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L’aggiornamento al PTOF per l’anno scolastico  in corso è stato  
 

1. elaborato dal Collegio dei Docenti – nella seduta del 26/10/2018- sulla base degli 
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
definiti dal Dirigente scolastico- atto di indirizzo prot. n. 5079 del 15/10/2018  

2. approvato dal Consiglio d’Istituto- nella seduta del 31/10/2018  
 
 
1. IL CONTESTO 
 
1.1 TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
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 53%, dall'Albania 13.2%. 
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 16%, l’economia del territorio è prevalentemente basata 
sull'agricoltura e sul terziario: sono presenti industrie alimentari, chimiche e manifatturiere, anche 
di rilievo sovranazionale, come lo Stabilimento della Ferrarelle di Riardo e quello della Lete a 
Pratella. 
Vairano Scalo è rinomata località di interesse storico e culturale, sia per la storia del nostro Paese, 
sia perché dispone, in se stessa e nei comuni limitrofi, di siti archeologici, paleoantropologici, 
medioevali e geologici. Notevoli cultori della storia locale e delle peculiarità del territorio mettono a 
disposizione della scuola le loro competenze. 
Altre fonti documentarie sono rinvenibili presso la Biblioteca comunale e presso le biblioteche delle 
municipalità viciniori di Caianello e Pietramelara.  
Nello stesso distretto sono presenti attive associazioni culturali con cui la scuola regolarmente 
collabora, svolgendo seminari e percorsi di formazione. 
La costante contrazione della spesa per l’istruzione non consente una programmazione a lungo 
periodo delle risorse finanziarie su cui fare affidamento in fase di programmazione dell’offerta 
formativa, rendendone particolarmente difficoltoso l’ampliamento. 
Gli ultimi dati disponibili del Ministero degli Interni, aggiornati al 2012, registrano una spesa 
complessiva per l’istruzione da parte degli Enti locali di riferimento, (Comune e Provincia), di circa 
198.059 euro a fronte di un fabbisogno stimato intorno ai 343.881 euro, con una percentuale di 
inferiorità, di oltre il 40%. 

 
1.2 POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Il background socio-culturale familiare degli studenti si colloca ad un livello medio- alto, con 
notevole varianza tra i diversi indirizzi dell’Istituto. La limitata incidenza di situazioni di svantaggio 
socio-culturale consente alla scuola di contare su positive forme di supporto familiare al percorso 
formativo degli alunni e di realizzare proficue forme di cooperazione con i genitori. 
I livelli medi di reddito consentono alla scuola di pianificare attività curricolari ed extracurricolari 
che richiedono un modesto impegno di spesa, quali viaggi d’istruzione, visite didattiche, 
partecipazione a stages o altre iniziative culturali. 



4 
 

La scuola annovera una marginale presenza di alunni con cittadinanza non italiana; la maggior parte 
di essi risultano immigrati di seconda generazione, ben integrati sia culturalmente che 
linguisticamente. 
 
1.3 EDILIZIA E RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA 
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 sicurezza degli edifici è attestata da certificazioni di idoneità statica, di agibilità, di 
verifica periodica degli impianti di terra e da certificazioni igienico-sanitarie. 
 
1.4 LE STRUTTURE  
La scuola dispone di: 

- 1 CAVEA INTERNA 
- 1 CAMPO POLIVALENTE 
- 1 CAMPO DA CALCETTO 
- 2 LABORATORI MULTIMEDIALI LINGUISTICI 
- 2 LABORATORI SCIENTIFICI 
- 1 LABORATORIO DI INFORMATICA 
- 1 PALESTRA 
- 1 BIBLIOTECA 
- 45 AULE DOTATE DI LIM, PROIETTORI E TABLET 
- LABORATORI MUSICALI. 

L'Istituto usufruisce di una rete LAN wireless e una connessione internet ADSL.  
Le famiglie sostengono le attività scolastiche mediante contributo volontario, non si registrano 
invece sostegni da parte di privati. 
 
1.5 RISORSE PROFESSIONALI 
Il liceo “L. da Vinci” annovera un corpo docente con un’età che va dai quarantacinque anni in su e 
con contratto a tempo indeterminato per l’81% dei casi. 
La maggioranza degli insegnanti è in servizio presso la scuola da più di sei anni. 
Gli insegnanti, durante la carriera, hanno acquisito altri titoli di studio oltre al titolo di accesso al 
ruolo attualmente ricoperto.  
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2. IDENTITA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
Il LICEO SCIENTIFICO “Leonardo da Vinci”, strutturato in: 

- Liceo Scientifico, 
- Liceo delle Scienze applicate,  
- Liceo Linguistico,  
- Liceo Classico,  
- Liceo Musicale,  
- Liceo delle Scienze Umane,  
- Liceo delle Economico-Sociale,  

consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici 
dei distinti percorsi. Il Liceo, in aderenza alle Indicazioni Nazionali, fornisce allo studente gli 
strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si 
ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. Per raggiungere questi risultati promuove il 
concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 
- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte; 
- l’utilizzo costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
- l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
Il Liceo consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 
acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; 
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. In aderenza alla normativa vigente, 
l’Istituzione scolastica progetta le attività formative affinché a conclusione dei percorsi di ogni liceo 
gli studenti dovranno: 
     2.1 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 di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

 
    2.2  AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 
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 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. 

 
    2.3 AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e, in particolare, dominare la scrittura in tutti i 
suoi aspetti, da quelli elementari a quelli più avanzati, modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale. 

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

   
   2.4 AREA STORICO-UMANISTICA 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento politico 

 articolare all’Italia e all’Europa e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 
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      2.5 AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 
nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi 

 
 

3. ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ISTITUTO, PROFILO CULTURALE-EDUCATIVO E QUADRO 
ORARIO 

 
3.1 GLI INDIRIZZI DI STUDIO E PROFILO CUTURALE-EDUCATIVO 
Gli indirizzi di studio previsti dal nostro Istituto sono così declinati: 
 
3.1.1 LICEO SCIENTIFICO  

“Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8 comma 1).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico;  

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica;  
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

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

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali;   

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti;  
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 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
 

3.1.2 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 

ORARIO ANNUALE 
Attività e insegnamenti obbligatori  

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* Con Informatica al primo biennio.  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  
 
3.1.3 LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  

Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate è il percorso liceale senza lo studio del latino 
sostituito dall’informatica. Fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni.   

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 

di laboratorio;  
 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  
 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  
 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali);  
 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  
 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  

 
3.1.4 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE   

ORARIO ANNUALE 
Attività e insegnamenti obbligatori  

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 
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Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 165 132 132 132 132 

Informatica 66 66 66 99 99 

Fisica  66 66 99 99 99 

Scienze naturali* 99 132 165 165 165 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

*Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
 
3.1.5 LICEO CLASSICO  
“Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri 
degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 
alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 
critica del presente;  

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle   
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e 
di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 
studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 
3.1.6 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 

ORARIO ANNUALE 
Attività e insegnamenti obbligatori 

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5°  
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 
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Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia    99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 1023 1023 1023 

*Con Informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
3.1.7 LICEO LINGUISTICO  
“Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 
1).  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:   

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali;  

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio.   

   
3.1.8 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO 

ORARIO ANNUALE 
Attività e insegnamenti obbligatori  

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5°  
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 
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Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
3.1.9 LICEO MUSICALE  
Il Liceo Musicale e Coreutico è tra gli ultimi nati nel panorama dell’istruzione superiore. Questo 
percorso offre l’opportunità, a chi ha attitudine e interesse, di sviluppare quella specifica 
professionalità artistica in cui il nostro Paese primeggia in campo mondiale. Quindi i giovani che si 
accingono a intraprendere gli studi superiori potranno esprimere la loro vocazione musicale 
sviluppandola adeguatamente. Tale percorso di studi è il liceo più e meglio caratterizzato rispetto a 
tutti gli altri: dotato di ben cinque materie specifiche di indirizzo musicale quali esecuzione e 
interpretazione, teoria, analisi e composizione, storia della musica, laboratorio di musica d’insieme, 
tecnologie musicali Gli studenti a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:  
 eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomi anello studio e     

capacità di autovalutazione;  
 partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo; 
 utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo 

strumento, polifonico ovvero monodico;  
 conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale  
 usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;  
 conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;  
 conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali 

categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia orale; 
 individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti 

alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;  
 cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;   
 conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;   
 conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.  
 
3.1.10 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO MUSICALE  

ORARIO ANNUALE 
Attività e insegnamenti obbligatori  

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    
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Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

 Totale ore 594 594 594 594 594 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Esecuzione e interpretazione  99 99 66 66 66 

Teoria, analisi e composizione  99 99 99 99 99 

Storia della musica  66 66 66 66 66 

Laboratorio di musica d’insieme (a) 66 66 99 99 99 

Tecnologie musicali(a) 66 66 66 66 66 

 Totale ore 462 462 462 462 462 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056   

Liceo musicale: esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia della musica; 
laboratorio di musica d’insieme; tecnologie musicali. 
 (a)  Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8.  
* con Informatica al primo biennio 
 
3.1.11 LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 
comma 1).  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea;  

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche 
e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- educativo;  

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali;  

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education. 
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3.1.12 PIANO DEGLI STUDI LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ORARIO ANNUALE 
Attività e insegnamenti obbligatori  

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  99 99 66 66 66 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Scienze umane* 132  132 165 165 165 

Diritto ed Economia  66 66    

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
  
3.1.13 LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’Offerta Formativa, può essere attivata l’opzione 
economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali” (art. 9 comma 2).   
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:   

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche;  

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;   

 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 
teorici;   

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;   

 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale;  

 avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.   
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3.1.14 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE    

ORARIO ANNUALE 
Attività e insegnamenti obbligatori  

1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
 ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia    66 66 66 

Scienze umane* 99 99 99 99 99 

Diritto ed Economia politica 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99 

Matematica**  99 99 99 99 99 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66    

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

 891 891 990 990 990 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia  
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 

 

 
 
 
3.2. QUADRO SINOTTICO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

INDIRIZZO CLASSI ALUNNI 

Classico 5 98 

Linguistico 6 116 

Musicale 5 103 

S. Tradizionale 11 270 

S. Scienze Applicate 7 142 

Scienze Umane 6 140 

Economico -Sociale 5 94 

Totale indirizzi  7 TOTALE CLASSI 45 
 

Totale alunni 963 



15 
 

 
 
3.3 ORARIO DELLE LEZIONI 
Le attività didattiche, nel rispetto delle specificità di ogni singolo indirizzo e della flessibilità oraria, 
si articolano in: 
 

ORARIO ANTIMERIDIANO 8.30 – 13.20* dal lunedì al sabato 
Gli alunni del triennio del liceo classico una 
volta a settimana escono alle ore 14.15  
*E’ previsto, per motivi di trasporto e con 
delibera dell’O.C., una decurtazione di 5 minuti 
a partire dalla quarta ora. 

 
 

La 5^ e la 6^ ora di lezione possono essere 
utilizzate dalle classi che terminano prima il 
loro orario didattico, per attività di sportello e 
di potenziamento programmate dalla scuola 

ORARIO POMERIDIANO - Indirizzo musicale lezioni individuali  1^ e 2^ 
strumento 

- Attività di Potenziamento 
- Progetti extra-curricoli 
- Laboratori tematici- ASL 
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4.ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO 
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5. LINEE STRATEGICHE :  MISSION E VISION 

 
Il Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” si propone di formare i propri alunni nel rispetto dei loro stili 
e tempi di apprendimento, delle loro specifiche peculiarità attraverso una attenta valorizzazione 
delle diversità, per diventare cittadini consapevoli e capaci di interagire criticamente con una realtà 
complessa e globalizzata.  
Il Liceo, attraverso la valorizzazione di un modello educativo permanente, intende porsi quale 
centro culturale del territorio, con cui interagire attraverso collaborazioni e reti volte ad un 
arricchimento formativo costante. Il Liceo, pertanto, mira a: 

1. Orientare l'azione didattica verso l'insegnamento/apprendimento per competenze; 
2. Potenziare l'azione didattica e l'ambiente di apprendimento con l'utilizzo diffuso delle 

tecnologie digitali;  
3. Agire perché la dimensione inclusiva della scuola si manifesti nei momenti della vita 

didattica, educativa ed organizzativa;  
4. Abbattere insuccesso e dispersione e consolidare gli esiti della scuola al di sopra dei 

riferimenti nazionali e regionali nelle prove standardizzate e nei risultati a distanza;  
5. Diffondere ad ogni livello la cultura dell'autovalutazione del sistema scolastico e della 

rendicontazione sociale nei confronti degli stakeholder;  
6. Potenziare gli apprendimenti nelle lingue straniere, internazionalizzare l'ambiente di 

apprendimento, potenziare l’insegnamento CLIL ; 
7. Rafforzare il rapporto con territorio, lavoro ed impresa per un curricolo di scuola orientato 

ai bisogni reali della comunità locale; 
8. Sviluppare e valutare le competenze chiave e di cittadinanza. 
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6. PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
Il presente Piano origina dagli esiti dell’Autovalutazione d’Istituto, contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), (Rapporto di autovalutazione), visionabile nel dettaglio all’albo on line 
dell’istituzione scolastica e sul portale <scuola in chiaro> del MIUR al seguente link 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/,e del PdM, da cui evincere criticità, priorità, 
traguardi ed obiettivi di processo. 
 

                     

ESITI PRIORITA’ AZIONI 

Risultati prove  
standardizzate nazionali 

Uniformare gli esiti nelle prove 
standardizzate 
nazionali fra i vari indirizzi di 
studi 
 
Proseguire nell’azione 
progettuale volta 
all’acquisizione e/o 
potenziamento di competenze 
specifiche in italiano e 
matematica. 

Azioni intenzionali invalsi con 
articolazioni del gruppo classe 
 
 
 
Azioni di recupero italiano- 
matematica per sostenere i livelli di 
apprendimento più bassi 

Competenze chiave  
europee 

Costruire rubriche di valutazione 
anche per le competenze chiave 

Costruzione di UdA nei C.d.C.  
 

Risultati a distanza Implementare sistema di 
monitoraggio prosieguo studi 
alunni e coerenza tra studi 
effettuati e scelte universitarie 

Banca dati degli alunni in uscita; 
 moduli google per restituzione 
dati  alunni  diplomatisi nel 
precedente A.S. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

OBIETTIVO 
DI PROCESSO A 

LUNGO TERMINE 

AZIONI DA 
REALIZZARE 

NELL’ A.S. IN CORSO 

Curricolo, 
progettazione  
e valutazione 

Individuazione di un  
profilo di competenze 
da possedere al termine 
di 
ogni anno. 
 
Intensificazione delle 
attività dei dipartimenti 
disciplinari al fine di 
promuovere una 
didattica curricolare per 
competenze. 
 
Elaborazione del 
curricolo verticale per 
ogni indirizzo di studi. 

Elaborare un proprio 
Curricolo a partire dai 
documenti 
 ministeriali di 
riferimento, 
 declinando le 
competenze  
disciplinari e trasversali 
per i diversi anni di 
corso 

Nella scuola operano i  
Dipartimenti che lavorano 
nella progettazione 
disciplinare comune. 
Occorre intensificare il 
lavoro dei Dipartimenti che 
devono diventare luogo di 
confronto per avviare 
l’elaborazione del curricolo 
per anno e per disciplina . 
Per questa annualità sarà 
necessario arrivare alla 
definizione ed all’utilizzo di 
modelli comuni di 
progettazione.  

  Utilizzo sistematico di 
modelli comuni per la 
progettazione delle UdA 
con chiara declinazione 
di obiettivi e 
competenze da 
raggiungere. 

Elaborazione in seno al 
C.d.C di almeno 1 UdA. 
Predisposizione di rubriche 
valutative e griglie di 
osservazione riferite alle 
UdA.  

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Costituzione di gruppi di 
lavoro formalizzati per 
alcune aree chiave 
(continuità, curricolo 
verticale). 
 
Creazione di un archivio 
digitale per la 
condivisione di materiali 
e buone pratiche 
didattiche 

  

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

Potenziamento reti di 
scopo 
Attivazione di iniziative 
di coinvolgimento delle 
famiglie 
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7. PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 

         Ognuno è un genio.  
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, l 

ui passerà tutta la sua vita a credersi stupido. 
 (A.Einstein) 

   

Con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la  CM  n. 8 del 6 marzo 2013  che ha per 
oggetto  l’attuazione della direttiva “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” , si estendono le misure, a suo 
tempo previste dalla legge 170/2010  per i  D.S.A. anche a quegli alunni le cui problematiche 
non vengono o non possono essere certificate dalle leggi 104/92 o 170/2010.  
“Ogni alunno, con continuità, o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali” rispetto ai quali la scuola deve offrire un’adeguata e personalizzata risposta.  

 
Nella definizione di B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) rientrano le seguenti categorie: 
 ai sensi della Legge 104/92, gli allievi diversamente abili con certificazione della ASL o enti 

accreditati e con Insegnante di Sostegno, per i quali si redige il P.E.I. (Piano Educativo 
Individualizzato); 

 ai sensi della Legge 170/2010, Legge 53/2003, D.M. 27/12/2012, Disturbi Evolutivi Specifici 
(DES): Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia); deficit del 
linguaggio; deficit delle abilità non verbali; deficit della coordinazione motoria, deficit 
dell’attenzione e dell’iperattività; funzionamento intellettivo limite; spettro autistico lieve; con 
certificazione della ASL o da privati, senza Insegnante di Sostegno, per i quali si redige il P.D.P. 
(Piano Didattico Personalizzato);    

 ai sensi del D.M. 27/12/2012, alunni con svantaggio socio- economico, linguistico, culturale, 
che possono manifestare B.E.S. per motivi fisici, biologici, psicologici e sociali, anche se solo per 
determinati periodi e sono certificati dal C.d.C., con documentazione firmata dal D.S. e dalla 
famiglia senza Insegnante di Sostegno, per i quali si può redigere il P.D.P. anche semplificato, 
coerente con l’attività didattica prevista (Piano Didattico Personalizzato).   

 
Le recenti modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66 “Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, puntano l’attenzione sulla necessità di 
rafforzare ed implementare l’inclusione scolastica. Ciò non implica  semplificazioni  e  
livellamenti  degli  apprendimenti,  ma  significa rimuovere gli ostacoli nei percorsi di 
apprendimento e modulare gli stessi sulle potenzialità di ogni alunno nell’ottica di una scuola 
sempre più equa e inclusiva. 
Pertanto, la scuola dell’inclusione, ha il compito di creare ambienti accoglienti e facilitanti e di 
adottare buone strategie educativo – didattiche in modo da contribuire allo sviluppo e alla crescita 
culturale e  psico-sociale  dei  suoi  alunni.  
Obiettivo prioritario è rafforzare il concetto di scuola inclusiva, coinvolgendo tutti i principali 
agenti dei processi dell’inclusione: Dirigente Scolastico, docenti, studenti, personale ATA, famiglie 
e territorio, ognuno con specifiche funzioni. 
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7.1 ATTORI ISTITUZIONALI COINVOLTI NEI PROCESSI DI INCLUSIONE 
 
 

 
 
Dirigente Scolastico:   
 promozione di iniziative finalizzate all’inclusione;  
 Esplicitazione di criteri e di procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti.  
 
  GLI:   
 rilevazione alunni con BES presenti nella scuola;   
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;   
 coordinamento stesura e applicazione di piani di lavoro (PEI e PDP); 
 supporto al consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche metodologiche e 

didattiche inclusive;   
 collaborazione alla continuità nei percorsi didattici;   
 esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione.   

 
Referenti per l’inclusione:   

 collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione;   
 elaborazione di una proposta di PPI (Piano per l’inclusione) riferito a tutti gli alunni con BES;   
 formulazione proposte di lavoro per GLI;   
 raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relativi ai BES.  

 
Consigli di classe:   

 individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative;   

 rilevazione di tutte le certificazioni;  
 rilevazione alunni con BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale;   
 definizione di interventi didattico-educativi, strategie e metodologie;  
 stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP);  

Referenti 
per 

l'Inclusione 

Famiglie e 
Comunità 

Collegio dei 
docenti 

Dirigente 
Scolastico 

Consigli 
di Classe 

Gruppo di 
lavoro 

sull'inclusione 
(GLI) 

ATTORI  coinvolti  
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 Collaborazione scuola-famiglia- territorio.  
 

     Collegio Docenti:  
 su proposta del GLI delibera il PPI 

 
     Famiglie e comunità 
 Supporto e partecipazione nelle prassi inclusi 
 
7.2 METODOLOGIE 
 Promozione di attività di sensibilizzazione generale 
 Accessibilità interna ed esterna 
 Ubicazione delle classi 
 Attività ed iniziative di rinforzo 

A livello di gruppo classe 
 Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e tutoring 
 Recupero dei prerequisiti e potenziamento del metodo di studio soprattutto durante le classi 

prime durante il periodo dedicato all’accoglienza 
 Attivazione di percorsi inclusivi 
 Elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline ed attività laboratoriali con 

attrezzature ed ausili informatici specifici (LIM, eventuali software specifici).  
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8. VALUTAZIONE   

  
Il processo di valutazione si configura come momento formativo inteso a potenziare 
consapevolezza ed a promuovere il successo personale. Deve incentivare la motivazione e favorire 
lo sviluppo delle potenzialità di ogni allievo.  
La valutazione deve essere trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’art.2, comma 
4, del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, e successive modifiche. 
L’Istituzione Scolastica assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di 
apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico 
attraverso l’uso del registro elettronico.  La valutazione, intesa come accertamento: 
 - del possesso di conoscenze e abilità, 
 - del grado di acquisizione di competenze in uscita,  
- dell’assunzione di comportamenti corretti e responsabili, 
 è considerata momento importante perché consente ai genitori di conoscere il percorso e il grado 
di apprendimento e di crescita dei figli e, al di là del semplice giudizio, fornisce anche: 
 agli insegnanti utili informazioni sulle scelte didattiche e metodologiche da adottare per 

migliorare il processo di insegnamento/apprendimento;  
 agli alunni la possibilità di imparare a conoscere se stessi, i propri limiti, le potenzialità ed il 

grado di autonomia e l’opportunità di imparare ad autovalutarsi. 
La valutazione non è perciò solo un momento informativo per i genitori, ma anche uno strumento 
di lavoro per gli insegnanti e una vera e propria esperienza formativa per gli alunni. 
Nella nostra scuola la valutazione è un percorso che ha strumenti e metodi propri e che è scandito 
in una serie di tappe in cui sono coinvolti genitori, docenti e studenti e i criteri generali a cui si 
ispira sono: coerenza con gli obiettivi prefissati, trasparenza, tempestività e documentabilità. Ci si 
riferisce essenzialmente al Decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017, che detta le norme in 
materia di valutazione e certificazione delle competenze ed esami di Stato. 
“La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.” 
“La valutazione risulta coerente con il PTOF, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali e le Linee Guida dettate dai Decreti Presidenziali n.87, 88, 89 del 15 marzo 
2010; i docenti effettuano la valutazione in autonomia professionale ed in conformità di quanto 
stabilito dal collegio dei docenti per criteri e modalità”. 
“Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il patto di corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dall’ istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali.” 
Il Liceo “Leonardo da Vinci” adotta i seguenti criteri per la valutazione di: 
1) Voto di comportamento - riferimenti normativi 
 DPR 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche (Statuto delle studentesse e degli studenti); 
 Legge 30 ottobre 2008 n. 169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università); 
 DM del Ministero dell’Istruzione n. 5 del 16/01/2009; 
 DPR 22 giugno 2009 n. 122 (Regolamento per la valutazione degli alunni). 
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento 
dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e 
delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 
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Il calcolo si basa sull’utilizzo di griglie distinte per I quadrimestre ed Esito finale, contenenti come 
indicatori: Frequenza, rispetto delle regole, media dei voti (declinati in descrittori con livelli da 5 a 
10) 
2) Valutazioni disciplinari  
Sono attribuite sulla base di criteri e modalità individuati dai singoli dipartimenti ed esplicitati 
attraverso griglie di valutazione predisposte. 
3) Attribuzione credito scolastico 
Il credito scolastico valuta l’andamento complessivo della carriera scolastica di ogni singolo 
studente. L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione 
del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da 
venticinque punti su cento a quaranta punti su cento.  
4) Attribuzione punteggio aggiuntivo credito scolastico  
 Il calcolo si basa su griglie distinte per secondo biennio e quinto anno contenenti come indicatori: 
Frequenza assidua, Interesse per IRC o materia alternativa, Attività complementari o integrative, 
Crediti formativi, Alternanza Scuola Lavoro.  
5) La valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sarà attribuita in riferimento 
all’acquisizione delle seguenti competenze: competenze tecnologiche e digitali, competenze 
sociali e civiche, imparare ad imparare, consapevolezza ed espressione culturale, capacità di 
cogliere i processi culturali e tecnologici insiti al lavoro svolto. Essa avverrà attraverso quattro 
livelli: non raggiunto, base, intermedio, avanzato. I quattro livelli saranno determinati dalla somma 
dei punteggi parziali attribuiti rispettivamente dal tutor esterno, dal tutor interno e dallo studente 
(autovalutazione). 
6) Certificazione delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, 
secondo modello ai sensi del Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010. 
7) Validità anno scolastico 
La normativa che regola l’accertamento della validità dell’anno scolastico per gli studenti della 
scuola secondaria II grado è rappresentata dalla CM n.20/2011 che fa riferimento al DPR 
n.122/2009. Nella Circolare citata, si sottolinea la necessità di applicare, per gli studenti degli 
istituti di istruzione secondaria di II grado, le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico, come 
indicato nell’art.14 comma 7, del DPR n. 122/2009, secondo il quale ai fini della validità dell’anno 
scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale 
di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato.  
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite. Tale deroga é prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e 
la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”. 
 
8.1 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO, APPROVATO DAL COLLEGIO DEI 
DOCENTI DEL 16-10-2018 

Indicatori Descrittori 

1. assiduità nella frequenza La frequenza è assidua se le assenze sono 
contenute nel tetto del 10% 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVpsCAuonXAhVqAcAKHdJzDhoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fhubmiur.pubblica.istruzione.it%2Falfresco%2Fd%2Fd%2Fworkspace%2FSpacesStore%2Fec6d8e5d-4fcb-45a9-8742-7cc11ffa1e63%252
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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2. partecipazione e interesse verso 
l’insegnamento della religione cattolica 
ovvero l’attività alternative 

IRC o AA devono essere supportate da un 
giudizio superiore alla sufficienza (Molto o 
Moltissimo) 

3. partecipazione ad attività didattiche 
extracurriculari ( non appartenenti al 
percorso di alternanza scuola lavoro) 

Occorre la partecipazione extracurricolare ad 
almeno n. 3 attività o corso pari o superiore a 
20 ore. 
Per il liceo Musicale l’indicatore è direttamente 
collegato alla partecipazione “all’orchestra” del 
Liceo 

4. crediti formativi Le esperienze che danno luogo ai crediti 
formativi sono effettuate al di fuori della scuola 
di appartenenza, - ad es. attività culturali, 
artistiche e ricreative, lavoro, cooperazione, 
sport ecc..(seguirà comunicato dei crediti 
riconoscibili secondo la normativa vigente) 

5. partecipazione responsabile all’ASL E’ valutata la qualità del percorso ASL 
compiuto, quindi sarà considerato  il 
raggiungimento di un livello di competenza 
avanzato 

 In presenza di almeno tre indicatori si attribuisce (in aggiunta al punteggio minimo) il punto 
aggiuntivo nell’ambito della banda di oscillazione (massimo consentito).  

 Con una media dei voti   0.6, anche in assenza dei tre indicatori, si attribuisce il massimo 
della banda. 

 In presenza di una media dei voti  9.01 si attribuisce il massimo della banda. 
 
8.2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
Frequenza *  
 

  Frequenza assidua e puntuale    entro il 5% 10 

Frequenza assidua                      tra  5% e 10% 9 

Frequenza regolare                    tra  10% e 15% 8 

Frequenza discontinua               tra  15% e 20% 7 

Frequenza irregolare                 tra 20% e 25% 6 

  Frequenza saltuaria                   superiore al 25%  5 

 
Rispetto delle 
norme e dei 
regolamenti 
(rispetto di regole, 
ruoli, persone e 
cose) 
 

Comportamento maturo per responsabilità e 
collaborazione; ottima socializzazione. Sempre corretto 
con docenti, compagni e personale della scuola. 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 
Assenza di richiami verbali e ammonizioni individuali 

10 

Comportamento irreprensibile per responsabilità e 
collaborazione; buona socializzazione e corretto con 
docenti, compagni e personale della scuola. 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 

9 
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Assenza di richiami verbali e ammonizioni individuali 

Comportamento buono per responsabilità e 
collaborazione; buona socializzazione sostanzialmente 
corretto con docenti, compagni e personale della scuola. 
Non sempre utilizza al meglio il materiale e le strutture 
della scuola.  
Presenza di richiami verbali ,assenza di ammonizioni 
individuali 

8 

Comportamento non sempre corretto nei confronti dei 
docenti, compagni e personale della scuola. Utilizza in 
maniera non accurata il materiale e le strutture della 
scuola.  
Presenza ammonizioni individuali (note) di lieve entità  
(senza sospensioni dalle lezioni  

7 

Comportamento poco corretto nei confronti dei docenti, 
compagni e personale della scuola. Rapporti 
problematici con compagni e frequente disturbo delle 
attività di lezione. Utilizza in maniera trascurata il 
materiale e le strutture della scuola.   
Presenza di comportamenti di particolare gravità, per i 
quali sono state applicate sanzioni disciplinari e/o 
sospensioni fino a 3 giorni  

6 

Comportamento poco corretto e rispettoso delle norme.  
Presenza di ripetute ammonizioni individuali e/o 
sospensioni superiori a 3 giorni o ex art. 4 Decreto 16 
gennaio 2009, n. 5 

5 

Interesse e Impegno 
(interesse e partecipazione 
attiva alle lezioni ed alla vita 
scolastica; puntualità e cura 
nelle consegne scolastiche) 

Profondo interesse, partecipazione attiva e costruttiva 
al dialogo scolastico e all’approfondimento culturale. 
Rispetto delle consegne in maniera puntuale e costante.  

10 

Costante interesse e partecipazione attiva al dialogo 
scolastico. 
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

9 

Buon interesse e partecipazione alle proposte 
didattiche, collaborazione generalmente positiva alla 
vita scolastica. 
Nella maggior parte dei casi rispetta le consegne 

8 

Partecipazione poco collaborativa alla vita di classe; 
segue in modo passivo e marginale l’attività scolastica. A 
volte non rispetta le consegne e manifesta qualche 
atteggiamento opportunistico rispetto alle verifiche 

7 

Partecipazione e impegno discontinui e/o settoriali alla 
vita scolastica e/o con disturbo delle lezioni; rispetto 
delle consegne non costante con atteggiamenti 
opportunistici rispetto alle verifiche. 

6 

Partecipazione e impegno scarsi e/o settoriali alla vita 
scolastica e/o con frequente disturbo delle lezioni; 
rispetto delle consegne saltuario, si sottrae alle 
verifiche. 

5 
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Per ciascun quadrimestre il Voto finale comportamento è uguale alla Media aritmetica del totale 
punti dei vari Indicatori con approssimazione per eccesso se la parte decimale è ≥ 0,5   
*Nel calcolo della percentuale di frequenza sono escluse le assenze oggetto di deroga. La 
percentuale della frequenza si calcola tenendo conto del monte ore annuale: 

 Monte ore annuale Biennio Licei: 891 

 Monte ore annuale Biennio e triennio Liceo Musicale: 1056  

 Monte ore annuale triennio Liceo Classico: 1023 

 Monte ore triennio dei Licei Scientifico, Scienze Applicate, Economico-Sociale, 
Linguistico, Scienze Umane: 990 rapportato a ciascun quadrimestre 

 
8.3 DEROGHE A.S. 2018/2019 - Al limite minimo di presenza per la validità dell’anno scolastico. 
Come da delibera del Collegio dei docenti 16/10/2018 in merito alle deroghe previste dal comma 7 
dell’art. 14 del DPR 22/06/2009 n. 1221 si definiscono i seguenti criteri generali  che legittimano la 
deroga al limite minimo di presenza.  
Tale deroga è prevista per i seguenti casi debitamente documentati: 

 Assenze per gravi motivi di salute documentate con certificato medico (≥ ai 5 giorni). 
 Assenza per motivi di salute documentata con certificato medico di struttura ospedaliera 

anche di un giorno. 
 Assenze documentate per terapie, profilassi, cure programmate, malattie contagiose, 

donazioni di sangue. 
 Assenze dovute a gravi disagi adolescenziali segnalati in forma riservata dai servizi sociali 

del Comune, dalla ASL o dal Tribunale. 
 Assenze per gravi patologie e/o lutti di uno dei componenti del nucleo familiare entro il II 

grado di parentela. 
 Assenza per concorsi pubblici e per esami validi per la certificazione linguistica. 
 Assenze per la partecipazione a gare e certamina. 
 Assenze per la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni 

riconosciute dal CONI. 
 Assenze dovute a forza maggiore (i ritardi e/o assenze documentati dovuti a problemi 

legati al trasporto pubblico non saranno conteggiati). 
 Assenze dovute a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese. 
 Per gli alunni stranieri, assenze dovute al rientro temporaneo nel paese di origine, previa 

comunicazione del genitore.  
Nel calcolo della percentuale di frequenza sono escluse le assenze oggetto di deroga. La 
percentuale della frequenza si calcola tenendo conto del monte ore annuale: 

 Monte ore annuale Biennio Licei: 891 

 Monte ore annuale Biennio e triennio Liceo Musicale: 1056  

 Monte ore annuale triennio Liceo Classico: 1023 

 Monte ore triennio dei Licei Scientifico, Scienze Applicate, Economico-
Sociale, Linguistico, Scienze Umane: 990 rapportato a ciascun 
quadrimestre 
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 9. IL NUOVO ESAME DI STATO  
 
     Il Decreto Legislativo 62/2017, attuativo della legge 107/2015, ha introdotto significative 
innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’Esame di Stato 2018/2019, conclusivo dei 
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.  
    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: 
Candidati interni 
 Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe 

già previste all’art. 14 del DPR n. 122/2009; 
 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; 
  Otto 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. 

Candidati esterni: sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato in qualità di candidati esterni, 
coloro che: 
 Compiono il diciannovesimo anno di età nell’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino 

di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; 
 Siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni pari a 

quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 
 Siano in possesso del titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria 

di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento, 
 Abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 
 L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è 

subordinata al superamento di un esame preliminare; sostengono altresì l’esame preliminare 
sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o 
di promozione all’ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non 
hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. 

 
Attribuzione del credito scolastico: 
Verrà data maggiore attenzione al percorso svolto dagli studenti nell’ultimo triennio, con 
un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di 40, di cui 12 per il terzo 
anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto anno.  
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Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca 
la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di 
corso. Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per 
ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione 
della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici 
precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale 
applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente l’ultima colonna della tabella di attribuzione del 
credito scolastico. 
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Commissione ed esame di Stato:  
La Commissione d’Esame continua ad essere costituita da: 
 tre membri interni; 
 tre membri esterni; 
 un Presidente esterno. 
Prove d’esame 
Il nuovo Esame di Stato comprende due prove scritte a carattere nazionale e una costituita da un 
colloquio. Il punteggio finale, complessivo, in centesimi, è il risultato della somma dei punti 
attribuiti dalla commissione d’esame: ciascuna prova è valutata fino ad un massimo di 20 punti.  
 La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità 

espressive e logico – linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un 
elaborato con differenti tipologie testuali, in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 
storico, sociale, economico e tecnologico.  

 La seconda prova, in forma scritta, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di 
studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo 
educativo culturale e professionale secondo lo specifico indirizzo dello studente.  

 Il colloquio, anch’esso teso ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 
professionale degli studenti, comprende anche l’esposizione dell’esperienza di Alternanza 
Scuola Lavoro svolta nel percorso di studi, nonché una parte dedicata alle conoscenze e 
competenze maturate nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Una rilevante novità è costituita dal fatto che, con decreto del Ministro sono adottati dei quadri di 
riferimento per la redazione lo svolgimento delle prove scritte e sono definite delle griglie di 
valutazione nazionali, al fine di uniformarne i criteri guida. 
 
Esiti dell’Esame:  
L’assegnazione del punteggio è sempre in centesimi, ma l’esito finale scaturirà da: 
Prove/40+colloqui/20+credito scolastico /40. 
Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di sessanta centesimi.  
La Commissione d’Esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di cinque 
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato 
complessivo nelle prove d’Esame di almeno 50 punti.  
La Commissione d’Esame può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il 
punteggio massimo di cento punti a condizione che: 
a) Abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di Classe;  
b) Abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’Esame. 
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 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. 
Il diploma finale, rilasciato in esito al superamento dell’Esame di Stato, attesta l’indirizzo e la 
durata del corso, nonché il punteggio ottenuto. 
Ai sensi dell’art. 21 dello stesso decreto 62/2017, al diploma è allegato il curriculum in cui sono 
riportate le discipline comprese nel piano di studi con l’indicazione del monte ore complessivo 
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destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva i livelli di 
apprendimento conseguiti, per ciascuna disciplina, nelle prove standardizzate. Sono altresì 
indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività 
culturali, artistiche e pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico, 
le attività svolte in Alternanza Scuola Lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite. 
 
10. ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO  
Il potenziamento dell’Offerta Formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella 
legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa 
strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.  
Il ruolo dell’Alternanza Scuola Lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato.  
Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio, 200 
per il Liceo, per attivare le esperienze di alternanza che coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, 
tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. 
Nella società globale l’apprendimento richiede la possibilità per lo studente di misurarsi con 
esperienze e situazioni legate ai futuri contesti lavorativi. L’osservazione dei processi di lavoro, 
intesi quali giacimenti culturali ai quali attingere per sviluppare competenze e attitudini misurabili 
e certificabili, diventa una strategia indifferibile per la Scuola del nuovo millennio. 
L’Alternanza Scuola Lavoro, realizzata attraverso la collaborazione del mondo produttivo ed 
economico, dell’università, della cooperazione sociale, dell’associazionismo nelle sue diverse 
rappresentazioni, diventa una metodologia didattica in grado di integrarsi con il curricolo 
dell’istruzione liceale e determinante per favorire consapevoli processi di orientamento 
professionale, in una società nella quale le connotazioni delle forme di professionalità sono in 
rapido e costante mutamento. 
Si tratta di una nuova visione della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra 
momento formativo e applicativo e si basa sull’idea che l’educazione formale, l’educazione 
informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo.  
L’Alternanza Scuola-Lavoro costituisce, pertanto, una vera e propria combinazione di preparazione 
scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra 
mondo delle organizzazioni e scuola. 
In una tale prospettiva di proiezione dell’Istituzione al di fuori dei propri confini, in collegamento 
diretto con il contesto socio-economico in cui si colloca, il Liceo “Leonardo Da Vinci” propone 
esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro che, rendendo possibili percorsi alternativi di 
apprendimento, superando il divario esistente tra momento formativo e momento applicativo, 
secondo la logica del “learning by doing”, concorrendo a 
1. Stimolare le capacità di apprendimento degli allievi; 
2. Ottimizzare il ruolo educativo della scuola interagendo con le esigenze e lo sviluppo del 

territorio. 
In linea con una delle finalità precipue dell’Alternanza come metodologia didattica, ossia la 
necessità di favorire l’orientamento dei giovani al fine della valorizzazione delle vocazioni 
personali, degli interessi, degli stili di apprendimento, il Liceo predispone, laddove è possibile, 
l’attivazione di percorsi formativi personalizzati. 
La personalizzazione dei percorsi avviene mediante:  
 la somministrazione di un questionario che miri all’individuazione dei bisogni 
 la selezione delle strutture ospitanti in base all’attinenza con i curricoli e le curvature;  
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 la costituzione di “gruppi di scopo”, all’interno di una o più classi, sulla base delle attitudini e 
degli interessi, come team organizzati intorno ad obiettivi comuni, capaci di condividere in 
modo collaborativo le competenze dei singoli e di sviluppare rapporti di fiducia e capacità di 
comunicazione. 

I progetti attuati sono attinenti alle seguenti aree di sviluppo e di ricerca emergenti e sempre più 
strategiche nel tessuto sociale e produttivo del territorio:  
 L’ambito museale e della tutela e conservazione dei beni archeologici del territorio  
 l’ambito legale e amministrativo - la gestione degli enti pubblici 
 l’ambito turistico di valorizzazione dei beni culturali e ambientali del territorio 
 il settore biomedico e della ricerca 
 l’ambito socio-pedagogico-sanitario 
 l’ambito musicale e dello spettacolo  
 l’ambito della cooperazione sociale e dell’associazionismo 
 l’ambito della cooperativa e dell’impresa formativa simulata 
 l’ambito architettonico-ingegneristico  
 l’ambito giornalistico 

 
L’Istituzione, infatti, al fine di costituire rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione dei 
percorsi di alternanza,  ha stipulato convenzioni con numerosi enti ed associazioni del territorio, 
fra cui il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; il Teatro di 
San Carlo di Napoli; il Polo Museale della Campania (MiBACT) e Museo Archeologico Nazionale di 
Teanum Sidicinum; la Fondazione Neuromed (Istituto Neurologico Mediterraneo) di Pozzilli (Is); il 
Conservatorio di Musica “D. Cimarosa” di Avellino; l’Associazione Internazionale Slow Food 
Campania;  l’Unicas; l’Università degli Studi Vanvitelli; l’AFS Intercultura Onlus; la Cooperativa 
Sociale Al di là dei sogni;  l’Istituto Comprensivo Garibaldi-Montalcini; Agenzie di viaggio; le Pro-
loco del territorio; L’Ordine degli Avvocati di S. Maria C. V.; l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta e 
diversi Comuni limitrofi. Per ogni classe coinvolta sono previste attività laboratoriali formative 
necessarie per un approccio al mondo delle professioni da svolgere al terzo anno e un corso online 
sulla sicurezza. Tali attività, con obiettivi e competenze sono esplicitate nel cosiddetto Progetto 
Comune “Il Da Vinci nel mondo del lavoro”. 
I risultati attesi dell’esperienza di alternanza in coerenza con i bisogni del contesto prevedono 
l’acquisizione di: 
 Competenze comunicative: maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi 

specifici, nell’utilizzo di materiali informativi specifici, anche nelle lingue studiate.  
 Competenze relazionali: nel lavoro in team; nella socializzazione con l’ambiente (saper 

ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro; nel 
rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento. L’accertamento delle 
competenze sarà effettuato dal Consiglio di classe in sinergia con tutti i soggetti coinvolti: il 
tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (con l’autovalutazione), i docenti coinvolti. 

Il Consiglio di Classe definisce un impianto che tenga conto sia dei processi di apprendimento che 
dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti: 
 docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine dell’esperienza 

sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle valutazioni espresse 
dai tutor aziendali. 

 tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo 
conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso delle 
tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage. 
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 tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al 
termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 
nell’esperienza 

 studente: esprime, in itinere ed alla fine del percorso un giudizio sullo stage (coerenza rispetto 
alle aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica, competenze, ecc.) 

 Consiglio di Classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 
formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 

 
11.  INVALSI  
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013 
per l’anno scolastico 2018-19 la scuola si attiva per lo svolgimento delle azioni connesse alle prove 
INVALSI che costituiscono attività ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19). 
Il D. Lgs. 62/2017 introduce modifiche rilevanti sulle prove INVALSI che possono essere riassunte 
come segue:  
 le prove INVALSI  riguarderanno la V secondaria di secondo grado: prove somministrate 

tramite computer (CBT – computer based testing) di Italiano, Matematica e Inglese (art. 19, c. 
1). Più in dettaglio le principali novità delle prove INVALSI 2019 per la V secondaria di secondo 
grado sono le seguenti: 

a. lo svolgimento delle prove avviene tra il 4 marzo 2019 e il 30 marzo 2019 in un arco temporale 
indicato da INVALSI entro il 15 dicembre 2018. Si tratta di un arco temporale variabile in 
ragione della dimensione della scuola e del numero di computer collegati alla rete internet in 
ciascuna istituzione scolastica. All’interno di questo arco temporale la scuola può organizzare 
la somministrazione a propria discrezione, a eccezione delle classi campione (comunicate 
dall’INVALSI entro il 15.12.2018) in cui le prove si svolgono secondo un calendario prefissato 
tra il 12 marzo 2019 e il 15 marzo 2019 e alla presenza di un osservatore esterno; 

b. le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui 
principali sistemi operativi; 

c. la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) 
ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali per i licei (art. 12, c. 1) e si riferisce 
principalmente ai livelli B1 e B2 del QCER. 

 Anche le prove INVALSI 2019 (Italiano e Matematica) per la II classe della scuola secondaria 
di secondo grado sono somministrate on line tramite computer. Lo svolgimento delle prove 
avviene tra il 6 maggio 2019 e il 18 maggio 2019 in un arco temporale indicato da INVALSI 
entro il 28 febbraio 2019. All’interno di questo arco temporale la scuola può organizzare la 
somministrazione a propria discrezione, a eccezione delle classi campione (comunicate 
dall’INVALSI entro il 31.01.2019) in cui le prove si svolgono secondo un calendario prefissato 
tra il 7 maggio 2019 e il 10 maggio 2019. 

Il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto all’art. 6, commi 3-
septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, 
lettera b)  del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i 
candidati interni: la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, 
matematica e inglese non è requisito di ammissione all’esame di Stato, per il corrente anno 
scolastico, ma attività ordinaria d’istituto, che contribuisce alla valutazione di sistema. 
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 12. ORIENTAMENTO  
 
 
12.1. ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
L’orientamento in ingresso, costituisce una tappa fondamentale nel percorso formativo dello 
studente. Consente a ciascun soggetto coinvolto, famiglia-scuola-studente, la presa di coscienza 
delle proprie inclinazioni, coniugate alle aspirazioni soggettive, familiari e del territorio.  
Nel pieno rispetto dell’art. 30 della Costituzione italiana e degli artt. 14 e 26 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo vengono favoriti ed attuati, momenti informativi e formativi atti 
ad accompagnare genitori e studenti verso una scelta maturata nel tempo e consapevole.  
 All’uopo, secondo quanto di seguito esplicitato, si propone un progetto continuo di orientamento 
e ri-orientamento (nel primo biennio) che prende in carico lo studente del terzo anno di corso 
della Scuola Secondaria di Primo Grado e lo accompagna fino al completamento del primo biennio 
della Scuola Secondaria di Secondo Grado del Liceo “Leonardo da Vinci” in Vairano Patenora  
Analisi dei bisogni: la proposta nasce dalla necessità di considerare la continuità come un valore, 
una dimensione etica nella quale operare. in tale ottica, gli interventi educativi devono sempre 
ispirarsi a principi condivisi. il diritto di ogni alunno è quello di svilupparsi come persona, e non 
esclusivamente come studente, e il dovere della scuola è quello di aiutarlo a crescere, favorendo i 
processi naturali di sviluppo, evitando salti o forzature, cercando di promuovere le singole 
potenzialità in modo coerente e progressivo, con una gradualità rispettosa dei tempi individuali e 
dei bisogni di ognuno, bisogni che appartengono sempre ad un vissuto che deve essere conosciuto 
e rispettato. 
Finalità: promuovere il necessario raccordo pedagogico, curriculare ed organizzativo, fra scuola 
secondaria di ii grado e scuola secondaria di primo grado, favorendo l'informazione, a diversi 
livelli, e la continuità tra le scuole del territorio. L’intento è di migliorare l'integrazione nell'azione 
educativa di tutte le componenti preposte, favorendo il processo di crescita dei ragazzi.       
Destinatari: tutti gli studenti frequentanti l'ultimo anno di corso delle scuole secondarie di primo 
grado dell'alto casertano, i cui istituti invieranno formale adesione alla proposta.        
Obiettivi:  
1) presentare piano offerta formativa dell’ Istituto  
2) conoscere piani offerta formativa scuole secondarie grado del bacino di utenza  
3) recepire i bisogni formativi degli studenti e delle loro famiglie 
4) creare spazi di formazione comuni ai due gradi di scuola  
5) costituire una rete di comunicazione tra le varie scuole 
 Attività: incontro tra i docenti dei due gradi di scuola, finalizzato al confronto ed alla pianificazione 
del percorso 
 incontri nelle prime classi della scuola secondaria di secondo grado con i docenti della scuola di 

primo grado di provenienza 
 concorsi disciplinari indirizzati agli alunni delle terze classi delle scuole di I grado, con 

premiazione del vincitore di ogni scuola, durante evento di fine anno 
 partecipazione attività sportive e laboratoriali   
  concerto di natale (canti tradizionali in lingua italiana, straniera, dialetto/musiche                               

classiche) 
 concorso per giornata ricordo/ memoria con premiazione che si terrà il 26 gennaio 
 disponibilità durante la manifestazione/evento di fine anno di spazi/stand per ogni scuola 

secondaria di I grado partecipante al progetto per l'esposizione/ mostra mercato dei lavori 
realizzati dagli alunni 

 tempi: intero anno scolastico 
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 docenti coinvolti: n.1 docente della scuola secondaria di II grado per ogni   comune di 
appartenenza, che faccia da raccordo con la scuola secondaria di I grado; docenti delle varie 
discipline che curino l’ambito di competenza. 
 
12.2. ORIENTAMENTO IN USCITA 
L’Istituto cura con particolare attenzione le azioni di supporto alla scelta universitaria e 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 
L’azione di accompagnamento nella scelta più idonea alla prosecuzione degli studi costituisce un 
momento significativo nella costruzione di percorsi formativi consapevoli, coerenti ed efficaci per 
l’inserimento nel tessuto sociale produttivo e per la piena realizzazione personale.  
La progettazione di un futuro professionale e personale soddisfacente passa inevitabilmente 
attraverso scelte mature, collegate ad una buona conoscenza di se stessi e delle possibilità 
esistenti. 
Le Linee guida ministeriali, interpretando l’azione dell’orientamento come valore permanente 
nella vita di ogni persona, ne raccomandano il rafforzamento nella scuola secondaria superiore, 
scorgendo in tale azione un’occasione di sostegno al processo di crescita, di sviluppo economico e 
di inclusione sociale. I percorsi di orientamento formativo si concretizzeranno in attività quali: 
 Predisposizione di ambiente virtuale di apprendimento utile non solo alla disseminazione di 
informazioni, ma anche alla condivisione e all’interazione; 
 Rilevazione bisogni e attese utenza, mediante questionari; 
 Seminari informativi in collaborazione con Università ed altri enti / agenzie preposti alla 
formazione professionale post secondaria;  
 Azioni atte a divulgare l’informazione attraverso il web, incontri in sede o mediante visite 
guidate, con momenti di tutorialità, scambi di opinioni con docenti e studenti universitari, 
approfondimento dei percorsi. 
 Micro-cicli di formazione a specifici percorsi universitari o professionali. 
 Monitoraggio e valutazione azioni intraprese. 
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13.  PROGETTAZIONE D’ISTITUTO 
 

L’ampliamento dell’Offerta Formativa del Liceo da Vinci si realizza con attività/progetti, 
direttamente collegati agli obiettivi  formativi ritenuti prioritari dalla scuola, che si svolgono sia 
in orario curricolare che extracurricolare. 
Tali attività/progetti rappresentano l’esplicitazione progettuale di quanto definito a livello 
triennale nel PTOF. 
La tabella che segue rappresenta uno schema sinottico e riassuntivo di quanto programmato 
per l’a.s. 2018/19.  
 

13.1. PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI 
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Olimpiadi di 
scienze naturali 

 

Valorizzazione 
delle 

eccellenze  

curriculare Febbraio-
Marzo 2019 

Alunni del 
secondo anno e 
del triennio che 
alla fine del 
primo 
quadrimestre 
hanno raggiunto 
una valutazione 

 8/10 
 

Favorire l’acquisizione 
della consapevolezza delle 
proprie potenzialità 

Il viaggio Potenziamento curriculare Primo 
quadrimestre 

Alunni delle 
classi  
3c 
4c  
4g                    
3a/c 
4a/c 

Individuare collegamenti 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi 

Ciudadanos del 
mundo- 

certificazione 
linguistca dele- 

 
livelli a2/b1/b2 

Potenziamento curriculare Novembre-
Maggio 

Alunni delle 
classi  
2c, 
3c 
4c 
4g 
5c 

Incrementare la 
motivazione allo studio 
della lingua spagnola. 
 
Potenziare le abilità degli 
utenti per favorire il 
raggiungimento degli 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs3JvQ1YTQAhUHSBQKHR7lAXwQjRwIBw&url=http://www.fermimontesarchio.gov.it/offerta-formativa/ampliamento-dellofferta-formativa/&psig=AFQjCNHU3P6hQ0jOj-Z7BUjX8_Tae0F-Bw&ust=147799
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standard europei della 
lingua, sensibilizzando i 
ragazzi alla spendibilità 
della certificazione delle 
competenze linguistiche. 

Spartaco 
schiavitù del 
passato e del 

presente 

formativo 
asl 

curriculare Intero anno Classi  
3 e 4 
classico 

Organizzare il proprio 
lavoro, selezionando fonti 
e bibliografia, in funzione 
dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio. 
Elaborare e realizzare 
progetti, utilizzando le 
conoscenze acquisite, e 
definire strategie di 
azione. 
Comporre un rapporto 
multimediale dell’attività. 

Certificazione delf 
a2/b1 

Potenziamento curriculare Ottobre 
Maggio 

Alunni del liceo 
linguistico 

Valutare in modo diretto 
le competenze linguistiche 
nell’uso reale della lingua 

Progetto 
investimenti ad 
impatto sociale 

Potenziamento 
asl 

curriculare Novembre- 
Aprile 

5 liceo 
economico 
sociale 
 
3 e 4 liceo 
classico 
 

Conoscenza degli 
elementi distintivi del 
terzo settore e 
dell’impresa sociale 
Valutazioni di natura etica 
e filosofica sul profilo 
dell’imprenditore sociale 
Conoscenze sul social 
media marketing 
Simulazione di un’impresa 
sociale che coniughi la 
formazione e la 
valorizzazione del 
territorio 
 

Diventare 
giornalisti 

Potenziamento extracurriculare 16/11/2018 
20/05/2019 

20 alunni 
dell’istituto delle 
terze e quarte 
classi 

Acquisizione delle parti 
costitutive della 
comunicazione e 
conoscenza dei media più 
diffusi 
Acquisizione degli 
elementi espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale e grafica 
Sviluppo di adeguate 
competenze informatiche 

Piano lauree 
scientifiche 

Potenziamento 
 

orientamento 
 

valorizzazione 
eccellenze 

curriculare 
 

extracurriculare 

Intero anno 
scolastico 

Per scienze 
alunni del 4° e 
5° con profitto 
medio alto 
 
Per matematica 
alunni del 5° 
anno (10) che 
intendono 
iscriversi alla 
facoltà di 
matematica e 
fisica o 
ingegneria 

Fornire agli alunni le basi 
concettuali per affrontare 
i seminari 
 
Svolgere correttamente le 
esperienze laboratoriali 
 
Favorire scelte 
consapevoli per il 
prosieguo degli studi 
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Intercultura Potenziamento  
 inclusione 
sociale e 
culturale 

extracurriculare Intero anno 
scolastico 

Alunni delle 
classi terze per 
scambio 
 
Alunni di tutte le 
classi selezionati 
dai docenti per 
la maratona 

Informare sulle possibilità 
di mobilità studentesca  
Partecipare ad attività 
organizzate dalla 
fondazione intercultura  
Sensibilizzare sulla 
tematica: dialogo 
interculturale 

Djing & producer Orientamento extracurriculare Novembre- 
Aprile 

Alunni terzo 
anno 1° grado 
 
studenti liceo 

Arricchimento formativo 
degli alunni attraverso  
l’arte del djing e la 
produzione musicale.   

Agon 
Erasmios/Certam
en Erasmianum 

Potenziamento 
 

gara di 
traduzione 

extracurriculare Ottobre/ 
Maggio 

10 studenti 
interni liceo 
classico e 
scientifico 
40 studenti di 
altri istituti 

 

Il filo di Arianna 
 

Io e l’altro 
percezione 

dell’alterità come 
risorsa o minaccia 

 
Sezione concorso 

progetto 
continuità 

Orientamento extracurriculare Settembre- 
Marzo 

Alunni delle 
classi terze 
secondaria di 1°  

 

Crescendo…con la 
musica 

Orientamento 
formazione 

didattica di un 
gruppo 

orchestrale 

extracurriculare Novembre-
Giugno 

Alunni 
secondaria di 1° 
grado 
Alunni 
secondaria di 2° 
grado 
Alunni liceo 
musicale 
Ex alunni del 
liceo musicale 
Alunni dei corsi 
universitari 

Creare una rete tra i vari 
ordini di scuola in 
relazione alla formazione 
musicale in continuità ed 
in un’ottica di scoperta, di 
conoscenza, 
approfondimento ed 
orientamento 
assecondando le 
vocazioni degli alunni e 
sviluppando le capacità 
individuali 

La compagnia di 
Macco 

laboratorio di 
teatro classico 

Laboratorio 
teatrale 

curriculare ed 
extracurriculare 

Novembre 
2018- 
Settembre20
19 

Alunni 1-5 liceo 
classico 
 
Gruppo di 
alunni del liceo 
musicale 

Saper leggere e 
comprendere testi 
complessi di diversa 
natura, cogliendo le 
implicazioni e le 
sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, 
in rapporto con la 
tipologia e il relativo 
contesto storico e 
culturale 
Saper utilizzare le 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per 
studiare, fare ricerca, 
comunicare. 
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13.2. ORGANICO DELL’AUTONOMIA E MODULI DI POTENZIAMENTO  

L’istituzione dell’organico dell’autonomia, così come stabilito nel comma 5 della legge 107, ha 

determinato importanti modifiche rispetto al passato in relazione alle cattedre presenti all’interno 

di ogni istituzione scolastica. Nell’organico dell’autonomia, infatti, accanto alle cattedre facenti 

parte dell’organico di diritto, definite secondo i criteri determinati dal DM sull’Organico 2017/18 

del 15/05/2017, dove si tiene in prioritaria considerazione il numero di alunni iscritti e, 

conseguentemente, il numero di classi presenti nell’istituzione scolastica, sono comprese anche le 

cattedre di potenziamento. 

Tenuto conto 

 che “I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di 
pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze 
previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali 
riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le 
risorse professionali disponibili.”  Cfr. nota MIUR 2852 del 5 settembre 2016 “Organico 
della autonomia”; 

 delle competenze possedute dai docenti;  
l’organizzazione interna del Liceo utilizza l’organico dell’autonomia in modo da soddisfare 
varie esigenze didattiche rispondenti alle seguenti finalità: 

 potenziare le abilità di base per affrontare in modo adeguato le Prove Invalsi 

 attività di recupero mediante sportello  

 offrire nuove opportunità formative attraverso iniziative progettuali di 
approfondimento 

 attività di ASL  
 

MODULI Obiettivi 
formativi 
ex comma 7 
legge 
107/2015 

Classe/i Attività Collocazione 
nel curricolo 

Orario Altre attività  

Integrazione del 
curricolo: 
 
L’ingegneria 
naturalistica 
come risposta 
alle 
problematiche 
legate al dissesto 
idrogeologico 
del territorio 

 

e)  sviluppo  di   
comportamenti   
responsabili   
ispirati   alla 
conoscenza  e  al  
rispetto  della  
sostenibilità 
ambientale, dei 
beni paesaggistici 

Classi del 
triennio  
Scientifico-
OSA 
 

Lezioni 
teorico-
pratiche con 
uscite 
didattiche  

In aggiunta al 
piano 
di studi  
 

2h 
settimana
li in 
extracurri
culare 
 

*attività su ASL 

Integrazione del 
curricolo: 
 
Siamo Tutti 
Futuristi 

c) potenziamento 
delle competenze 
nell'arte e  nella  
storia  dell'arte 

Classi 5^ 
 

Lezioni 
introduttive 
seguite da 
esercitazioni 
con  
Mostra 
Finale 

In aggiunta al 
piano 
di studi  
 

2h 
settimana
li in 
extracurri
culo 
 

*attività su ASL 

Potenziamento 
delle 
competenze 

a) potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 

Tutte le classi 
e classe 3^ 
linguistico 

Sportello  per 
gli alunni in 
difficoltà 

In aggiunta al 
piano 
di studi 

1h 
settimana
le per lo 
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linguistiche: 

 
 
 
 
 
Lingua Inglese 

particolare 
riferimento alla 
lingua inglese 

Consolidame
nto in 3^  
linguistico 

sportello 
1h 
settimana
le per il 
consolida
mento 

INVALSI  Classi 5^ Percorso di 
preparazione 
alla prova 
INVALSI di 
inglese 

Nel curricolo 
con 
articolazione 
del gruppo 
classe 

1h a 
settimana 

 

 Tutte le classi Sportello per 
gli alunni in 
difficoltà 

In aggiunta al 
piano 
di studi 

1h 
settimana
le per lo 
sportello 

 

a)valorizzazione 
e potenziamento 
delle competenze  
linguistiche, con 
particolare alla 
lingua  inglese 
anche  mediante  
l'utilizzo della 
metodologia 
Content language 
integrated 
learning 

3^E-F-H Percorso 
integrato 
nella 
metodologia 
CLIL sul 
tema della 
Musica, 
anche 
attraverso il 
percorso  
e-twinning 
 

In copresenza 2/3h 
settimana
li in 
copresen
za 
con doc. 
di Scienze 
Umane e 
Filosofia 
 

 

a) valorizzazione 
e potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con  
particolare 
riferimento alla 
lingua inglese 

Tutte le classi Percorso di 
approfondim
ento per la 
preparazione 
all’Esame 
Cambridge 

In aggiunta al 
piano 
di studi 

2h 
settimana
li (1^ 
KET e 
1^h PET) 

 

Potenziamento 
delle 
competenze 
linguistiche: 
Italiano 

 
Invalsi ed altro: 
invito ad un uso 
corretto e 
consapevole della 
lingua italiana” 

 a) potenziamento 
delle competenze  
linguistiche, 
con particolare 
riferimento 
all'italiano  
 

Classi 5^ Percorso di 
preparazione 
alla prova 
INVALSI di 
Italiano 

Nel curricolo 
con 
articolazione 
del gruppo 
classe  

8 h 
settimana
li (1h per 
ciascuna 
classe 5) 

*attività di recupero in 
italiano al termine del 
1^ quadrimestre in 
extracurricolo 

Potenziamento 
delle 
competenze 
ambito 
Giuridico-
Economico 
 

 

e)  sviluppo  di   
comportamenti   
responsabili   
ispirati   alla 
conoscenza  e  al  
rispetto  della  
legalita',   

Classi I E. S. Supporto agli 
alunni: 
Sportello 
Preparazione 
2^ prova 
Esame di 
Stato 
Formazione 
Giuridica 
ASL 

In aggiunta al 
piano 
di studi e in 
compresenza 

1h 
settimana
le di 
sportello 
1h 
settimana
le classe 
5^ per la 
preparazi
one alla 
2^ prova 
 

*attività di recupero in 
diritto/economia al 
termine del 1^ 
quadrimestre in 
extracurricolo  
ASL: Modulo di 
Formazione giuridico-
economio-manageriale 

Potenziamento 
delle 
competenze 
matematiche 

b)   
potenziamento   
delle   competenze   
matematico-

Classi 2^ Supporto alla 
prova 
INVALSI di 
Matematica 

Con 
articolazione 
del gruppo 
classe e 

3/4h 
settimana
li  

*attività di recupero in 
matematica al termine 
del 1^ quadrimestre in 
extracurricolo 
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logiche    e 
scientifiche  
 

formazione di 
un’unica classe 
aperta 

Integrazione del 
curricolo: 

 
Il sisma 
conoscerlo per 
temerlo 

 

b)   
potenziamento   
delle   competenze   
matematico-
logiche    e 
scientifiche 
 

4^ e 5^  
Scientifico-
OSA 
 

Preparazione 
del materiale 
con gli alunni 
coinvolti nel 
progetto e 
successiva 
divulgazioni 
nelle singole 
classi, 
nell’ora di 
scienze e di 
fisica.  

In aggiunta al 
piano 
di studi e in 
compresenza 

Fase 1^: 
2h 
settimana
li in 
extracurri
culare 
Fase 2^: 
5 h 
settimana
li x 2 
settimane 
 

*sportello di recupero 
in Fisica 
*Attività di 
potenziamento in 
Fisica 

13.3 ALTRE PROGETTAZIONE  
La progettualità  di Istituto si completa  

 con i percorsi PON FSE/FESR: 

 Area FORMAZIONE FSE: percorso di Cittadinanza Digitale  

 Area LABORATORI FESR:  con il completamento del progetto “Music@lmente” – 10-0.1.A4-
FESRPON-CA-2017-11 e l’avvio del nuovo progetto TecnologiC@mente -10.8.1.B1-FESRPON-CA-
2018-11  

con l’offerta a cofinanziamento scuola/alunni per la preparazione ai test di accesso alle facoltà 
universitarie; 

con l’attivazione dello sportello di Ascolto, in partecipazione scuola/ASL (parte a carico della 
professionalità interna alla scuola e parte a carico di psicologo ASL) 
 

14.  INTERCULTURA  
 Il nostro Istituto collabora con la ONLUS AFS / INTERCULTURA, che si occupa della mobilità 
studentesca singola e di gruppo, tramite il Centro locale di Sessa Aurunca. 
La scuola che abbraccia lo scambio di giovani come potente strumento di confronto 
interculturale partecipa a pieno titolo alla promozione della “società della conoscenza” 
(Lisbona 2000) e al conseguimento delle competenze europee e degli assi culturali coinvolti 
(linguaggi e storico- sociale). 
Vengono così favorite e sostenute le attività che riguardano gli scambi e le collaborazioni 
interculturali tesi a sensibilizzare i giovani al confronto con altre culture in modo diretto 
abbattendo stereotipi, luoghi comuni e pregiudizi. 
Dal punto di vista normativo, le note MIUR n. 2787/ 20 aprile 2011 e n. 843/10 aprile 2013 
sostengono le esperienze di studio all’estero, disciplinano le azioni che la scuola deve 
intraprendere per riconoscerne la validità in Italia. Inoltre, la nota 843/ 10 aprile 2013 declina 
alcuni principi cui fare riferimento al fine di orientare le istituzioni scolastiche nella progettazione 
dei percorsi di alternanza scuola lavoro, rendendo valida tale esperienza ai fini dell’ASL. 
L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, 
contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle 
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, 
imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di 
una cultura diversa esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un 
normale anno di studio. 
     Le tipologie afferenti alle iniziative cui il Liceo “Leonardo da Vinci” partecipa in maniera 
ormai consolidata sono: 
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 Mobilità individuale studenti 
Ospitalità di studenti stranieri con progettazione di curriculi personalizzati ed azione di 
tutoraggio da parte di un docente del Consiglio di classe. 
Invio di studenti italiani all’estero, prevedendo azioni di accompagnamento e di 
reinserimento, con relativo monitoraggio tramite docente e compagno tutor. 
Nella mobilità individuale, si effettua, solitamente, lo scambio d’ospitalità fra gli alunni 
coinvolti. 
Ci sono stati scambi con Argentina e Turchia (in ingresso) e con Australia e Canada (in uscita). 

 Mobilità di gruppo (scambio di classe) 
Consiste nello scambio di un gruppo di allievi, anche di classi diverse, fra il nostro istituto ed 
uno straniero: lo scorso anno scolastico ha avuto luogo uno scambio con una scuola rumena, 
inserito nella progettazione ASL. 
Il progetto di scambio può costituire uno strumento efficace per la realizzazione di obiettivi 
contenuti nel PTOF legati all'Educazione Interculturale, alla pace, alla prevenzione dei conflitti 
e che costituiscono le dimensioni globali dell’educazione alla cittadinanza.  
Le attività legate ad “Intercultura” sono formalizzate mediante relativo progetto, approvato e 
gestito dai Consigli di Classe coinvolti, dal collegio dei docenti, dal Consiglio d’istituto, 
provvedendo a dare ad esso una struttura organica al fine di garantire un profilo culturale di 
alto livello e coinvolgere tutte le componenti scolastiche. 
Nella mobilità gli studenti vengono ospitati presso famiglie e in quella di gruppo sono 
accompagnati da docenti dell’istituto. 

 Manifestazioni Interculturali: 
Giornata Europea del Dialogo Interculturali (G.E.D.I.), nel mese di settembre ottobre;  
Giornata Intercultura, che si svolge in istituto e dove vengono presentati i programmi 
Intercultura per l’anno scolastico in corso; 
Maratona senza frontiere, che si svolge annualmente a Sessa Aurunca a fine aprile  
 
15. VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  
 
15.1 OLIMPIADI 
Per la valorizzazione delle eccellenze l’Istituto offre le iniziative di seguito proposte. 
 
15.1.1 OLIMPIADI DI ITALIANO 
Le Olimpiadi di Italiano sono una competizione organizzata ogni anno dal Ministero 
dell’Istruzione, nell’ambito del Piano per la Valorizzazione delle eccellenze, ideata per incentivare 
nelle scuole lo studio della lingua italiana e sensibilizzare gli studenti a migliorare la padronanza 
dell’Italiano. La manifestazione si svolge ogni anno sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, in collaborazione con il Ministero per gli Affari esteri e della Cooperazione 
internazionale (MAECI) e gli Uffici scolastici regionali, con la supervisione scientifica 
dell'Accademia della Crusca, dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), 
dell’Associazione degli Italianisti (ADI), con la partecipazione di Rai Radio3, di Rai Cultura, del 
Premio Campiello Giovani e di numerosi esperti. Per gli studenti del Liceo “Leonardo da Vinci” è 
consuetudine partecipare alla competizione. 
 
15.1.2 OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA 
 Le Olimpiadi di Filosofia sono una gara nazionale e internazionale organizzata dalla Società 
Filosofica Italiana d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Alle Olimpiadi di 
Filosofia possono partecipare gli studenti e le studentesse 
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 del secondo biennio e del quinto anno della scuola superiore di secondo grado, statale e 
paritaria; 
 delle scuole italiane all’estero, statali e paritarie; 
 delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazionali, comprese le Scuole Europee. 
La partecipazione alle Olimpiadi di filosofia è gratuita. 
Le finalità delle Olimpiadi di filosofia sono: 
 Approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti 
informatici nell’insegnamento/apprendimento della Filosofia. 
 Confrontarsi con l’insegnamento/apprendimento della Filosofia nella realtà scolastica europea 
ed extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy Olympiads (IPO). 
 Raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di proficuo scambio di risorse 
intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e valorizzare il pensiero critico e la capacità 
argomentativa nella formazione dei futuri cittadini. 
Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali, articolate in due sezioni: 
 Sezione A in lingua italiana con tre fasi (di istituto, regionale, nazionale); 
 Sezione B In lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) con quattro fasi (di istituto, 
regionale, nazionale, internazionale). 
La gara consiste nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o in 
lingua straniera (Sezione B). Gli studenti scelgono di partecipare alla Sezione A o alla Sezione B a 
partire dalla fase d’istituto. 
Le due Sezioni seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie di merito. 
Nell’a.s. 2017/2018 il Liceo “Leonardo da Vinci” ha partecipato con ottimi piazzamenti (fase 
nazionale). 
 
15.1.3 OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 
Le Olimpiadi delle Scienze Naturali, nate con l'edizione sperimentale nel 2002, hanno gli obiettivi 
di fornire agli studenti un'opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e 
la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali, realizzare un confronto tra le realtà 
scolastiche delle diverse regioni italiane, confrontare l’insegnamento delle Scienze Naturali 
impartito nella scuola italiana con quello impartito in altre nazioni e avviare una riflessione sugli 
eventuali aggiustamenti da apportare al curricolo di riferimento. 
 L'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN) garantisce, dal punto di vista 
scientifico e didattico, l'attuazione – sia a livello nazionale che internazionale – dell'iniziativa 
patrocinata, inoltre, dalla Casa Editrice Zanichelli, dall’Humanitas University, dalla LIUC 
(Università Cattaneo) e dalla IBO (International Biology Olympiad). 
Le Olimpiadi di Scienze Naturali si articolano in quattro fasi: d’ istituto, regionale, nazionale e 
internazionale, con sezione Biennio e sezione Triennio (suddivise ognuna in sottosezione di 
Scienze della Terra e Biologia). 
Per il Liceo “Leonardo da Vinci” è consuetudine partecipare alla competizione. Gli studenti 
vengono informati e preparati mediante la somministrazione delle prove svolte negli anni 
precedenti. I risultati si sono rivelati sempre lusinghieri, con ottimi piazzamenti nelle fasi 
regionali e nazionali. 
 
15.1.4 OLIMPIADI DELLA FISICA 
Le Olimpiadi di Fisica ed i Giochi di Anacleto sono iniziative promosse dal Ministero per 
l'Istruzione Università e Ricerca Scientifica con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica che 
ne cura l'organizzazione. 
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Le gare proposte sono rivolte a ragazze e ragazzi motivati e specialmente interessati allo studio 
delle scienze fisiche i quali frequentano istituti di istruzione secondaria di secondo grado in Italia 
o istituti italiani di medesimo livello all'estero. Attraverso il gioco di competizione, mirano a 
sviluppare e sostenere l'interesse e le capacità dei giovani nel settore degli studi scientifici ed a 
promuovere l'approccio basato sulla soluzione di problemi e la conduzione di esperimenti 
nell'insegnamento e nell'apprendimento della fisica.  
Le Olimpiadi di Fisica si sviluppano in tre fasi: Gare di Istituto, Gare Interprovinciali e Gara 
Nazionale. Il superamento delle tre fasi di competizione costituisce premessa per la formazione 
della squadra che rappresenta l'Italia alle International Physics Olympiads (IPhO). Sono rivolte a 
studenti della Scuola Secondaria Superiore che mostrano particolare inclinazione per gli studi 
scientifici. Gli Istituti Scolastici sono invitati ad aderire alle suddette iniziative in considerazione 
sia dell’importanza strategica che le scienze rivestono per il nostro Paese che del valore 
formativo che gli studenti possono trovare in un impegno liberamente scelto in un settore di loro 
elettivo interesse.  

 
15.1.5 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 
Le Olimpiadi della Matematica sono gare di soluzione di problemi matematici elementari rivolte 
ai ragazzi delle scuole superiori. I partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere 
problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti 
al tipo di problem-solving che un matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di 
mostrare loro una matematica diversa e più interessante che non quella in cui bisogna applicare 
meccanicamente formule. 
     In Italia, le varie fasi della manifestazione sono curate dall’Unione Matematica Italiana. Le 
Olimpiadi della Matematica si svolgono regolarmente in Italia dal 1983, e sono quindi la più 
antica e seguita gara di matematica a livello nazionale. Al 2017, circa 1500 scuole italiane 
aderiscono al Progetto Olimpiadi della Matematica, per un totale di circa 200.000 studenti 
partecipanti alla prima fase della gara. I migliori sei studenti vanno a formare la squadra italiana 
alle Olimpiadi Internazionali della Matematica, che vengono organizzate ogni anno in una 
nazione diversa, a partire dal 1959, e vedono la partecipazione di più di 100 nazioni. 
 
15.1.6 OLIMPIADI DELLE LINGUE 
     Le Olimpiadi delle Lingue sono organizzate Dall’Università “Carlo Bo” di Urbino. Il Campionato 
Nazionale delle Lingue mira a valorizzare l’importanza dello studio delle lingue straniere in una 
società globale, interculturale, multietnica, promuovendo l’eccellenza nella scuola superiore e 
richiamando l’attenzione sul ruolo formativo delle lingue straniere per la crescita personale e 
l’integrazione interculturale. Gli studenti del Liceo “Leonardo da Vinci” partecipano per le lingue: 
Inglese; Spagnolo; Francese.  
 
15.2 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE 
Istituito a partire dal 2004, su iniziativa della Conferenza dei Presidi delle facoltà di Scienze e 
Tecnologie in collaborazione con il MIUR e Confindustria, il Piano Lauree Scientifiche ha come 
obiettivo primario l’acquisizione da parte degli studenti di competenze scientifiche che 
soddisfino le attese del mondo del lavoro. 
Le azioni mirano a: 
- incrementare le iscrizioni degli studenti alle facoltà scientifiche: Chimica, Fisica, Matematica, 
Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze geologiche; 
- migliorare la didattica universitaria allo scopo di ridurre la percentuale di abbandono tra il 
primo e il secondo anno ai corsi di laurea menzionati. 
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In particolare, i quattro livelli di azione proposti sono: 
a) Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base 
L’attivazione di laboratori per l’insegnamento delle scienze di base mira a un orientamento 
formativo degli studenti dell’ultimo triennio della Scuola secondaria di II grado, mettendo in atto 
una metodologia di apprendimento che faccia avvicinare gli studenti alle discipline scientifiche 
con un approccio di tipo sperimentale. 
I laboratori permettono agli studenti di allenarsi nella risoluzione di problemi, di sviluppare 
modelli interpretativi e di osservare criticamente i fenomeni scientifici con la presenza e 
l’intervento dei docenti, sia della Scuola che dell’Università. 
I laboratori, in sostanza avvicinano alle discipline scientifiche, sviluppando le vocazioni di ciascun 
studente.  
b) Attività didattiche di autovalutazione e completamento della preparazione 
Il PLS comprende attività di autovalutazione degli studenti delle Scuole Superiori finalizzate a 
migliorare la preparazione degli studenti in relazione alle conoscenze richieste all’ingresso dei 
corsi di studio universitari scientifici. Tali attività richiedono un coinvolgimento attivo degli 
studenti, per poter accrescere la consapevolezza delle loro conoscenze ai fini della scelta del 
percorso formativo. 
A tale scopo sono utilizzati test calibrati e altri materiali, come le prove per la verifica delle 
conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea scientifici. Tutte le attività proposte devono 
integrarsi con gli obiettivi e il curriculum scolastico e con la preparazione per l’Esame di Stato. 
c) Formazione dei docenti delle Scuole secondarie di secondo grado 
Attraverso le azioni del Piano Lauree Scientifiche si mira a consolidare, sviluppare e mettere a 
sistema le opportunità di crescita professionale dei docenti, attraverso la progettazione e la 
realizzazione di attività didattiche, di approfondimento disciplinare, di ricerca e sperimentazione 
metodologica e di libera creatività e mediazione scientifica sul territorio.  
d) Riduzione del tasso di abbandono tra il primo e il secondo anno  
La quarta e ultima azione mira a sostenere ogni attività utile al fine di ridurre il tasso di 
abbandono nei corsi di studio delle discipline scientifiche, consentendo in tal modo il 
completamento del percorso di studi, attraverso l’introduzione nelle scuole di strumenti e 
metodologie innovative per ottenere un miglioramento generale della didattica e la riduzione del 
tempo necessario per il completamento degli studi. 
L’ obiettivo è quello di aumentare e/o mantenere il numero degli immatricolati e dei Laureati, in 
linea con gli obiettivi europei (Europa 2020). Il Liceo “Leonardo da Vinci” partecipa da vari anni al 
PLS, stabilendo convenzioni con l’Università “Federico II” di Napoli e con la “Vanvitelli” di 
Caserta. Coinvolgimento annuale:  
-azione a) 15 studenti selezionati fra quelli con profitto di livello avanzato nelle discipline 
coinvolte nelle classi quarte e quinte; 
- azione b) 30 alunni selezionati fra quelli con profitto di livello intermedio nelle discipline 
coinvolte nelle classi quarte e quinte; 
- azione c) i docenti di Scienze e di Matematica e Fisica partecipano abitualmente ai corsi 
proposti. 
 
15.2 CERTAMINA 
15.2.1 AGON ERASMIOS/CERTAMEN ERASMIANUM 
scopo di innalzare e potenziare il livello culturale degli alunni, adeguandolo agli standard europei, 
attraverso competizioni e gare, gli studenti del Liceo Classico partecipano sia a Certamina 
organizzati da altri Istituti sia all’Agon Erasmios/Certamen Erasmianum nella sede del Liceo 
“Leonardo da Vinci”. Giunto alla terza edizione l’Agon/Certamen di lingua e cultura classiche 
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nasce essenzialmente da questa esigenza: contribuire a valorizzare la bellezza e la ricchezza della 
civiltà classica.  
In tale ottica, con l'aggettivo   che in Greco significa 'amabile', ERASMIANUM intende 
al contempo riferirsi ad uno dei più grandi umanisti, Erasmo da Rotterdam (al quale si deve la 
pronuncia del Greco utilizzata solitamente nelle scuole) con il preciso fine di citare uno studioso 
appartenente ad un periodo storico in cui le lingue classiche erano affrontate attraverso un 
metodo induttivo-contestuale (alias Ørberg), oggetto di sperimentazione didattica al Liceo di 
Vairano Patenora dal 2016/17. Un evento del genere mira pertanto a far riscoprire l'amabilità e 
la piacevolezza non solo della lingua latina ma anche di quella greca che ha una tradizione più 
antica e ha fatto la storia della Magna Grecia: i candidati devono tradurre un testo bilingue, 
optando per la versione latina o greca. 
La Giornata della Premiazione nelle prime due Edizioni ha ospitato una Lectio Magistralis del 
Docente universitario presidente della Commissione giudicatrice; dalla III Edizione vi confluirà la 
Giornata dell’Umanesimo, istituita nel 2017. Dopo la I Edizione, dedicata all’umanista J. L. Vives, 
Giornata del 2018 è stata dedicata ad H. H. Ørberg, neo-umanista e linguista danese morto nel 
2010; invitato di punta è stato il prof. Miraglia, fondatore e direttore dell'Accademia Vivarium 
Novum di Roma, noto latinista e studioso di letteratura umanistica, accompagnato dai figli di 
Ørberg e da una delegazione di una comunità accademica proveniente dall'Estremo Oriente. 
 
15.2.2 CERTAMEN ACERRANUM 
Gli studenti del Liceo Classico di Vairano partecipano dal 2015 al Certamen Acerranum, indetto dal 
Liceo Statale “Alfonso Maria de’ Liguori” di Acerra; la gara è riconosciuta tra i certamina accreditati 
dal MIUR per la selezione dei concorrenti delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche. La prova 
consiste nella traduzione dal Latino di un brano delle Georgiche di Publio Virgilio Marone, 
corredata da un commento basato non solo su un’analisi di tipo meramente formale e 
contenutistico del testo latino, ma anche su un’attualizzazione del contenuto del passo.  
 
15.2.3 CERTAMEN LATINUM CAPUANUM 
Gli studenti del Liceo Classico di Vairano partecipano dal 2018 al Certamen Latinum Capuanum 
indetto dal Liceo Statale “Cneo Nevio” di S. Maria Capua Vetere. La prova consiste nella 
traduzione dal Latino di un passo tratto da un'opera latina riguardante la storia, i costumi e la 
tradizione dell’Ager Campanus, corredata da un commento.  
 
16.  LABORATORIO TEATRALE   
Il programma, inserito nella progettazione P.T.O.F. dell’Istituto dall’a.s. 2016/17, prevede la 
realizzazione di un laboratorio di teatro classico all’interno dei locali scolastici, per la messa in 
scena di un dramma (commedia o tragedia greca o latina). Le finalità principali di questo 
progetto didattico sono:   

-trasmettere agli alunni dell’Istituto una cultura concretamente derivata dalla conoscenza 
diretta del dramma classico (latino o greco), 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.  
Al termine delle attività laboratoriali, vengono, infatti, realizzate rappresentazioni teatrali sia 
nell’ambito di Rassegne Internazionali di Teatro Classico (Festival Dramma antico INDA – 
Palazzolo Acreide-Siracusa, Maggio 2017; Rassegna Internazionale di Teatro Classico – Altamura, 
Maggio 2018; Mithos Festival – Palinuro, Maggio 2018), sia all’interno di siti archeologici del 
territorio (Teatro tempio di Pietravairano, Villa romana di S. Rocco di Francolise) grazie alle 
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convenzioni stipulate con la Soprintendenza ai Beni Archeologici-Polo Museale ed altri Enti 
territoriali.  
L’approccio usato nello studio dei testi teatrali, a partire dalle prime letture proposte nell’ambito 
di Lingua e letteratura italiana (sin dal primo anno), si basa sul metodo induttivo-testuale. Tale 
metodologia rappresenta il fondamento delle tecniche usate anche 
nell’insegnamento/apprendimento delle lingue latina e greca (metodo Ørberg).  
 I moduli teorici vengono integrati da laboratori di Teatro classico performativo – per la messa in 
scena di spettacoli teatrali classici – con letture drammatizzate; analisi di testi e modelli teatrali; 
coreografie; elaborazioni audio e video; soluzioni tecniche e scenografiche; elaborazione di 
soggetti e sceneggiature originali in italiano o in lingua latina e/o greca. Questi laboratori sono 
già attivi nell’Indirizzo e hanno prodotto risultati eccellenti, sia per il diretto coinvolgimento dei 
partecipanti (anche in occasione di open days) sia per i numerosi riscontri esterni e i premi 
ottenuti in festival e rassegne nazionali ed internazionali.  
 
17.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: LINGUE STRANIERE   
Imparando le lingue, ci si avvicina agli altri popoli e si capiscono meglio nuove culture. Per i giovani 
- gli adulti di domani - conoscere le lingue significa poter approfittare di numerose opportunità di 
studio e lavoro in tutta Europa. Certificare le competenze in lingua straniera significa aumentare le 
possibilità di successo nella vita.   
Il Liceo offre la possibilità di conseguire prestigiose certificazioni linguistiche, mettendo gli 
studenti in grado di sviluppare e migliorare progressivamente le abilità di speaking, writing, 
reading e listening.   Ciascuna delle certificazioni di lingua, che il Liceo offre ai nostri studenti, 
rispecchia un livello del Quadro Comune Europeo delle Lingue: A2 (elementare); B1 (intermedio 
o “di soglia”); B2 (intermedio superiore). 
Il QCER -  in inglese Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), ma 
talvolta indicato semplicemente come Framework – è un sistema descrittivo impiegato per 
valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea, nonché allo scopo di 
indicare il livello di un insegnamento linguistico negli ambiti più disparati. 
Il suo scopo principale è fornire un metodo per accertare e trasmettere le conoscenze che si 
applichi a tutte le lingue d'Europa. Nel novembre 2001, una risoluzione del Consiglio d'Europa ha 
raccomandato di utilizzare il QCER per costruire sistemi di validazione dell'abilità linguistica. 
I sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2), articolati nel QCER sono utilizzati in tutta 
Europa e in altri continenti come parametri per fornire agli insegnanti di lingua un modello di 
riferimento per la preparazione di materiali didattici e per la valutazione delle conoscenze 
linguistiche. 

 Lingua straniera Inglese: Cambridge English, in collaborazione con la British School di 
Formia (LT).  
Le certificazioni Cambridge consistono in una serie di esami articolati e di difficoltà 
progressiva che consentono di conseguire i seguenti livelli di competenza: A2 (KET) e B1 
(PET).     

 Lingua straniera Francese: Diplôme d'études en langue française (DELF), in collaborazione 
con l’Institut Française Grenoble di Napoli.  
Le certificazioni DELF consistono in una serie di esami articolati e di difficoltà progressiva 
che consentono di conseguire i seguenti livelli di competenza: A2, B1 e B2. 

 Lingua straniera Spagnolo: Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), in 
collaborazione con l’Instituto Cervantes di Napoli.  
Le certificazioni DELE consistono in una serie di esami articolati e di difficoltà progressiva 
che consentono di conseguire i seguenti livelli di competenza: A2, B1 e B2. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
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18. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Ai sensi del comma 12 della L. 107/2015 e della  NOTA MIUR 07.01.2016, PROT. N. 35, Indicazioni e 
orientamenti per la definizione del Piano Triennale per la Formazione del Personale ,  il PTOF 
contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliare. 
Il comma 124 della L. 107 stabilisce, altresì, che, nell’ambito degli adempimenti connessi alla 
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 
strutturale. 
Nel quadro del Piano per la formazione dei docenti 2016-19, adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 
24 della L. n. 107/2015, con DM n. 797 del 19 ottobre 2016, la Direzione Generale ha designato, 
per gli aa.ss. 2016/19,   il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Vairano Patenora- Scalo – 
Ce, Scuola Polo per la Formazione relativamente all’Ambito CE 09. 
Nell’adempimento di tale funzione il Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci”, ha realizzato le prime 
due annualità del Piano Nazionale di Formazione dei Docenti, nonché la prima annualità della 
Formazione per i Neo immessi e la prima annualità della Formazione per il Personale ATA. 
La Scuola Polo per la Formazione, come previsto dal punto 5.3 del Piano per la formazione (D.M. 
797/2016), ha coordinato la progettazione e l’organizzazione delle attività formative, garantendo 
la gestione amministrativo-contabile dei fondi assegnati per la formazione, curando le interazioni 
costanti con l’USR nelle fasi di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. 
Le proposte formative, per la nuova annualità, nel rispetto del Piano Triennale per la Formazione, 
previa analisi di specifici bisogni formativi, coerenti con il PDM scaturito dal RAV, previsti dal D.P.R. 
n.80/2013, verteranno sulle seguenti aree: 

 

FORMAZIONE PRIMO LIVELLO 

Valutazione e miglioramento 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Inclusione e disabilità 

Competenze lingua straniera 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Alternanza scuola-lavoro 

Coesione sociale e prevenzione disagio giovanile 

FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO 

Autonomia organizzativa e didattica 
Valutazione e miglioramento. 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.professionistiscuola.it/images/Scuola_Loghi_e_Foto_articoli/Formazione_Docenti/Piano_nazionale_Formazione_docenti.jpg&imgrefurl=https://www.professionistiscuola.it/tfa-e-pas/2619-formazione-docenti-profilatura-dell-unita-formativa-sistemi-di-attestazione-validazione-e-certificazione.html&docid=wsb6RS7JRopRwM&tbnid=B_jaCo7SVVUHdM:&vet=10ahUKEwih-teZ-4PXAhVILsAKHexHDzsQMwiJASg-MD4..i&w=674&h=436&bih=539&biw=1093&q=formazione&ved=0ahUKEwih-teZ-4PXAhVILsAKHexHDzsQMwiJASg-MD4&iact=mrc&uact=8
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Il Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” garantirà, oltre la formazione dei docenti, anche quella 
destinata al       personale ATA, ai Neoassunti, ai Dirigenti scolastici. 
Le proposte formative saranno soggette a processi di monitoraggio ed analisi del gradimento. 
Secondo il CCNL 2007, art..29 comma 1 e art. 63, l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, 
risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio… per garantire le attività 
formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le 
risorse allo scopo previste ex L. 440/97 e segg. 
L’art.66 del CCNL afferma che in ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle attività di 
aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti 
coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF e con gli obiettivi che saranno inseriti nel POF.  
 
Inoltre  l’Istituto coinvolgerà  i propri docenti nelle formazioni Nazionali promosse dal MIUR 

all’interno del Piano nazionale Docenti, secondo gli step previsti a livello nazionale, con 

priorità delle seguenti categorie:  

 consigli di classe, docenti e personale partecipe dei processi di inclusione e 
integrazione; 

 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate 
dall’istituto, anche in relazione all’implementazione della legge 107/2015, come ad 
es.: potenziamento dell’offerta formativa e funzionamento del comitato di 
valutazione. 

 

Per tutto il Personale saranno erogati gli interventi formativi discendenti da obblighi di legge 

(Decreto Legislativo 81/2008) in capo al  datore di lavoro   

 

Attività Formativa Personale coinvolto Normativa di riferimento 

Sicurezza– 2 h  Tutto il personale 

d’Istituto, 

docenti e ATA 

D.Lgs. 81/08 art. 36. 

Informazione ai lavoratori 

 

Sicurezza- 12 ore   Nuovi docenti in servizio 

nel Liceo 

 D.Lgs. 81/08 art.37  

 

Sicurezza– 8 h Addetti Antincendio 

Rischio medio 

D.Lgs. 81/08 art.46  

 

Sicurezza- 4h Addetti Primo soccorso  
D.Lgs. 81/08 art.45  
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19.  PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE   
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della 
società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 
del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto 
l’attuazione per perseguire obiettivi: 
- di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
- di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i  processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 
- di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, 
- di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 
- di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione, 
- di potenziamento delle infrastrutture di rete, 
- di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 
- di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
A tal fine il Dirigente scolastico ha individuato la Prof.ssa Iasimone Concetta Maria quale 
animatore digitale. 
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
Amministrativo, coordinerà   la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste 
dal POF e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Individuato dal Dirigente Scolastico sarà fruitore di una formazione specifica per  “favorire il 
processo di digitalizzazione della scuola nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”. 
Il suo profilo è rivolto a: 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso 
l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la  Scuola  si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure. Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, e dal piano digitale della scuola, in 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.comprensivocassino1.gov.it/wp-content/uploads/2015/12/pnsd2015.jpg&imgrefurl=http://www.comprensivocassino1.gov.it/settimana-pnsd/&h=200&w=400&tbnid=v8w9OHoVJ1HesM:&docid=1xvt5MaXvP1BlM&ei=T-uQVuSZOseaPqTGo9gO&tbm=isch&ved=0ahUKEwik_dLUzJzKAhVHjQ8KHSTjCOsQ
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qualità di animatore digitale dell’istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento 
suddiviso nel triennio e coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
INTERVENTI previsti per l’a.s 2018/19 
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docenti. 
 Formazione specifica dell’Animatore Digitale e del team. 
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete 

nazionale. 
 Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola (LIM, 

tablet ecc). 
 Interventi di aggiornamento sull’utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per 

la formulazione e consegna di documentazione: progettazioni, relazioni, monitoraggi, ecc. 
 Presentazione e formazione laboratoriale per docenti e alunni su Classroom, Drive e didattica 

collaborativa. 
 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 
 Coinvolgimento e assistenza di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali. 
 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative 

al PNSD. 
 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo) 
 Selezione e presentazione di siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica 
 Creazione e presentazione di strumenti di condivisione, di repository, forum e blog didattici. 
 Sviluppo del pensiero computazionale. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
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20.  RETI DI SCUOLE 
La Legge 107/2015 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida ed implementa quanto 
previsto dall’art. 7 del D.P.R.  275/1999 per consentire a ciascuna istituzione scolastica di 
progettare la propria offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati dalla legge 
stessa. Attraverso la costituzione di reti tra scuole, di ambito e di scopo, e tramite i relativi accordi 
è possibile realizzare progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 
territoriale. L’Istituzione ha curato particolarmente gli accordi finalizzati alla formazione del 
personale scolastico nonché accordi finalizzati all’alternanza scuola – lavoro, nonché tutte le 
attività coerenti con le Reti di Ambito n. 9 – provincia Caserta- e di Scopo. 
Il nuovo costrutto attribuito alla rete è arricchito da due diversi modelli organizzativi: la rete di 
ambito e la rete di scopo: due dispositivi non strettamente separati giacché dalla rete di 
ambito che raccoglie tutte le scuole di un ambito territoriale (…) ma anche oltre l’ambito di 
appartenenza discendono le reti di scopo. Nelle Indicazioni è espressamente stabilito che le reti di 
scopo si vengono a costituire (…) all’interno della cornice rappresentata dall’accordo quadro di rete 
di ambito. Ne discende che la rete di ambito è propedeutica a quella di scopo e che quest’ultima 
trovi nella prima un riferimento ineludibile circa il funzionamento e il rispetto di talune previsioni 
normative indicate nel comma 70 della Legge 107.  
La rete di ambito “svolge una funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte le 
scuole dell’ambito [e] assume le decisioni comuni che costituiscono la cornice entro cui si attuano 
le azioni sia della Rete di ambito nel suo complesso, sia delle altre Reti di scopo. 
Per la loro realizzazione l’Istituzione scolastica ha determinato per ciascun Accordo: 

- I criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete. 
- Le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità 

Rete per la continuità Il filo di Arianna IC Mignano-IC Vairano-IC 
Pietravairano 

Rete per la formazione La scuola è capofila 
dell’Ambito 09 per la 
Formazione  

Tutte le scuole dell’Ambito 09 

Rete per l’inclusione Avanguardie BES IC Mignano-IC Vairano-IC 
Pietravairano-IC Rocca d’Evandro- 
Coop. Soc. Obelix- Associazione 

“La Fenice” 

 
 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1NaPgYbQAhWIUBQKHRAQBl0QjRwIBw&url=http://www.pitagoracollege.it/reti-di-scuole/&psig=AFQjCNFJBZFnlpm39u9ZOuTCXrcGLKyNSw&ust=1478036431901950
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21. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Tutte le attività del PTOF, come indicato nel PdM, prevedono strumenti e modalità di 
monitoraggio e valutazione per rilevare i livelli di partenza e gli obiettivi raggiunti, nonché gli 
indicatori quantitativi e qualitativi di rilevazione. 

Saranno somministrativi questionari al personale docente – Ata.  

Per i docenti saranno trattati gli ambiti: 

 CLIMA SCOLASTICO 

 CONFRONTO TRA INSEGNANTI 

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO/Strategie didattiche 

 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
Per il personale Ata 

 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 RELAZIONI 
Si prevede di somministrare questionari ad un campione significativo di genitori. 
 
A ciò si aggiungerà la valutazione esterna: 
 delle competenze in italiano e matematica degli alunni  →Prove INVALSI 
 delle scuole  →Sistema Nazionale di Valutazione 
 

 
 

                                                                                    


