professionale (anche attraverso la formazione con corsi specifici), nei dipartimenti 
disciplinari e in ogni possibile occasione di programmazione/verifica comune;

§   Garantire pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di 
discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione 
Italiana

§   Progettare e realizzazione azioni didattiche inclusive affinchè:

ü  - il Piano per l'Inclusività si traduca in attività rivolte al superamento delle difficoltà di 
integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno per le 
famiglie;

ü -  il  Piano per l’Inclusività sia costantemente adeguato alle esigenze, sempre mutevoli, espresse 
dagli alunni e dalle loro famiglie;

ü  - si registri un incremento delle  attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le 
risorse in organico e la collaborazione con i servizi sociali, curando la  formazione specifica dei 
docenti;

§  Conferire visibilità a tutti i prodotti dell'attività didattica curriculare ed extracurriculare 
tramite mezzi, strategie, strumenti di divulgazione, anche innovativi per il Liceo;

§   Migliorare la comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli studenti 
e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 
perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1,COMMA 7 L. 107/2015)

Il PTOF contiene la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei 
saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità 
scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, come 
sancito al comma 2 della legge 107.
La programmazione è integrata da iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi che la Scuola individua tra quelli forniti dalla legge 
107 al comma 7.
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Gli obiettivi formativi individuati dalla Scuola  afferiscono i seguenti ambiti e temi:

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

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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

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

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 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi la scuola utilizza le seguenti modalità di 
organizzazione riferibili al tempo scuola e alla relativa programmazione:
a) programmazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle 
singole discipline, anche mediante articolazione del gruppo della classe;
b) articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi;
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c) potenziamento del tempo scolastico nei limiti della dotazione organica dell'autonomia.
 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Nel Liceo l'aspetto più innovativo che riguarda la pratica didattica si riferisce allo studio della 
Lingua e Letteratura Latina e Greca con il metodo ØRBERG (alias induttivocontestuale o 
natura). Il metodo per l’apprendimento naturale delle lingue classiche messo a punto dal 
danese Hans H. Ørberg negli anni ’60 ed introdotto in Italia dal Prof. Luigi Miraglia, è applicato 
con successo nel Liceo Da Vinci dall’a.s. 2016/17 negli indirizzi classico, scientifico, linguistico e 
indirizzo Biomedico. 

Dall'a.s. 2020/21 è stato esteso anche all'indirizzo Scienze Umane, coinvolgendo così tutti gli 
indirizzi liceali.

L’approccio induttivo-contestuale, su cui si fonda il metodo ØRBERG, è basato sulla 
convinzione, propria della glottodidattica contemporanea, che l’apprendimento di una lingua, 
anche antica, avvenga tanto più rapidamente ed efficacemente quanto più si avvicina 
all’approccio naturale con cui si assimila la lingua materna. Il discente va quindi sollecitato ad 
impiegare le quattro funzioni fondamentali coinvolte nell’apprendimento linguistico, sia 
quelle “passive” dell’ascoltare e del leggere, sia quelle “attive” del parlare e dello scrivere. 
Pertanto, l’uso attivo della lingua è di fondamentale importanza per favorire un 
apprendimento più solido e duraturo del lessico e delle strutture  morfo-sintattiche. 

Secondo quanto consigliato dalle nuove Indicazioni Nazionali del MIUR: Un’interessante 
alternativa allo studio tradizionale della Grammatica normativa…consente un apprendimento 
sintetico della Lingua, a partire proprio dai testi. Ciò consentirà di evitare l’astrattezza 
grammaticale, fatta di regole da apprendere mnemonicamente e di immancabili eccezioni, 
privilegiando gli elementi linguistici chiave per la comprensione dei testi e offrendo nel 
contempo agli studenti un metodo rigoroso e solido per l’acquisizione delle competenze 
traduttive; occorrerà inoltre dare spazio al continuo confronto con la Lingua italiana anche nel 
suo formarsi storico.
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Successivamente lo studente consoliderà –le competenze linguistiche attraverso la riflessione 
sui testi d’autore proposti alla lettura dal percorso storico letterario. In particolare lo studente 
acquisirà dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica e con il lessico della 
poesia, della retorica, della politica, della filosofia, delle scienze; saprà cogliere lo specifico 
letterario del testo; riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori accreditati. In 
continuità con il primo biennio, le competenze linguistiche saranno verificate attraverso testi 
debitamente guidati, sia pure di un livello di complessità crescente, anche facendo ricorso ad 
esercizi di traduzione contrastiva." Tale innovativo approccio permette di affrontare e 
approfondire di pari passo le diverse tematiche inerenti alla cultura classica in prospettiva 
interdisciplinare.

Considerato che la sperimentazione è giunta al suo 5^ anno, il Liceo ha attivato un percorso 
di monitoraggio interno, che poi avrà un confronto esterno con esperti del settore , per 
delineare le linee di miglioramento e di sviluppo di tale metodologia.

Altro elemento di innovazione  è costituito dalla Didattica Digitale Integrata, nata per  
rispondere alla necessità di  tutelare il diritto all'istruzione nel periodo di pandemia. Tale 
nuova metodologia didattica valorizza il patrimonio di competenze didattico-digitali acquisite 
dai docenti a partire dall'a.s. 2019-20 ed è oggetto di continuo approfondimento, aperto agli 
aspetti metodologici più innovativi che attraversano la scuola italiana.

 

DATI DI PARTENZA PER IL NUOVO TRIENNIO

Nell’anno scolastico 2020/2021, è risultata complessivamente ammessa alla classe successiva 
una percentuale di studenti pari al 95% circa.

La variazione del dato rispetto alle risultanze dell’anno precedente è da ascriversi 
principalmente al superamento del dispositivo contenuto nell’O. M.  n. 11 del 16 maggio 2020, 
riferito alle specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni, 
assunte a seguito dei numerosi mesi di didattica esplicata quasi esclusivamente da remoto.
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Per quanto attiene ai risultati delle Prove Standardizzate Nazionali, esse sono state sospese 
per le seconde classi per l’a.s. 2020/21 causa emergenza COVID, pertanto, l'analisi è riferita 
alle sole classi quinte. 

I risultati delle prove standardizzate sono stati fortemente condizionati dalla situazione di 
emergenza vissuta dagli studenti nel 2020/21, trascorso quasi totalmente in DAD. La stessa 
prova INVALSI non si è svolta per una classe 5^ in quarantena e talvolta le classi non sono 
risultate al completo per studenti positivi o in dad. La lettura dei dati di restituzione non è del 
tutto soddisfacente anche se, in positivo, si evidenza che i risultati di Italiano sono superiori ai 
dati della Campania per alcune classi quinte; e così pure per le prove di matematica. Superiori 
ai dati di riferimenti gli esiti delle prove di inglese reading e listening nel caso del Liceo 
Linguistico. L’effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove di Italiano dei Licei 
scientifici, classici e linguistici e matematica del licei scientifici è pari alla media regionale. 

Per le competenze Chiave Europee, nella maggior parte delle classi le competenze sociali e 
civiche sono ampiamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle 
regole). Nel corso del Liceo, buona parte degli studenti raggiunge un’adeguata autonomia 
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento.

Durante l’anno scolastico 2020/2021, il perseguimento delle competenze chiave europee è 
stato corroborato dall’adozione del curricolo relativo all’insegnamento dell’educazione civica, 
ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. La scuola si è dotata di un curricolo di 
ed. civica, ed ha subito agito in chiave progettuale per poter affrontare tale insegnamento 
così come prevede la normativa. Nel corso dell'annualità 2021/22, il Liceo sta lavorando 
all'implementazione di tale curricolo in una dimensione interdisciplinare (obiettivo del PdM) 
perchè il curricolo di educazione civica sia meglio rispondente alla trasversalità ed 
all'ampiezza dell'insegnamento.

Inoltre, durante l'emergenza epidemiologica,  le iniziative tempestivamente adottate dal Liceo 
per fronteggiare il ricorso massivo alla didattica a distanza, quali la predisposizione di aule 
virtuali, l’istituzione di figure di sistema dedicate (Funzioni Strumentali per l' innovazione 
didattica e il sostegno allo studio, in aggiunta all'Animatore digitale e al Team 
dell'innovazione), formazione dei docenti, accesso a finanziamenti per nuovi dispositivi, 
hanno contestualmente prodotto la conseguenza di incrementare e consolidare le 
competenze digitali appannaggio di docenti e studenti.

  Per quanto riguarda i risultati a distanza, la pratica della raccolta dei dati è diventata azione 
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di sistema nella scuola, che ne ha migliorato il meccanismo di rilevazione nei tempi e nelle 
modalità, tanto da riuscire  a raggiungere la quasi totalità tutti degli allievi in uscita.

Dall'analisi dei dati messi a disposizione dal Sistema Nazionale di Valutazione, emerge che, 
successivamente al conseguimento del diploma, quasi tutti   gli studenti proseguono  la 
formazione, iscrivendosi all’Università nell’anno successivo.

Gli atenei scelti sono piuttosto variegati, con predilezione per le sedi limitrofe e meglio 
collegate con il territorio d’origine.

Nella più parte dei casi, organizzazione, offerta formativa, servizi e opportunità sono già note 
agli studenti, in virtù dei numerosi contatti occorsi tramite le iniziative di orientamento in 
uscita, attivate dal Liceo.

Le immatricolazioni sono diffuse in tutte le principali aree disciplinari: medico – sanitaria – 
farmaceutica, letterario - umanistica, economica, giuridica, ingegneristica, politico – sociale e 
comunicazione, psicologica e scientifica.

Gli studenti si ritengono soddisfatti delle competenze acquisite durante gli anni di studio 
liceali: sono molti coloro che, al primo tentativo, hanno superato i test di accesso ai corsi di 
laurea a numero chiuso o programmato; una buona percentuale riesce, durante il primo 
anno accademico, a conseguire più della metà dei CFU previsti dall’ordine di studi e a 
mantenere lo stesso trend anche in seguito.

La percentuale di studenti, iscritto all'Università che non consegue CFU è pari allo 0% in tutte 
le aree.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’Offerta Formativa del Liceo “Leonardo da Vinci” abbraccia tutti i percorsi liceali, pertanto, 

lo studente della SS1° orientato a proseguire i suoi studi in un percorso liceale, trova al 

Liceo Leonardo da Vinci la risposta alle sue inclinazioni e propensioni.  Ci sono 

il Liceo Classico•
il Liceo Scientifico•
il Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate•
il Liceo Linguistico•
il Liceo delle Scienze Umane•
il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico – Sociale•
il Liceo Musicale e Coreutico – sez. Musicale•
il Liceo Artistico indirizzo Arti Figurative (autorizzato dalla Regione Campania a 
partire dall'a.s. 2022/23).

•

Inoltre, il Liceo ha ampliato la propria offerta formativa a partire dall'a.s. 2019/20 con 
curvature dei percorsi tradizionali Classico e Scientifico, facendo nascere

Il Liceo Scientifico Biomedico•
il Liceo Classico ad Indirizzo Teatrale.•

  Il Riordino del Licei, avvenuto con il D.P.R.  89 del 15 marzo 2010, ha previsto il superamento 
degli storici “programmi” ed ha previsto ai sensi dell’art. 13, comma 10, le   Indicazioni 
Nazionali, che ogni Istituto, nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa, è chiamato 
a declinare in relazione al Profilo Culturale, Educativo e Professionale dello studente (PECUP) 
in uscita dal liceo.

Al termine del percorso liceale, infatti, lo studente deve aver raggiunto alcuni Risultati di 
Apprendimento, distinti in:

Sviluppo di conoscenze ed abilità•
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Maturazione di competenze•
Acquisizione di strumenti•

Inoltre, in base alla loro generalità, i risultati di apprendimento   sono ulteriormente divisi in:

-       Risultati di apprendimento Comuni, che vengono raggiunti alla fine di 
qualunque percorso liceale 

                           e

-       Risultati di apprendimento specifici, relativi ai singoli indirizzi liceali

Al fine di garantire un’uniformità di base della proposta didattica, necessaria al rispetto del 
PECUP, pur salvaguardando la didattica individualizzata e personalizzata calibrata sui bisogni 
formativi dei singoli studenti, il Liceo Leonardo da Vinci ha considerato la definizione del 
Curricolo Verticale di Istituto e la progettazione per Dipartimenti una priorità.

Il Curricolo di Istituto predisposto nel rispetto delle finalità dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze posti dalle Indicazioni Nazionali, è stato definito dal Liceo   tenendo conto dei 
bisogni della popolazione scolastica e del territorio.

Per tutte le discipline del Curricolo di Istituto sono previste progettazioni di Dipartimento, 
organizzate secondo i livelli di obiettivi standard e di obiettivi minimi, assegnati, questi ultimi, 
ove ritenuto necessario a studenti con bisogni educativi speciali.

Inoltre, per effetto della Legge n. 92 del 2019, le stesse progettazioni dipartimentali sono 
curvate con l’insegnamento dell’Educazione Civica.

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

A.   CLASSICO

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I LICEI:

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri•
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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 DEL LICEO CLASSICO:

applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca  e di lavoro, le conoscenze delle 
linee di sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio 
culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;

•

utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in 
relazione al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;

•

applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;

•

utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

•

   

B.       SCIENTIFICO

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I LICEI:   

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;

•
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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 DEL LICEO SCIENTIFICO:

applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca 
scientifica e dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia 
delle idee e dei rapporti

•

tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di 
tipo umanistico;

•

padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle 
scienze sperimentali;

•

utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;

•

utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli 
apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia 
natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;

•

utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

•

 

C. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I LICEI: 
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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 DEL LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE: 

utilizzare  criticamente  strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;

•

utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di  
                      procedimenti  risolutivi;

•

utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli 
apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento      alla vita quotidiana;

•

applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca 
scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico- 
naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali)

•

utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

•

        D.    LINGUISTICO
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 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 DEL LICEO LINGUISTICO: 

possedere competenze linguistico-
comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a livello B1 (QCER);

•

utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi       contesti sociali e ambiti professionali;

•

elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;•
padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;

•

operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 
cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;

•

agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;

•

applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico,
artistico e paesaggistico di un territorio. 

•

        E. SCIENZE UMANE
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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 DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE:  

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare 
nell'ambito delle scienze sociali ed umane;

•

utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, 
psicologica e socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze 
umane;

•

operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione formale, informale e non 
formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

•

applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni 
storiche, filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e 
pedagogico- educativi;

•

utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

•
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    F. SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE
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 DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO 
SOCIALE:  

comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;•

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;

•

applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e 
antropologiche;

•

misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi
fenomeni economici e sociali;

•

utilizzare le prospettive filosofiche, storico-
geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

•

operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

•
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G.  MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

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 DEL LICEO MUSICALE E COREUTICO  - SEZ. MUSICALE : 

eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia
nello studio e capacità di autovalutazione;

•

eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo 
attivamente nel gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;

•

utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito
della musica elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;

•

analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta

•

individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori,
personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici; riconosce

re, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei testi,  
repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale

•

H.       LICEO ARTISTICO IND.ARTI FIGURATIVE 
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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 DEL LICEO ARTISTICO IND. ARTI FIGURATIVE:

Approfondire 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 sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafica, pittorica e scultorea.                                                                                     

                                                                      

•

ALLEGATI:
APPROFONDIMENTO Indirizzo BIOMEDICO e CLASSICO TEATRALE.pdf
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INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE -OPZ. ECONOMICO SOCIALE

 
 

DISCIPLINE/MONTE  ORARIO 

SETTIMANALE

 

I 

ANNO

 

II 

ANNO

 

III 

ANNO

 

IV 

ANNO

 

V 

ANNO

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

SCIENZE UMANE

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

INGLESE

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

FRANCESE

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

STORIA E GEOGRAFIA

 

3

 

3

 

0

 

0

 

0

 

STORIA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

   

3

 

3

 

3

 

3

 

3
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MATEMATICA

 

FISICA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

 

2

 

2

 

0

 

0

 

0

 

STORIA DELL'ARTE

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

FILOSOFIA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

RELIGIONE   CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA:SCIENTIFICO

 

DISCIPLINE/MONTE  ORARIO 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 
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SETTIMANALE ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

LINGUA E CULTURA LATINA

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

INGLESE

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

STORIA E GEOGRAFIA

 

3

 

3

 

0

 

0

 

0

 

STORIA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

MATEMATICA

 

5

 

5

 

4

 

4

 

4

 

FISICA

 

2

 

2

 

3

 

3

 

3

 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

 

 

2

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

3
 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

FILOSOFIA

 

0

 

0

 

3

 

3

 

3

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2
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RELIGIONE   CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE  
 

 

DISCIPLINE/MONTE  ORARIO 

SETTIMANALE

 

I 

ANNO

 

II 

ANNO

 

III 

ANNO

 

IV 

ANNO

 

V 

ANNO

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

LINGUA E CULTURA LATINA

 

3

 

3

 

2

 

2

 

2

 

SCIENZE UMANE

 

4

 

4

 

5

 

5

 

5

 

INGLESE

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

STORIA E GEOGRAFIA

 

3

 

3

 

0

 

0

 

0

 

STORIA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

MATEMATICA

 

3

 

3

 

2

 

2

 

2

 

FISICA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2
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SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
 

2

 

2

 

2

 

2

 

2
 

STORIA DELL'ARTE

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

DIRITTO ED ECONOMIA

 

2

 

2

 

0

 

0

 

0

 

FILOSOFIA

 

0

 

0

 

3

 

3

 

3

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

RELIGIONE   CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

EDUCAZIONE  CIVICA

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

 

DISCIPLINE/MONTE  ORARIO 

SETTIMANALE

 

I 

ANNO

 

II 

ANNO

 

III 

ANNO

 

IV 

ANNO

 

V 

ANNO

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

LINGUA LATINA

 

2

 

2

 

0

 

0

 

0

   

4

 

4

 

3

 

3

 

3
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INGLESE

 

FRANCESE

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

SPAGNOLO

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

STORIA E GEOGRAFIA

 

3

 

3

 

0

 

0

 

0

 

STORIA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

MATEMATICA

 

3

 

3

 

2

 

2

 

2

 

FISICA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2
 

STORIA DELL'ARTE

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

FILOSOFIA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

RELIGIONE   CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: 

CLASSICO

 

DISCIPLINE/MONTE  ORARIO 

SETTIMANALE

 

I 

ANNO

 

II 

ANNO

 

III 

ANNO

 

IV 

ANNO

 

V 

ANNO

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

LINGUA E CULTURA LATINA

 

5

 

5

 

4

 

4

 

4

 

LINGUA E CULTURA GRECA

 

4

 

4

 

3

 

3

 

3

 

INGLESE

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

STORIA E GEOGRAFIA

 

3

 

3

 

0

 

0

 

0

 

STORIA

 

0

 

0

 

3

 

3

 

3

 

MATEMATICA

 

3

 

3

 

2

 

2

 

2

 

FISICA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2
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STORIA DELL'ARTE

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

FILOSOFIA

 

0

 

0

 

3

 

3

 

3

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

RELIGIONE   CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
 

DISCIPLINE/MONTE  ORARIO 

SETTIMANALE

 

I 

ANNO

 

II 

ANNO

 

III 

ANNO

 

IV 

ANNO

 

V 

ANNO

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

INGLESE

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

STORIA E GEOGRAFIA

 

3

 

3

 

0

 

0

 

0

 

STORIA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

MATEMATICA

 

5

 

4

 

4

 

4

 

4

   

2

 

2

 

2

 

2

 

2
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INFORMATICA

 

FISICA

 

2

 

2

 

3

 

3

 

3

 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

5
 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

FILOSOFIA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

RELIGIONE   CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

 

DISCIPLINE/MONTE  ORARIO 

SETTIMANALE

 

I 

ANNO

 

II 

ANNO

 

III 

ANNO

 

IV 

ANNO

 

V 

ANNO

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

INGLESE

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3
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STORIA E GEOGRAFIA
3 3 0 0 0

 

STORIA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

MATEMATICA

 

3

 

3

 

2

 

2

 

2

 

FISICA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2

 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

 

 

2

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

0
 

STORIA DELL'ARTE

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

TUTTI GLI STRUMENTI

 

2

 

2

 

3

 

3

 

2

 

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

STORIA DELLA MUSICA

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

LABORATORIO DI MUSICA 
D'INSIEME

 

2

 

2

 

3

 

3

 

3

 

TECNOLOGIE MUSICALI

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

FILOSOFIA

 

0

 

0

 

2

 

2

 

2
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TUTTI GLI STRUMENTI2
1 1 1 1 0

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

RELIGIONE   CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

EDUCAZIONE  CIVICA

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 
 

QUADRO ORARIO LICEO ARTISTICO- Indirizzo ARTI FIGURATIVE 

1° 
BIENNIO

 
2° 
BIENNIO

  5° ANNO

  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica  3 3 2 2 2
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Fisica     2 2 2

Scienze naturali  2 2      

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4      

Discipline plastiche e scultoree 3 3      

Discipline geometriche 3 3      

Laboratorio artistico  3 3      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività 
alternative

1 1 1 1 1

Chimica dei materiali     2 2  

Laboratorio della figurazione – 
pittura

   
3 3 4

Laboratorio della figurazione – 
scultura

   
3 3 4

Disc. pittoriche, plastiche e 
scultoree

   
6 6 6

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35

•
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 Quadri orario indirizzo biomedico E classico teatrale  

 

LICEO INDIRIZZO BIOMEDICO

 

  1° Biennio 2° Biennio V anno

Lingua  e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 – – –

Storia – – 2 2 2

Filosofia – – 3 3 3

MATEMATICA    (con 
informatica al 1^ biennio)

5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Logica 1 1 1 1 1

Biologia/ chimica 1 1 1 1 1

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica        o 
attivita’ alternativa

1 1 1 1 1

Chimica, biologia, igiene 

con elementi  di

microbiologia

   
PCTO

 

*

PCTO

 

*

PCTO

 

*
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                                Totale ore
     

29 29 32 32 32

* il numero di ore annue sarà definito in base ai PCTO incentrati su attività
 

relative alle discipline biologia, chimica, microbiologia e Igiene.

 

LICEO CLASSICO INDIRIZZO TEATRALE

 
 

  1° Biennio 2° Biennio V
 

Anno

  1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4+

1

4+
1

 

3

 

3

 

3

Teatro classico
1 1

1 1
\

Storia e Geografia 3 3
     

Storia
   

3 3 3

Filosofia
   

3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2
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Fisica
   

2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell'arte
   

2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività
 

alternative

1 1 1 1 1

Totale ore 29 29 32 32 31

1.   

 

CURRICOLO DEL LICEO E CURRICOLO PER L'INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO DEL LICEO

 Il Liceo " Leonardo da Vinci” ,nel corso degli anni, ha ampliato la propria offerta formativa, in 
linea con le direttive ministeriali e con le competenze chiave europee, per meglio 
corrispondere ai bisogni formativi e alle esigenze culturali degli studenti, arricchendo il 
processo formativo a favore di una soddisfacente realizzazione universitaria e professionale. 
L'Istituto ha pertanto mirato al potenziamento delle competenze digitali, informatiche e 
linguistiche mediante la partecipazione a PON, elaborazione di progetti e curvature del 
curricolo, con il fine di promuovere un processo educativo e formativo che, oltre 
all’apprendimento delle discipline del curricolo concorra a sviluppare negli studenti 
competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (saper lavorare in 
gruppo) e attitudinale (maturare capacità di lavoro autonomo e creativo), che sono 
fondamentali per il futuro dello studente. L’obiettivo è offrire, al termine del ciclo di studi, una 
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formazione culturale completa che sia aperta agli approfondimenti di livello superiore ma 
anche alle innovazioni, che abbia consolidato capacità di adattamento e di cambiamento. 
D’altra parte i Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi Liceali, indicano che in 
uscita dal percorso gli studenti devono: 1. Area metodologica Aver acquisito un metodo di 
studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali 
e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. Essere 
consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 2. Area logico-
argomentativa 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. Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. Una ulteriore 
implementazione dell’organizzazione didattica finalizzata al pieno conseguimento dei risultati 
di apprendimento, è stata garantita dall’elaborazione del curricolo verticale di istituto – 
strutturato in primo biennio, secondo biennio e quinto anno - quale prodotto sinergico del 
Collegio dei docenti, di traduzione delle Indicazioni Nazionali e delle Competenze europee 
2018, in modalità operative attuabili e contestualizzate, facenti leva sulle professionalità 
presenti nella scuola. Il curricolo di Istituto così configurato si connota come strumento 
particolarmente efficace per una didattica ben articolata e orientata al conseguimento degli 
apprendimenti e allo sviluppo delle competenze richiesti dal disposto normativo e dalla 
società della conoscenza.

Curricolo e competenze chiave di cittadinanza.

In particolare il Liceo progetta il proprio curricolo e il proprio modello di apprendimento sulle 
competenze, integrando le Indicazioni Nazionali relative ai Nuovi Licei (D.P.R. 89/2010) con le 
priorità del Rapporto di autovalutazione, gli obiettivi formativi della L. 107/2015, le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO 
22 maggio 2018). Nella Raccomandazione del 22 maggio le competenze sono definite come 
una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: a) la conoscenza si compone 
di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per 
comprendere un certo settore o argomento; b) per abilità si intende sapere ed essere capaci 
di eseguire processi ed 28 L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22 "LEONARDO DA 
VINCI" applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; c) gli atteggiamenti 
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descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. Le 
nuove competenze sono: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 4. Competenza 
digitale 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 6. Competenze 
in materia di cittadinanza 7. Competenza imprenditoriale 8. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Il curricolo adotta tali competenze che attraversano 
la didattica disciplinare, interdisciplinare, i percorsi per lo sviluppo delle competenze 
trasversali e l’orientamento, le attività di integrazione ed ampliamento del curricolo. Punti di 
forza del curricolo del Liceo sono: i percorsi di curvatura del curricolo e di orientamento; I 
percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento; il benessere scolastico: 
inteso come progettazione di azioni tese all’inclusione e al recupero, ma anche alla 
valorizzazione delle eccellenze; le attività didattiche “fuori aula” cd. didattica decentrata (visite 
guidate, viaggi d'istruzione, stage all’estero); le certificazioni linguistiche (Cambridge-DELE-
DELF); il teatro in lingua classica; la promozione della mobilità studentesca, singola e di 
gruppo.

 
Il Curricolo  dell'Insegnamento Trasversale dell'Educazione Civica

 
Il Liceo “Leonardo da Vinci” ha implementato il curricolo dell’Educazione civica al fine di 
realizzare appieno il carattere di trasversalità che tipicizza tale disciplina e ne offre il 
paradigma di riferimento.
L’Educazione civica, infatti, superando, per sua natura, i canoni disciplinari tradizionali, 
assume la valenza di matrice valoriale da coniugare con le altre materie di studio, al fine 
di sviluppare i processi di interconnessione tra saperi disciplinari e conseguire gli obiettivi 
plurali necessari a promuovere la formazione di cittadini responsabili, attivi e consapevoli.
Nello spirito delle Linee Guida adottate con il Decreto n.35 del 22 giugno 2020 e della 
raccomandazione ad “evitare superficiali ed improduttive aggregazioni di contenuti 
teorici”, il curricolo di educazione civica del Liceo   risalta i nodi interdisciplinari degli 
insegnamenti facendoli confluire in tematiche ampie e condivise, la cui trattazione, 
avvalendosi anche di apporti provenienti da altri contesti di apprendimento, intesse 
ambienti formativi integrati.
Il curricolo così elaborato si inserisce nel solco di una tradizione ben consolidata che vede 
l’istituto già da anni impegnato nell’affrontare tematiche di cittadinanza e promuovere le 
competenza sociali e civiche mediante percorsi interdisciplinari articolati in attività 
progettuali e adesioni ad iniziative provenienti dall’esterno.
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In conformità con il quadro normativo, l’insegnamento è declinato in 33 ore complessive 
per ciascun anno di corso, distribuite fra trimestre e pentamestre; la responsabilità nel 
raggiungimento degli obiettivi è collegiale ed è in capo al Consiglio di Classe, pertanto, le 
varie discipline partecipano all’insegnamento dell’educazione civica con una quota oraria; 
le ore svolte vengono firmate nel Registro elettronico.
In ogni Consiglio di classe, il coordinatore dell’educazione civica raccoglie le valutazioni dei 
docenti titolari delle discipline coinvolte e formula la proposta di voto in occasione delle 
valutazioni periodiche e finali.
Alla fine del quinquennio, gli studenti dovranno aver raggiunto i seguenti traguardi di 
competenza (Allegato C alle Linee Guida): 
- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, 
di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.
- Partecipare al dibattito culturale.
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate.
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base 
in materia di primo intervento e protezione civile.
- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.
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- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese.
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Valutazione degli apprendimenti 

 CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente. Essa ha per oggetto il 
processo di apprendimento, concorrendo con la sua finalità anche formativa – e attraverso 
l'individuazione di potenzialità e carenze di ciascun alunno – ai processi di autovalutazione 
degli alunni, al miglioramento dei livelli di conoscenza/abilità/competenza e al successo 
formativo.

Le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento 
previsti dal PTOF e corrispondere a criteri di motivazione, trasparenza e documentabilità 
rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di 
verifiche, abbiano condotto alla loro formulazione.

I docenti sono pertanto tenuti ad illustrare i contenuti della propria progettazione, ad indicare 
finalità educative ed obiettivi didattici che intendono perseguire, nonché strategie 
d'insegnamento, strumenti di verifica e criteri di valutazione. Tale esplicitazione consente 
all'alunno di sentirsi parte integrante di un processo di crescita in cui continuamente possa 
individuare i suoi errori, correggere le proprie modalità di applicazione e il proprio metodo di 
studio.

La pratica valutativa si ispira ai criteri della "valutazione autentica", nella convinzione che lo 
scopo della valutazione consista nell’accertare non soltanto ciò che lo studente sa, ma ciò che 
sa fare con ciò che sa, e ciò è praticabile appunto attraverso un ampliamento dei livelli di 
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accertamento dalle conoscenze dichiarative e procedurali alle conoscenze strategiche e 
all'integrazione dei processi cognitivi, metacognitivi e motivazionali (in una prospettiva di 
apprendimento per competenze secondo la strategia delineata dal Consiglio Europeo di 
Lisbona nel 2000).

La valutazione degli apprendimenti si articola in tre fasi fondamentali:

o   Iniziale, che si colloca nella prima parte dell'anno scolastico ed ha una funzione di 
natura diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza e le caratteristiche affettive 
d'ingresso degli alunni;

o   In itinere, che si attua nel corso degli interventi didattici ed ha valore formativo fornendo 
a docenti e allievi le informazioni necessarie per la regolazione dell'azione didattica e 
dell'applicazione allo studio;

o   Finale, che si situa al termine di segmenti rilevanti del percorso scolastico ed ha una 
funzione di carattere sommativo, consentendo di redigere un bilancio complessivo 
dell'apprendimento.

Diversificate sono le tipologie degli strumenti di verifica coerenti con le strategie 
metodologico-didattiche adottate dai docenti e funzionali alla valutazione delle competenze 
individuali:

-         analisi del testo

-         articolo documentato

-         saggio breve

-         esercizi

-         temi

-         esercizi di problem solving

-         prove strutturate

-         questionari
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-         relazioni scritte e orali

-         esercizi di traduzione

-         test motori

-         esercitazioni di laboratorio

-         prove pratiche

-         colloqui

-         simulazioni
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Sono previste prove di simulazione dell'Esame di Stato per le classi quinte anche con 
riferimento alla simulazione del colloquio d’esame.

È possibile prevedere modalità di verifica scritta anche nel caso di insegnamenti per i quali è 
previsto solo voto orale.

I docenti componenti il Consiglio di Classe avranno l'accortezza di coordinare le prove di 
verifica per equilibrare il carico di lavoro in modo che ogni disciplina possa essere valorizzata 
durante l'attività didattica. 

La comunicazione dei risultati agli allievi deve avvenire, di norma, per le prove orali entro la 
fine della lezione, per le prove scritte entro 10 giorni dall'effettuazione della prova (21 per le 
tipologie previste dal metodo Ørberg) e comunque prima della somministrazione della prova 
successiva.

È opportuno curare l'informazione tempestiva alle famiglie nei casi di valutazioni negative in 
relazione a difficoltà rilevate nel processo di apprendimento.

La valutazione degli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica si 
attiene alla seguente scala di giudizi: moltissimo, molto, sufficiente, insufficiente.

La valutazione nelle restanti discipline è espressa in decimi.

I docenti si attengono ai criteri comunicati agli allievi in relazione alle diverse tipologie di 
prove secondo modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all’accertamento degli 
obiettivi e dei risultati di apprendimento come previsti dalle Indicazioni Nazionali per i percorsi 
liceali e dal DM 139/2007 relativo all’obbligo di istruzione.

La valutazione finale, pur avvalendosi del supporto delle prove di verifica, rinvia comunque ad 
un giudizio globale ed individualizzato e tiene conto dell'intero percorso formativo di ogni 
singolo alunno.

Il Collegio dei Docenti ha, inoltre, elaborato la comune griglia di valutazione allegata per 
conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:

 
Conoscenze: sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio. 
Esse indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.

 
Abilità: implicano l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Possono essere descritte come cognitive (in riferimento al pensiero logico, intuitivo 
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e creativo) e pratiche (in riferimento all’uso di metodi, materiali, strumenti).

 
Competenze: indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità acquisite con le 
capacità personali e/o sociali nell’elaborazione responsabile di percorsi di studio e di 
autonoma rielaborazione culturale.

 
Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze, viene distinto in livelli 
numerici, rispondenti ai voti; i voti sono poi messi in rapporto con i livelli previsti dalla 
certificazione per competenze previsi dal l DM 9/2010 relativo alla certificazione delle 
competenze al termine del  1^ biennio della SS2^.

 

 

 

Criteri di valutazione  dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica

  In ottemperanza al dettato normativo, per cui l’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica è oggetto delle valutazioni sia periodiche sia finali dal (DPR 22 giugno 2009 e del D.Lgs. 13 
aprile 2017 62/2017 n. 62), e a seguito delle modifiche apportate al curricolo di educazione 
civica, viene deliberata la seguente procedura di valutazione:

-  nel trimestre essendo le lezioni svolte in forma di unità didattiche, il docente 

coordinatore ha cura di raccogliere le valutazioni fornite da ciascun docente 

titolare dell’insegnamento della disciplina coinvolta per poi formare la media da 

proporre in sede di Consiglio di classe, riunito per la valutazione intermedia;

-  nel pentamestre essendo le tematiche svolte tramite unità di apprendimento, il 

coordinatore forma il valore della valutazione da proporre al Consiglio di classe 

riunito per la valutazione finale, con la risultante della media tra i livelli di 

padronanza raggiunti da ciascuno studente in ognuna delle competenze focus 

dell’Uda; detti livelli vengono determinati attraverso la valutazione delle 

corrispondenti evidenze, declinate nei livelli “iniziale, base, intermedio e avanzato", 

convertita in voti, secondo la tabella di corrispondenza prevista nell’Uda.

 

Criteri di valutazione  del comportamento  

Così come recita il dettato normativo “la valutazione del comportamento si riferisce allo 
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sviluppo delle competenze di cittadinanza” e corrisponde alle prioritarie finalità di 

diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della 

comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio 

dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri.

Il voto di comportamento, attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in sede di 

scrutinio intermedio e finale, concorre, unitamente alla valutazione degli 

apprendimenti alla determinazione della media dei voti e nel triennio alla 

definizione del credito scolastico. 

La sua valenza, tuttavia, in virtù delle finalità perseguite, trascende la dimensione 

meramente sanzionatoria e si connota come strumento imprescindibile di 

orientamento e di potenziamento del senso di responsabilità dello studente.

Per l’anno scolastico 2021/2022, la griglia di valutazione del comportamento è stata 

adattata al nuovo scenario didattico, caratterizzato dal superamento della DDI e dalla 

ripresa della didattica in presenza.

Nel nuovo documento i tre indicatori di: Frequenza, Interesse, partecipazione e 

collaborazione e

Rispetto delle norme, sono declinati nel senso di accertare i livelli di apprendimento 

e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della 

cittadinanza e della convivenza civile, dell’agire in modo maturo e responsabile, del 

collaborare e partecipare attivamente con interesse ed impegno.

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Criteri di ammissione alla classe successiva:
 

1.  Voto di comportamento non inferiore a sei decimi

2.  Una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, fatta salva la 

possibilità, per il Consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, 

l’ammissione alla classe successiva per gli studenti che riportino una votazione 

inferiore a sei decimi in una sola disciplina;
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3.  Frequenza pari e/o superiore ai tre quarti del monte ore previsto dal piano di 

studi specifico di ciascun indirizzo, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei 

Docenti nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 14 del DPR n. 122/2009. Tra le 

deroghe valide per l'anno scolastico in corso il Collegio ha deliberato la nuova 

casistica delle assenze per malattia legate alla positività al COVID19.

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta in sede di scrutinio finale, dal 

Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico.

E’ ammesso a sostenere l’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso 

dei seguenti requisiti:

-Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte  salve 
le deroghe già previste all’art. 14 del DPR n. 122/2009; (tra le deroghe valide per l'anno 
scolastico in corso il Collegio ha deliberato la nuova casistica delle assenze per 
malattia legate alla positività al COVID19);

-Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, 

fatta salva la possibilità, per il Consiglio di classe di deliberare, con adeguata 

motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione 

inferiore a sei decimi in una sola disciplina;

-Conseguimento di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; Sono 

ammessi a domanda, direttamente all’Esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato nello scrutinio

finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che 

hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado 

e che hanno riportato una votazione non inferiore sette decimi in ciascuna 

disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento, negli scrutini finali dei 

due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla 

classe successiva nei due anni predetti.

Nel caso di studenti con disabilità e DSA, il Consiglio di Classe stabilisce la tipologia 

delle prove d’Esame e se le stesse hanno un valore equipollente all’interno del 
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Progetto Educativo Individualizzato o del Piano Didattico Personalizzato. La 

Commissione d’Esame, sulla base della documentazione fornita da Consiglio di classe, 

relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per 

l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi 

più lunghi di quelli ordinari ed utilizzare gli strumenti compensativi che siano già 

stati impiegati per le verifiche in corso d’anno, o che comunque siano ritenute 

funzionali allo svolgimento dell’Esame.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

Il Collegio dei docenti, in attuazione delle Linee guida per la Didattica digitale 

Integrata emesse con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 e del relativo Regolamento 

d'Istituto, legati alla necessità di garantire il diritto allo studio nell'emergenza 

epidemiologica in corso, ha proceduto, dopo l'integrazione già occorsa nello 

scorso anno scolastico, alla ridefinizione dei criteri di attribuzione del credito 

scolastico predisponendo una comune griglia di valutazione, riferita anche alla 

DDI.

Gli indicatori in base ai quali potrà essere assegnato il credito scolastico nella banda di 
oscillazione prevista dalla normativa vigente sono:

 

1.  Interesse, partecipazione e responsabilità

2.  Partecipazione ed interesse verso l'insegnamento della religione cattolica 

ovvero verso le attività alternative

3.  Partecipazione a gare/ concorsi o attività organizzate dal Liceo (convegni, 

manifestazioni, eventi, iniziative del Liceo o alle quali il Liceo ha aderito con 

attività esplicate in presenza o da remoto)

4.  Partecipazione a progetti scolastici (corsi organizzati dal Liceo, PON ecc)

5.  Partecipazione responsabile ai Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l'Orientamento (PCTO)
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Criteri per la  valutazione della prova digitale

Il gruppo di lavoro interdipartimentale ha elaborato la griglia di valutazione che 

ciascun docente utilizzerà quando agli studenti viene chiesto di affrontare una 

prova di tipo digitale (in Dad  o in presenza).

Gli indicatori di riferimento sono:
 

-Tempi e parametri di consegna
-Scelta del materiale e padronanza degli strumenti multimediali
-Organizzazione del lavoro
-Presentazione del lavoro svolto

ALLEGATI:
Griglie di valutazione a.s. 21.22 pdf.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

La scuola realizza pienamente la propria funzione pubblica impegnandosi per il 

successo scolastico  di tutti gli studenti, valorizzando le differenze  e sostenendo 

le varie forme  di diversità, disabilità e svantaggio, come fonte di ricchezza. Le 

istituzioni scolastiche  devono rispondere, da l punto di vista  didattico ed 

organizzativo, ad esigenze  connesse alla multiformità delle classi  e ad una 

crescente popolazione di studenti con bisogni educativi speciali, per svantaggio 

socio- economico, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi, sino 

ai disagi connessi  ad una scarsa conoscenza della lingua italiana  per recente 

immigrazione ( NAI).

Il personale del Liceo, da anni  profonde un impegno assiduo per garantire 
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l'inclusione integrale  di tutti gli studenti e favorire la transizione da un vecchio 

paradigma  pedagogico a modalità educative efficaci  nel garantire la 

trasmissione dei saperi, tradotti in competenze personali  spendibili nella vita. 

Pertanto l'azione educativa , incardinata nel principio  di incessante 

rinnovamento e aggiornamento   del sistema didattico,  è volta alla  promozione 

di una cultura  fondata sull'inclusione  e sulla piena voloriozzazio0ne della 

diversità.

L'obiettivo della didattica inclusiva  è far raggiungere a tutti gli alunni  il massimo 

grado possibile  di apprendimento e partecipazione  sociale, valorizzando le 

differenze, non solo quelle più visibili e marcate dello studente con deficit o con  

un disturbo specifico. Le differenze sono alla base  dell'azione didattica inclusive 

e  come tali  non riguardano soltanto le peculiarità  proprie degli studenti  ma 

anche quelle relative  agli stili di insegnamento dei docenti.

Nella prassi didattica, l'adattamento delle lezioni e degli spazi è valorizzato come 

strategia fortemente inclusiva; adattare significa variare i materiali rispetto ai 

diversi livelli di abilità e stili cognitivi presenti in classe :inoltre la didattica 

inclusiva consente un arricchimento dell'intero  gruppo classe e la creazione  di 

ambienti di apprendimento  favorenti, mediante la progettazione  di approcci 

flessibili e percorsi educativi personalizzati e individualizzati.

Accogliendo le istanze dei più recenti orientamenti normativi in materi di 

inclusione, il Liceo ha introdotto nei documenti PEI e PDI la classificazione 

dell'ICF, aderendo alla nuova interpretazione della disabilità come  prodotto della 

complessa interazione  tra condizioni di salute e fattori  contestuali.

Poiché  è l'intera comunità scolastica  coinvolta nel processo di inclusione, tutti gli 

operatori della scuola hanno un ruolo  fondamentale nel sostenere gli alunni con 

BES. L'integrazione quindi, non è demandata  in modo esclusivo ad una specifica  

figura professionale, il docente di sostegno, ma piuttosto condivisa  nell'ottica 

della corresponsabilità  tra docenti .
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Inoltre, l'attività di sostegno non è rivolta al solo studente con disabilità ma si 

configura  come un intervento che coinvolge l'intera comunità educante; 

pertanto, il docente specializzato  riveste un ruolo chiave quale figura di sistema  

facilitatore dei processi inclusivi , proprio come auspicato dalla legge sulla Buona 

Scuola. 

Nel Liceo, le attività  di coordinamento in materia di Inclusione e supporto ai  

Consigli di Classe,  soprattutto nelle fasi di  progettazione e di gestione di 

particolari problematiche inerenti i BES,  sono coordinate, in rapporto sinergico e 

complementare,  dai gruppi operativi di lavoro dedicati, del  GLO ( a livello dei 

singoli alunni)  e del  il GLI ( a livello di intero Istituto).

Obiettivi, compiti e procedure per rendere l'Istituto  un ambiente sempre più 

accogliente sono indicati  nel Piano per l'Inclusione , puntualmente redatto 

affinché siano assicurate l'unitarietà, l'efficacia e la continuità dell' approccio 

didattico  -educativo.  

L'azione didattica orientata all'inclusione non può prescindere da un idoneo approccio 

docimologico idoneo  e coerente, volta a  risaltare la componente formativa della 

valutazione e a sostenere motivazione e l'autostima. Indicatori imprescindibili sono  

pertanto considerati una scrupolosa analisi della situazione di partenza, la rilevazione 

dei progressi, le costanti osservazioni e verifiche in itinere ( per adeguare la 

progettazione didattica  alle effettive esigenze degli allievi, la condivisione di criteri di 

valutazione  definiti dal Consiglio di Classe, l'impiego di verifiche differenziate, svolte con 

appositi strumenti compensativi e/o misure dispensative , l'eventuale sostituzione della 

prova scritta con una orale,. Infine la valutazione sommativa tiene conto dei risultati  

raggiunti in relazione al punto di partenza e valorizza   ogni studente  nella sua 

individualità e nel contesto comune.

Regolarmente impegnato nel promuovere concorsi, convegni ed incontri  con esperti ed 

autori di  saggi  sui temi dell'inclusione, dell'accoglienza , del dialogo interculturale e 

della valorizzazione delle diversità, il Liceo, in qualità di Scuola Polo per la formazione 

dell'Ambito 09 - Ce, assicura la formazione del personale  sull'inclusione e la 
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prevenzione del disagio. Ad oggi già numerosi i corsi  di formazione  attivati; di questi i 

più recenti, svolti  nell'a.s. 2021/2022,  hanno riguardato  la formazione in servizio  del 

personale docente  ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità ai sensi  del comma 

961, art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 - DM 188 del  21.06.2021, finalizzati a 

garantire  una conoscenza di base  relativa alle tematiche inclusive per il personale 

docente non specializzato sul sostegno e impegnato nelle classi con alunni con 

disabilità. In precedenza  altri corsi sulla didattica  inclusiva avevano riguardato  le novità 

introdotte  dal D. leg.vo 96/2019 - integrativo e correttivo  dfel D.leg.vo 66/2017, ai quali  

avevano partecipato sia docenti di sostegno  sia docenti curricolari. Nell' a.s. 

2020/2021,per rispondere con più efficacia  ad aspettative e necessità  sul versante 

dell'inclusione , nel corso della pandemia da Covid - 19, il Liceo ha dedicato alla 

formazione del personale  la specifica UFC " Inclusione degli alunni con BES, DSA e 

disabilità nella metodologia  della didattica a distanza: metodi, strumenti di Didattica 

Digitale Integrata".  

Attivamente coinvolta nelle prassi inclusive è la famiglia, soggetto corresponsabile dei 

percorsi da attuare. L'interazione  e le comunicazioni sono pertanto puntuali, 

soprattutto in merito alla condivisione degli approcci  relativi alla gestione dei problemi  

e per la strutturazione e realizzazione  delle progettazioni didattico - educative . 

L'interlocuzione avviene con comunicazioni nelle apposite sezioni del registro 

elettronico, negli  incontri scuola - famiglia, durante le ore di ricevimento dei docenti e 

comunque ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza.

Altre azioni per l'inclusione sono poste in essere dalla Scuola nelle fasi di orientamento 

formativo e lavorativo.

Nel periodo delle nuove iscrizioni, il Liceo svolge  progetti e laboratori di accoglienza  

rivolti agli studenti provenienti dalle scuola medie o da altri istituti di istruzione 

superiore, a supporto di una consapevole scelta del percorso di studi.  Si organizzano 

inoltre  incontri  con genitori e docenti degli Istituti  secondari di primo grado da cui 

provengono  neoiscritti con bisogni educativi speciali, al fine di acquisire informazioni  

utili  a favorire il loro inserimento.

In tal modo la Scuola  si pone in piena continuità  rispetto al vissuto scolastico  e non 
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scolastico degli studenti e allo stesso tempo, si impegna  ad orientarlo in maniera 

proficua  nel nuovo ambiente di apprendimento e a favorirne l'inserimento e la 

socializzazione. 

Per quanto concerne l'orientamento lavorativo, l'Istituto favorisce la piena 

partecipazione  degli studenti ai Percorsi per le Competenze trasversali e l'Orientamento 

( PCTO), con esperienze  caratterizzanti ciascun indirizzo di studio. Sono anche attive 

diverse collaborazioni con Enti  ed Istituzioni  del territorio perla promozione di  percorsi 

lavorativi per studenti con BES.  Sempre a tal proposito è stato stipulato un protocollo  

che regolamenta l'attività  PCTO, con esplicitazione  di ruoli e compiti del personale  

scolastico e di quello della struttura accogliente. 

Infine, per prevenire e contrastare situazioni di malessere e di disagio psicologico e 

sociale, determinati o acuiti  determinati o acuiti  nel periodo della pandemia da Covid  - 

19, sono stati attivati un servizio di Sportello di Ascolto psicologico ed è stato adottato 

un Protocollo anti - bullismo e cyberbullismo, con l'individuazione di una figura 

referente e di un team di supporto composto da figure esperte.

 

 

 

 

 

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

 

Il Liceo Leonardo da Vinci integra la programmazione curricolare con progetti, corsi, adesioni 
a proposte didattiche provenienti dal Ministero e dal territorio tramite Enti, Associazioni 
culturali ecc.
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Tali integrazioni potenziano l’Offerta Formativa, concorrono al conseguimento degli obiettivi 
educativi e didattici e promuovono apprendimenti che permettono agli studenti di 
approcciarsi allo studio secondo loro caratteristiche e talenti.

Coinvolti in attività di ricerca, problem solving, collaborazione tra pari, assunzione di incarichi 
e responsabilità, gli studenti consolidano le conoscenze già possedute e ne apprendono di 
nuove in modo significativo; inoltre sono sollecitati a riflettere sul proprio operato, valutando 
le loro azioni e orientando atteggiamenti e modelli di pensiero.

Come le programmazioni disciplinari, anche i progetti e le attività di arricchimento dell’Offerta 
Formativa sono declinati, secondo conoscenze, abilità e competenze, in linea con le 
Indicazioni Nazionali e con il Quadro di Riferimento Europeo delle Competenze Chiave per 
l’Apprendimento Permanente.

Le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa  implementando il curricolo con le risorse 
interne della scuola e del territorio, sviluppano ed incrementano l’interazione e con le 
organizzazioni del terzo settore e con le famiglie, valorizzando la rappresentazione della 
realtà scolastica del Liceo concepita come comunità educante attiva, aperta, accogliente ed 
inclusiva.

Le iniziative, sviluppate su temi significativi e rilevanti, comprendono:

Laboratori di Lettura: per diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, 
attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva come possono essere sfide e maratone 
letterarie tra le classi, la realizzazione di audiolibri, performance di libri viventi, gare di lettura 
espressiva, incontri con lettori volontari esterni, gare di dibattito a partire da singoli romanzi.

Laboratori di Debate: Annoverata tra le Avanguardie Educative, quale metodologia indicata 
per acquisire competenze trasversali («life skill»), per favorire il cooperative learning e la peer 
education, consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e 
controbattono un’affermazione o un argomento, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro 
(contro). Il dibattito, è disciplinato da regole e tempi precisi, preparato con esercizi di 
documentazione ed elaborazione critica. La discussione formalizzata allena la mente a non 
fossilizzarsi su personali opinioni, sviluppa il pensiero critico, arricchisce il bagaglio di 
competenze

Corsi di preparazione agli esami per le certificazioni linguistiche: Attivazione di corsi di 
preparazione al conseguimento delle certificazioni di spagnolo, inglese e francese.
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Teatro Classico: sintesi di un "sistema" integrato di iniziative, progetti, percorsi e 
manifestazioni, finalizzati a trasmettere agli alunni dell'Istituto una cultura concretamente 
derivata dalla conoscenza diretta del dramma classico, latino e greco, della Divina Commedia 
e di altre opere medievali e moderne; dall'archeologia e dalla storia della musica antica; 
rendere gli studenti consapevoli di  una  realtà  culturale  e  ambientale  più  vasta,  come  
patrimonio indispensabile per la comprensione della propria identità umana e culturale.

Corsi di preparazione ai test universitari di area scientifica: corso pomeridiano di 
preparazione ai test di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso o programmato, quali 
Medicina, Chimica, Farmacia, Veterinaria, Professioni Sanitarie, ma anche Economia, 
Architettura, Ingegneria. Articolata nei tre moduli di logica, matematica e biologia/ chimica, 
l’attività persegue l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle competenze necessarie ad 
affrontare le varie categorie di item mediante una revisione e un approfondimento dei 
contenuti di biologia, chimica, logica, matematica nonché una vasta serie di prove di 
simulazione.

E  - Twinning: progetti interculturali  di gemellaggio elettronico tra scuole europee,   tramite la 
piattaforma associata al Programma Erasmus+. Partecipando alla Community europea con i 
progetti e - Twinning, gli studenti hanno l’opportunità di migliorare le loro competenze 
linguistiche, argomentative e digitali, di incentivare la creatività e la capacità di lavorare in 
gruppo in un contesto multiculturale.

Partecipazione a competizioni scientifiche: le attività sono finalizzate a sviluppare negli 
studenti la capacità non solo di applicare regole e ripetere procedimenti ma anche di pensare 
in modo autonomo divertendosi, mettendo in gioco competenze interdisciplinari, liberando il 
pensiero divergente e verificando la validità delle ipotesi di soluzione.

Certamina e altre competizioni linguistiche e letterarie: le attività offrono la possibilità di 
confrontarsi con studenti di pari preparazione provenienti da tutta Italia, dall’Europa e non 
solo, in gare di traduzione e commento dal greco e dal latino, dalle lingue straniere moderne, 
di saggistica e argomentazione filosofica, in una realtà diversa da quella scolastica ed 
estremamente stimolante e formativa.

Conferenze, Incontri con l’autore e Giornate di Studio: iniziative di Educazione alla Legalità 
con la partecipazione di esperti, autori, testimoni, realizzate con la collaborazione di Enti e 
Associazioni.
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Eventi e Mostre realizzazione di eventi e percorsi espositivi, workshop e laboratori  sia su 
temi comuni a tutta la scuola sia su temi concordati nei singoli Consigli di Classe. Le attività 
mirano ai seguenti obiettivi: rendere consapevoli gli alunni delle strategie e dei percorsi 
progettuali necessari per la realizzazione di  mostre e manifestazioni artistiche; rendere 
consapevoli gli studenti dell'importanza del ruolo personale nella realizzazione di una 
proposta organizzata dalla scuola o da altri Enti e Istituzioni ,quali Musei, Gallerie d'Arte e 
Pinacoteche; educare gli alunni a sapersi confrontare con il lavoro dei compagnai e con 
l’utenza; educare gli alunni a lavorare in maniera personale e produttiva, su qualsiasi tema 
venga  proposto.

L’Orchestra del Liceo Musicale: il laboratorio di musica di insieme mira al potenziamento 
delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, anche mediante il coinvolgimento di 
altri istituti pubblici e privati operanti in tale settore.

 

Altre iniziative di ampliamento dell'Offerta Formativa: 

 Orientamento in Entrata: per aiutare studenti e famiglie a scegliere l’indirizzo liceale più 

congeniale a desideri e talenti, l’Istituto organizza Open day con attività laboratoriali sulle 
discipline caratterizzanti ciascun percorso di studi.

Orientamento in Uscita: finalizzata a supportare gli alunni nella maturazione di una scelta 
consapevole degli studi e del lavoro post-diploma.

Sportello di ascolto: L'attività intende sostenere studenti-genitori- personale scolastico nelle 
situazioni di disagio, derivanti dall’emergenza COVID 19, per la ripresa della socialità, il 
superamento di ansie individuali e la ripresa di positive dinamiche di gruppo.  Sono previsti 
incontri individuali, interventi dello psicologo nel gruppo classe o, su richiesta dei docenti, nel 
CdC.

Progetto bullismo e cyberbullismo:conoscenza, valutazione e percorsi di prevenzione 
universale:  Progetto bullismo e cyberbullismo:conoscenza, valutazione e percorsi di 
prevenzione universale:Il progetto persegue la finalità di  implementare, attraverso una prima 
fase di formazione /informazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, un 
atteggiamento di decodifica, risposta e contrasto dei fenomeni e di ogni condotta lesiva 
,prevaricatoria, marginalizzante, riconducibile alla fenomenologia del bullismo; Proporre e 
costruire delle opportunità di integrazione sociale, crescita personale, espressione della 
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creatività e delle potenzialità espressive di ognuno, guidando, gli  studenti coinvolti ,nella 
scoperta e valorizzazione delle proprie competenze personali e specifiche.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Premessa

La pandemia di Covid-19 è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente e 
condivisa la necessità di adattare l’attuale modello economico verso una maggiore 
sostenibilità ambientale e sociale.

Nel dicembre 2019, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha 
presentato lo European Green Deal che intende rendere l’Europa il primo continente a 
impatto climatico zero entro il 2050.

  

La pandemia, e la conseguente crisi economica, hanno spinto l’UE a formulare una risposta 
coordinata a livello sia congiunturale, con la sospensione del Patto di Stabilità e ingenti 
pacchetti di sostegno all’economia adottati dai singoli Stati membri, sia strutturale, in 
particolare con il lancio a luglio 2020 del programma Next Generation EU (NGEU). L’iniziativa 
NGEU canalizza notevoli risorse verso Paesi quali l’Italia che, pur caratterizzati da livelli di 
reddito pro capite in linea con la media UE, hanno recentemente sofferto di bassa crescita 
economica ed elevata disoccupazione.

Il programma NGEU comprende due strumenti di sostegno agli Stati membri. Il REACT-EU è 
stato concepito in un’ottica di più breve termine (2021-2022) per aiutarli nella fase iniziale di 
rilancio delle loro economie. IL RRF ha invece una durata di sei anni, dal 2021 al 2026.

Il NGEU intende promuovere una robusta ripresa dell’economia europea all’insegna della 
transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e 
dell’inclusione sociale, territoriale e di genere. Il Regolamento RRF enuncia le sei grandi aree 
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di intervento (pilastri) sui quali i PNRR (Piani nazionali ripresa e resilienza) si dovranno 
focalizzare:

• Transizione verde

• Trasformazione digitale

• Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

• Coesione sociale e territoriale

• Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale

• Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani

Per quanto concerne la transizione digitale, i Piani PNRR devono dedicarvi almeno il 20 per 
cento della spesa complessiva. L’obiettivo è migliorare le prestazioni digitali sintetizzate 
dall'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) (DESI sintetizza numerosi 
indicatori di performance digitale raggruppati in cinque dimensioni: connettività, capitale 
umano, uso dell’Internet, integrazione della tecnologia digitale, servizi pubblici digitali.) Il 
pilastro digitale dei PNRR deve comprendere la razionalizzazione e digitalizzazione della 
pubblica amministrazione e lo sviluppo dei servizi pubblici digitali. Si deve inoltre migliorare la 
connettività, anche tramite un'ampia diffusione di reti di telecomunicazione (TLC) ad altissima 
capacità. I costi per gli utenti devono essere sostenibili e la velocità di realizzazione della rete 
deve essere aumentata. I Piani devono inoltre sostenere la ricerca e sviluppo (R&S) nelle TLC e 
l’adozione delle tecnologie digitali da parte delle imprese, in particolare delle piccole e medie. 
Le competenze digitali di cittadini e lavoratori devono aumentare, così come la loro capacità 
di accesso a strumenti e servizi digitali, particolarmente per i gruppi sociali vulnerabili. Gli 
investimenti digitali devono essere allineati alle comunicazioni della Commissione in 
materia4. Devono essere evidenziate e valorizzate le sinergie tra investimenti verdi e digitali.

Riguardo alle politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani, i Piani nazionali devono 
migliorare i sistemi educativi e di cura della prima infanzia, nonché le competenze di tutta la 
popolazione, comprese quelle digitali.
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ACCESSO             

Per consentire alla scuola una connessione veloce, obiettivo del triennio sarà quello di porre 
in essere tutte le azioni necessarie per connettere il plesso scolastico alla banda ultra-larga sia 
con reti in fibra, sia con FWA (accesso a un edificio tramite connessione radio a un apparato 
di trasmissione (antenna/torre), che consente agli operatori di rete di fornire una connessione 
a banda larga ad altissima velocità alternativa a quella in fibra), utilizzando anche le 
tecnologie radio 5G ora disponibili. Secondo il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, 
che prende il via dal Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF), elaborato dalla 
Commissione europea nel 2019, solo il 44 per cento delle famiglie europee aveva accesso a 
reti di trasmissione dati ad altissima capacità, e la copertura nelle aree rurali era assai 
limitata. Secondo la Commissione, mentre le aree urbane e le principali vie di trasporto 
terrestre dovrebbero essere coperte attraverso finanziamenti privati, la RRF dovrebbe 
garantire che entro il 2025 vi sia la più ampia copertura 5G in tutte le aree dell’Unione.

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Nel triennio si continuerà a lavorare per la promozione di politiche BYOD nella scuola. La 
scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto 
BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici 
personali durante le attività didattiche sia possibile, sia sicuro ed efficientemente integrato. E' 
necessario assicurare un uso “fluido” degli ambienti l’apprendimento tramite dispositivi, che 
garantiscano un controllato livello di sicurezza, la possibilità di aprirsi a soluzioni flessibili, che 
permettano a tutti gli studenti e docenti della scuola di utilizzare un dispositivo, anche 
proprio. Gli investimenti in scuola e università previsti nel PNRR sono accompagnati da 
specifiche riforme, finalizzate a garantirne l’efficacia e a favorire gli strumenti di valutazione; e 
da interventi di carattere infrastrutturale, come la predisposizione di ambienti di 
apprendimento connessi e arricchiti da strumenti digitali – prevista la trasformazione di 
100.000 classi in “ambienti di apprendimento connessi” - per cogliere nuove opportunità 
didattiche. Occorre investire nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione (PA) 
procedendo verso una nuova infrastruttura cloud nazionale all'avanguardia (“Polo Strategico 
Nazionale”, PSN) o verso un cloud “pubblico” sicuro, a seconda della sensibilità dei dati e dei 
servizi coinvolti, come previsto dal PNRR.  Si lavorerà per consentire un'efficace interazione 
tra famiglie e PA con l'identità digitale, a partire da quelle esistenti (SPID e CIE), migliorare i 
servizi offerti ai cittadini, tra cui i pagamenti (PagoPA) e le comunicazioni con la PA (Domicilio 
Digitale e Piattaforma di Notifica).
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COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Il PNRR mira a rafforzare la "cittadinanza digitale" attraverso iniziative dedicate volte a 
migliorare le competenze digitali di base. Per quanto concerne le competenze STEM, sono 
coinvolte 370.000 classi, almeno 2 milioni di studentesse (entro l’Anno accademico 2024/25). 
Un'ampia fetta della popolazione ne è ancora priva: questo ostacola la partecipazione attiva 
alla vita democratica, l'accesso al mercato del lavoro e la diffusione dei servizi digitali. La 
scuola svolgerà attività destinate a tutti gli studenti della scuola che saranno coinvolti nell’uso 
di ambienti di calcolo evoluto nell’insegnamento della matematica e delle discipline tecniche 
scientifiche. La scuola garantirà l'istruzione STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica), con una forte priorità sulla parità di genere, l’educazione ai media e alle 
dinamiche sociali online (social network), la qualità, integrità e circolazione dell’informazione 
(attendibilità delle fonti, diritti e doveri nella circolazione delle opere creative, privacy e 
protezione dei dati, information literacy)

 

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’E LAVORO

Le iniziative del PNRR relative al sistema scolastico sono integrate da azioni per rafforzare il 
collegamento tra ricerca e impresa, ad esempio attraverso il sostegno alla ricerca applicata e 
agli ecosistemi dell'innovazione. La trasformazione digitale ha un ruolo determinante per 
dare nuovo impulso alla competitività del sistema produttivo. Il nuovo piano per la 
Transizione 4.0 rafforza il tasso d’innovazione del tessuto industriale e imprenditoriale del 
Paese e incentiva gli investimenti in tecnologie all’avanguardia; in ricerca, sviluppo e 
innovazione; e in competenze digitali e manageriali. In particolare, nel settore delle 
infrastrutture (di trasporto, di distribuzione elettrica, ecc.) le tecnologie digitali rappresentano 
un nuovo paradigma di qualità ed efficacia nella gestione degli asset, attraverso l’applicazione 
estensiva di sensori grazie ai quali analizzare i parametri chiave delle infrastrutture nel 
tempo. La scuola si occuperà di garantire percorsi PCTO (percorsi per lo sviluppo di 
competenze trasversali e per l’orientamento) per gli studenti del triennio in grado di 
sviluppare competenze adeguate a soddisfare le richieste del mondo del lavoro, sempre più 
digitali anche quando non legate a percorsi specialistici.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Destinatari di questa attività sono i docenti e personale ATA. Tra le priorità del Piano 
Triennale di Formazione, è inserita la formazione sui temi indicati nel PNSD, con particolare 
enfasi per la formazione dei  docenti all’innovazione didattica. Obiettivo è quello di innalzare il 
numero di docenti formati che utilizzano effettivamente le tecnologie in modo da trasformare 
la classe e la scuola in ambiente di apprendimento innovativo. L’apprendimento di nuove 
competenze (reskilling) e il miglioramento di quelle esistenti per accedere a mansioni più 
avanzate (upskilling) sono fondamentali per sostenere le transizioni verde e digitale, 
potenziare l'innovazione e il potenziale di crescita dell’economia, promuovere l’inclusione 
economica e sociale e garantire occupazione di qualità. Secondo il PNRR È pertanto 
necessario migliorare le competenze digitali e professionali attraverso investimenti in 
istruzione e formazione. Secondo gli obiettivi della Commissione, entro il 2025, almeno il 70 
per cento dei cittadini UE nella fascia di età 16-74 dovrà possedere conoscenze digitali di 
base.

 

I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)

I PCTO, Percorsi per la Competenze Trasversali e l’Orientamento corrispondono alla nuova 
denominazione con cui, per effetto dell’art. 1, Legge di Bilancio 2019, art. 1, commi 784 e 785, 
è stata modificata la disposizione normativa dell’Alternanza Scuola Lavoro, introdotta con la 
Legge 107 del 2015.

Ispirati ad esperienze già consolidate in altri Paesi d’ Europa, essi si connotano come una 
metodologia didattica innovativa, in linea con il principio della “scuola aperta”, chiamata a 
svolgere un ruolo formativo chiave nel promuovere lo sviluppo delle competenze 
interdisciplinari necessarie per orientarsi in una società in continua evoluzione e per 
contribuire a ridurre il divario determinato dalle skills mi match tra istruzione e domanda di 
lavoro ( M4 PNRR).

L’attuale impianto normativo e le relative Linee Guida di indirizzo, emanate con DM del 4 
settembre 2019, dispone che i Percorsi siano obbligatori a partire dal secondo biennio 
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dell’istruzione secondaria superiore e, nel caso dei Licei, per 90 ore complessive di attività nel 
triennio; il loro espletamento costituisce requisito di accesso per l’ammissione all’Esame di 
Stato ed è considerato in sede di colloquio.

In linea con la finalità della Legge di “ incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti” e con il carattere prioritario con cui tale aspetto è stato sussunto 
nelle aree tematiche strutturali di intervento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, il Liceo 
Leonardo da Vinci progetta esperienze di stage presso enti territoriali nazionali ed 
internazionali, predisponendo attività utili non solo a testare attitudini ed orientare scelte per 
un futuro lavorativo, ma anche funzionali allo sviluppo di competenze più trasversali quali 
autonomia, creatività, capacità di risoluzione dei problemi, metacognizione, comprensione 
della complessità dei vari linguaggi, comunicazione, organizzazione, capacità di collaborare ed 
interagire in un gruppo, flessibilità, precisione e resilienza.

Per assicurare agli studenti attività significative ed accattivanti di inserimento in contesti 
extrascolastici e professionali, e di maturare un approccio consapevole e critico al mondo del 
lavoro, il Liceo stipula convenzioni con Università, Poli Museali, Accademie, Enti di Ricerca, 
Ordini professionali, Associazioni culturali e socialmente impegnate, valorizzandone gli 
apporti e le proposte formative più idonee.

Coerentemente con il piano di studi, con il Profilo Culturale educativo e Professionale dei Licei 
e con i Risultati di Apprendimento relativi ai singoli indirizzi di studio ma anche tenendo conto 
delle preferenze espresse dagli studenti, vengono scelti i progetti più confacenti alle 
specifiche dimensioni formative, con Percorsi strutturati per macroaree:

Giuridico-economica, finalizzata ad approfondire le conoscenze e le abilità sul sistema di 
regolamentazione giuridica del comportamento sociale, politico ed economico, a sviluppare 
abilità operative che consentano di leggere ed interpretare la realtà socio-giuridica, cogliendo 
i vincoli e le opportunità che i continui mutamenti producono ai diversi livelli (locale e 
globale), all’ acquisizione di metodi e strumenti per l’esercizio di funzioni amministrative, al 
funzionamento di istituzioni finanziarie e di banche; all’acquisizione di strumenti utili per la 
compernsione della politica economica, all’analisi economica di mercati e imprese; 
all’acquisizione di conoscenze giuridico – economiche necessarie per analizzare le situazioni 
geo – politiche ed economiche dei territori.

Psicologico–sociale, finalizzata ad apprendere le metodiche della ricerca empirica 
quantitativa e qualitativa, ad apprendere tecniche di analisi dei dati, ad analizzare con spirito 
critico problematiche d’attualità, ad approfondire la struttura dello Stato e delle sue 
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Istituzioni, i temi della devianza e dell’inclusione sociale.

Scientifico–sanitaria, finalizzata ad approfondire il metodo scientifico, a sviluppare temi 
inerenti la biodiversità e l’ambiente, a fornire una solida preparazione in campo biomedico, 
attraverso approfondimenti in materie quali anatomia, fisiologia, biochimica, biologia 
molecolare, microbiologia e igiene.

Matematico–logico – informatica, finalizzata a sviluppare competenze inerenti l’utilizzo di 
modelli matematici in campo scientifico, ad acquisire tecniche di base per l’algebra lineare e 
l’analisi matematica, ad acquisire conoscenze di base per progettare software, apprendere 
nozioni di robotica, partecipare ad attività di coding, sviluppare capacità di problem solving.

Classico–teatrale, finalizzata ad implementare la conoscenza delle lingue e delle 
cultureclassiche, attualizzandone i valori, secondo le indicazioni ministeriali, ad attivare 
l’osservazione personale, la considerazione di sé come elemento unico ma parte di un 
gruppo, a valorizzare capacità e abilità spesso in ombra nelle dinamiche scolastiche 
tradizionali.

Linguistico–internazionale finalizzata ad integrare le competenze multilinguistiche generali 
con conoscenze più vicine al mondo lavorativo imprenditoriale, a preparare figure capaci di 
gestire la comunicazione nelle diverse situazioni che richiedono una competenza linguistico – 
terminologico –culturale, ad acquisire competenze di base nella mediazione interlinguistica, a 
consolidare il lessico specialistico dei settori turistico, commerciale e tecnico.

Artistica e dei Beni culturali, finalizzato a consolidare la padronanza dei codici del linguaggio 
visivo, la consapevolezza dei meccanismi percettivi mediante i quali la mente costruisce le 
forme, sviluppare la capacità di leggere e produrre elaborati grafici con strumenti sia 
tradizionali sia informatici, utilizzare gli strumenti informatici per presentare progetti 
nell’ambito delle arti, svolgere tirocini in laboratori ed atelier; conoscere l’impianto normativo 
riguardante la tutela dei beni artistici e culturali, sviluppare la consapevolezza dell’importanza 
della conoscenza e protezione del bene culturale, saper collocare le opere d’arte nei giusti 
contesti, saper contribuire alla creazione di eventi quali mostre, esposizioni, allestimenti 
museali.

Storico – filosofica, finalizzata ad approfondire la metodologia della ricerca storica, ad 
affinare l’attitudine a decodificare fatti, eventi e processi del presente, alla luce della 
conoscenza del passato, ponendosi con atteggiamento critico rispetto agli scenari attuali; 
consolidare la scoperta dell’attualità della filosofia e del suo ruolo per comprendere il mondo 
in cui viviamo.
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Musicale , finalizzato ad offrire agli studenti la possibilità di sperimentare direttamente la 
preparazione di uno spettacolo pubblico che coinvolge un'orchestra, con tutte le 
sfaccettature tecniche, pratiche e logistiche che ciò può comportare, acquisendo la 
consapevolezza del lavoro organizzativo propedeutico necessario per arrivare al risultato 
conclusivo, di consolidare la consapevolezza del valore sociale e della musica, di valorizzare il 
territorio mediante performance musicali e di avere occasioni per misurarsi con un uditorio 
autentico.

 

73



Organizzazione PTOF - 2022-2025
"LEONARDO DA VINCI"

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Modello organizzativo

PERIODO DIDATTICO

1^ Trimestre e Pentamestre•

  Figure e Funzioni organizzative

FIGURA N. UNITÀ ATTIVE  

Collaboratore del DS 2

Funzione strumentale 6

Capodipartimento 7

Responsabile di laboratorio 3
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FIGURA N. UNITÀ ATTIVE  

Animatore digitale 1

Team digitale 4

Coordinatore dell'educazione civica 44

Coordinatore di classe 44

Referente per l'Inclusione 1

Referente per l'Indirizzo Musicale 1

Nucleo Interno di Valutazione 9

Commissione Orientamento 6

Referente per il Bullismo ed il Cyberbullismo 1
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Referente per l'Educazione Civica 1

Referenti COVID 4

Commissione Orario 3

Tutor docenti neo-immessi 4

Coordinatore metodologia Ørberg 1

Gruppo di progetto Curricolo ED. Civica 6  

 

 

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA N. UNITÀ ATTIVE
ATTIVITÀ 

REALIZZATA

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 1
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CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA N. UNITÀ ATTIVE
ATTIVITÀ 

REALIZZATA

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO

1

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 1

A027 - MATEMATICA E FISICA 1

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

1

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Organizzazione Uffici amministrativi
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RESPONSABILE/UFFICIO  

Direttore dei servizi generali e amministrativi  

Ufficio protocollo  

Ufficio per la didattica  

Ufficio Personale   

Ufficio Contabile

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

Registro on Line

Giustifiche on line

Prenotazione Colloqui

Pagelle on line

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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Rete Ambito Ce09: il Liceo è Scuola Polo per la Formazione dell'Ambito CE09

Rete Regionale dei Licei Musicali della Campania

Rete Orchestra Junior Territoriale dell'Alto Casertano con IC Garibaldi-Montalcini di Vairano, 
IC Falcone-Borsellino di Pietramelara, IC Laurenza di Teano

Rete Licei Classici ad Indirizzo Teatrale (LcT)

Convenzione con l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Convenzione con la Pontificia Università della Santa Croce di Roma

Convenzione con il Conservatorio Musicale "Nicola Sala" di Benevento

Convenzione con il Conservatorio Musicale "Lorenzo Pelosi" di Campobasso

Convenzione con l'Università Luigi Vanvitelli-Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento 
di Economia

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il Liceo considera la Formazione Docenti strumento di crescita della Comunità Professionale, 
finalizzato a : a. promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale 
per tutti gli operatori scolastici e per l'intera comunità scolastica; b. sostenere e sviluppare la 
ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, la qualità degli ambienti di 
apprendimento e il benessere dell’organizzazione; c. favorire la riflessione sulla 
progettazione, il monitoraggio e la valutazione dei percorsi educativi.

Il Collegio dei Docenti del Liceo Leonardo da Vinci, pertanto, riconosce l’aggiornamento, sia 
individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione 
docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità 
dell’offerta formativa, inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento 
delle competenze professionali.

Il Liceo, in linea con quelli che saranno gli specifici interventi proposti dal MI e le 
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esigenze formative evidenziate da Docenti e personale ATA, si attiverà 
operativamente al fine di aumentare la platea del personale scolastico nei percorsi di 
formazione per migliorare la qualità dell'offerta formativa, per renderla 
maggiormente rispondente alle esigenze di servizio e di valorizzazione delle 
esperienze maturate, per sostenere la crescita professionale del personale della 
scuola grazie all’accrescimento del benessere organizzativo.

Ogni Docente, quindi, si impegnerà nello svolgimento di percorsi formativi tesi a 
rafforzare le proprie conoscenze e competenze personali e professionali a supporto 
della attività di docenza curriculare svolta e delle attività connesse alle funzioni 
assegnate.

Per ciò che concerne le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere 
nazionale, anche a seguito delle innovazioni normative, il Liceo privilegerà 
la realizzazione di percorsi formativi rivolti:

*      -   alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche;

*       -  ad iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione;

*      -   a temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla 
recente normativa;

*      - ad azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale 
“Rigenerazione Scuola”.

 

Il Piano di formazione d’istituto deliberato dal Collegio dei docenti ai sensi dell’art. 
66 del C.C.N.L. 2006-2009, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di 
ricerca didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia con le priorità e le strategie 
delineate a livello nazionale, terrà in debita considerazione anche le 
esigenze individuali.

Infatti, al fine di garantire la diffusione di nuove metodologie di formazione, il Piano di 
formazione d’istituto potrà comprendere anche iniziative di autoformazione, di 
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formazione tra pari, di ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività 
laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento. 

Il personale tutto, docente ed  ATA, si impegna, a partecipare fattivamente agli 
incontri formativi obbligatori in materia di “Privacy e tutela dei dati personali” e di 
“Sicurezza sul lavoro”, ben consapevole che una scuola che garantisca ai propri 
Studenti un ambiente sicuro, sano ed accogliente, è sicuramente il luogo 
naturalmente preposto al raggiungimento e rafforzamento di un giusto equilibrio 
psico-fisico dell’adolescente, un luogo in cui possa formare e sviluppare la propria 
personalità.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Il Liceo ritiene fondamentale la formazione del personale di segreteria e del Dsga che 
ricoprono un ruolo estremamente rilevante per il buon funzionamento, la buona 
gestione e amministrazione della scuola. 

Il Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) potrà partecipare a iniziative di 
aggiornamento e formazione specialistica organizzate dal Liceo, dall’Amministrazione, 
dalle università o da enti accreditati. 

Tale formazione intende migliorare la qualità professionale del personale per 
realizzare le esigenze poste dall’ autonomia scolastica e dalla attuale complessità 
dell’organizzazione scolastica.

Le tematiche che saranno proposte verteranno sui seguenti aspetti: 

a) Pilastri irrinunciabili riguardanti la normativa scolastica e l’organizzazione dei servizi 
scolastici: competenze generali e trasversali, di integrazione e di relazione con l’esterno.

b) Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08): corso di Informazione/Formazione rivolto a 
tutto il personale ATA. Tale corso potrà essere frequentato in qualità di “Lavoratore”, di 
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“Preposto”, di “Addetto al Primo Soccorso”, di “Addetto Antincendio”, di “ASPP”.

c) Corso di formazione su specifiche tematiche del PNSD: -Digitalizzazione dei servizi 
amministrativi, gestionali e documentali; acquisti on line e utilizzo delle piattaforme CONSIP e 
MEPA; amministrazione trasparente ed obblighi di pubblicità -Organizzazione del lavoro, 
collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team; amministrazione digitale.

d) Privacy e sicurezza dei dati. 
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