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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo da 

Vinci di Arzignano (VI) è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” e previsto dal Regolamento sull’autonomia scolastica (Dpr 275/99 attuativo della 

legge n. 59 del 1997). 

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 

del 31/07/2017 

 

Il Piano ha valore per il periodo 2016-2019, con le dovute integrazioni e modifiche annuali. 

INDICE 

 

PRESENTAZIONE 

DELL’ISTITUTO E 

CONTESTO AMBIENTALE 

   

ATTO D’INDIRIZZO DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   

ORGANIZZAZIONE DELLA 

DIDATTICA 

  
   

ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

  

   

VALUTAZIONE DELLA 

SCUOLA 

   

LE RISORSE UMANE E 

MATERIALI 

   

ALLEGATI    



 

 3 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E CONTESTO AMBIENTALE 

 

 

 

Nata nel 1968 come succursale del Liceo Scientifico Statale “Paolo Lioy” di Vicenza, la 

sezione staccata di Arzignano si è resa autonoma il 19 settembre del 1974, assumendo la 

propria specifica dicitura di Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”. 

Il Liceo si è insediato definitivamente nel 1985 in via Fortis, nell’attuale sede, condividendo 

la struttura con l’Istituto Tecnico Commerciale “Marco Polo”, originariamente sezione 

staccata dell’Istituto “L. Luzzatti” di Valdagno (nel 1975) e successivamente sede 

autonoma nel 1980. 

A partire dal 1997 l’Istituto ha così dato vita ad una nuova istituzione scolastica, che ha 

conglobato il Liceo Scientifico tradizionale, il Liceo Scientifico a indirizzo Linguistico, il Liceo 

Scientifico a indirizzo Tecnologico e l’I.T.C. Marco Polo IGEA che ha sostituito il precedente 

indirizzo attivato, quello “Commerciale Aziendale” e quello “Commerciale per l’Estero”. Nel 

1998 è stato avviato anche un corso serale “Sirio”. 

La struttura differenziata dell’I.I.S. “L. Da Vinci” è stata impostata sulla base di specifici 

bisogni formativi e culturali espressi dal territorio della Valle del Chiampo, caratterizzato da 

una viva e forte diffusione dell’imprenditorialità fin dagli anni Cinquanta e Sessanta, che ha 

improntato il tessuto socio-economico dell’Ovest vicentino attraverso la diffusione 

dell’industria conciaria e meccanica e il loro indotto. 

Attualmente l’I.I.S. “Leonardo Da Vinci”, il cui indirizzo IGEA si è esaurito nel 2012 e in 

sostituzione è stato attivato un Corso Serale di Amministrazione, Finanza e Marketing, 

comprende cinque indirizzi dei nuovi licei secondo le indicazioni dell’ultima riforma: Liceo 

Scientifico tradizionale, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo 

delle Scienze umane e Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale. 

L’offerta formativa odierna dei Licei di Arzignano verte sulla volontà di offrire risposte alla 

crescente richiesta di una solida preparazione di base, creatività, flessibilità, integrazione 

dei saperi, affinamento delle abilità e acquisizione di competenze disciplinari e trasversali, 

costruite nella libertà di insegnamento anche attraverso nuove modalità di apprendimento 

(non formali e informali), ravvisate nelle attività e nei progetti da tempo avviati. 
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE (2017-

2019) DELL'OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 E PER LE SCELTE DI 

GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

  

  

L'atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico è previsto dalla legge n. 107 del 13.07.2015 

recante la "Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti"; 

 

Guida l'elaborazione del PTOF che è a cura del collegio dei docenti, definendo gli indirizzi 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

Tiene conto delle risultanze del nuovo processo di autovalutazione dell'istituto esplicitate 

nel Rapporto di Autovalutazione del giugno 2017, delle conseguenti priorità e traguardi in 

esso individuati e il conseguente Piano di Miglioramento. 

  

L’emanazione del presente atto di indirizzo ha quale unica finalità di orientare l’attività 

decisionale del Collegio dei Docenti, “organo tecnico-professionale”, in merito agli obiettivi 

indicati e alle delibere sulle azioni necessarie per realizzarli, nell’esercizio della sua 

discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare le modifiche 

del Piano per il biennio 2017/19. 

  

Considera anche le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi 

e dalle associazioni dei genitori e degli studenti di cui tener conto nella formulazione del 

Piano, che sono i seguenti: 

• miglioramento e incremento della comunicazione scuola-famiglia; 

• collaborazione nella formazione degli studenti, con particolare riferimento alla 

prevenzione delle dipendenze e educazione ai corretti stili di vita. 

  

  

Tiene conto della vision e della mission della Scuola che si caratterizzano in termini di 

partecipazione, di attenzione allo studente e alla sua sfera emotiva, di trasparenza, 

efficacia ed efficienza, rendicontazione sociale, in coerenza con le finalità e il profilo del 

sistema del liceo. 

Individua per le attività e le scelte di gestione e amministrazione le aree/priorità su cui 

lavorare e migliorare. 
 

ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.docx

file:///F:/liceo/PTOF/ATTO%20D'INDIRIZZO%20DEL%20DIRIGENTE%20SCOLASTICO.docx
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

1-GLI STUDENTI E I LORO PERCORSI FORMATIVI 

Il Liceo è attualmente strutturato in 5 indirizzi della Riforma: liceo scientifico, liceo scientifico 

delle scienze applicate, liceo linguistico, liceo delle scienze umane e liceo economico 

sociale (opzione delle Scienze Umane). 

 

Liceo scientifico 

Il liceo scientifico si presenta agli studenti con una struttura 

culturale davvero ricca e articolata. 

In linea con la riforma, l’approfondimento scientifico e 

umanistico è stato potenziato e, grazie ai progetti d’Istituto, si 

punta alla valorizzazione dell’alta formazione e 

dell’eccellenza mediante certificazioni linguistiche, 

potenziamenti delle discipline, ECDL (patente europea del 

computer). 

 

 

 

Liceo scientifico Opzione Scienze Applicate 

Punta alla massima valorizzazione e al perfezionamento delle 

discipline scientifiche e tecnologiche, senza rinunciare a una 

solida formazione umanistica. Dispone di attrezzati. Laboratori 

di scienze fisica-chimica, Cad eInformatica. Sono previsti 

potenziamenti di chimica, fisica, inglese e informatica, grazie 

all’ ECDL (patente europea del computer). 
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Liceo Linguistico 

Il liceo linguistico guida lo studente ad acquisire la 

padronanza di tre lingue straniere a livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di riferimento. I programmi di studio 

garantiscono una preparazione completa anche in ambito 

scientifico e tecnologico, essenziale per chi vorrà frequentare 

l’università all’estero.  

Si realizzano settimane linguistiche in collaborazione con 

Scuole Europee. 

 

 

 

 

Liceo delle Scienze Umane 

Il liceo delle scienze umane unisce la cultura umanistica alle 

discipline psicologiche e sociali quali psicologia, pedagogia, 

ricerca socio antropologica, discipline scientifiche e linguaggi 

non verbali, integrandola alla preparazione scientifica. 

Permette di accedere a tutti i corsi di laurea ma in particolare 

a Scienze della Formazione e dell’Educazione, Psicologia e 

Neuroscienze, Scienze sociologiche, Assistenza sociale, alle 

professioni di Educatore professionale. Offre i potenziamenti 

delle discipline in tutti gli ambiti culturali e scientifici. 

 

 

Liceo Scienze Umane  Opzione Economico-Sociale 

Il settore economico-sociale, nell’ambito del Liceo delle scienze 

umane, è indicato per gli studenti interessati ad acquisire 

competenze particolarmente avanzate nelle scienze 

giuridiche, economiche e sociali. 

L’opzione socio economica risponde ai bisogni degli studenti 

che indirizzano le proprie scelte di studio e professionali verso 

facoltà giuridiche, sociologiche e nell’ambito degli studi 

giuridici-europei, la mediazione culturale, dato che il corso di 

studi prevede, oltre ad una solida cultura giuridica, anche 

l’acquisizione di due lingue straniere europee. 
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2-LA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

A livello di Collegio di Docenti verranno elaborate le linee per il Curricolo d’istituto PER 

COMPETENZE, cuore didattico del PTOF, con riferimento alle scelte metodologico-

didattiche di carattere generale e specifiche di ciascuna disciplina. 

Ciascun Dipartimento disciplinare redigerà il curricolo (fatta dei piani di studio per ogni 

disciplina) sulla base delle Indicazioni per il Curricolo per i Licei. 

Ciascun Docente redigerà il proprio piano di lavoro annuale sulla base del curricolo 

d’istituto a due livelli: 

• elaborando con i colleghi eventuali U.A. (Unità di Apprendimento) di materia 

interdisciplinare, multidisciplinare e/o trasversale; 

• elaborando in proprio eventuali U.A. di materia disciplinare sulla base degli 

Obiettivi di apprendimento previsti per le varie materie. 

I coordinatori dei consigli di classe raccoglieranno quelle interdisciplinari. 

 

 

 

I CURRICOLI DI DIPARTIMENTO COMPLETI DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 dipartimento di lettere 

 dipartimento di matematica, fisica e informatica 

 dipartimento di lingua inglese 

 dipartimento di spagnolo, tedesco e francese 

 dipartimento di disegno e storia dell'arte 

 dipartimento di religione cattolica 

 dipartimento di scienze motorie 

 dipartimento di storia e filosofia 

 dipartimento di scienze naturali, chimica e biologia 

 dipartimento di scienze umane 

 dipartimento di diritto e scienze giuridiche 

 programmazione delle attività alternative 

 programmazione di cittadinanza e costituzione 

  

file:///D:/2017-18/PTOF/Curricolo%20dipartimento%20di%20lettere.pdf
file:///D:/2017-18/PTOF/curricolo%20di%20matematica,%20fisica%20ed%20informatica.pdf
file:///D:/2017-18/PTOF/Programmazione%20Dipartimentale%20Inglese.pdf
file:///D:/2017-18/PTOF/CURRICOLO%20DI%20SPAGNOLO,%20FRANCESE%20E%20TEDESCO.pdf
file:///D:/2017-18/PTOF/Curricolo%20dipartimento%20Dis%20e%20StARTE.pdf
file:///D:/2017-18/PTOF/Programmazione%20religione%20cattolica.pdf
file:///D:/2017-18/PTOF/Programmazione%20scienze%20motorie.pdf
file:///D:/2017-18/PTOF/Programmazione%20Filosofia%20e%20Storia.pdf
file:///D:/2017-18/PTOF/Curricolo%20dipartimento%20di%20scienze%20naturali.pdf
file:///D:/2017-18/PTOF/Programmazione%20didattica%20scienze%20umane.pdf
file:///D:/2017-18/PTOF/curricolo%20dipartimento%20scienze%20giuridiche%20ed%20economiche.pdf
file:///D:/2017-18/PTOF/Programmazione%20attività%20alternative%20sui%20diritti%20umani.pdf
file:///D:/2017-18/PTOF/programmazione%20cittadinanza%20e%20costituzione.pdf
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3- CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE 

1) La valutazione periodale, interperiodale e finale è espressa con voto unico che tiene 

conto degli esiti riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle verifiche orali e in quelle 

pratiche, per quelle discipline dove la valutazione può essere formulata, in aggiunta o in 

sostituzione dello scritto e dell’orale, anche o esclusivamente relativamente ad attività 

pratiche. 

2) Il congruo numero di voti richiesto dalla normativa vigente per la valutazione degli 

studenti deve essere tale da consentire al docente di accertare il raggiungimento da 

parte degli alunni degli obiettivi propri della sua disciplina. A tal fine, rifacendosi anche a 

recenti pronunce giurisprudenziali, si ritiene che due voti (se si tratta di uno negativo e di 

uno positivo) non siano congrui; in questo caso ne occorre un terzo, sia esso negativo o 

positivo. Nel caso di alunni assenti per motivi di salute, documentati, se il Consiglio lo ritiene 

opportuno, potrà essere effettuata la valutazione anche con solo due voti di segno 

opposto. 

3) Avendo adottato il Collegio il voto unico, anche nelle valutazioni intermedie, in 

ciascuna disciplina le verifiche possono essere sia scritte (prove strutturate, semi strutturate 

e aperte), o scritto-grafiche o pratiche sia orali (in tale ultimo caso la valutazione può 

derivare non necessariamente da un’interrogazione lunga, perché anche gli interventi 

brevi possono dar luogo a voto). La scelta di privilegiare o meno l’uso delle une o delle 

altre sarà effettuata dai docenti nell’ambito della propria programmazione individuale 

purché siano presenti le due tipologie almeno con una verifica. 

4) Il numero e i criteri delle valutazioni sono elaborati dai singoli dipartimenti e sono presenti 

nei curricola delle discipline. 

5) I voti di profitto e di condotta sono deliberati dal consiglio di classe, pertanto il voto non 

costituisce un atto univoco, personale, discrezionale da parte dell’insegnante di ogni 

singola materia rispetto all’alunno ma è il risultato di una sintesi collegiale, fondata anche 

sulla personalità dell’alunno per cui si chiede di tener conto anche di fattori non scolastici, 

ambientali, socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale dei discenti. 

 

4-VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento ha un valore particolare per gli studenti; è espressione 

collegiale del Consiglio di Classe e viene attribuito su proposta del docente coordinatore 

di classe: inoltre concorre alla media complessiva dei voti dello studente determinando, 

quindi, l’attribuzione dei crediti scolastici. 

Vista l’importanza del voto di comportamento, si informano gli studenti e gli allievi circa gli 

elementi dell’impegno, partecipazione, interesse e responsabilità per l’attribuzione dello 

stesso e che vengono di seguito riportati 

 

• Rispetto del personale scolastico, dei compagni, delle attrezzature e degli arredi 

della scuola. 

• Stile di convivenza civile: dignitoso e rispettoso di un ente pubblico. 
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• Rispetto delle consegne scolastiche, completezza del materiale da portare a scuola 

per le lezioni. 

• Frequenza, assiduità, rispetto degli orari stabiliti e della parola data. 

• Impegno personale nello studio, partecipazione attiva alle lezioni, interesse 

dimostrato, interventi costruttivi, capacità di assumersi una responsabilità nel portare 

a termine un impegno preso. 

 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI 

10 OTTIMO Impegno, partecipazione, interesse lodevoli 

9 BUONO Impegno, partecipazione, interesse significativi 

8 DISCRETO 
Impegno, partecipazione, interesse adeguati, 

qualche richiamo 

7 MEDIOCRE 

Impegno, partecipazione, interesse accettabili, con 

trasgressioni al Regolamento d’Istituto segnalate con 

note  disciplinari 

6 APPENA SUFFICIENTE 

Impegno, partecipazione, interesse appena 

sufficienti con trasgressioni al Regolamento d’Istituto 

segnalate con note disciplinari 

5 

INSUFFICIENTE 

Lo studente non viene 

ammesso alla classe 

successiva, a 

prescindere dai risultati 

delle discipline 

impegno, partecipazione, interesse insufficienti con 

ripetute trasgressioni al Regolamento d’Istituto, gravi 

sanzioni disciplinari di sospensione dalle lezioni e 

assenza di segnali di miglioramento. 
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5-MODALITÀ RECUPERO 

La modalità di recupero delle carenze rilevate in sede di scrutinio del 1° o 2° 

quadrimestre avverrà con la modalità autonomamente determinata dai singoli 

docenti, in accordo con i rispettivi dipartimenti, e preventivamente comunicata agli 

studenti. La scuola per permettere il superamento delle insufficienze, dei debiti scolastici 

del primo quadrimestre organizza durante il corso dell’anno scolastico attività di 

sportello e di peer tutoring. 

 

 

6- VALUTAZIONI FINALI 

 

Passaggio alla classe successiva 

a) Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che presentano sufficienze in tutte 

le discipline. 

b) Si potrà ammettere il riferimento a obiettivi e circostanziabili motivazioni educative, 

affinché il Consiglio, in piena autonomia di giudizio, possa ammettere alla classe 

successiva un alunno che pur con situazioni di non piena sufficienza, in sede di 

proposte di voto, (proposta di voto compresa tra 5 e 6), senza che la decisione 

individuale determini “ipso facto” una condizione d’indiscriminato livellamento dei 

giudizi degli altri studenti. 

 

Sospensione del giudizio 

a) La sospensione del giudizio potrà essere deliberata dal Consiglio di Classe in 

presenza di non più di tre materie con valutazione definitiva insufficiente e di cui non 

più di due discipline con insufficienza inferiore a 5, salvo diversa deliberazione 

opportunamente motivata dal Consiglio di Classe, e comunque a condizione che lo 

stesso valuti che ricorrano le condizioni per ottenere, con il supporto degli interventi 

di recupero programmati dalla scuola e con lo studio personale da parte dello 

studente, entro il termine dell’anno scolastico o, comunque, entro la data stabilita 

dal Collegio Docenti per l’effettuazione delle verifiche, il raggiungimento degli 

obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline con insufficienza. 

b) Sarà determinante per la formulazione della sospensione del giudizio anche la 

valutazione sulla concreta possibilità di recupero affidata al lavoro estivo personale 

dell’Allievo, eventualmente impostato secondo le indicazioni fornite alla fine 

dell’anno dai Docenti, e la capacità mostrata dall’Allievo nell’organizzazione 

autonoma del lavoro e sulla profusione dell’impegno individuale durante l’anno. 
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7-CREDITI SCOLASTICI 

 
TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 

 

Media dei 

voti 
Punti credito 

scolastico D.M. 

99 - 16.12.2009 

3^ e 4^ 

 

 

5^ 

Punti classe 

quinta 

M = 6 3 - 4 M = 6 4-5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 6 < M ≤ 7 5-6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 7 < M ≤ 8 6-7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 8 < M ≤ 9 7-8 

9< M ≤ 10 7 - 8 9 < M < 10 8-9 

Il credito scolastico è una serie di punteggi che si sommano durante il triennio ed è 

determinato dalla media scolastica. Viene assegnato dal Consiglio di classe in sede di 

scrutinio finale della terza, quarta e quinta. Il credito totale, acquisito alla fine della classe 

quinta si sommerà al punteggio dell’Esame di Stato determinando il voto finale dell’Esame 

di Stato. 

LEGENDA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione 

indicate dalla precedente tabella, si esprime in numero intero e tiene in considerazione, 

oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 

eventuali crediti formativi. 

All'alunno sospeso nel giudizio a giugno non viene attribuito il credito. A seguito di 

promozione in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico viene assegnato il credito 

sospeso. In riferimento alla normativa vigente, le esperienze che danno luogo ai crediti 

formativi, vanno formulate su modulo fornito dalla segreteria didattica, indirizzata al 

Dirigente Scolastico e consegnata alla stessa segreteria nei termini stabiliti con successiva 

circolare. 

Le esperienze che danno luogo al credito sono formative o/scolastiche .Quelle formative 

sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza; viene definito credito formativo ogni 

qualificata esperienza dalla quale derivino competenze coerenti con i contenuti tematici 

del corso di studi. Le esperienze formative, debitamente documentate, che verranno 

valutate dal consiglio di classe sono: corsi di lingua straniera, esperienze lavorative, stages, 

alternanza scuola-lavoro, tirocini, soggiorni in scuole all’estero, attività sportiva svolta senza 

sottovalutare l’impegno scolastico, volontariato presso strutture sociali riconosciute, attività 

comprese nel Piano dell’Offerta formativa ed organizzate dalla scuola. 

Le attività svolte all’interno della scuola rappresentano il credito scolastico: attività di 
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accoglienza, scuola aperta, esami FCE, certificazioni delle lingue straniere, Tandem, attività 

educative e sociali in favore della scuola costituiscono elementi per il credito scolastico, 

sempre che l’allievo non presenti insufficienze. 

 
8-VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, articolo 14, comma 7, dispone 

la frequenza dei tre quarti dell’anno scolastico ai fini della validità dell’anno e 

dell’ammissione alla classe successiva e/o agli Esami di Stato. 

Liceo Biennio 

1^ e 2^ 

Numero 

minimo ore 

di presenza 

a scuola 

Triennio 

3^,4^, 5^ 

Numero 

minimo 

ore di 

presenza 

a scuola 

Linguistico 891 668 990 743 

Scientifico 891 668 990 743 

Scientifico-Scienze Applicate 891 668 990 743 

Scienze Umane 891 668 990 743 

Economico-Sociale 891 668 990 743 

Dato che il Decreto 122 e la Circolare del Ministero per l’Istruzione – Settore Autonomia 

scolastica consente alle scuole l’autonomia decisionale in merito alle eventuali deroghe, 

si informa che il Collegio dei Docenti riunito in seduta ordinaria il 12 maggio 2011 ha 

deliberato le seguenti deroghe immediatamente esecutive che consentono di salvare 

l’anno scolastico anche in presenza di numerose assenze: 

• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

• Terapie e/o cure programmate (documentate) 

• Donazioni di sangue 

• Partecipazione a attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI 

• Adesione a confessioni religiose che considerano il sabato giorno di riposo (L. 

516/88; L.101/89; Chiesa Avventista - Rapporti Stato/Unione comunità Ebraiche 

intesa 27.02.87) 

• Gravi motivi personali e/o di famiglia (adeguatamente documentati anche in 

forma riservata) 

• Problematiche di lavoro (studenti adulti dei corsi serali) 

Rimane inteso che nonostante le assenze, dovranno essere garantite da parte degli 

studenti: 

• la possibilità di essere valutati 

• il mantenimento di un rapporto educativo con la scuola 

Per ogni chiarimento si invita a contattare la Presidenza o la Vicepresidenza dell’Istituto. 
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9-LA FLESSIBILITA’ DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA 

Con il supporto dell’organico dell’autonomia la scuola organizza, in particolare, tre progetti 

significativi che hanno una ricaduta immediata e positiva sugli alunni: 

1. cittadinanza e costituzione; 

2. lezioni plus; 

3. sportelli. 

Il progetto Cittadinanza e Costituzione vede coinvolte le classi del Biennio per un’ora a 

settimana. L’obiettivo è quello di sviluppare temi legati alla convivenza civile modificando 

l’atteggiamento delle giovani generazioni verso il sapere, accrescendone non solo le 

conoscenze, ma soprattutto le competenze. Solo un cittadino “competente”, infatti, può 

esercitare effettivamente i propri diritti di cittadinanza. L’idea è, quindi, quella di realizzare 

nella scuola attività che superino l’episodicità dei progetti scolastici per avviare un percorso 

scolastico di lungo respiro che non si risolva nell’anno scolastico e non coincida 

necessariamente con la durata dello stesso. 

Il progetto Lezioni plus concorre all’arricchimento dell’offerta formativa tramite 

l’organizzazione di corsi che vanno a completare la formazione e l’educazione dei ragazzi 

cercando di offrire un ricco ventaglio di opportunità. Le lezioni vengono organizzate in 

orario extracurricolare nelle quinte ore, nei giorni in cui le classi coinvolte terminano le lezioni 

alla quarta ora. 

Gli sportelli, organizzati per le materie di matematica, fisica, latino, italiano, hanno come 

obiettivo principale il recupero in itinere delle carenza scolastiche. Perseguono, inoltre, uno 

degli obiettivi del RAV, cioè il miglioramento dei risultati attesi nelle prove Invalsi. 

 

 
10-DIDATTICA INCLUSIVA 

 

 

 Protocollo di Accoglienza e Inclusione 

 Regolamento GLI 

 

10-I PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E I VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
 

PRESENTAZIONE  PROGETTI 2017/18 

  

 Titolo 
 

Classi 
 

Ore curricolari 
coinvolte 

    

 Ricordami 
La Grande Guerra 

Tutte le Seconde 
 

 
Una visita didattica di un’intera 

giornata su luoghi del Piave 

 Metodo di studio Tutte le prime  

file:///D:/2017-18/PTOF/Protocollo%20di%20Accoglienza%20e%20Inclusione.pdf
file:///D:/2017-18/PTOF/Regolamento%20GLI%20.pdf
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 TANDEM Tutte le classi del 
triennio 

In orario pomeridiano 

 Quotidiano in classe Tutte le classi Durante le ore degli insegnanti 
interessati 

 Orientamento in uscita Tutte le quarte e le 
quinte 

Una giornata di 5 ore di orientamento 
universitario che coincide con 

un’assemblea studentesca 

 Riorientamento 
 

Orientamento in entrata 
stage 

 
 
 

Ragazzi e genitori 
interessati 

In orario extracurricolare 

 Sportello di ascolto  
 

Cyberbullismo 
 

 a. Definizione di un protocollo 
d’azione da condividere con gli 

studenti con il PEC 
b. Sportello Help cyber bullismo 

 

 Orientamento in entrata 
Scuole aperte e vetrine 

Ragazzi tutor Due sabati pomeriggio per tre ore cad. 
Più vetrine 

 Educ. Alla legalità 
 
 

Azione 1 
Donna chiama donna 

Due classi 
1E1 
1E2 

6 ore a classe 

Azione 2 
Incontro con Guardia di 

Finanza 
 

3A1 
3D2 
4E1 
3D3 

2 ore 

Azione 3 
Incontro con Polizia di 

Stato 

Tutte le prime 2 ore 

   

 Olimpiadi della 
matematica e 

Giochi d’autunno 

Alunni volontari degli 
indirizzi scientifici 

E di tutti gli indirizzi per i 
giochi d’autunno 

Durante le ore di matematica 

 Olimpiadi della 
matematica a squadre 

Alunni particolar parti 
capaci 

Al pomeriggio 

 Masterclass di fisica 3/4 alunni capaci degli 
indirizzi scientifici 

Orario extrasc. 

 Reading Alunni dalla seconda alla 
quarta 

In orario extra 

 BSM Tutte le classi come 
prestito del libro 

In orario extra 

 Progetto rete didattica /  
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 Lab. teatrale La Credenza Alunni su base volontaria In orario extra 
4 ore a settimana da Novembre a 

Maggio. 
I ragazzi coinvolti perdono le lezioni per 

i due  giorni precedenti lo spettacolo 

 Incontro con autore di 
narrativa spagnolo 

 

3C1, 3C2, 4C1,4C2 1 ora per ogni classe 
Le classi si riuniscono due a due 

 Settimana linguistica a 
Canterbury 

3C2 
3C1 

6 giorni di lezione 

 Multikulturalità a Malta  
3D1 

6 giorni dilezione 

 Settimana a Siviglia 4C1, 4C2, 4F1,4F2 6 giorni di lezione 

 First certificate PET Alunni del triennio 
interessati 

extra 

 Centro sportivo scolastico 
Attività del pomeriggio 

alunni volontari In orario extra 

 Gioco anch’io Alunni tutor e alunni 
diversabili 

 

12 ore di lezioni pomeridiane 

 Lettorato in lingua inglese 
 
 
 

Tutte le classi del 
triennio escluso il corso 

linguistico 

Compresenza in lingua inglese 
10 ore per le classi terze 

12 per le quarte 
15 per le quinte 

 Teatro in lingua inglese 2A1, 2C1,2C2, 2E1, 
3D1 

4A1, (a Padova) 
 

5A2,5C2, 
5C3,5E1, 
5E2,5F, 

5D2 
(teatro a Verona) 

5 ore per classe 

 Stage in Germania 2/3 studenti 4 settimane in Germania con TRIFFT 
GYMANASIUM ST MORITZ 

 Stage scuole infanzia 
 

3E1 
3E2 

30 ore 
 

 Stage scuole primaria 
 

4E1 
4E2 

15 ore 

 Supporto alunni sc. 
Primaria giochi sportivi 

 

5e 
Mese di settembre 

 Ore 5 

 Supporto alunni sc. 
Primaria giochi sportivi 

4E1 
4E2 

Mese di maggio 

Ore 5 

 Asl 
 

triennio  

 Educazione alla salute Classi prime 2 ore con i peer leader di classe terza 
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Sfumiamo i dubbi 

Progetto Martina Classi  
5C1 
5C2 
5C3 

 

2 ore d’incontro con il dottor Ferrari 

Progetto geyser Classi seconde 2 ore per classe 

Progetto sfumiamo i dubbi 
geyser 

Classi terze 2 ore 
I peer educator sperimentano nelle loro 
classi quello che devono dire in classe 

prima 

Progetto prevenzione 
stradale 

Classi quarte 1 ora incontro con Tavecchio 

 Il tempo è muscolo Classi  
5D2 

 

2 ore per far acquisire competenze di 
primo soccorso 

Primo gruppo dalle 8,40 alle 10,30 
Secondo gruppo dalle 10,45 alle 12,35 

 Progetto carcere 
 

5A1 
5A2 
5D1 

5 ore per visita al carcere 

 Assemblea della legalità 5E1 
5E2 
5F 

2 ore con magistrati e detenuti 

    

 NUOVA ECDL Ragazzi e docenti 
interessati 

In orario pomeridiano 

 FAI Ragazzi e docenti 
interessati 

In orario pomeridiano 

 

 Lezioni plus: lingua 
inglese 

Autocad 
Lingua tedesca 

Prime e 
seconde su 

base 
volontaria 

In orario extracurricolare 
 

 Liceo incontra n. 3 incontri 
culturali 

serali  
e festival 

biblico 

In orario serale 

 

 

-Progetto straordinario del dipartimento di scienze motorie per mancanza di palestra primi mesi 

dell’anno e per lo sviluppo delle attività sportive utilizzando le strutture della città di Arzignano 

(nuoto, acquagym, tennis e fitness)  a carico dei genitori.   H 8 per DSGA per richiesta preventivi 

piscina/tennis/trasporto e comunicazioni relative – riscossioni  

e pagamenti € 196,40 
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Viaggi d’istruzione 

 

META CLASSI ALUNNI GG DATE  CAPOCOMITIVA  / ACCOMPAGNATORI 
ISOLE TORCELLANE 1A1 

1D2 
45 1g 12 aprile  Signorini  C. / Fipaldini S., Silvagni F. 

Suppl. Concato 

VICENZA 
Mostra Van Gogh 

5AA1 

5AA2 

36 Me
zza 
G 

4 dicembre Bertolazzi, Cariolato, Meggiolaro, Isello 

VICENZA 
Mostra Van Gogh 

4AA1 

4F1 

5F1 

53 Me
zza 
G 

6 dicembre Morabito, Breda, Bovisio, Brendolan, 
Perin 

BOLOGNA 
GOLINELLI 

4AA1 

5AA1 

5D1 

59 1g 13 dicembre Petrucci, Schio, Brendolan, Meggiolaro 

 

BOLZANO  
Museo archeologico 

1C1 
1C2 

52 1g aprile Gaianigo Nardon P. / Russo C., Klengel C., 
Iovino, Barretta 

VICENZA  
Vicenza romana 

1A1 
1C1 
2A1 
3D1 

62 ½ g 20 febbraio Bertolazzi M.T. / Iovino, Perin, Chiorboli, 
Concato, Castellani 
Suppl. Meggiolaro, Danese 

VICENZA  
Vicenza romana 

1D1 
1D3 

38 1g 18 aprile Frighetto S. / Dani, Signorini 

VICENZA 
Mostra Van Gogh 

1A1 
2A1 
3D1 

65 ½ g 20 febbraio Bertolazzi M.T. / Castellani, Concato, 
Chiorboli, Meggiolaro, Danese 

VICENZA 
Mostra Van Gogh 

5E1 
5D2 

18 ½ g 
p.m. 

28 novembre Gasparini E./ D’Angelo M.   

MILANO 
Museo Scienza Tecnica 

1E1 
1E2 
1F 
1A1  

69 1g ? Fontani E. / Breda, Tura, Tessaro, Consolini 
(+ 1 accompagnatore per disabili: 
Frighetto?) 

PADOVA 
Teatro in inglese 

2A1, 2C1 
2C2, 2E1 
3A1, 3D1 
3D2, 3D3 

189 ½ g 15 febbraio Chiorboli C. / Bolcato, Bordin, Concato,  
Lupo G., Castellani, Iovino, Mazza, 
Meggiolaro 

PADOVA 
Scrovegni, Eremitani 

3E1 
3F1 

47 ½ g 23 febbraio  Dani I. / Cariolato A., ? 

PADOVA-ARQUA’  3E2 19 1g 21 marzo Piana S. / Consolini 

AVIO-ROVERETO 2C2 
2D2 

47 1g 3 maggio Piana S. / Dani, Mazza 

DELTA DEL PO 1D1 
1D3 

38 1g 27 aprile Dani I. / Chiorboli, Signorini 

POMPOSA-
RAVENNA 

2C1 
2E1 

59 1g 5 aprile Pajusco M. / Iovino, Signorini, Pretto P. 
Suppl. Bovisio 

RAVENNA 2F1 
2D1 

28 
21 

1g  aprile ? Benetti S. / Iovino 

ROMA 
Camera, Monumenti 

3E2 
3F1 

44 4g 9-12 aprile Romeo P. / Bovisio, Piana 
Suppl. Porcu 
 

NAPOLI-CAPRI 4A1 
4D3 

44 4g 9-12 aprile ? Petrucci M. / Isello, Gasparini 
Suppl. Bruni 
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CALABRIA 
Progetto Legalità 

3E1, 4D1 
4E1, 4D2 

79 6g 8-13 maggio Piacentini L. / Stilo, Bordin, Colombara, 
Fipaldini, Piva 
Suppl. Marescotti 

SICILIA 
Viaggio della legalità 

3A1 
3D2 
3D3 

65 7g 7-13 maggio Montepaone A. / Perlotto, Isello, Mazza, 
Iovino 
Suppl. Romio 

      

GRECIA CLASSICA 5E1 
5E2 
5D1 
5D2 
5F1 

79 6 gg 23-28 ottobre Castaman/ Breda, Serafini, Consolini, 
Marana, Simonetti 

STRASBURGO-
AMSTERDAM 

5C2 
5C3 

40 6 gg 13-18novembre Tomaselli / Repele A., Pajusco 

PRAGA-MONACO 5A1 
5A2 
5C1 

45 6 gg 13-18novembre Zigiotto / Castellani, Garbin, Concato 

 

NB. Le settimane linguistiche (Canterbury, Siviglia, Malta) sono inserite nell’elenco dei progetti d’Istituto. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Il Liceo è attualmente strutturato in 5 indirizzi della Riforma: liceo scientifico, liceo scientifico 

delle scienze applicate, liceo linguistico, liceo delle scienze umane, e liceo economico 

sociale (opzione delle Scienze Umane). 

 

Le classi nell’a.s. 2017/2018 sono 45, così suddivise: 

 Classi 1a Classi 2a Classi 3a Classi 4a Classi 5a 

liceo scientifico 1 1 1 1 2 

liceo scientifico delle scienze 

applicate 

3 2 3 3 2 

liceo linguistico 2 2 2 2 3 

liceo delle scienze umane 2 1 2 1 2 

liceo economico sociale 1 1 1 2 1 

Finanza e marketing     1 

 

ORARIO DELLA SCUOLA 
L’Istituto, oltre che in orario curricolare, dalle 7.45 alle 12.35, rimane aperto anche nei 

pomeriggi dal lunedì al mercoledì per l’ampliamento dell’offerta formativa: 

• ECDL per l’acquisizione della Patente Europea del Computer 

• FCE per la certificazione della lingua straniera 

• sostegno e sportello previsti dall’O.M. 92/2007 

• corsi di lingua straniera e informatica 

• teatro d’Istituto 

• lezioni preparatorie alle olimpiadi delle discipline scientifiche e umanistiche 

• lezioni preparatorie, compresi i corsi sulla sicurezza previsti dal DM.81/2008 

• altre attività che emergono di volta in volta da parte di studenti, docenti o altri 

enti di formazione che dovessero richiedere spazi per attività comunque educative e 

formative. 

• Gruppi sportivi di Istituto. 
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DIREZIONE – COORDINAMENTI- AMMINISTRAZIONE 
 

UFFICIO DI  DIRIGENZA 

Dirigente pro tempore dell'istituto è la dottoressa Frighetto Iole Antonella. 

Il Dirigente riceve tutti i giorni di regola su appuntamento ed assicura la propria presenza 

nell’istituto per un monte ore di 36 ore settimanali, ma ripartito su base plurisettimanale. 

 

 ORGANIGRAMMA DELL'ISTITUTO 

Nell’istituto funzionano i seguenti organi collegiali e le seguenti commissioni di lavoro 

• Collegio dei Docenti 

• Consigli di Classe 

• Giunta Esecutiva 

• Consiglio d'istituto 

• Commissioni: 

o PTOF 

o Verifica e valutazione 

o FORMAZIONE CLASSI PRIME SECONDARIA 

o ACCOGLIENZA CLASSI PRIME PRIMARIA 

o Gruppo di lavoro H(GLH)   

o ORGANO DI GARANZIA (Statuto degli Studenti e delle Studentesse DPR n. 

235/2007) 

• Responsabili di laboratorio (Subconsegnatari) 

 

 Organigramma 

 

  

file:///D:/2017-18/PTOF/Organigramma%2017%2018.pdf
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PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ D’AGGIORNAMENTO DELL’ISTITUTO 

PER IL PERSONALE DOCENTE 
 

La formazione diventa obbligatoria, permanente e strutturale, ossia si afferma 

come linea di principio: 

• il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come 

impegno e responsabilità professionale di ogni docente; 

• la formazione come ambiente di apprendimento continuo, insita in una 

logica strategica e funzionale al miglioramento; 

• il finanziamento di un piano nazionale di formazione triennale; 

• l’inserimento, nel PTOF, di ogni scuola della ricognizione dei bisogni formativi 

del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare; 

• l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la 

formazione e i consumi culturali; 

• il riconoscimento e la partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e 

alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e 

incentivare la professionalità docente; 

• la qualificazione prima che la quantificazione dell’impegno del docente. 

 

 

art. 4 previsione delle azioni formative che l’istituto si impegna a progettare e a realizzare per il proprio 

personale 

 

LE ATTIVITÀ PROPOSTE SONO ARTICOLATE IN UNITÀ FORMATIVE SIGNIFICATIVE. 

 

Le unità formative, secondo una certa linea interpretativa, hanno come riferimento i CFU 

universitari. 

Il MIUR procederà a chiarire la durata e l’articolazione delle unità formative. 
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INIZIATIVE PROPOSTE PER IL TRIENNIO NELL’AMBITO DELLA SCUOLA, SULLA BASE DEI BISOGNI RILEVATI NEL 

RAV 

Le iniziative sono rivolte a tutti i docenti, i quali sono invitati a partecipare per il 

miglioramento professionale e per il sostegno alle innovazioni introdotte con le ultime leggi, 

in particolare con le Indicazioni Nazionali per i Licei. 

ARGOMENTO 

BES: bisogni educativi speciali 

PROGETTO ADOLESCENZA 

Competenze sociali 

IL REGISTRO ELETTRONICO: VINCOLI E POSSIBILITA’ 

CREARE UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

FLIPPED CLASSROOM 

Sviluppo delle competenze digitali 

SEGRETERIA DIGITALE 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

DAL RAV AL PTOF E GESTIONE DELL’ORGANICO POTENZIATO 

PRIMA VISIONE WEB: COMUNICARE LA SCUOLA NELLA SOCIETA’ 2.0 

 

art 5 altre iniziative formative a livello di ambito 7 

Le tematiche formative sono indicate dal Piano Nazionale e dal Piano Regionale di 

Formazione. 

Esse sono: 

1. AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

2. DIDATTICA PER COMPETENZE 

3. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

4. COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 

5. INCLUSIONE E DISABILITA’ 

6. INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

7. SCUOLA E LAVORO 

8. VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
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A livello d’istituto si è proceduto con un sondaggio interno per rilevare i bisogni formativi dei 

docenti, per LA COMUNICAZIONE SUCCESSIVA ALL’AMBITO e procedere così 

all’organizzazione di iniziative comuni. 

 

art 6 riconoscimento delle unità formative 

La scuola riconosce come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse 

direttamente dalla Scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente 

scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di Formazione della Scuola. 

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI (PRIME O ACCORPAMENTO/SUDDIVISIONE ALTRE CLASSI) 

Le classi devono risultare quanto più equieterogenee secondo i seguenti criteri: 

1. suddivisione tra maschi e femmine 

2. formazione di gruppi con stessa provenienza 

3. evitare che fratelli e sorelle siano nella stessa classe 

4. suddivisione equa degli studenti sulla base dei risultati d’apprendimento e del consiglio 

d’orientamento 

5. analisi di rapporti di parentela con i docenti 

6. suddivisione di alunni con disabilità 

7. suddivisione alunni ripetenti 

8. considerazione richieste personali. 

 

Questi criteri non devono essere considerati in ordine prioritario 

 

RAPPORTI CON I GENITORI 
La partecipazione dei genitori alle attività scolastiche crea una rete solida di scambi e di 

responsabilità comuni; l’esperienza dei figli nella scuola aiuta i genitori a prendere ancora 

più coscienza della responsabilità educativa, che è loro affidata. Essi sono stimolati a 

partecipare a un dialogo intorno alle finalità della scuola e agli orientamenti educativi. 

Il loro parere è necessario nell’elaborazione delle proposte presentate dall’istituto, nelle fasi 

della scelta delle attività educative, nei progetti della Scuola. 

La scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti continui e costruttivi, inseriti dentro 

un progetto educativo condiviso, ciò è richiesto anche dalla consapevolezza di 

cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola. 

 

Come da prassi consolidata il ricevimento dei genitori si svolgerà con la consueta ora 
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settimanale solo su appuntamento. 

Inoltre verranno svolti, con cadenza quadrimestrale, i consigli di classe aperti ai genitori. 

 

RAPPORTI CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 
Allo stato attuale sono stati allacciati positivi rapporti con il Comune di Arzignano, l’ 

Assessorato alla Cultura ed Istruzione, l’Assessorato ai Servizi Sociali, le Università di Verona 

e Venezia,  la Rete Book in Progress, la Biblioteca comunale e la Biblioteca Bertoliana per il 

Progetto Biblioteche in rete, la promozione dell’ l'attività sportiva con il progetto Centri 

sportivi scolastici, l’ULSS 5, la convenzione con Istituti Comprensivi locali per ASL e stages, la 

programmazione di specifiche attività in riferimento al valore della solidarietà in 

collaborazione con realtà missionarie extralocali, le convenzioni con Aziende territoriali per 

ASL e ASL Europea. Vengono, inoltre realizzate visite aziendali e stages nel territorio, che 

comportano ore aggiuntive di personale coperte dalle funzioni strumentali per l’Offerta 

formativa. 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i 

rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 

Ambito 7 

Presidente del Consiglio di Istituto 

Personale ATA nella riunione d’inizio anno scolastico 

Personale docente nella seduta del Collegio d’inizio anno scolastico 

ULSS 5 per i progetti sulle dipendenze 

Aziende, Studi Professionali, Enti del territorio per l’Alternanza Scuola Lavoro 

Ente Provinciale, Ente Locale e Pro Loco di Arzignano 

Associazione Nazionale Alpini 

Informagiovani e Biblioteca di Arzignano 

Museo Zannato di Montecchio Maggiore 

 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti considerazioni: 

Si è concordato con gli obiettivi individuati dalla scuola in quanto vanno nelle due direzioni 

del miglioramento delle competenze disciplinari e recuperano le attività di cittadinanza e 

costituzione completandole con l’aspetto degli indicatori. 
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VALUTAZIONE DELLA SCUOLA E DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

LA COERENZA CON L’AUTOVALUTAZIONE (PRIORITÀ, TRAGUARDI, OBIETTIVI DI PROCESSO) 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 

1) Partendo dai numerosi progetti esistenti di cittadinanza e costituzione, riflettere e 

confrontarsi sugli indicatori oggettivi che rendano palesi le competenze chiave e 

di cittadinanza. 

 

2) Ridurre la varianza esistente tra le classi parallele dei diversi indirizzi nelle discipline 

umanistiche, linguistiche e scientifiche in riferimento alle prove Invalsi. 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 

1) Elaborazione di indicatori oggettivi sulla base di progetti già in essere per 

l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 

2) Elaborazione di almeno una prova strutturata nell’arco dell’anno per indirizzi e classi 

parallele. 

 

3) Confronto delle Programmazioni e degli esiti fra Dipartimenti dello stesso ambito 

disciplinare. 

 

4) Confronto tra Dipartimenti sugli esiti dopo la somministrazione della prova 

strutturata. 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Il primo traguardo fa riferimento al fatto che nella scuola sono progettati e vengono 

realizzati numerosi progettisulla legalità, anche con gemellaggi con scuole in territori con 

alta densità di criminalità organizzata, incontri con personaggi pubblici, viaggi della 

legalità, attività curricolari. Tuttavia le competenze acquisite dagli studenti nel corso degli 

anni non sono stati oggettivamente misurate e valutate, pertanto il Piano propone un 

completamento di quanto viene svolto elaborando uno strumento comune di rilevazione Il 

secondo traguardo fa riferimento ad una criticità che emerge dalla lettura dei dati delle 
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classi parallele di diversiindirizzi, dove i risultati nelle discipline umanistiche, linguistiche e 

scientifiche e nelle prove Invalsi fanno registrare una varianza fra le classi parallele. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

 

1) Lavoro dei Dipartimenti per Discipline, per individuare le competenze in uscita degli 

studenti per tutti i dipartimenti, sulla base delle Indicazioni Nazionali. 

 

2) Stesura delle conoscenze e attività trasversali che afferiscono ai contenuti di 

cittadinanza e costituzione. 

 

3) Confronto nei Dipartimenti e, dopo la necessaria discussione sugli obiettivi di 

competenza delle discipline umanistiche, linguistiche e scientifiche, in base agli 

indirizzi liceali, stesura delle prove strutturate e delle relative griglie di valutazione. 

 

Abbiamo scelto di operare sul versante dell’apprendimento disciplinare e valoriale per 

integrare l’aspetto dell’istruzione, che riteniamo prioritario e di qualità, con quello 

educazionale, operando affinché l’apprendimento avvenga in un contesto educativo 

relazionale. 

 

Piano di miglioramento 

 

Priorità Descrizione della 

priorità 

Traguardi Obiettivi di processo 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

La scuola. riscontra 

nelle prove di 

matematica una 

certa variabilità dei 

risultati tra le classi 

dello stesso indirizzo 

Diminuire la 

variabilità dei risultati 

nelle prove invalsi di 

matematica tra le 

classi dello stesso 

indirizzo avvicinandoli 

ai livelli del nord est 

Istituzionalizzare prove parallele 

standardizzate per le materie di 

italiano e di matematica distinte 

per indirizzo o indirizzo affine 

 

Promuovere forme di innovazione 

didattica anche con l'utilizzo delle 

nuove tecnologie didattiche 

 

Attivare una simulazione delle 

prove INVALSI nelle classi seconde 

in italiano e in matematica 

 

Organizzare corsi di 

potenziamento in matematica e 
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italiano finalizzate alle prove 

standardizzate nazionali 

 

Incrementare forme di classe 

aperte nel biennio, in italiano e 

matematica nel linguistico, nelle 

scienze umane e nel LES 

 

Comunicare ai ragazzi e ai docenti 

gli obiettivi e le finalità delle prove 

invalsi 

Competenze 

chiave 

europee 

Mancano indicatori 

specifici per le 

competenze chiave 

e di cittadinanza. 

Definizione degli 

indicatori per le 

competenze chiave 

e di cittadinanza. 

Costruire un curricolo per le 

diverse classi sulle competenze 

chiave di cittadinanza, in 

particolare sociali e civiche 

 

Rendere l'esperienza scolastica 

partecipata e rasserenante 

 

Formare/aggiornare la maggior 

parte del personale sulle 

competenze sociali per: 

prevenire le situazioni di disagio 

(insicurezza personale, 

disaffezione alla scuola) ed evitare 

le situazioni a rischio (bullismo, 

abuso di sostanze, violenza). 

 

 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Costruire un curricolo per le diverse classi sulle competenze chiave 

di cittadinanza, in particolare sociali e civiche 

 

Elaborare uno strumento comune di rilevazione delle 

competenze sociali e civiche in riferimento alla loro certificazioni 

 

Istituzionalizzare prove parallele standardizzate per le materie di 

italiano e di matematica distinte per indirizzo o indirizzo affine 
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Promuovere forme di innovazione didattica anche con l'utilizzo delle 

nuove tecnologie didattiche 

Ambiente di apprendimento Attivare una simulazione delle prove INVALSI nelle classi seconde in 

italiano e in matematica 

 

Comunicare ai ragazzi e ai docenti gli obiettivi e le finalità delle 

prove invalsi 

 

Organizzare corsi di potenziamento in  matematica e italiano 

finalizzate alle prove standardizzate nazionali 

 

Promuovere una didattica laboratoriale sulle competenze sociali e 

civiche 

 

Rendere l'esperienza scolastica partecipata e rasserenante 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Incrementare forme di classe aperte nel biennio, in italiano e 

matematica nel linguistico, nelle scienze umane e nel LES 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Formare/aggiornare la maggior parte del personale sulle 

competenze sociali per: prevenire le situazioni di disagio (insicurezza 

personale, disaffezione alla scuola) ed evitare le situazioni a rischio 

(bullismo, abuso di sostanze, violenza). 

 

 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola tra quelli indicati dalla legge 

Competenze linguistiche anche tramite CLIL. 

Recupero/potenziamento. 

Competenze scientifiche e logico-matematiche. 

Cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, solidarietà, competenze giuridiche ed 

economiche, auto imprenditorialità. 

Educazione alimentare e a uno stile di vita sano. 

Competenze digitali, pensiero computazionale, uso consapevole dei social network. 

Metodologie laboratoriali. 
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Contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo anche informatico, politiche di 

inclusione ed attenzione ai BES, individualizzazione del trattamento, collaborazione con 

altri enti. 

Potenziamento dell’orario di apertura e apertura al territorio. 

Riduzione del numero di alunni per classe. 

Valorizzazione percorsi formativi individualizzati. 

Valorizzazione del merito per gli studenti. 

Alternanza Scuola-Lavoro. 

Potenziamento dell’Italiano come seconda Lingua per alunni stranieri. 

Sviluppo di attività di Orientamento. 

 

In particolare la scuola si prefigge come obiettivo la centralità dello studente attraverso: 

1. la ricerca e l’innovazione nella didattica 

2. l’acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva 

3. il miglior utilizzo delle risorse, strutture e introduzione di tecnologie innovative 

4. la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento. 
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RISORSE UMANE E MATERIALI 

 

PERSONALE: 

 

ORGANICO DEL PERSONALE ATA: 

1 Dirigente Scolastico 

1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 

7 Assistenti Amministrativi, 

2 Assistenti Tecnici 

13 Collaboratori scolastici. 

La Segreteria scolastica è organizzata in tre ambiti: amministrativo e didattico e 

protocollo. 

 

ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE:102 unità, di cui tre docenti di sostegno. 

 

Posti di potenziamento 

Unità di personale in organico di potenziamento: 8, così suddivisi: 

Classe di 

concorso 

Numero di docenti 

A26 1 

A17 1 

A54 2 

A19 2 

A46 2 

 

 

DISPONIBILITA’ DI AULE NORMALI E SPECIALI 

L’Istituto può contare per la didattica di 44 aule ampie, spaziose e luminose e di una più 

piccola per le attività di compresenza. Al piano terzo. 
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Inoltre possono essere usate saltuariamente n. 3 aule nel seminterrato poco luminose.. 

I laboratori in essere sono: 

- Laboratorio AUTOCAD 

- LABORATORIO DIGITALE N. 5 

- LABORATORIO DIGITALE N. 4 

- LABORATORIO DIGITALE POLIFUNZIONALE 

- LABORATORIO DI BIOLOGIA 

- LABORATORIO DI CHIMICA 

- AULA MAGNA 

- N. 1 PALESTRA, AMPIA E SEPARABILE IN DUE SPAZI 

- N. 4 SPAZI ATTIGUI ALLA PALESTRA USATI COME DEPOSITI ATTREZZI 

- UNA AMPIA BIBLIOTECA 

 

PARTECIPAZIONE A RETI 

L’istituto attualmente ha in essere le seguenti reti di Scuola: 

Ambito 7 per la formazione e l’aggiornamento 

Rete in Book In Progress per lo sviluppo delle tecnologie didattiche associate alla 

didattica nel campo linguistico 

Rete Biblioteche Scolastiche Vicentine RBV per il prestito tra biblioteche dei libri 
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REGOLAMENTI 

Regolamento disciplinare 

Regolamento d’istituto 

Patto educativo di corresponsabilità 

Regolamento viaggi 

Regolamento assemblee di classe 

 

Elaborato dalla commissione PTOF dell’istituto: professori Visonà Dalla Pozza Federica, 

Costa Nicola, Tomaselli Paola, Breda Carla, Tropiano Marco 

deliberato nella parte didattica dal collegio del 23 maggio 2018 e del 15 giugno 2018 

Grafica curata dall’animatrice digitale Prof. Luisa Marana 


