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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

OPPORTUNITA'

Il Liceo è frequentato da alunni appartenenti per la maggior parte a famiglie del ceto sociale medio dei comuni dell’Alto Casertano, con
punte di livello medio-alto e limitata incidenza di situazioni di svantaggio socio-culturale. Ciò consente alla scuola di contare su positive
forme di supporto familiare al percorso formativo degli alunni e di pianificare attività curricolari ed extracurricolari quali viaggi d’istruzione,
visite didattiche, iniziative culturali, attività formative che non  comportino però elevati impegni di spesa.

Il rapporto medio di studenti per insegnante è tale da rendere efficace il dialogo educativo ed i risultati scolastici sono mediamente più che
positivi, con una percentuale di ammissione alla classe successiva superiore  al dato regionale e nazionale. Le valutazioni finali all’Esame di
Stato collocano oltre il 60% degli studenti a livelli positivi dall’81 al 100 e 100 e lode.

 

VINCOLI

Da un lato il clima positivo ed attento alle esigenze di tutti che caratterizza il Liceo da Vinci, dall’altro la crisi e/o l’assenza sul territorio di
indirizzi di istruzione tecnica, determinano la scelta del Liceo anche da parte di studenti con un vissuto scolastico non particolarmente
qualificato o non sostenuti da una forte motivazione allo studio, propria di un percorso liceale. Così alcuni degli indirizzi liceali risentono della
presenza di alunni con carenze di base e difficoltà motivazionale e ciò frena, in parte, la piena realizzazione di tutte le potenzialità del tipo di
percorso intrapreso.

 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’area geografica su cui insiste il Liceo Leonardo da Vinci è Vairano Patenora Scalo, un Comune appartenente al XXIII distretto dell’Alto
Casertano, con una estensione territoriale di 43,7 km2 e una popolazione di circa 6813 abitanti, per il 4,8% di origine straniera, con
prevalenza di immigrati dalla Romania, dall'Albania, e Marocco. Il centro è attraversato dalla via Casilina, importante crocevia tra centri
urbani di rilevanza culturale, tutti sede di università. Con un tasso di disoccupazione del 19%, l’economia del territorio è prevalentemente
basata sull'agricoltura e sul terziari sono 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
particolarmente significative per il Paese, sia perché dispone, in se stessa e nei comuni limitrofi, di siti archeologici, paleoantropologici,
medioevali e geologici.

Nello stesso distretto sono presenti attive associazioni culturali con cui la scuola regolarmente collabora, svolgendo seminari e percorsi di
formazione.

VINCOLI .   L’area di incidenza del Liceo, considerati tutti i Comuni di provenienza degli studenti, è fortemente carente di punti di incontro,
luoghi di ritrovo, spazi dedicati alle attività sportive o ricreative, utili per incrementare le occasioni di interazione sociale finalizzate all’
inclusione,  all’ integrazione e alla promozione di competenze chiave-
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Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITA'

L’Istituto è collocato in una struttura relativamente nuova, risalente agli inizi degli anni Novanta, situata a 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 e ascensore per l’accesso al secondo piano, oltre a
scale ed uscite di emergenza.

La scuola dispone di una sala conferenze, di una cavea interna utilizzata come spazio destinato alle assemblee degli studenti, di due
laboratori multimediali linguistici, di un laboratorio di fisica e uno di scienze, di un laboratorio di informatica, di una sala docenti attrezzata
con pc e, all’esterno, di un campo polivalente e di un campo da calcetto. La quasi totalità delle aule è fornita di LIM e proiettori.

 

VINCOLI

Il Liceo, pur potendo disporre di un’ottima struttura, deve fare i conti con la carenza di manutenzione da parte della Provincia che deve
essere sempre sollecitata per ottenere gli interventi necessari (infiltrazioni d’acqua-impianto elettrico-di riscaldamento ecc). I tempi di risposta
dell'Ente diventano così lunghi che la scuola si trova sovente durante l'anno a fronteggiare emergenze e situazioni difficili. 

Dal punto di vista finanziario,il Liceo può contare sul finanziamento dello Stato e sul contributo delle famiglie (comunque molto
contenuto); la partecipazione a bandi esterni consente alla scuola di realizzare percorsi di ampliamento dell’offerta o fornirsi di
dotazioni tecnologiche. In generale capita spesso che numerose attività siano retribuite con il FIS di Istituto in misura ridotta,
nonostante esse siano rilevanti e qualificanti l'offerta formativa del Liceo.

Altro vincolo è determinato da una realtà territoriale non sempre facile; infatti, nonostante la scuola sia protetta da un sistema di
antifurto, negli anni si sono verificati casi di infrazione con sottrazione di pc e proiettori LIM, non ancora tutti rimpiazzati.

 

 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il Liceo “L. da Vinci” annovera un corpo docente con un’età media superiore ai quarantacinque anni di età (77,2%) e con contratto a tempo
indeterminato per il 75% dei casi. La maggioranza dei docenti è in servizio presso la scuola, considerata punto di arrivo del percorso
professionale personale, da più di cinque anni. 
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Molti sono i docenti che hanno acquisito altri titoli di studio oltre al titolo di accesso al ruolo attualmente ricoperto. Inoltre, un consistente
numero di docenti è opportunamente formato per metodologie didattiche innovative, tra cui il metodo Ørberg per lo  studio delle lingue
classiche.

Lo sviluppo delle competenze dei docenti è incentivato anche mediante la partecipazione a Corsi di formazione promossi dall'Istituto, quale
Scuola Polo per la Formazione nell'Ambito CE 09.

 

VINCOLI

Un esiguo numero di docenti non utilizza adeguatamente i supporti digitali e non accoglie positivamente le innovazioni metodologiche,
restando ancorato ad una didattica tradizionale. Nonostante l’ampia offerta formativa del POLO CE09, con corsi variegati e molti dei quali
effettuati nello stesso Liceo, non tutto il personale sente la formazione come spinta al miglioramento perchè si tratta di docenti poco disposti
ad affrontare le novità.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Attivare iniziative progettuali volte all'acquisizione di
competenze specifiche in italiano e matematica.

Determinare un aumento della quota di studenti collocati
nei livelli più elevati in italiano e matematica.

Traguardo

Attività svolte

L’azione dell’Istituzione Scolastica è stata rivolta a ridurre l’incidenza numerica e la diminuzione del gap formativo degli
studenti con livelli di apprendimento più basso e al conseguente innalzamento dell’incidenza numerica nei livelli più alti,
considerata la distribuzione degli studenti nei diversi livelli a partire dall’a.s. 2015/16.
Pertanto, il PTOF in linea con il PDM ha indicato tra gli obiettivi formativi che rappresentano il nucleo fondamentale dell’
azione didattica del Liceo:
- il Potenziamento delle competenze in italiano e matematica (prove INVALSI classi 2^);
- la Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati per tutte le attività di recupero e sportello, ma anche percorsi e
sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti.
Descrizione azioni intraprese:
- Potenziamento INVALSI classi 2^ di italiano e matematica con articolazione dei gruppi classe;
- Sportello di recupero per sostenere i livelli più bassi e per migliorare e rendere più incisivo il recupero di
italiano-matematica;
- Simulazioni in itinere prove INVALSI per gruppo classe e classe intera.
- Formalizzazione nei Consigli di Classe e nei Dipartimenti dell’attività INVALSI come azione didattica progettata,
attuata e verifica ex post nei risultati conseguiti dagli allievi.
- Attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per i docenti finalizzati ad implementare la didattica per
competenze e l’innovazione metodologica.
- Progettazione di attività curricolari ed extracurricolari (in particolare FSE-PON) rivolte al
recupero/potenziamento delle competenze di base in Italiano e Matematica.
Il recupero è avvenuto nell’ottica della personalizzazione dei percorsi di apprendimento attraverso verifiche periodiche
della programmazione didattica educativa e prove parallele per ambiti disciplinari (aa.ss. 2016/17 e 2017/18). Le attività
di potenziamento di Italiano e Matematica sono state pianificate per tutte le classi seconde secondo una rigorosa
progettualità ed attuate sia dai docenti di classe che dai docenti di potenziamento sia in orario curricolare, mediante
compresenze ed articolazione del gruppo classe, che extracurricolare.
Risultati

La possibilità di parametrare le proprie prestazioni con riferimenti nazionali e regionali oggettivi ha costituito per il Liceo
“L. da Vinci” un importante stimolo per migliorare la didattica e l’organizzazione dell’insegnamento in funzione di
adeguate strategie di apprendimento. In riferimento al traguardo prefissato relativo ad un aumento dell’incidenza di
studenti collocati nei livelli più elevati, nell’arco temporale dal 2015/16 al 2018/19 si sono registrati risultati in crescita
sensibilmente positiva. Dall’analisi comparata restituzione INVALSI aa.ss. 2015/16- 2016/17-2017/18 si evincono
chiaramente gli effetti positivi dell’impegno del Liceo negli ambiti dell’innovazione didattica del recupero e del
potenziamento degli apprendimenti. Per l’Italiano la riduzione dell’incidenza degli studenti collocati al livello di
apprendimento basso passa progressivamente dal 23,6% dell’a.s. 2015/16 al 9,2% del 2017/18; la quota di studenti
collocata al livello di apprendimento medio-basso dal 31,2 % dell’a.s. 2015/16 al 22,7 % del 2017/18.  Parallelamente, si
registra un incremento di gran lunga superiore alle attese della quota di studenti collocati ai livelli di apprendimento
medio-alto e alto che complessivamente passano dal 19,1% al 51,5% con una distribuzione quasi uniforme nei livelli 4-5.
Per quanto riguarda gli esiti di Matematica, si registrano risultati meno positivi rispetto all’Italiano, ma risulta ugualmente
in crescita il trend del percorso di miglioramento. Se è ancora ampia  la quota di studenti collocati al livello basso e
medio-basso, tuttavia si registra per questi livelli una decrescita di rilievo, passando dall' 80,5% dell’anno 2014/15 al
54,2% dell’anno 17/18. In aumento è la quota di studenti che si collocano nei livelli medio e medio alto, dal 37,8 % dell’a.
s. 2015/16 al 45,8 % del 2017/18.
La restituzione dei dati INVALSI 2017/18 colloca il livello 5 degli studenti del Liceo per Italiano al 23,9%, dato più alto del
benchmark Campano, del Sud e Nazionale(10  punti percentuali rispetto all’Italia, 12 punti rispetto alla Campania e al
Sud); per la Matematica, il livello 5 si colloca al 12,8%, dato più alto della Campania e del Sud  di 1 punto percentuale ed
inferiore solo dello 0,9% al dato Nazionale.

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Negli anni il Liceo ha attivato rilevanti iniziative volte a innalzare il livello di competenza degli studenti nelle lingue
straniere, con particolare riferimento alla lingua inglese, in tutti gli indirizzi di studio, e alla lingua spagnola nell'indirizzo
linguistico.
Nel caso delle certificazioni Cambridge, grazie alla presenza di docente di potenziamento nell'organico dell'autonomia, è
stato possibile assicurare corsi extracurricolari gratuiti di sostegno e preparazione alla certificazione e la stessa didattica
curricolare è stata a tal fine curvata. Apposita convenzione con la Cambridge School of English di Formia ha assicurato
agli studenti lo svolgimento degli esami presso la sede del Liceo.
Per quanto riguarda le certificazioni Dele, è stata ampliata ed intensificata la didattica curricolare a cura del docente di
lingua spagnola e della madrelingua presente per 1h a settimana nel Liceo Linguistico; solo in prossimità dell'esame è
stato poi attivato un corso intensivo di ripasso ed approfondimento in orario extracurricolare. Gli esami a partire dall'a.s.
2018/20 si sono svolti presso il Liceo, a cura di esaminatori dell'Istituto Cervantes.
Risultati

Un numero sempre crescente di studenti ha conseguito certificazioni linguistiche (Cambridge e Dele) nei livelli A2, B1 e
B2, previsti dal sillabo QCER, con titoli spendibili in ambito sia lavorativo sia universitario.
Il numero complessivo degli studenti promossi si è gradualmente incrementato, fino ad arrivare, nell'anno scolastico
2018/2019, alla totalità di promossi tra gli studenti iscritti.

Evidenze

Documento allegato: GraficocertificazioniDele.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Per perseguire l'obiettivo formativo indicato, il Liceo "Leonardo da Vinci" aderisce da vari anni  al progetto Piano Lauree
Scientifiche che persegue le seguenti finalità:
1.Miglioramento della preparazione degli studenti in relazione alle conoscenze e competenze   richieste per l’ingresso ai
corsi di studio universitari scientifici;
2.Acquisizione da parte degli studenti di competenze scientifiche che soddisfino le attese del mondo del lavoro.
Per gli a.s. 14/15 e 15/16 il piano è stato svolto con la Federico II di Napoli, per l'a.s. 16/17 con La Federico II e la
Vanvitelli di Caserta , poi solo con la Vanvitelli.
L'Adesione al PLS prevede una serie di azioni, sia per gli studenti che per i docenti ( invitati a specifici corsi di
formazione in Ateneo).
 I destinatari sono alunni del quarto e quinto anno,con manifesto interesse verso le Scienze Naturali e, ovviamente, con
profitto di livello medio- alto.  Gli alunni  sono selezionati con apposito test di autovalutazione somministrato dalla
referente universitaria del Piano, in un incontro programmato ad inizio anno scolastico. I primi 15-20 alunni partecipano
ai laboratori di base presso il Dipartimento di Scienze della "Vanvitelli" di Caserta ed altri 20 a lezioni di potenziamento di
Chimica generale, sempre al Dipartimento di Scienze della "Vanvitelli".
Il team di docenti dell'area scientifica  svolge le seguenti azioni interne al Liceo:
 -Preparazione teorica  delle esperienze di chimica e biologia da svolgere presso i laboratori del Dipartimento di Scienze
dell'Università "Vanvitelli" di Caserta;
- Potenziamento delle conoscenze di base in ambito  chimico/ biologico tramite lezioni di approfondimento in orario
curriculare ed extracurriculare;
-Risoluzione e commento test ammissione corsi di laurea scientifici a numero programmato.

Sempre a sostegno delle competenze logico-matematiche e scientifiche, il Liceo ha attivato
nell’a.s. 2018/2019, un corso di complessive 40 ore finalizzato alla preparazione ai test di accesso per le Facoltà
dell'area medico-sanitaria.
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Tale corso è stato  tenuto da esperti formatori provenienti dal modo dell'università ed è stato  destinato agli studenti delle
classi V e IV.  Gli incontri si sono svolti in orario extracurricolare, con la cadenza di una o due volte a settimana.
Risultati

L'opportunità di frequentare i laboratori di ateneo e  partecipare a lezione  universitarie è  motivo di approfondimento e
confronto per gli studenti selezionati (nel numero previsto ogni anno daI Dipartimento universitario). Il numero degli
studenti interessati però dal potenziamento delle competenze scientifiche è comunque più ampio di quelli che accedono
al percorso in Ateneo, perchè oltre 50 studenti, individuati dai docenti di Scienze Naturali, sono coinvolti ogni anno nella
fase di selezione interna e la  preparazione nella fase cosiddetta di Istituto, a cura dei docenti interni, comunque
interessa un numero più ampio di coloro che, di fatto, parteciperanno alle attività in Ateneo.

Il corso di logica,matematica e scienze è stato complessivamente seguito da 37 studenti e il suo completamento  è stato
ritenuto valido ai fini dell'attribuzione  del credito scolastico.Da fonti istituzionali, risulta che dei 24 studenti delle classi
quinte ,che hanno frequentato il corso, oltre il 50% ha superato le selezioni  per l'accesso ai corsi di laurea a numero
chiuso o programmato, quali medicina e chirurgia, professioni sanitarie, biologia e psicologia.

Evidenze

Documento allegato: RESOCONTOPLS.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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  nonchè
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
Attività svolte

Lo sviluppo delle competenze di cittadinanza è stato perseguito nel corso degli anni attraverso una pluralità di azioni:
1) Sensibilizzazione degli studenti sulla comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi
creativamente e comunicati nelle diverse culture (convegno GEDI e Giornate Interculturali dedicate alla presentazione
dei programmi Intercultura);
2) Promozione mobilità studentesca di gruppo ed individuale con incontri classi terze;
3) Partecipazione "Maratona senza frontiere" dove gareggiano tutti gli studenti delle scuole coinvolte in attività con
Associazione "Intercultura";
4)  Potenziare la  capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare: nella
mobilità studentesca la lingua veicolare è, oltre all'inglese, la lingua del paese di appartenenza di ospite ed ospitato;
5) Corsi formazione docenti ambito 9 (vedere piattaforma SOFIA) sulla capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali,
economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità;
6) Progetti di educazione alla salute, ed. ambientale,ed. alimentare,ed. al benessere.
Risultati

Il Liceo, sia attraverso l'autonoma proposizione di progetti, sia aderendo alle iniziative di Educazione alla salute del
Distretto sanitario 14 ( la  “Promozione del benessere psicologico”,  la  “Prevenzione di bullismo e cyberbullismo”,
l'educazione alimentare, l'ed. alla sessualità), nonchè attraverso la ” Mobilità studentesca” singola e di gruppo
(Intercultura), ha posto in essere iniziative formative e laboratori didattici in situazione, finalizzati all'acquisizione di
competenze di cittadinanza. Gli studenti del Liceo sono in grado di
- affrontare i problemi considerando le variabili possibili e i gradi di incertezza;
- interagire con gli altri, riconoscendo i diritti di ciascuno e gestendo le conflittualità;
- comprendere i diversi punti di vista e rispettarli;
-riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni;
- utilizzare in modo critico la facoltà di giudizio;
-affrontare il cambiamento.

Evidenze

Documento allegato: Reportattività.pdf
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Prospettive di sviluppo

Il Liceo “L. da Vinci” è un Istituto che, promuovendo da anni valide azioni ed iniziative culturali, consente agli studenti di
partecipare ad attività formative e laboratoriali, di sperimentare l’apertura al sociale, all’Intercultura, all’
internazionalizzazione ed all’innovazione contemporanea. La prima risorsa per la scuola è la propria utenza, intorno alla
quale l’Istituto costruisce un progetto educativo che ha come nucleo portante l’armonico sviluppo personale e sociale di
ciascuno studente inteso come cittadino e futura figura professionale. Gli studenti sono portatori primari di un diritto
soggettivo all’istruzione e su tale diritto si basa la ragion d’essere della nostra comunità scolastica.

Tra le iniziative formative, gli scambi e i soggiorni scolastici in altri Paesi consentono agli studenti esperienze di mobilità
individuale e di gruppo, atte ad acquisire efficaci strumenti comunicativi plurilingue. Nell’ottica dello scambio culturale
anche il nostro Istituto ospita studenti provenienti da altri Paesi, con iniziative per favorire la loro accoglienza ed
integrazione nel nuovo contesto scolastico. In tal senso la collaborazione e gli accordi di programma con le scuole di
altri Paesi contribuiscono, concretamente, ad ampliare l’offerta formativa, attraverso azioni ed iniziative sperimentate in
sistemi scolastici differenti.

Gli allievi dell’indirizzo linguistico hanno partecipato ad uno  di 25 ore all’estero, che ha previsto la simulazione distage
un colloquio lavorativo in lingua inglese. Questa esperienza unita a quella del progetto Intercultura di cui beneficiano tutti
gli indirizzi, pone in essere azioni che si traducono in opportunità concrete, atte ad allargare gli orizzonti culturali che
mirano al confronto culturale europeo.

L’Istituto attiva, inoltre, corsi di preparazione in lingua straniera, aperti a tutti gli indirizzi, finalizzati al conseguimento
delle  valide ad attestare i vari livelli di competenze ecertificazioni linguistiche  abilità di , ,  e speaking writing reading
listening come autentico veicolo di comunicazione.

Altra azione è l’attivazione di laboratori e  volti ad approfondire lecorsi di preparazione in chimica e scienze biologiche
conoscenze, a sviluppare le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica. Tale azione mira ad orientare gli studenti che nutrono particolare interesse per la prosecuzione
degli studi in ambito chimico, biologico e sanitario  Per potenziare e completare la formazione degli studenti e per(PLS).
assicurare la padronanza dei linguaggi specifici, l’Istituto coinvolge gli stessi in un percorso di logica, matematica e

 che fornisce strumenti utili per la preparazione ai test universitari per le facoltà scientifiche a numeroscienze
programmato.

Il “Liceo L. da Vinci” mira ad intensificare, migliorare e proseguire le azioni poste in essere, così da esprimere al meglio
la propria identità attraverso il potenziamento, l’arricchimento ed il pieno  sviluppo delle competenze degli studenti.

Inoltre, lo scenario del  miglioramento è diventato sfondo di tutte le azioni progettuali,organizzative e didattiche del Liceo
e sono già in atto processi di miglioramento riferiti all’area “risultati prove standardizzate” del RAV perché alle prove
INVALSI l’intero corpo docente sta prestando attenzione adeguata, attraverso momenti di studio e di confronto, calando
l’approccio Invalsi all’interno del normale percorso curricolare delle discipline, oltre alla realizzazione di interventi mirati
tramite il potenziamento, la diversa articolazione del gruppo classe o il recupero extracurricolare.

 


