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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il background socio economico delle famiglie si colloca in punto medio e medio basso. Questo
contesto garantisce uno sfondo economico e sociale abbastanza positivo per la scuola in
quanto la quota di studenti con famiglie svantaggiate è inferiore ai riferimenti provinciali,
regionali e nazionali. Gli studenti con cittadinanza non italiana risultano ben integrati e, in
alcuni casi, molto motivati negli studi. Le famiglie apprezzano quanto fa la scuola per i figli e la
risposta in termini di adesione e investimento e' soddisfacente. Il territorio si connota di un
notevole numero di attivita' di volontariato che operano nel tessuto sociale rispondendo agli
effetti della crisi che ha toccato anche questo territorio.

Vincoli
Il territorio ha riscontrato uno sviluppo economico straordinario negli ultimi 40/50 anni,
passando da zona rurale a contesto industrializzato e competitivo, che si e' parcellizzatoin
moltissime aziende prevalentemente a carattere conciario e lapideo e nei relativi indotti. La
sproporzione tra gli effetti dell'industrializzazione, la ricchezza prodotta e il rispetto del
territorio ha determinato delle criticita' a livello economico, culturale e valoriale sulle quali la
scuola lavora quotidianamente con i progetti di etica, economia sociale ed equa, legalita'.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio in cui e' collocata la scuola si caratterizza per un contenuto tasso di disoccupazione
(3,8% nella provincia di Vicenza). Nel territorio sono presenti molte aziende e le competenze
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richieste sono prevalentemente di tipo tecnologico. Esistono positivi agganci con enti
territoriali e culturali a livello comunale, provinciale e regionale.

Vincoli
I contributi dell'Ente Provinciale si limitano a interventi di tipo ordinario e di lieve entita'
mentre la scuola avrebbe bisogno di poter contare su investimenti edilizi a lungo termine.
L'orientamento del territorio e' prevalentemente improntato alla cultura tecnologica e non a
quella umanistica e questo fatto determina una canalizzazione degli studi in settori che
convergono nelle applicazioni scientifico-tecnologiche.
Risorse economiche e materiali

Opportunità
La struttura scolastica risale agli anni 70 ed e' stata fino ad ora sufficientemente ampia per
contenere tutte le classi ed attivita' della scuola. Sono appena terminati i lavori di
adeguamento e messa in sicurezza degli impianti elettrici ed è stato realizzato il progetto per
posizionare l’intera recinzione dell’istituto scolastico e la regolazione degli accessi
pedonali/carrabili. Vi sono 4 laboratori informatici, 2 chimico-biologici, 1 di lingue e storia
dell'arte. Sono inoltre presenti 45 LIM distribuite su un totale di 45 aule e 1 aula
polifunzionale. La scuola e' dotata di registro elettronico con collegamento in ogni aula. La
scuola e' facilmente raggiungibile da piu' vallate e zone dell'ovest e del basso vicentino.
L'Istituto puo' contare su risorse economiche per lo svolgimento dei progetti che provengono
per la grande maggioranza dalle famiglie. Questo consente di realizzare numerose attivita' di
arricchimento dell'offerta formativa. L'istituto inoltre e' fornito di una capiente palestra bene
attrezzata che permette l'attivita' fisica in contemporanea per due classi.

Vincoli
Residuano lavori di risanamento dei muri esterni per evitare infiltrazioni, nonche'
l'ampliamento delle finestre del piano zero per aumentare la luminosita' dei laboratori di tale
zona oltre la realizzazione delle scale di sicurezza. Attualmente non si sa quando verranno
svolti tali lavori. E' previsto anche il riordino completo degli arredi. E' stata, inoltre, avviata la
sistemazione dei giardini con videosorveglianza ed illuminazione di tutta la zona di pertinenza
della scuola. Nel corso degli anni sono stati anticipati dalla scuola dei pagamenti di
competenza statale che non sono mai stati reintegrati. Si sta proseguendo all'adeguamento
del CPI.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IS " LEONARDO DA VINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

VIIS00200V

Indirizzo

VIA FORTIS 3 ARZIGNANO 36071 ARZIGNANO

Telefono

0444676125

Email

VIIS00200V@istruzione.it

Pec

viis00200v@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceoarzignano.it

L.S. "DA VINCI" ARZIGNANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

VIPS002019

Indirizzo

VIA FORTIS , 3 - 36071 ARZIGNANO
• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE

Indirizzi di Studio

• LINGUISTICO
• SCIENZE UMANE
• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO
SOCIALE

Totale Alunni

922

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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ITC "DA VINCI" ARZIGNANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

VITD002015

Indirizzo

VIA A. FORTIS, 3 - 36071 ARZIGNANO

I.T.C. "DA VINCI" (SERALE) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

VITD00251E

Indirizzo

VIA FORTIS 3 - 36071 ARZIGNANO
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E

Indirizzi di Studio

MARKETING - TRIENNIO

Approfondimento
Per quanto riguarda gli indirizzi ITC "Da Vinci", si è in attesa che gli stessi vengano
cancellati dalla banca dati generale in quanto non piu' presenti nella Scuola.
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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. Attualmente l’I.I.S. “Leonardo Da Vinci”, i cui
indirizzi IGEA e il Corso Serale di Amministrazione, Finanza e Marketing, attivato in
sua sostituzione, si sono esauriti rispettivamente nel 2012 e nel 2017, 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.
LICEO SCIENTIFICO A CURVATURA BIOMEDICA
Inoltre la Scuola sta aderendo al progetto "Biologia con curvatura biomedica" che
prevede, previa partecipazione al bando MIUR, l'attivazione di un percorso didattico
sperimentale per facilitare le scelte universitarie e professionali dei ragazzi aiutandoli
nell'orientamento verso le facoltà chimiche, biologiche e di ambito sanitario.
LICEO LINGUISTICO POTENZIATO
E' stato deliberato dal Collegio dei Docenti il potenziamento curricolare dell'Inglese
nel Liceo Linguistico attraverso 1 ora aggiuntiva a settimana.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

4

Chimica

1

Disegno

1

Fisica

1

Lingue

1

Multimediale

1

Scienze

1

Classica

1

Informatizzata

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Impianto esterno di atletica leggera

1

Biblioteche

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
lim aule didattiche

100
2
1
45
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Approfondimento
A completamento della dotazione di attrezzature informatiche, la Scuola si è da poco
dotata di un carrello mobile per trasporto e alimentazione dei devices. I dispositivi,
grazie al carrello mobile, saranno a disposizione del plesso, al fine di trasformare
un’aula in uno spazio multimediale caratterizzato da un’alta possibilità di interazione.
Grazie alla

realizzazione della rete wifi a fibra ottica, tutte le attrezzature

informatiche saranno pienamente fruibili da docenti ed alunni in ogni ambiente
dell'Istituto.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

76

Personale ATA

23

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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Approfondimento

Organico di fatto
I dati sono in elaborazione

ATTIVITA’ FONDAMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PTOF CHE DANNO ACCESSO AL FONDO D’ISTITUTO
DOCENTI

Ø Coordinamento Consigli di Classe
Ø Assistenti/verbalizzanti dei coordinatori dei Consigli di Classe
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Ø Responsabili dei laboratori
Ø Coordinamento dei dipartimenti
Ø Assistenti/verbalizzanti dei coordinatori dei dipartimenti
Ø Commissione orario
Ø Commissione GLI
Ø Commissione PTOF
Ø Commissione formazione classi prime
Ø Commissione SITO
Ø Tutor docenti anno di prova
Ø Progetti ampliamento dell’offerta formativa
Ø Settimane linguistiche (Germania, Inghilterra, Spagna, legalità stage)
Ø Flessibilità per organizzazione e accompagnamento viaggi d’istruzione e visite
guidate
Ø Corsi di recupero
Ø Collaboratori del Dirigente Scolastico fino ad un massimo di due
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

MISSION
Le scelte educative e culturali attuate dal nostro Istituto sono finalizzate a garantire a
ciascun allievo una formazione culturale ed umana il più possibile completa. Ai nostri
studenti offriamo una solida preparazione culturale, concepita con l’obiettivo del
raggiungimento di un sapere così come di un saper fare. Intendiamo formare ed educare
persone

• consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, capaci di interagire con i molteplici
aspetti della realtà;

• in grado di utilizzare il proprio sapere e di realizzare il proprio progetto di vita;
• rispettose delle regole della democrazia, dell’ambiente e della cosa comune;
• consapevoli della propria identità all’interno di un contesto culturale in mutamento e
aperte al confronto e al dialogo con l’altro.
Nell’ottica dell’apprendimento per competenze e conoscenze, poniamo al centro lo studente
e i suoi specifici bisogni nel corso del suo cammino di crescita culturale ed umana. Per il
raggiungimento della Mission l’Istituto si prefigge di:
-favorire una solida conoscenza che permetta il successo scolastico nel contesto
universitario;
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-trasmettere valori e competenze di cittadinanza attiva che siano spendibili in contesti
sempre più ampi e flessibili così fornendo ai giovani maggiori chance anche in previsione del
loro futuro ingresso nel mercato del lavoro e capacità di adattamento ad un mondo in
continua evoluzione. La scuola deve potersi oggi raccordare alla dinamicità del sistema
produttivo, favorendo momenti significativi di incontro con la realtà imprenditoriale ed
economica, mettendo i giovani nelle condizioni di acquisire ed esercitare competenze
trasversali e di porsi di fronte al mondo in atteggiamento di apertura e di flessibilità, per
poter affrontare le professioni del futuro
-promuovere e sostenere l’innovazione e la ricerca didattica;
-promuovere ed attuare la formazione in servizio dei docenti;
-coinvolgere tutte le risorse territoriali ed extra territoriali disponibili a partire dalle famiglie;
-favorire il benessere degli studenti attraverso progetti di prevenzione e di promozione di stili
di vita favorevoli alla salute;
VISION
La scuola verso cui tendiamo punta alla massima qualità della didattica e delle relazioni,
crede in una educazione della persona alla legalità, alla cittadinanza attiva, nell'attenzione
al pensiero critico di ciascun allievo e al benessere di studenti e docenti all'interno della
scuola. La Scuola si propone come luogo di inclusione, promuove lo sviluppo e il progresso
della cultura e della scienza attraverso la formazione, la collaborazione scientifica e culturale
con associazioni ed istituzioni del territorio contribuendo allo sviluppo civile, culturale,
sociale dello stesso.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
La scuola riscontra nelle prove di matematica una certa variabilità dei risultati tra le
classi dello stesso indirizzo
Traguardi
Diminuire la variabilità dei risultati nelle prove invalsi di italiano e di matematica tra
le classi dello stesso indirizzo avvicinandoli ai livelli del nord est

Competenze Chiave Europee
Priorità

14

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IS " LEONARDO DA VINCI"

Mancano indicatori specifici per le competenze chiave e di cittadinanza
Traguardi
Definizione degli indicatori per le competenze chiave e di cittadinanza

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

Consapevoli che lo scopo primario della scuola pubblica sia quello di
sollecitare ed accompagnare i ragazzi nella costruzione della loro identità
personale e, partendo dal dettato Costituzionale che chiede alla scuola “la
formazione dell’uomo

e del cittadino”, il da Vinci, nella sua proposta

formativa, si impegna a far sì che la vita scolastica diventi un'esperienza
significativa per gli alunni. Questo comporta innanzitutto prodigarsi per far
diventare la scuola un luogo accogliente, che sappia mettere al centro l’alunno
con i suoi bisogni formativi nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento in
modo che la relazione educativa possa essere proficua. Crediamo, inoltre,
nella partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica affinché diventino
protagonisti coscienti dei loro diritti e doveri all'interno di una società
complessa, pluralista e in continuo cambiamento come quella attuale. In un
quadro così mobile, la scuola non deve farsi trovare impreparata e quindi
deve sapersi muovere nei due ambiti fondamentali: quello formativo e quello
educativo. E’ necessario, quindi, costruire un “clima educativo” funzionale al
processo didattico, di assunzione di responsabilità di tutte le parti interessate
al processo formativo: gli insegnanti, attraverso il loro impegno professionale;
gli studenti, il cui diritto ad imparare si coniuga con il dovere di applicarsi
proficuamente negli studi; i genitori, con l’attenzione, la partecipazione e la
sensibilità che il loro ruolo prevede. L’efficacia del “patto di corresponsabilità”
di questo Istituto dipende dalla capacità di interagire con tutti i soggetti
coinvolti nello stesso. Occorre superare il preconcetto ormai acquisito
secondo il quale sono solo la scuola e la comunità professionale che devono
attivarsi nella definizione della programmazione strategica. La definizione
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della programmazione, infatti, non può essere tale se non adeguatamente
scaturita dalla realtà sociale, culturale ed economica in cui la scuola è ubicata.
Per questi motivi intendiamo favorire l’incontro con le famiglie per una
progettazione scolastica e una elaborazione dell’offerta formativa condivise.
La responsabilità, infatti, deve poter essere condivisa a tutti i livelli, intessendo
un dialogo continuo, un ascolto attivo con i portatori di interesse.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA: ad integrazione degli
obiettivi formativi prioritari individuati dalla L. 107/2015, di seguito elencati,
l'Istituto da Vinci si prefigge anche l'obiettivo di valorizzare le competenze e
capacità di ragionamento, frutto della conoscenza e riflessione storica e
filosofica. Grazie, infatti, alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici
fondamentali, lo studente avrà sviluppato la riflessione personale, il giudizio
critico, l'attitudine all'approfondimento e alla discussione razionale, la capacità
di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei
metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

17

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IS " LEONARDO DA VINCI"

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Descrizione Percorso
Partendo dai risultati Invalsi la scuola si prefigge di migliorare le competenze degli
alunni in Italiano e Matematica.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Diminuire la variabilità dei risultati nelle prove invalsi di
matematica tra le classi dello stesso indirizzo avvicinandoli ai livelli del
nord est
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
La scuola riscontra nelle prove di matematica una certa variabilità
dei risultati tra le classi dello stesso indirizzo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Preparare gli studenti ad affrontare le prove INVALSI nelle
classi seconde in italiano e in matematica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
La scuola riscontra nelle prove di matematica una certa variabilità
dei risultati tra le classi dello stesso indirizzo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Comunicare ai ragazzi e ai docenti gli obiettivi e le finalita'
delle prove per dare valore e significato alle prove invalsi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
La scuola riscontra nelle prove di matematica una certa variabilità
dei risultati tra le classi dello stesso indirizzo

"Obiettivo:" Formare ed aggiornare la maggior parte del personale
docente sulle competenze sociali per prevenire le situazioni di disagio e
di rischio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mancano indicatori specifici per le competenze chiave e di
cittadinanza

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPORRE UNA BANCA PROVE COMUNI DI
ITALIANO E MATEMATICA.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPORRE PERCORSI PER IL
POTENZIAMENTO, IL RECUPERO E IL CONSOLIDAMENTO IN ORARIO CURRICOLARE
ED EXTRACURRICOLARE.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALTERNARE I SETTING FORMATIVI E
PREDISPORRE AMBIENTI MOTIVANTI.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Descrizione Percorso
L'Istituto si prefigge l'obiettivo di implementare il curricolo di Cittadinanza e
Costituzione nelle classi del biennio, anche attraverso la partecipazione a progetti ed
iniziative extracurricolari.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire un curricolo sulle competenze sociali e civiche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mancano indicatori specifici per le competenze chiave e di
cittadinanza

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere una didattica laboratoriale sulle competenze
sociali e civiche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mancano indicatori specifici per le competenze chiave e di
cittadinanza

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formare ed aggiornare la maggior parte del personale
docente sulle competenze sociali per prevenire le situazioni di disagio e
di rischio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Mancano indicatori specifici per le competenze chiave e di
cittadinanza

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRARE UN QUESTIONARIO
ALL'INGRESSO E UNO IN USCITA PER MISURARE, ATTRAVERSO UNA GRIGLIA
DEDICATA, IN TERMINI DI COMPETENZE ACQUISITE, LA RICADUTA SUGLI ALUNNI DEL
PERCORSO SEGUITO.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE INTERVENTI DI FORMAZIONE PER
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I DOCENTI ANCHE IN RETE CON ALTRE ISTITUZIONI.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
In aggiunta agli obiettivi formativi prioritari di cui al'art. 1 c.7 L. 107/2015 il Liceo
da Vinci
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Si intende proseguire con l'integrazione nella pratica didattica di metodologie
innovative quali, ad esempio, la flipped classroom e la classe partecipata.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Nel Marzo dell 'anno 2017 il Prof. Antonio Silvagni, docente di Italiano e Latino
presso il nostro Istituto, ha ricevuto presso il Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca Scientifica il premio “Italian Teacher Prize” che è consistito in un
finanziamento di 30.000 euro destinati ad un progetto coordinato dallo stesso
Insegnante.
Il prestigioso riconoscimento ha permesso al nostro istituto un aggiornamento
della cultura didattica, di parte delle attrezzature tecnologiche e soprattutto la
realizzazione di una applicazione di realtà aumentata per il Sistema Museale
Agno-Chiampo.
Durante tutto l’anno scolastico studenti selezionati in base all'interesse e al
merito hanno partecipato ad attività di ricerca e ad un corso di modellazione 3
D che ha permesso la costruzione di 11 applicazione di realtà aumentata per il
Museo “G. Zannato” di Montecchio Maggiore con due distinti percorsi per
bambini e adulti.
Si intende proseguire il percorso di progettazione di spazi didattici innovativi
attraverso l'utilizzazione della dotazione tecnologica della scuola e l'integrazione
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delle TIC nella didattica. Alcuni esempi di attività innovativa realizzata: dotazione
di L.I.M. in tutte le aule e in tutti i laboratori, carrello I-Pad mobile.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
Rete Book in Progress
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

ITC "DA VINCI" ARZIGNANO

VITD002015

I.T.C. "DA VINCI" (SERALE)

VITD00251E

A. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
L.S. "DA VINCI" ARZIGNANO

CODICE SCUOLA
VIPS002019

A. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
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- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico
e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
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riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

C. LINGUISTICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
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- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

D. SCIENZE UMANE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo delle Scienze Umane:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle
scienze sociali ed umane;
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
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cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogicoeducativi;
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.

E. SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito
economico-sociale;
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- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi
fenomeni economici e sociali;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

Approfondimento
Per quanto riguarda gli indirizzi ITC "Da Vinci", si è in attesa che gli stessi vengano
cancellati dalla banca dati generale in quanto non piu' presenti nella Scuola.
I cinque indirizzi, pur nella specificità dei rispettivi Profili Formativi, svolgono percorsi
comuni nello sviluppo delle competenze di base, anche per il comune riferimento alle
competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione del
Consiglio dell'Unione Europea 22 maggio 2018)
Ogni Consiglio di Classe opera affinché ciascuno studente alla fine del quinquennio:
- rielabori e inserisca in un quadro organico e unitario le conoscenze dei contenuti
disciplinari;
- esprima i contenuti delle discipline con organicità, pertinenza, coerenza
argomentativa;
- valorizzi la dimensione trasversale dei saperi e delle competenze;
- acquisisca le capacità di analisi e di sintesi al fine di scomporre e comporre nodi
culturali specifici;
- acquisisca modalità di studio consapevole, motivato e autonomo;
- arricchisca le capacità logico-operative (fare ipotesi; confrontarle; trovare soluzioni)
e quelle di riflessione critica;
- si apra a tutte le forme di conoscenza, libertà di pensiero, di parola e immaginazione
esercitando la creatività personale;
- si orienti, con ragione e coscienza, nella problematica molteplicità del mondo
contemporaneo;
- faccia proprio il senso della legalità e il rispetto delle regole condivise;
- acquisisca e sviluppi capacità di comunicazione efficace;
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- acquisisca consapevolezza delle radici storico/culturali e le sappia rapportare al
presente;
- colga il nesso inscindibile tra linguaggi e culture;
- utilizzi consapevolmente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
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
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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
attrezzature e di laboratori di scienze fisica-chimica, Cad e Informatica. 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
(Inglese, Spagnolo e, a scelta, Francese/Tedesco) a livello B1/B2 del Quadro Comune
Europeo come da riferimenti Ministeriali. I programmi di studio garantiscono una
preparazione adeguata anche in ambito scientifico e tecnologico, essenziale per chi
vorrà frequentare l’università all'estero. Si realizzano settimane linguistiche in
collaborazione con Scuole Europee.
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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 medico-scientifica.
Permette di accedere a tutti i corsi di laurea ma in particolare a Psicologia e
psicologia del lavoro, Scienze della Formazione, Scienze sociologiche, Assistenza
sociale, alle professioni di Educatore professionale. Offre i potenziamenti delle
discipline in tutti gli ambiti culturali e scientifici.

34

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

Liceo Scienze Umane

IS " LEONARDO DA VINCI"

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, 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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POTENZIAMENTO ORE CURRICOLARI
Come da delibera degli Organi Collegiali tutte le classi prime e seconde dell'Istituto
svolgono un'ora in più settimanale di Cittadinanza e Costituzione tenuta da docenti
dell'organico potenziato per l’acquisizione di competenze nell'ambito della legalità. A
tal fine l'Istituto intende promuovere negli studenti una forte presa di coscienza nei
confronti delle norme e dei principi etici che reggono i rapporti intersoggettivi della
comunità: il valore della legalità e l’acquisizione di una coscienza civile, oltre che il
rispetto dei diritti umani sono i punti di riferimento educativi, al fine di contrastare la
diffusione di atteggiamenti e comportamenti illegali e anti-democratici. Inoltre tale
percorso si inserisce all'interno delle nuove modalità di svolgimento dell'esame di
Stato e intende fornire una adeguata preparazione ai maturandi in modo da
sostenere adeguatamente il colloquio orale.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IS " LEONARDO DA VINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
- A livello di Collegio di Docenti verranno elaborate le linee per il Curricolo d’istituto per
COMPETENZE che, insieme alle CONOSCENZE, costituiscono il cuore didattico del PTOF,
con riferimento alle scelte metodologico-didattiche di carattere generale e specifiche di
ciascuna disciplina; - ciascun Dipartimento disciplinare, nel rispetto della libertà di
insegnamento, redigerà il curricolo (composto dai piani di studio di ogni disciplina)
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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: a)
elaborando con i colleghi eventuali U.D. (Unità Didattiche) o U.d.A. (Unità di
Apprendimento) di materia interdisciplinare, multidisciplinare e/o trasversale; b)
elaborando in proprio U.d.A. / U.D di materia disciplinare sulla base degli Obiettivi di
apprendimento previsti per le varie materie.

Approfondimento
I curricoli di istituto sono:
-

lettere

-

matematica, fisica e informatica

-

lingua inglese

-

spagnolo, tedesco e francese

-

disegno e storia dell'arte

-

religione cattolica

-

scienze motorie

-

storia e filosofia

-

scienze naturali, chimica e biologia

-

scienze umane

-

diritto e scienze giuridiche

-

attività alternative

-

Cittadinanza e Costituzione

I singoli curricoli, completi di griglie di valutazione, potranno essere consultati
accedendo

alla

home

page
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http://www.infoliceoleonardodavinci.it/ e selezionando, dal menu di sinistra, la
voce “CURRICOLO E GRIGLIE”.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PCTO - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Descrizione:

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PCTO (EX ASL E
ORIENTAMENTO IN USCITA) ALLA LUCE DELLE
NOVITA’ NORMATIVE 2019
La normativa sull’Alternanza Scuola Lavoro trova il suo fondamento
nell’articolo 1, commi 33-43 della legge 107 del 2015 (cosiddetta Legge sulla
Buona Scuola), così come modificata dalla L. 145/2018, prevede azioni
formative volte ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di
orientamento degli studenti.
Il progetto di ASL, nasce dall’esigenza di sviluppare percorsi alternativi di
apprendimento che superino il divario esistente tra momento formativo
curricolare e momento applicativo extracurricolare, secondo la logica del
learning-by-doing. L’obiettivo del progetto è proprio quello di collegare il
mondo della scuola e il mondo del lavoro e a tal fine sono stati predisposti
dei percorsi articolati tenendo conto delle specificità dei singoli indirizzi
liceali. In accordo con queste peculiarità e con la specificità dell’indirizzo di
studio liceale ed in coerenza con i bisogni del contesto, il progetto di
alternanza scuola-lavoro intende perseguire i seguenti obiettivi:
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offrire agli studenti la possibilità di operare una scelta orientativa
consapevole attraverso la sperimentazione in ambiti e settori lavorativi
diversi

· trasferire conoscenze e abilità apprese in ambito scolastico, nelle varie
discipline, trasformandole in competenze spendibili in diversi contesti
· consentire agli studenti di accedere a percorsi di educazione-formazione
diversi da quelli scolastici per valorizzare le loro potenzialità e stimolare
apprendimenti informali e non formali
·
attivare le competenze chiave di cittadinanza in contesti
prevalentemente esperienziali utili allo sviluppo professionale e personale
· applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della
ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, a partire dalla
conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero
scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l’indagine di tipo
umanistico;
· padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di
indagine delle scienze sperimentali;
· utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica,
e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi
di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana.
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ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ NEL TRIENNIO

CLASSI 3^

CLASSI 4^

CLASSI 5^

12 ORE

40 ORE

6 ORE

corso sulla sicurezza

Tirocinio presso ente

Curriculum Europeo

con esame finale

esterno

e colloqui di lavoro.
Attività di riflessione

12 ORE

20 ORE

sull’esperienza svolta
nel triennio finale con

Corso ECDL con

Certificazione

esame finale (corso

linguistica con esame una relazione utile ai

scientifico e scienze

finale (corso

fini del colloquio

applicate)

scientifico e scienze

finale dell’Esame di

applicate)

Stato.

20 ORE
Certificazione
linguistica con esame
finale (corso
linguistico, scienze

12 ORE
ECDL con esame
finale (corso
linguistico, scienze
umane e LES)

umane e LES)
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OBBLIGHI FORMATIVI
90 ore da svolgersi nell’arco del triennio finale. Si segnala che gli
studenti hanno la possibilità di svolgere ore addizionali con la
partecipazione ad altri progetti e/o attività che permettono loro di
ampliare il loro bagaglio di competenze utili e spendibili nell’ambito
professionale e/o educativo.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI
Studenti, consigli di classe, tutors interni ed esterni, personale di segreteria
in relazione ai seguenti indirizzi:
Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

scientifico

linguistico

scienze

scienze

scienze

applicate

umane

applicate opz.
Economicosociale
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AZIONI, FASI ED ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
Le attività di stage (classi quarte) programmate si svolgeranno in:
DENOMINAZIONE

Aziende private e pubbliche
Laboratori di analisi
Studi professionali
Attività commerciali
Ambulatori veterinari
Associazioni di categoria
Cooperative sociali
Enti pubblici e enti religiosi/parrocchie
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Sono riconosciute nel PCTO anche le seguenti attività in aggiunta a quelle
obbligatorie, importanti ai fini della relazione finale da presentare all’Esame
di Stato:

TEMPI
20/40

ATTIVITA’

FAI

ore
SCUOLA
APERTA
6/9 h

O VETRINE
DELLA SCUOLA

40 h

DESCRIZIONE
Le giornate di

CLASSI
trasversale

facoltativo
TUTTE

O DI

In entrata

POMERIGGIO

VIAGGI DI

Settimana

ISTRUZIONE

linguistica

3 -4-5

FUNZIONALI

Regno

Linguistico

ALLE

Unito/Irlanda

COMPETENZE

Germania

D’INDIRIZZO

Spagna

ECDL

In orario
extrascolastico

Esperti in ECDL

facoltativo
Tutte le
PREVENZIONE

Tavecchio

EDUCAZIONE
ALLA LEGALITA’

classi
quarte

STRADALE

2h

Viaggio
all’estero

da 12h

2h

DUE SABATI
POMERIGGI

orientamento

trasversale
Moduli

In orario
extrascolastico

primavera

Gruppo

MODALITA’

Scientifico
Funzionari statali:

e scienze

carabinieri

applicate
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GIOCO
12 h

ANCH’IO

20 h

PEER LEADER

TANDEM

15

trasversali
ULSS 8

trasversali

IN

In orario

COLLABORAZIONE

extrascolastico

CON UNIVERSITA

facoltativo

DI VERONA

15

Progetto Ryla

2h

Esperti aziendali

Seminario

con il patrocinio

di due

del Rotary Club

giorni

FS

IL TEMPO E’

In orario

MUSCOLO

extrascolastico
facoltativo

MASTERCLASS
12 h

FISICA

5h

Docenti esperti

PROGETTO

Polizia

CARCERE

penitenziaria

TIROCINIO
OSSERVATIVO
30 h

E ATTIVO

Scienze

PRESSO LE

umane

SCUOLE

terzo anno

D’INFANZIA
A gruppi
LEZIONE DI
4h

PREPARAZIONE

Scienze

E

Umane

SUPERVISIONE

terzo anno

TIROCINIO
15 h

Scienze

TIROCINIO
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Umane

OSSERVATIVO-

quarto

ATTIVO

anno

PRESSO LA
SCUOLA
PRIMARIA
A gruppi

5h

SUPPORTO AI

Scienze

GIOCHI

Umane

SPORTIVI PER

quarto e

LE SCUOLE

quinto

PRIMARIE

anno

START UP

LES terzo,

YOUR LIFE
30 h

quarto e

UNICREDIT

quinto
anno

20/25
h

LES terzo,

Stage in Banca

quarto

d’Italia

anno
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RUOLO DEL TUTOR PCTO:
PER GLI STAGE DI CLASSE QUARTA
1. FA GLI ABBINAMENTI DITTA E ALUNNI E SCRIVE IL PROGETTO FORMATIVO
DI OGNI SINGOLO STUDENTE
2.

ORGANIZZA I CONTATTI CON LE DITTE/ENTI ASSOCIAZIONI E TIENE I
CONTATTI CON GLI STESSI

3.

Il tutor certifica per ogni alunno le ore effettivamente svolte come ASL
all’interno dell’Istituto ed entro il 30 maggio le inserisce nella piattaforma
“Masterstage”;

4. Il tutor redige il progetto formativo di ogni alunno in classe 3^, prepara gli
alunni per la redazione della relazione da portare agli esami;
5.

La documentazione va raccolta in segreteria (Convenzione e Patto
formativo);

6. PROPONE LA VALUTAZIONE FINALE AL CONSIGLIO DI CLASSE IN QUINTA IN
SEDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME;
(Il Consiglio di Classe redigerà il certificato di valutazione finale).
Nb. Casi particolari verranno gestiti di volta in volta
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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PCTO IN BANCA D'ITALIA
Descrizione:
PCTO IN BANCA D’ITALIA PER L’INDIRIZZO LES

Da alcuni anni la Banca d’Italia, sulla base del protocollo d’intesa con il Miur, è
solita proporre alle scuole dei percorsi di ASL (ora PCTO) esemplificativi di alcuni
profili professionali che caratterizzano la realtà lavorativa quotidiana in Banca
d’Italia individuandoli in base alla tipologia di istituto scolastico. Per il Les i percorsi
proposti negli ultimi 2 anni sono stati i seguenti: analisi economica / politica
monetaria / operatività sui mercati; educazione finanziaria / tutela dei clienti;
analisi di vigilanza.
Obiettivi: questo progetto ha l’obiettivo di avvicinare i nostri studenti alle
Istituzioni, in modo particolare quelle economiche e bancarie, e al funzionamento
della loro struttura interna e dei loro rapporti con la Banca Centrale Europea. Al
contempo l’iniziativa proposta riesce a collegare le attività di PCTO a percorsi
strettamente attinenti agli indirizzi di studio seguiti dai nostri studenti e a
sviluppare l’interesse e la partecipazione attiva in modo da costituire anche un
concreto strumento di orientamento post-diploma.

Attività: il progetto si articola in 3 momenti:
1-nelle settimane precedenti l’inizio del percorso in Banca d’Italia: attività
preparatoria in classe sulle funzioni dell’Istituto e sulle politiche monetarie,
finanziarie e di vigilanza che persegue anche all’interno delle politiche monetarie e
finanziarie dell’Europa ;
2-nei giorni immediatamente precedenti l’inizio del percorso: incontro preliminare
con il tutor esterno e con il Direttore della filiale di Verona della Banca d’Italia i
quali illustreranno ai ragazzi le modalità di svolgimento del percorso ma anche la
struttura della sede ospitante e le severe misure di sicurezza interne ;
3-nei giorni di attività in Banca d’Italia: full immersion nei processi, nelle prassi
relazionali e nella costruzione di un prodotto di lavoro finale elaborato dai ragazzi
in gruppo.
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Nella fase conclusiva del percorso verranno, infine, illustrate le modalità di
reclutamento del personale in modo che gli eventuali studenti interessati ad una
opportunità

lavorativa

all’interno

dell’Istituto

potranno

compiere

scelte

consapevoli nel proseguimento degli studi.

Destinatari: classi 3 e 4 del Les (solitamente max 10 alunni di una stessa classe)

Periodo: gennaio/marzo 2020 (il progetto si articolerà in 5 giorni continuativi
all’interno della settimana individuata dalla Banca d’Italia che, ove possibile, tiene
conto delle esigenze didattiche della scuola. Il monte ore complessivo è di 27 ore
certificabili e l’orario è articolato dalle 8.30 alle 13.30. )

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Procedure di controllo e di valutazione in corso d’opera e finale previste
Il responsabile del progetto avrà cura di verificare la effettiva partecipazione,
l’impegno e il modo di agire dei ragazzi attraverso un feedback quotidiano con il
tutor della Banca d’Italia. Il prodotto finale elaborato dagli studenti verrà condiviso
nel Consiglio di classe anche per la valutazione del percorso ai fini della
attribuzione dei crediti formativi
PCTO - ORIENTAMENTO IN USCITA
Descrizione:

L’Orientamento in uscita viene interpretato come un auto-orientamento costante
e graduale volto a garantire lo sviluppo globale dell’alunno, e, quindi, lo sviluppo
consapevole della sua personalità nelle sue varie dimensioni, in un percorso che
fornisca

quelle

coordinate

di

senso
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produttivamente il proprio ruolo nei differenti e diversi contesti di vita.
La scuola vuole contribuire alla maturazione del processo di orientamento in
uscita cercando di sviluppare “attività di educazione alla scelta e di monitoraggio,
attraverso l’utilizzo di risorse interne al sistema ma anche con il contributo di
risorse esterne reperite liberamente sul mercato e/o messe a disposizione da altri
sistemi in una logica di integrazione territoriale”, in collegamento con percorsi di
competenze trasversali attuati nel triennio finale di studi.

FINALITA’
•

Aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie
attitudini, le proprie difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi
strategie di superamento.

•

Motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto
metodo di lavoro.

• Sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole.
• Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di
proseguire gli studi
•

Rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla
promozione dell'orientamento.

Destinatari: Studenti del Liceo
Far acquisire una conoscenza della
realtà del mondo del lavoro a livello di
macroscenario e di contesto locale

E. Orientamento in uscita

1.Incontri con aziende e agenzie
formative del territorio.
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Orientare gli studenti degli ultimi due
anni verso un’iscrizione responsabile e
ragionata all’università sia a livello
informativo che formativo

2. Organizzazione e partecipazione a
stage presso le università.

3. Elaborazione di progetti comuni con
Enti e/o Associazioni ai fini
dell’orientamento

Sviluppare capacità di autorientamento
per favorire le inclinazioni e le attitudini
degli studenti

Analizzare i bisogni di orientamento degli
4. Organizzazione conferenze
alunni per aiutarli e sostenerli nel
illustrative relative all’Offerta Formativa processo di costruzione del proprio
delle più accreditate
progetto di studio
università italiane
5. Supporto alle attività gestite dagli
alunni: giornalino scolastico,
organizzazioni incontri e assemblee,
partecipazione al Parlamento regionale,
ecc.
6. Attività di counseling per gli alunni
che lo richiedano

Valorizzare e certificare tutte le attività
extracurriculari (svolte dagli studenti)
poiché queste permettono la crescita
dell’autoconsapevolezza e della capacità
progettuale
Aiutare gli studenti che incontrano
difficoltà ad inserirsi nell’indirizzo di studi
scelto

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Da completare quando il Comitato Scientifico si esprimerà in merito
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
I progetti, proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto per
quanto di sua competenza assumono una particolare importanza all'interno
dell’offerta formativa dell’Istituto e ne rappresentano l’aspetto qualificante.
L’Autonomia scolastica (D.P.R. 275/99) permette poi di articolarne tempi, modalità,
mezzi, contenuti, sfruttando le opportunità offerte alle nuove scelte organizzative
(flessibilità oraria, modularità, compensazione) e calandoli nella realtà e nelle esigenze
specifiche dell’utenza. Le seguenti iniziative si realizzeranno in base alle risorse, su
decisione del Consiglio di classe e nel rispetto della libertà di insegnamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità educative e didattiche generali: • Introdurre nuovi saperi e arricchire le abilità
con strumenti diversi (visivi, informatici, grafici, multimediali); • Realizzare la flessibilità
dell’intervento didattico proposto dal Consiglio di Classe, con particolare riguardo al
recupero e al sostegno individualizzato; • Arricchire l’offerta formativa attraverso
attività motivanti che potenzino le abilità strumentali di base, le competenze
trasversali e disciplinari.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Fisica
Lingue
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
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Aule:

Magna

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento

PROGETTI CURRICOLARI E DI
POTENZIAMENTO
2019-2022
PERCORSI DI COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO
TANDEM
Responsabile del progetto
Classi coinvolte

CASTELLANI Roberta/CHIORBOLI Camilla
Classi del triennio

Risorse interne/esterne

Docenti responsabili di progetto e referenti di corso
Esperti dell’orientamento e docenti universitari

Finalità

- approccio al mondo universitario
- confronto tra le diverse realtà scolastiche: universitaria
e liceale
- acquisizione di crediti universitari e preparazione ai
test di ingresso

Attività

1. Frequenza a lezioni universitari in orario pomeridiano
2. Test ed esami universitari
3. Test di ammissione a Medicina
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Ottobre – maggio

STAGE IN GERMANIA
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

REPELE Alessandra
Classi terze e quarte dell’indirizzo Linguistico
Docente responsabile di progetto e docente di tedesco;
responsabile delle Aziende, Enti, Uffici, Istituzioni
partner del progetto Alternanza Scuola-Lavoro;
personale ATA.

Finalità

- arricchire il curriculum dello studente con esperienze di
istruzione e formazione all’estero
- potenziare le competenze linguistiche, relazionali e
trasversali in un contesto scolastico, familiare e
lavorativo

Attività

- frequenza a lezioni presso la scuola di accoglienza
- attività lavorativa presso un’Azienda/un Ente/Ufficio
- produzione di una tesina sull’esperienza svolta

Durata

1a fase: stage in Germania degli studenti italiani nei mesi
di giugno/luglio
2a fase: accoglienza degli alunni tedeschi in Italia nel
corso dell’anno scolastico

STAGE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLA SCUOLA PRIMARIA
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

BREDA Carla
Classi terze e quarte dell’indirizzo Scienze Umane
Docente responsabile di progetto, docenti di Scienze
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Umane e personale ATA; docenti della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria e referenti di corso;
responsabile delle Aziende, Enti, Uffici, Istituzioni
partner del progetto Alternanza Scuola-Lavoro;
personale ATA.
Finalità

- conoscere i contenuti programmatici, i metodi e i
procedimenti didattici della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria
- acquisire abilità educative e di animazione verso i
bambini
- utilizzare strumenti di osservazione sistematica per
cogliere la realtà educativa scolastica ed extrascolastica
- riflettere criticamente sulla situazione osservata
utilizzando le conoscenze acquisite
- provare a progettare un’attività didattica
- realizzare tale attività in gruppo
- valutare l’esperienza compiuta
- pensare al proprio orientamento lavorativo

Attività

- attività in classe in preparazione allo stage
- lezioni di insegnanti esperti sulla didattica (maestri di
scuola d’infanzia e della scuola primaria)
- stage di una settimana presso le scuole dell’infanzia
(per le classi terze) e stage di tre giorni presso la scuola
primaria (per le classi quarte)
- una giornata in settembre per il supporto ai bambini
della scuola primaria del Comprensivo 2 di Arzignano,
durante i giochi sportivi
- possibilità di estendere l’attività di stage in classe
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quarta, nei pomeriggi di rientro su richiesta degli Istituti
comprensivi
- corsi sulla sicurezza per le classi terze
- organizzazione di stage personalizzati per l’inclusione
di alunni con disabilità
Durata

Gennaio/febbraio per lo stage delle classi terze
Febbraio/marzo e una giornata in settembre per lo
stage delle classi quarte

ORIENTAMENTO IN USCITA
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

CASTAMAN Giuseppe
Classi quarte e quinte
Responsabile di progetto, operatori dell’Ufficio
orientamento universitario, docenti universitari

Finalità

- consapevolezza della scelta
- prevenzione dell’abbandono scolastico
- conoscenza dell’offerta formativa dei singoli atenei e
del mondo del lavoro a livello locale
- preparazione ai test di ammissione universitaria

Attività

- assemblea d’Istituto dedicata all’Alternanza Scuola
Lavoro e all’Orientamento universitario presso il nostro
Liceo
- aggiornamento/informazioni dell’offerta formativa, di
eventi, di open day delle varie università tramite
l’apposito link sul sito del Liceo

Durata

Da gennaio a maggio
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E inoltre
PCTO IN BANCA D’ITALIA
Responsabile del progetto
Classi coinvolte

ROMEO Paola
Terze e quarte dell’indirizzo delle Scienze Umane
opzione Economico sociale (LES)

Risorse interne/esterne
Finalità

Responsabile di progetto
- avvicinare gli studenti alle Istituzioni, in modo
particolare a quelle economiche e bancarie, e al
funzionamento della loro struttura interna e dei loro
rapporti con la Banca Centrale Europea
- collegare le attività di PCTO a percorsi strettamente
attinenti agli indirizzi di studio seguiti dagli studenti
- sviluppare l’interesse e la partecipazione attiva in
modo da costituire anche un concreto strumento di
orientamento post-diploma

Attività

- attività preparatoria in classe sulle funzioni dell’Istituto
e sulle politiche monetarie, finanziarie e di vigilanza che
persegue anche all’interno delle politiche monetarie e
finanziarie dell’Europa (nelle settimane precedenti
l’inizio del percorso in Banca d’Italia)
- incontro preliminare con il tutor esterno e con il
Direttore della filiale di Verona della Banca d’Italia i quali
illustreranno ai ragazzi le modalità di svolgimento del
percorso ma anche la struttura della sede ospitante e le
severe misure di sicurezza interne ( nei giorni
immediatamente precedenti l’inizio del percorso)
- full immersion nei processi, nelle prassi relazionali e
nella costruzione di un prodotto di lavoro finale
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elaborato dai ragazzi in gruppo (nei giorni di attività in
Banca d’Italia)
- illustrazione delle modalità di reclutamento del
personale in modo che gli eventuali studenti interessati
ad una opportunità lavorativa all’interno dell’Istituto
possano compiere scelte consapevoli nel
proseguimento degli studi (nella fase conclusiva del
percorso)
Durata

Gennaio/marzo (il progetto si articolerà in 5 giorni
continuativi all’interno della settimana individuata dalla
Banca d’Italia che, ove possibile, tiene conto delle
esigenze didattiche della scuola. Il monte ore
complessivo è di 27 ore certificabili e l’orario è
articolato dalle 8.30 alle 13.30)

INCURSIONI DI PACE
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

BENETTI Sergio
Tutti gli allievi, tutte le classi, principalmente il triennio
Docente responsabile di progetto, docenti interessati,
membri dell’Associazione

Finalità

- sviluppare e promuovere la cultura di pace
- conoscenza e approfondimento di tematiche
interculturali

Attività

- assemblee studentesche con sviluppo temi connessi
- attività in aula con singoli docenti
- partecipazione in orario extrascolastico agli incontri
dell’Associazione
- serate culturali-incontri con l’autore organizzati
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dall’Associazione
Durata

Intero anno scolastico

PROGETTI EUROPEI E LINGUISTICI
LEZIONI DI POTENZIAMENTO DI INGLESE, AUTOCAD NEL BIENNIO
Responsabile del progetto
Classi coinvolte

Dirigente Scolastico
Classi del biennio

Risorse interne/esterne

Docenti interni, docenti esterni, docenti madrelingua.

Finalità

Potenziare le competenze comunicative e informatiche.

Attività

Lezioni in orario extrascolastico

Durata

Tutto l’anno scolastico

LICEO LINGUISTICO POTENZIATO
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne
Finalità

Classi del biennio dell’indirizzo linguistico
Docente di inglese delle singole classi
- fornire agli studenti un percorso di apprendimento
linguistico e culturale di maggiore spessore e
completezza
- dedicare una maggiore attenzione alla cura delle
competenze linguistiche, con un taglio moderno e
orientato alle contemporanee necessità della
comunicazione

Attività

- cinque ore settimanali, anziché quattro, nel biennio
(inclusa un’ora di lettorato)
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- esercitazioni di public speaking, web sourcing, life skills
e brevi moduli relativi al linguaggio dell’operatività
economica / commerciale / finanziaria.
Durata

Tutto l’anno scolastico

SETTIMANA LINGUISTICA IN SPAGNA
Responsabile del progetto
Classi coinvolte

BASTIANELLO Rosanna
Triennio dell’indirizzo linguistico

Risorse interne/esterne

Docente responsabile di progetto, agenzia
organizzativa italiana, scuola partner

Finalità

- ampliare l’offerta didattica e formativa in un contesto
autentico
- potenziare le capacità comunicative
- acquisire maggior autonomia
- sviluppare nuove strategie di apprendimento
- motivare gli studenti all’elaborazione di strategie di
osservazione, riflessione e apprendimento
interdisciplinare

Attività

- lezioni in lingua
- visite guidate e attività pomeridiane

Durata

Una settimana a ottobre o a febbraio/marzo

SETTIMANA LINGUISTICA IN GERMANIA-AUGSBURG
Responsabile del progetto
Classi coinvolte

REPELE Alessandra
Triennio dell’indirizzo linguistico
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Risorse interne/esterne

Docente responsabile di progetto, agenzia
organizzativa italiana, scuola partner

Finalità

- ampliare l’offerta didattica e formativa in un contesto
autentico
- potenziare le capacità comunicative
- acquisire maggior autonomia
- sviluppare nuove strategie di apprendimento
- motivare gli studenti all’elaborazione di strategie di
osservazione, riflessione e apprendimento
interdisciplinare

Attività

- lezioni in lingua
- visite guidate e attività pomeridiane

Durata

Una settimana a ottobre o a febbraio/marzo

SETTIMANA LINGUISTICA IN INGHILTERRA O IN IRLANDA
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

TOMASELLI Paola
Triennio dell’indirizzo linguistico
Docente responsabile di progetto, agenzia
organizzativa italiana, scuola partner

Finalità

- ampliare l’offerta didattica e formativa in un contesto
autentico
- potenziare le capacità comunicative
- acquisire maggior autonomia
- sviluppare nuove strategie di apprendimento
- motivare gli studenti all’elaborazione di strategie di
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osservazione, riflessione e apprendimento
interdisciplinare
Attività

- lezioni in lingua inglese
- coinvolgimento in attività espositive in lingua

Durata

Una settimana a ottobre o a febbraio/marzo

LETTORATO IN LINGUA INGLESE
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

CHIORBOLI Camilla
Classi del triennio
Docente responsabile di progetto, docente di classe,
docente madrelingua

Finalità

- sviluppare e consolidare le competenze comunicative
- preparazione e simulazione dell’esame orale di Stato e
di certificazione linguistica

Attività

Lezioni in orario curricolare di lingua:
- 10 lezioni classi terze e quarte
- 13 lezioni classi quinte

Durata

Novembre - aprile

FIRST CERTIFICATE
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

CHIORBOLI Camilla
Classi del triennio
Responsabile di progetto, docente esaminatore
dell’Ente Certificatore
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Finalità

Acquisire certificazioni riconosciute a livello europeo

Attività

- lezioni preparatorie con docente madrelingua in orario
extrascolastico
- esame di certificazione

Durata

Novembre - marzo

MATER ACADEMY-DOPPIO DIPLOMA
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne
Finalità

BASTIANELLO Rosanna
Tutte le classi
Responsabile di progetto, ente organizzatore
Possibilità di conseguire un diploma di scuola superiore
per accedere alle università americane

Attività

Lezioni online con la scuola negli USA. Si tratta di
programmi educativi digitali che offrono la possibilità di
seguire corsi in due scuole simultaneamente: la scuola
di origine nel proprio paese e Mater Academy online.
Questi corsi si rifanno alle normative ufficiali richieste
per ottenere il diploma negli Stati Uniti.

Durata

Tutto l’anno scolastico

MOBILITÀ STUDENTESCA
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

BASTIANELLO Rosanna
Allievi delle classi terze e quarte interessati
Docente responsabile di progetto, coordinatore di
classe, docenti di classe, personale ATA

Finalità

Sviluppare e consolidare le competenze nelle lingue
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straniere attraverso lo studio e la pratica intensiva della
lingua scelta
Attività

Esperienza di studi all’estero di durata variabile (tre/sei
mesi o un anno)

Durata

Trimestrale/semestrale/annuale

PROGETTO PERSONA: PROMUOVI TE STESSO PER ATTIVARE IL TUO FUTURO
(E-TWINNING)
Responsabili del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

BASTIANELLO Rosanna e LAZZARI Alessia
Classi terze dell’indirizzo Linguistico
Docenti responsabili del progetto, docenti interessati;
scuole estere partners

Finalità

- potenziare le competenze dei propri alunni in campo
digitale
- ampliare la riflessione sul tema della cittadinanza
attiva e responsabile in un clima di interculturalità
- sviluppare il pensiero critico per un approccio
consapevole alla diversità, culturale e non, all’altro da sé
nella società attuale
- scoprire relazioni interdisciplinari
- sviluppare abilità comunicative e cooperative
- applicare le competenze informatiche nella creazione
di un prodotto finale
- sviluppare le competenze del 21° secolo: pensiero
critico, risoluzione dei problemi, comunicazione,
collaborazione, creatività e innovazione
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- promuovere la consapevolezza del valore sociale della
diversità linguistica come risorsa per una società
inclusiva
- creare buone pratiche per esprimere e rappresentare
la propria identità linguistico-culturale.
Attività

- iscrizione su piattaforma e-twinning di insegnanti e
allievi
- scambio di mail, video, notizie, ricerche, musica,
presentazioni PREZI tra allievi del nostro istituto e
dell’istituto/istituti esteri
- eventuale scambio/scambi culturale/i con gli istituti
partecipanti.

Durata

Intero anno scolastico

PROGETTI SCIENTIFICI, TECNOLOGICI E MULTIMEDIALI
OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E GIOCHI D’AUTUNNO
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne
Finalità

BRENDOLAN Annarosa
Classi dei corsi scientifico e scienze applicate
Responsabile di progetto, docenti di matematica
Avvicinare gli alunni alla matematica con un’attività ludica
e competitiva

Attività

- prova individuale
- incontri pomeridiani di allenamento online preparatori
alla Gara a squadre
- gara a squadre

Durata

Ottobre - aprile
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MASTERCLASS DI FISICA
Responsabile del progetto
Classi coinvolte

SILVAGNI Francesca
Quarte e quinte liceo scientifico e scienze applicate

Risorse interne/esterne

Responsabile di progetto, docenti di fisica,
dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di
Padova, Sezione dell’Istituto di Fisica Nucleare
dell’Università di Padova

Finalità

Scoperta del mondo dei Quark e dei Leptoni con dati
reali

Attività

- 4 ore di formazione presso una scuola polo
- giornate di partecipazione alle Masterclasses presso
l’Università di Padova

Durata

Febbraio – marzo

OLIMPIADI DELLA FISICA E GIOCHI DI ANACLETO
Responsabile del progetto
Classi coinvolte

DANESE Sabina
Olimpiadi della Fisica: alunni interessati classi quarte e
quinte del liceo Scientifico Tradizionale e delle Scienze
Applicate
Giochi di Anacleto: alunni interessati delle classi
seconde del liceo Scientifico Tradizionale e delle Scienze
Applicate

Risorse interne/esterne

Docente responsabile di progetto, docenti interessati,
tecnico di laboratorio, docente certificatore

Finalità

- valorizzare le eccellenze in ambito scientifico
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- promuovere negli studenti lo sviluppo di competenze
scientifiche
- promuovere l’interesse verso la Fisica
Attività

Partecipazione alle “Olimpiadi della Fisica e Giochi di
Anacleto”

Durata

Dicembre e maggio (Olimpiadi della Fisica)
Aprile e maggio (Giochi di Anacleto)

ECDL
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

COLOMBARA Rosamaria
Tutte le classi, docenti interessati
Docente responsabile di progetto, docente di supporto,
docente certificatore

Finalità

- apprendimento dell’uso delle nuove tecnologie
- acquisizione di competenze specifiche dell’uso del pc e
dei principali software

Attività

- manutenzione del sito TEST CENTER ECDL
- incontri di preparazione in orario extrascolastico
- esame al termine di ogni corso

Durata

Ottobre – giugno

REALTÀ VIRTUALE*
Responsabile del progetto
Classi coinvolte

SILVAGNI Antonio
Alunni interessati
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Referente di progetto, docenti e studenti del Liceo;
Università degli studi di Padova, facoltà di Ingegneria,
Dipartimento di Ingegneria delle comunicazioni;
Associazione “Connessioni didattiche”; Associazioni Pro
Loco dei Comuni interessati

Finalità

- mostrare al grande pubblico con tecnologie innovative
e in un’ottica di lungo periodo l’incidenza delle attività di
gestione delle acque sullo sviluppo economico e sociale
e sulla qualità della vita del territorio

Attività

- ricostruzione, corredata da descrizione audio che
spiegherà la gestione delle acque nel periodo
considerato, dei seguenti ambienti: depuratore di
Arzignano; depuratore Medio Chiampo; conceria di
Arzignano lungo la roggia negli anni Cinquanta; la piazza
di Arzignano con rogge e fontane negli anni Cinquanta;
la piazza di Arzignano con rogge e fontane tra fine
Ottocento e inizio Novecento; opifici idraulici tra
Chiampo e Arzignano nel XVII sec. come presenti nelle
mappe coeve; opifici idraulici di Arzignano nel XVII sec.
come presentati da un quadro conservato presso le
suore Canossiane
- produzione di un tour virtuale in 3D per i depuratori di
Arzignano e del consorzio Medio Chiampo
- realizzazione di app in 3D di ambienti significativi del
depuratore
- realizzazione di app in 3D di processi chimico-fisici
essenziali

Durata

Annuale

* Il progetto è in attesa di finanziamento

PROGETTI LEGATI AL BENESSERE E ALLA SALUTE DEI RAGAZZI
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SPORTELLO DI ASCOLTO E CYBERBULLISMO
Responsabili del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne
Finalità

MONTEPAOLE Antonio e BREDA Carla
Tutti gli alunni e i genitori
Responsabili di progetto, esperti esterni
- prevenire il disagio scolastico e intervenire nelle
situazioni a rischio
- favorire la collaborazione tra allievi, docenti e famiglie

Attività

- strutturazione di una piattaforma e creazione di un
apposito questionario online, totalmente anonimo da
somministrare agli studenti delle prime tre classi
- applicazione del protocollo E-Safety School Policy ed
eventuale revisione dello stesso
- conferenze scolastiche con esperti, aperte anche al
territorio in occasione della Giornata Nazionale contro il
cyberbullismo previste durante un’assemblea di istituto
- per le classi del Biennio intervento con la polizia
postale
- per le classi prime lezioni spettacolo di prevenzione
bullismo cyberbullismo
- per le classi terze/quarte, intervento di esperti di
sicurezza informatica / ludopatie
- interventi sulla legalità e partecipazione a progetti in
sinergia con le proposte del Miur e del referente di
istituto.
- percorsi di sensibilizzazione a proposito della
cittadinanza digitale
- ascolto individuale di studenti e/o genitori
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- interventi nelle classi o per piccoli gruppi
- collaborazione con partner esterni
Durata

Novembre - maggio per gli sportelli di ascolto;
diversificati periodi dell’anno per le altre attività

In un anno vengono svolte in media circa 60 ore di sportello.

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

MEGGIOLARO Franco
Studenti delle classi prime in fase di accoglienza
Docente responsabile, docenti interessati, peer leader
classe quarta

Finalità

- facilitare l’ingresso nella nuova realtà scolastica,
attraverso l’esplorazione di uno spazio accogliente,
sereno e stimolante per una positiva socializzazione
- promuovere il senso di appartenenza alla comunità
scolastica
- favorire l’autonomia, la relazione con gli altri,
l’accettazione dell’ambiente scolastico e delle sue regole

Attività

Incontro con gli studenti peer leader prima dell’inizio
delle lezioni peer predisporre le attività di accoglienza

Durata

Primo giorno di scuola, l’intera mattinata

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Responsabile del progetto
Classi coinvolte

MEGGIOLARO Franco
Tutte le classi
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Responsabile di progetto, docenti di classe
- promuovere uno stile di vita sano negli alunni
- eliminare o ridurre comportamenti a rischio
- creare un clima relazionale positivo
- saper valutare i propri comportamenti alla luce del
valore del rispetto

Attività

- Classi prime: Sfumiamo i dubbi
- Classi seconde: Geyser: educazione all’affettività e
sessualità; rapporto alcool/sesso
- Classi terze: peer leader
- Classi quarte: educazione stradale
- Classi quinte: Il tempo è muscolo
Progetto Martina
Progetto carcere
Assemblea legalità

Durata

Intero anno scolastico

MIDORI - DISORDER
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

MEGGIOLARO Franco
Classi seconde; genitori e docenti interessati
Responsabile di progetto, psicoterapeuti
dell’associazione MIDORI O.n.l.u.s

Finalità

Prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare
(DCA)
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Con le classi:
- proiezione di un cortometraggio, realizzato da un team
di esperti, della durata di 20 minuti
- successiva discussione in classe guidata da un
psicoterapeuta
Con genitori e docenti
- Incontro pomeridiano/serale per fornire informazioni
utili su come riconoscere precocemente i Disturbi
Alimentari, come affrontarli e a chi rivolgersi

Durata

Inizio nuovo anno scolastico ed entro gennaio/febbraio
2020

LEGALITÀ
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne
Finalità

PERLOTTO Anna
Tutte le classi
Docente responsabile di progetto, docenti interessati
- formazione alla convivenza civile
- sviluppare il senso di responsabilità
- creare un percorso pluridisciplinare
- fare esperienze con la realtà del carcere minorile di
Nisida

Attività

- progetto Giovani consapevoli: donna chiama donna
- incontro con la Guardia di finanza
- viaggio della Legalità al Sud Italia
- incontri con testimoni autorevoli
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- don Ciotti incontro a Venezia il 30 novembre 2018
- incontro con imprenditore contro la contraffazione con
l’ITIS Galilei: 2 ore durante le attività didattiche
Durata

Intero anno scolastico
Una settimana per i viaggi

PROGETTI DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA
SCUOLE APERTE E VETRINE - ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Responsabile del progetto
Classi coinvolte

OLIVIERI Monica
Classi terze delle scuole secondarie di primo grado

interessate
Risorse interne/esterne

Responsabile di progetto, docenti interessati,
personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti tecnici,
studenti interessati

Finalità

- favorire una scelta consapevole
- conoscenza dell’offerta formativa del Liceo

Attività

- vetrine, su richiesta, presso le scuole secondarie di

primo grado
- partecipazione agli Sportelli informativi organizzati
dagli Enti Locali
- giornate di Scuola aperta
Durata

Da ottobre a gennaio

RIORIENTAMENTO
Responsabile del progetto

TURA Elena
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Classi coinvolte

Studenti dell’Istituto e le loro famiglie, studenti di altri
Istituti e le loro famiglie

Risorse interne/esterne
Finalità

Responsabile di progetto
- sostenere il diritto allo studio
- controllare e limitare la dispersione scolastica

Attività

- monitoraggio dei casi di alunni con difficoltà di studio,
apprendimento, motivazione
- incontri con studenti e famiglie per valutare la
situazione e definire possibili soluzioni
- eventuali contatti con altri Istituti per facilitare
l’inserimento di studenti che decidono di cambiare
scuola
- contatti con i Coordinatori e i Consigli di classe per i
cambiamenti di indirizzo all’interno del nostro Istituto
- contatti con i Consigli di classe per nuovi inserimenti
dall’esterno
- organizzazione di stage nelle classi dell’Istituto
- organizzazione di percorsi di studio per favorire il
passaggio in un altro indirizzo nel successivo anno
scolastico
- organizzazione delle prove di idoneità

Durata

Intero anno scolastico e pausa estiva

STAGE
Responsabile del progetto
Classi coinvolte

ROMEO Paola e SIMONETTI Helena
Studenti delle classi terze delle scuole secondarie di

73

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IS " LEONARDO DA VINCI"

primo grado interessati
Risorse interne/esterne
Finalità

Responsabili di progetto
- far conoscere le peculiarità degli indirizzi liceali
- favorire una scelta consapevole della scuola
secondaria di secondo grado
- frequentare dei laboratori su argomenti specifici

Attività

Stage degli alunni di terza media presso le classi prime
e/o seconde dell’indirizzo liceale richiesto

Durata

Da ottobre a fine gennaio

ITALIAN TEACHER PRIZE
SENTI CHE MUSEO!
Responsabile del progetto
Classi coinvolte

SILVAGNI Antonio
Alunni delle classi seconde, terze e quarte degli indirizzi
Scientifico, Scienze Applicate e Scienze Umane,
selezionati in base al rendimento scolastico dell’anno
precedente (verrà data la precedenza a chi ha già
partecipato ai progetti degli anni precedenti così da
favorire l’attività di peer tutoring)

Risorse interne/esterne

Responsabile di progetto, docenti interessati; Comune
di Chiampo; Comune di Montecchio Maggiore; Centro di
Formazione Professionale “Silvio Fontana” di Chiampo;
Comunità Francescana di Chiampo; Cooperativa
“Scatola Cultura”; Università degli Studi di Venezia –
Dipartimento di Linguistica comparata; Università degli
Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria della
Comunicazione

Finalità

- la continuità, il consolidamento e l’espansione di una
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positiva esperienza di collaborazione tra diverse
Agenzie culturali e formative del territorio che da due
anni ha iniziato a creare una comunità educante guidata
dai valori della solidarietà e delle pari opportunità di
accesso alla cultura [il progetto si pone in continuità con
i precedenti progetti Italian Teacher Prize (2017) e
Museo senza confini (2018)]
- rendere protagonisti gli studenti del Liceo Da Vinci e
del Centro di Formazione Professionale “Silvio Fontana”
di Chiampo nella valorizzazione delle raccolte museali
dei musei “P. Aurelio Menin” di Chiampo e “Giuseppe
Zannato” di Montecchio Maggiore
- sviluppare le seguenti competenze: metodologie di
ricerca scientifica; lavoro di gruppo; individuazione delle
necessità informative di diverse tipologie di utenti con
bisogni speciali; elaborazione di strategie comunicative
adeguate agli utenti con bisogni speciali; utilizzo di
hardware e software per la scansione e stampa 3D ad
alta precisione; modellazione 3D; sviluppo della realtà
aumentata per l’informazione complessa
Attività

- individuazione di materiale archeologicopaleontologico e etnologico nelle raccolte dei Musei (da
parte dei curatori e delle Soprintendenze)
- stesura di schede aggiornate sia per adulti sia per
bambini, sempre col la collaborazione dei curatori dei
Musei
- scansione in 3D dei reperti in modo da ottenere un
modello digitale da parte degli studenti degli indirizzi
Scientifico e delle Scienze Applicate
- stampe in 3D ad alta precisione
- realizzazione, da parte degli studenti dell’indirizzo
Scienze Umane in collaborazione con gli allievi del
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Centro di Formazione Professionale “Silvio Fontana” di
Chiampo, di schede informative efficaci, adeguate ai
bisogni informativi delle tre categorie di utenti speciali
(portatori di handicap visivo, individui adolescenti o
adulti con deficit e disturbi dell’apprendimento,
adolescenti o adulti provenienti da contesti
culturalmente depauperati)
- progettazione, da parte degli studenti degli indirizzi
Scientifico e delle Scienze Applicate, di un dispositivo
mobile utilizzando schede Arduino o Rawsberry e
tecnologia NFC che permetta a soggetti con handicap
visivo la fruizione in completa autonomia delle
riproduzioni 3D mediante audioguida tattile
appositamente costruita dal gruppo di Scienze Umane
(box e audioguida verranno proposti all’Unione Italiana
Ciechi, sezione provinciale di Vicenza, per una
validazione)
- realizzazione, da parte degli studenti di Scienze
Umane, di interviste originali ad esperti nazionali sui
singoli reperti
- aggregazione di tutte le informazioni in un app di
realtà aumentata quale Zappar
Durata

Annuale

CREATIVITÀ ED ESPRESSIVITÀ STUDENTESCA
LABORATORIO TEATRALE LA CREDENZA
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

DE LUCA Giuseppe
Tutti gli studenti interessati
Responsabili di progetto, assistente tecnico,
collaboratori scolastici, ditta per servizio service
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- Sviluppare lo spirito critico degli studenti attraverso
l’etica del teatro
- Accrescere al capacità di analisi di un testo classico
nella visione dell’“IO” in relazione agli “ALTRI”
- Rispettare le regole

Attività

- Esercizi propedeutici all’attività teatrale
- Analisi del testo
- Prove per la realizzazione finale

Durata

Ottobre – maggio

FAI
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

BERTOLAZZI Mariateresa
Alunni e/o classi del triennio
Responsabile del progetto, docenti di lingua e/o lettori
madrelingua, docente esterno, delegata di Vicenza per
la scuola, Presidente della Pro Loco a cui appartiene il
sito storico/archeologico ed ambientale, Assessore alla
cultura del luogo a cui appartiene il sito
storico/archeologico ed ambientale

Finalità

- Conoscere il proprio territorio e le relazioni tra esso e
l’arte nella storia
- Saper costruire un percorso storico-artistico
- Esporre oralmente le caratteristiche di un monumento
architettonico o un’opera pittorica e scultorea a un
gruppo di visitatori
- Saper esporre il contenuto artistico anche in una
lingua straniera a scelta dello studente con un
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linguaggio specifico
Attività

- Stesura di un testo informativo intorno al
monumento/opera preso/a in considerazione,
sopraluogo e costruzione di un percorso adeguato per
l’analisi del monumento/opera
- Spiegazioni da parte della docente e altri sopraluoghi
per verificare le competenze acquisite
- Le docenti di lingua straniera, tradotto nella lingua
straniera il testo relativo al contenuto storico-artistico
del monumento, verificano la preparazione orale dei
ragazzi sul contenuto in lingua straniera
- Partecipazione alle Giornate di Primavera promosse
dal FAI

Durata

Settembre – marzo

E inoltre ... Assemblee studentesche

BIBLIOTECA E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
LE GRANDI GUERRE
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

BRUNI Dario
Classi seconde
Responsabile di progetto, Volontari gruppo ANA
(Associazione Nazionale Alpini)

Finalità

- far acquisire ai ragazzi una conoscenza più
approfondita delle vicende e dei temi inerenti i vari
conflitti che hanno coinvolto la popolazione italiana nel
corso dei tragici conflitti bellici
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- riconoscere sul territorio i luoghi teatro di eventi che
hanno inciso sulla storia locale e nazionale
- sviluppare una sensibilità maggiore nei confronti
dell’impegno civile e sociale
- promuovere negli studenti un’attenzione maggiore e
una più competente capacità nell’interpretare le
indicazioni che derivano dalla storia
- avvicinarsi al mondo del riutilizzo del materiale
quotidiano del periodo della Grande Guerra attraverso
esempi concreti e significativi
- incentivare la ricerca presso biblioteche scolastiche e
urbane sulle tematiche prese in esame
Attività

- percorsi guidati per le vie di Arzignano al fine di riconoscere i luoghi teatro di fatti importanti di storia
locale nel periodo bellico
- due conferenze di un’ora ciascuna sul mondo dei
“recuperanti” e sulle potenzialità del riciclaggio di oggetti
di vita quotidiana provenienti dal periodo della Prima
guerra mondiale

Durata

Tra febbraio e aprile

LICEO INCONTRA – DAL DISIO CHIAMATI: L’AFFETTUOSO GRIDO
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

DANI Ivano
Docenti, studenti, famiglie degli studenti
Responsabile di progetto, docenti di lettere e storia e

filosofia
Finalità

Potenziamento della lettura

Attività

- diffondere una conoscenza più approfondita della
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Commedia dantesca
- coinvolgere gli studenti in percorsi di approfondimento
e di lettura del testo di Dante
- avviare alla lettura consapevole e alla recitazione dei
versi danteschi
- partecipare alle attività di istituzioni culturali rilevanti
in ambito nazionale e internazionale
- promuovere fra gli studenti la partecipazione a
certamina danteschi e a tenzoni dantesche
- avviare alla costruzione di materiale didattico fruibile
nel percorso di studi curricolare
- incentivare la fruizione della biblioteca scolastica come
sede di promozione culturale
Durata

Dicembre – aprile

READING
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne
Finalità

FRIGHETTO Stefano
Tutti gli studenti interessati dalla seconda alla quarta
Responsabile di progetto
- stimolare la conoscenza e la lettura di testi poetici,
narrativi e scientifici
- far nascere e coltivare nei ragazzi e nelle ragazze il
piacere per la lettura
- educare all’ascolto e alla convivenza
- favorire la conoscenza di sé attraverso l’approccio e la
scelta consapevole tra la molteplicità dei generi letterari
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- favorire una circolarità tra libro, mondo e costruzione
della persona
- potenziare le capacità di analisi delle letture
- motivare alla conversazione su letture comuni,
stimolare ad esprimere i propri punti di vista e a
considerare punti di vista diversi
- realizzare infine una lettura pubblica da organizzarsi in
un luogo esterno all’Istituto e aperta alla partecipazione
libera, in una serata di fine anno scolastico
Attività

- ricerca di uno o più testi da leggere in pubblico
- lettura critica dei testi e scelta delle pagine e delle
modalità di lettura delle stesse

Durata

Secondo quadrimestre

IL DA VINCI LEGGE
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

PIANA Stefania
Studenti del biennio e del triennio
Responsabile di progetto, docenti di lettere

Finalità

Potenziamento alla lettura

Attività

- partecipazione a “Vicenza che legge” (“Bravo chi legge”,
“Booktrailer”, recensione critica di un romanzo che verrà
pubblicata su “Il Giornale di Vicenza”, tweetbook)
- partecipazione al progetto della Regione Veneto e
coordinato dalla Biblioteca “G. Bedeschi” “Maratona di
lettura”
- collaborazione con la biblioteca “Bedeschi”

81

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IS " LEONARDO DA VINCI"

- letture pubbliche inerenti a personalità femminili in
ricordo della prof.ssa Monica Cisco, insegnante di
Lettere presso il Liceo Da Vinci
Durata

Settembre – giugno

SPECCHI DI PERSEO
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne

FRIGHETTO Stefano
Allievi e docenti interessati
Responsabile di progetto, docenti di lingua, IRC, storia e

filosofia
Finalità

- avvicinare gli studenti al cinema, letto, visto ed esperito
da un punto di vista più personale, ritrovando sul
grande schermo, storie di vita a volte vicine alla propria
- promuovere attraverso la settima arte, una riflessione
condivisa in merito alla costellazione adolescenziale e
agli eventuali comportamenti a rischio legati anche a
fenomeni quali il bullismo e il cyberbullismo anche
nell’ottica delle nuove disposizioni legislative
- la proiezione e proposizione di bibliografie/ schede di
approfondimento in lingua non veicolare, come
occasione di stimolo della curiositas;
- far acquisire competenze tecniche specifiche
indispensabili per la realizzazione di un prodotto
multimediale
- sviluppare competenze relative alla ideazione e
stesura di un soggetto e di una sceneggiatura
cinematografica
- educare all’ascolto, alla condivisione delle idee e al
problem solving all’interno di un lavoro di gruppo
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- favorire la collaborazione e il confronto fra docenti di
diverse discipline
Attività

Il progetto si sviluppa in due differenti azioni:
1- Rassegna cineforum: 6 proiezioni filmiche, tre
proposte tra settembre e novembre 2019 e tre fra
gennaio e marzo 2020 con dibattito animato da docenti
e studenti interni. Le proiezioni si realizzeranno il
pomeriggio, alcune presso l’Istituto Galilei (3) e altre al
Da Vinci (3). La proposta di progetto è rivolta agli
studenti del triennio di entrambe le scuole.
2- Corso di didattica del cinema per docenti: col Prof.
Denis Lotti (docente di Storia del Cinema Univ. di
Padova) con accreditamento finale (12 ore
settembre2019). Il corso si terrà presso l’aula magna del
Liceo e sarà aperto ai docenti del nostro istituto e
dell’Istituto Galilei.

Durata

Anno scolastico (Settembre – marzo). Giorni e date dei
singoli incontri e corsi saranno comunicati a inizio anno
scolastico

PROBAT
Responsabile del progetto
Classi coinvolte

DANI Ivano
Classi seconde degli indirizzi Scientifico tradizionale,
Linguistico e Scienze Umane

Risorse interne/esterne

Responsabile di progetto, docenti di lettere delle classi

coinvolte
Finalità

- sviluppare nuove modalità di approccio alla didattica

del latino
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- promuovere l’acquisizione di nuove competenze
nell’ambito della comprensione del testo
- avviare gli studenti ad intraprendere un percorso di
apprendimento da utilizzare nel successivo percorso di
studi universitario
- inserire la scuola in un circuito di rete con altre scuole
che consenta di promuovere l’aggiornamento delle
pratiche didattiche
Attività

Prova di certificazione delle competenze in lingua latina

Durata

Un’unica data da stabilire nei mesi di aprile-maggio 2019

RYLA JUNIOR
Responsabile del progetto
Classi coinvolte

TROPIANO Marco
Due alunni delle classi quarte interessati

Risorse interne/esterne

Promosso dal Rotary Club International – Distretto

2060
Finalità

sviluppare nei giovani le qualità di leadership, il senso di
responsabilità civica e la crescita personale

Durata

Prime settimane dell’anno scolastico

SVILUPPO BIBLIOTECA SCOLASTICA MULTIMEDIALE
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne
Finalità

BRONUZZI Nicoletta
Tutte le classi
Responsabili di progetto
- rendere la biblioteca un’ agorà, un luogo aperto e
fruibile a tutto il personale della scuola e in particolare
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agli studenti, facendone uno spazio di cultura,
riflessione e dibattito sui temi di studio e di attualità
- promuovere l’incontro con il vasto patrimonio librario
di cui è dotato il nostro Istituto, diffondendo l’interesse
per la lettura attraverso apposite attività didattiche
- rendere la sala biblioteca un ambiente accogliente e
decoroso ripristinando opere murarie di finitura e
armadi
Attività

- prestiti librari
- didattica del libro in classe secondo un interesse
tematico: consigli di lettura
- la “settimana del libro” (promossa dai Dipartimenti)
- “Il Da Vinci legge”: gara di lettura di libri tra le classi

Durata

Anno scolastico

RETE LES
Responsabile del progetto
Destinatari

BREDA Carla
Docenti di Scienze Umane, Diritto-Economia,
Matematica, Informatica, Lingue Straniere

Risorse interne/esterne
Finalità

Responsabile di progetto, docenti interessati
- favorire le attività di rete e la collaborazione tra docenti
di Scienze Umane, Diritto-Economia, Matematica,
Informatica, Lingue Straniere dei vari Istituti del Nord
Est
- permettere incontri di aggiornamento e la condivisione
di buone pratiche di insegnamento
- essere portavoce presso il Ministero di proposte per il
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miglioramento del Les
Attività

partecipazione agli incontri della rete, alle iniziative di
aggiornamento, ai concorsi indetti dalla Rete

Durata

Anno scolastico

E inoltre ... partecipazione degli studenti a concorsi letterari quali “Progetto
CALECA”, “Don Milani” , “Filippi” ecc.

PROGETTO ATTIVITÀ SPORTIVA
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Responsabile del progetto
Classi coinvolte
Risorse interne/esterne
Finalità

ISELLO Marco
Tutte le classi dell’Istituto
Responsabile di progetto, docenti di scienze motorie
- approfondimento attività curricolare, interazione,
confronto e socializzazione tra le classi
- adesione e partecipazione alle attività proposte
dall’Ufficio provinciale di Scienze Motorie

Attività

- gruppo sportivo d’Istituto
- campionati Sportivi Studenteschi
- progetti Sportivi (“Gioco anch’io”)

Durata

Ottobre – giugno

P11 VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE
VISITE GUIDATE/VIAGGI ISTRUZIONE
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
FORMAZIONE

INTERNA:

stimolare la formazione interna
alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso

l’organizzazione

di

laboratori formativi, favorendo
l’animazione e la partecipazione
di tutta la comunità scolastica
alle attività formative, come ad
esempio

quelle

organizzate

attraverso gli snodi formativi.
PRIMA ANNUALITÀ A.S. 2019-2020
ACCOMPAGNAMENTO
Formazione per l’uso degli strumenti da
utilizzare per una didattica digitale integrata
(Carrello I-PAD)

-

Formazione per l’uso dell’applicazione

Microsoft

Translator

per

facilitare

la

comunicazione e l’apprendimento di studenti
stranieri o DSA o con problematiche all’apparato
uditivo.

Questa

applicazione

consente,

ad

esempio, la condivisione di materiale in diversi
dispositivi (come i tablets) con l’aggiunta di
sottotitoli (problemi all’apparato uditivo) oppure
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

tradotti nella lingua madre (alunni stranieri)
Formazione per l’uso di applicazioni
specifiche per l’insegnamento delle lingue:
-

E-Twinning: piattaforma per insegnanti,

dirigenti scolastici, bibliotecari, ecc. delle scuole
dei

paesi

partecipanti

per

comunicare,

collaborare, sviluppare progetti e condividere
idee; in breve, partecipare alla più entusiasmante
community europea di insegnanti.
Formazione sui servizi della piattaforma
G

Suite

for

Education

che

Google

mette

gratuitamente a disposizione delle scuole con
l’obiettivo di ottimizzare, attraverso le tecnologie
di rete, la circolazione e la condivisione delle
informazioni

interne

(comunicazioni,

documentazione didattica, progetti), tramite l’uso
di applicazioni specifiche.
Formazione Flipped Classroom
-

Formazione aperta al territorio relativa a:

Sicurezza e cyberbullismo
Azione di segnalazione di eventi /
opportunità formative in ambito digitale.
SECONDA ANNUALITÀ A.S. 2020-2021
Monitoraggio attività e rilevazione del
livello di competenze digitali acquisite.
Integrazione

e

completamento/approfondimento

della
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

formazione iniziata nella prima annualità.
TERZA ANNUALITÀ A.S. 2021-2022
Elaborazione di lavori in team e di
coinvolgimento della comunità, anche per il
PCTO.
Sviluppo di ambienti di apprendimento
on-line e progettazione di percorsi di e-learning
per favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita (life- long)
Realizzazione di workshop e programmi
formativi sul digitale a favore di studenti,docenti,
famiglie, comunità. Introduzione ai vari linguaggi
mediali e alla loro
per

generare

il

interazione sistemica
cambiamento

nella

realtà

scolastica.
Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche
da sperimentare e su cui formarsi per gli anni
successivi.
• Un animatore digitale in ogni scuola
COINVOLGIMENTO
COMUNITÀ
favorire

la

DELLA
SCOLASTICA:

partecipazione

e

stimolare il protagonismo degli
studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD,
anche

attraverso

momenti

formativi aperti alle famiglie e ad
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

altri attori del territorio, per la
realizzazione

di

una

cultura

digitale condivisa.

PRIMA ANNUALITÀ A.S. 2019-2020
Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche
da sperimentare e su cui formarsi per gli anni
successivi.
Creazione di un team digitale per
l’attuazione del PNSD
Workshop aperti al territorio relativi a:
Sicurezza e cyberbullismo, Laboratori aperti
Coordinamento con lo staff di direzione,
con le figure di sistema e con gli assistenti tecnici.
Creazioni di spazi web specifici di
documentazione e diffusione delle azioni relative
al PNSD.
SECONDA ANNUALITÀ A.S. 2020-2021
Realizzazione di nuovi ambienti di
apprendimento per la didattica digitale integrata
con l’utilizzo di nuove metodologie: flipped
classroom, apprendimento cooperativo,tutoring.
Apertura di laboratori territoriali come
uno spazio tecnologico condiviso dagli studenti,
atto ad una didattica-apprendimento, per un
percorso finalizzato alla valorizzazione della
creatività,all’assimilazione dei contenuti e che
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

contrasti la dispersione.
Coordinamento con lo staff di
direzione, con le figure di sistema e con gli
assistenti tecnici.
TERZA ANNUALITÀ A.S. 2021-2022
Ricognizione dell’eventualità di nuovi
acquisti e fundraising.
Potenziamento laboratori realizzati in
rete con altre istituzioni scolastiche atti a offrire
uno spazio gratuito aperto al territorio in orario
extrascolastico

per

approfondimento

competenze nuove tecnologie.
Coordinamento con lo staff di direzione,
con le figure di sistema e con gli assistenti tecnici.
• Un animatore digitale in ogni scuola
CREAZIONE

DI

INNOVATIVE:
soluzioni
tecnologiche
diffondere

SOLUZIONI
individuare

metodologiche

e

sostenibili
all’interno

da
degli

ambienti della scuola, coerenti
con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia
con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.

PRIMA ANNUALITÀ A.S. 2019-2020
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Ricognizione della dotazione tecnologica
di Istituto e sua eventuale integrazione/revisione
Attività didattica e progettuale
con sperimentazione di nuove metodologie:
•

Maggiore utilizzo della LIM nella didattica

•

Utilizzo di scanner e stampanti 3D
Presentazione di contenuti digitali di

qualità, riuso e condivisione di contenuti didattici

SECONDA ANNUALITÀ A.S. 2020-2021
Maggior

utilizzo

di

strumenti

di

condivisione, di archivi, di documenti, forum e
blog e classi virtuali.
•

Favorire la creazione, la condivisione dei

materiali e l’esecuzione degli esercizi e dei
compiti online tramite l’utilizzo di strumenti
specifici come Moodle o Google Classroom
•

Coordinamento delle iniziative digitali per

l’inclusione.
Condivisione

materiali

generati

e

modificati tramite Microsoft Translator

Google Apps for Education: formazione
personale su utilizzo didattico di specifiche Apps
e incentivazione al loro utilizzo quotidiano;
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

•

Formazione docenti per la condivisione di

esercizi, l’implementazione e la somministrazione
quiz e web poll tramite app dedicate come
Edmodo
TERZA ANNUALITÀ A.S. 2021-2022
Educazione ai media e ai social network;
utilizzo dei social nella didattica tramite adesione
a progetti specifici e peer-education. Esempi di
attività e progetti:
•

La storia al tempo dei social: far costruire

dagli

studenti

pagine

false

(dichiarate

appositamente così per fini didattici) riferite a un
personaggio storico chiedendo loro di raccontare
in prima persona la vita dell’epoca
•

La ricerca delle informazioni all’interno

dei social network: tramite la ricerca di articoli a
partire da parole chiave e hashtag, individuare
criticamente

articoli

provenienti

da

fonti

autorevoli e attendibili
Lezioni di coding per il biennio dei licei:
scientifico

tradizionale,

linguistico

e

scienze

umane
Autorevolezza
dell’informazione,
Information

Literacy

e

copyright,
come

qualità
privacy

la

capacità

e
di

identificare, individuare, valutare, organizzare,
utilizzare e comunicare le informazioni

93

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IS " LEONARDO DA VINCI"

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
L.S. "DA VINCI" ARZIGNANO - VIPS002019
ITC "DA VINCI" ARZIGNANO - VITD002015
I.T.C. "DA VINCI" (SERALE) - VITD00251E
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione periodale, inter-periodale 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.
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 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.
Avendo adottato il Collegio il voto unico, anche nelle valutazioni intermedie, in
ciascuna disciplina le verifiche possono essere sia scritte o scritto-grafiche o
pratiche sia orali . La scelta di privilegiare o meno l’uso delle une o delle altre
sarà effettuata dai docenti nell’ambito della propria programmazione individuale
tranne che per quei docenti le cui discipline prevedono obbligatoriamente lo
scritto. Il numero e i criteri delle valutazioni sono suggeriti dai singoli
dipartimenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e sono presenti nei
curricula delle discipline.
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
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influiscono sul comportamento intellettuale dei discenti.
Criteri di 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;
• Rispetto delle consegne scolastiche, completezza del materiale da portare a
scuola per le lezioni;
• Frequenza, assiduità e rispetto degli orari stabiliti;
• Impegno personale nello studio, partecipazione attiva alle lezioni, interesse
dimostrato, interventi costruttivi, capacità di assumersi una responsabilità nel
portare a termine un impegno preso.
Nella valutazione della condotta per le classi del biennio si terrà conto del
giudizio espresso dall’insegnante referente del percorso di Cittadinanza e
Costituzione formulato in base alla griglia inserita nel curricolo di Cittadinanza e
Costituzione.
ALLEGATI: valutazione comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Passaggio alla classe successiva
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che presentano sufficienze in
tutte le discipline.
Sospensione del giudizio
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
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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.
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.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi all'esame di Stato gli studenti che presentano sufficienze in tutte
le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con
adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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.
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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 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.
TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI
A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, data in cui andrà a regime tutto
l’impianto correlato alla nuova disciplina degli esami di Stato, si applicheranno le
tabelle di cui all’Allegato A al decreto legislativo n. 62/2017, operando le
necessarie confluenze ivi previste. Pertanto, il credito si calcolerà per il 5° anno
secondo i parametri indicati nella sottostante tabella mentre, per il conteggio dei
crediti relativi al 3° e 4° anno, si farà riferimento alla tabella di conversione.
ALLEGATI: tabella crediti scolastici.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La Dichiarazione Unesco di Salamanca 1994 rivolge un'attenzione particolare agli
studenti con difficoltà di apprendimento. Sempre l’Unesco nel 1999 sottolinea: “i BES
devono andare oltre al riferimento di handicap ma includere tutti gli studenti che per
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diverse e altre ragioni non raggiungono i risultati ottimali nel loro processo
scolastico”. Inoltre il D.M del 27.12.2012 al punto 1.6 dichiara: “vi è una sempre
maggiore complessità nelle nostre classi, dove si intrecciano i temi della disabilità, dei
disturbi evolutivi specifici, con le problematiche del disagio sociale e dell’inclusione
degli alunni stranieri. Per questo è sempre più urgente adottare una didattica che sia
‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una
didattica inclusiva più che una didattica speciale”. A titolo esemplificativo: lo
svantaggio scolastico si divide in 3 categorie: 1) DISABILITA’ (psicofisica, sensoriale,
motoria, autismo, Legge 104/1992); 2) DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DSA, deficit
linguaggio, delle attività non verbali, della coordinazione motoria, disprassia, ADHD,
livello

intellettivo

limite

(borderline

cognitivo),DOP

(disturbo

oppositivo-

provocatorio), ritardo maturativo; 3) SVANTAGGIO: socio-economico, linguistico
(studenti

di

nazionalità

non

italiana

non

alfabetizzati),

culturale,

disagio

comportamentale-relazionale, altre difficoltà (malattie, traumi, dipendenza…).
Il nostro Istituto è attento ai bisogni educativi di ciascun alunno per svilupparne le
potenzialità e creare un contesto educante sereno e realmente inclusivo . Per
quanto riguarda gli alunni con disabilità l’Istituto predispone strumenti e risorse per
favorire l’inclusione e lo sviluppo delle loro potenzialità tramite un ambiente
accogliente e con progetti extracurricolari e interventi peer to peer. Per ogni alunno il
Consiglio di classe elabora un Piano educativo Individualizzato (PEI), secondo il
modello comune adottato dagli accordi di programma del 2017. In tale documento
vengono descritti i punti di forza e i punti di debolezza dell’alunno, il curricolo
individualizzato (esiti attesi, percorsi attivati, metodi e strategie), gli aspetti
organizzativi e didattici, le azioni di carattere sociale e socio-assistenziale, gli aspetti
clinici e terapeutici ed infine i rapporti con il territorio per le azioni di transizione alla
vita adulta. In accordo con la legge 170/2010 i Consigli di Classe elaborano un Piano
Didattico Personalizzato (PDP), di concerto con i docenti, i genitori e gli specialisti,
con le necessarie misure compensative e dispensative per gli alunni con DSA. Anche
gli alunni con altri bisogni educativi speciali, eventualmente individuati dal consiglio
di classe, anche senza diagnosi medica, hanno diritto all'elaborazione di un Piano
Didattico Personalizzato. La modulistica per i PDP viene elaborata dalla scuola, non
esistendo un modello comune ma solo delle indicazioni operative.
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PUNTI DI DEBOLEZZA
Dato l'elevato avvicendamento di insegnanti di sostegno e quindi la presenza limitata
di figure stabili specializzate nell'istituto, la continuità didattica inclusiva è spesso
garantita soprattutto dai docenti curricolari che hanno consolidato nel tempo un
rapporto di conoscenza e di interazione con l'alunno.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Vengono organizzati corsi di recupero due volte l'anno gratutitamente post scrutini.
Vengono garantiti per tutto l'anno scolastico sportelli di recupero di discipline
caratterizzanti gli indirizzi di studio, sempre a titolo gratuito. Gli allievi con particolari
attitudini sono valorizzati dando loro la possibilita' di un ulteriore perfezionamento e
la partecipazione a eventi mirati alla valorizzazione delle eccellenze, quali per
esempio olimpiadi di matematica, giochi d'Autunno, olimpiadi di Italiano, giochi della
Fisica, Tandem in Lingue straniere, fisica, biologia e chimica, informatica, matematica,
psicologia, pedagogia, italiano in collaborazione con l'universita' di Verona.

Punti di debolezza
I gruppi di studenti che presentano le maggiori difficolta' di apprendimento sono
quelli che non hanno seguito il consiglio orientativo fornito dalla scuola secondaria di
1^grado e hanno pertanto sottovalutato l'impegno che viene richiesto in un indirizzo
liceale. Le maggiori difficolta' degli studenti si concentrano in matematica, fisica e
lingue straniere. Da migliorare la modalita' di recupero curricolare in classe o
utilizzando strumenti e piattaforme digitali se possibile

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La prassi seguita dalla scuola si articola sulla base degli accordi di programma dell'UST
di Vicenza, secondo la seguente modalità: - vengono contattati i neuropsichiatri di
riferimento per concordare una data per l'incontro iniziale di stesura del PEI - l'incontro
si svolge alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato (referente per
l'inclusione,) dei docenti del consiglio di classe e anche dei genitori dell'alunno e di tutti
gli operatori coinvolti (educatori, assistenti, aiuto alla comunicazione, logopedisti) durante l'incontro del GLHO così costituito, si procede alla stesura del Piano Educativo
Individualizzato, che viene condiviso e sottoscritto da tutti i presenti - il documento
viene depositato dall'insegnante di sostegno nel fascicolo personale dello studente,
custodito in segreteria didattica, in apposita cartella.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
- Dirigente Scolastico o suo delegato (referente per l'inclusione) - docenti del consiglio
di classe - genitori dell'alunno - tutti gli operatori coinvolti (educatori, assistenti, aiuto
alla comunicazione, logopedisti)

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie vengono coinvolte nella stesura del PEI, costantemente contattate dagli
insegnanti di sostegno e dai coordinatori di classe e regolarmente invitate ad eventuali
incontri di revisione dei documenti.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Apertura di un link per l'inclusione nel sito
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• Sostituzione Dirigente Scolastico; •
Supplenze e sostituzioni docenti assenti; •
Collaboratore del DS

Gestione piano annuale e impegni

2

collegiali; • Organico; • Rapporti docenti e
studenti.
AREA 1: RIORIENTAMENTO COMPITI: •
Organizzazione delle attività di accoglienza
degli stagisti; • Ascolto e suggerimenti per
studenti che chiedono riorientamento, con
analisi della situazione e delle eventuali
problematiche; • Coordinamento degli
esami integrativi. AREA 2: PROGETTI
EUROPEI, LINGUISTICI E MOBILITA'
Funzione strumentale

STUDENTESCA COMPITI: • Progetto
Tandem; • Certificazione lingue straniere; •
Lettorato in lingua inglese; • Settimane
linguistiche; • Mater Academy. AREA 2:
SOSTEGNO AI RAGAZZI E ALLE FAMIGLIE:
SPORTELLO ASCOLTO – CYBERBULLISMO
COMPITI: • I referenti si occupano
dell’organizzazione dello sportello, tenendo
i rapporti con gli esperti e gli utenti interni
o esterni, quali i genitori, e gestiscono lo
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sportello ascolto; • Gli addetti alle
problematiche connesse con il bullismocyberbullismo segnalano tempestivamente
al Dirigente Scolastico/ Vicario/
Collaboratore le criticità, le problematiche
e le situazioni che potrebbero comportare
pericoli per gli alunni; • Collaborano con il
Dirigente per l’organizzazione di misure di
informazione e formazione atte a prevenire
problemi e contribuiscono a rafforzare
negli alunni, in accordo con i Consigli dii
Classe, la consapevolezza del rispetto
dell’altro e la comprensione della gravità
dei problemi connessi al bullismocyberbullismo; • Rendicontano le attività
svolte, indicando il numero degli alunni che
si sono avvalsi delle attività degli sportelli e
delle problematiche emerse. AREA 2:
EDUCAZIONE ALLA SALUTE COMPITI: •
Collaborazione per l’organizzazione delle
attività legate al benessere, al successo
scolastico e alla prevenzione del disagio,
all’accoglienza; • Organizzazione dei
progetti di prevenzione; • Contatti con gli
esperti e coordinamento attività
nell’ambito dei Consigli di Classe, in
particolare per l’educazione alla salute; •
Reperimento, animazione e supporto ai
Peer Leader nelle attività di educazione alla
salute. AREA 3: INCLUSIONE E DISABILITA’
COMPITI: • Referente BES d’Istituto; •
Prende visione della documentazione
diagnostica e ne accerta la conformità alla
normativa vigente. In caso contrario,
contatta la famiglia per chiarimenti; • Si
assicura, poi, che la stessa sia inserita nel
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fascicolo personale dell’allievo, custodito in
segreteria didattica; • Contatta, se
necessario, la scuola media di provenienza
dello studente e/o l’ULSS di riferimento; •
Consiglia, eventualmente, l’aggiornamento
della diagnosi, se redatta prima del
passaggio alla scuola superiore; • In caso di
necessità, incontra la famiglia, facendo da
mediatore tra docenti, genitori, allievi; •
Evidenzia i dati salienti della diagnosi in
apposito documento fornito al
coordinatore di classe; • Collabora con il
Dirigente Scolastico nella predisposizione
della modulistica (PDP, schede di revisione,
documentazione esami di stato); • Supporta
i consigli di classe nella compilazione del
PDP e verifica che lo stesso venga
compilato entro i tempi stabiliti e sia
firmato dalla famiglia e dall’alunno, che ne
dovranno ricevere copia; • Sensibilizza i
docenti sulle problematiche degli studenti
con DSA, informandoli su strategie
didattiche, misure dispensative, strumenti
compensativi, modalità di verifica e
valutazione, aspetti legislativi, iniziative di
formazione sul tema intraprese in ambito
territoriale; • Collabora col coordinatore, se
necessario, per ricercare e promuovere la
disponibilità della famiglia a rendere
manifesto il disturbo dell’alunno e per
sensibilizzare la classe sulla presenza di un
compagno con DSA allo scopo di favorire
l’accoglienza e l’integrazione dell’alunno; •
Informa gli studenti DSA e le loro famiglie
sulla politica della scuola in materia di DSA
e sui loro diritti secondo quanto esplicitati
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dalla legge 170/2010; • Garantisce la
disponibilità alla mediazione tra famiglia,
docenti, allievi; • Suggerisce
l’implementazione della dotazione
strumentale della scuola a favore degli
alunni con DSA (pubblicazioni, software); •
Agisce in stretta collaborazione con la
commissione B.E.S e il GLI (Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione); • Pianifica le
procedure da adottare per le prove Invalsi
e gli esami di stato; • Verifica che la
documentazione relativa agli alunni con
DSA per gli esami di stato venga allegata al
documento del 15 maggio; • Cura la stesura
delle circolari relative ai DSA; • Controlla e
monitora di concerto con il Dirigente
Scolastico il rispetto e l’esecuzione delle
procedure; • Collabora con la Segreteria
Didattica nella custodia e aggiornamento
della documentazione diagnostica e
scolastica di ciascuno studente DSA nonché
dell’anagrafica studenti; • Aggiorna la
sezione dedicata ai DSA del sito internet
dell’Istituto; • Sensibilizza i docenti
sull’opportunità di adottare testi che
abbiano anche la versione digitale. AREA 4:
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
D'ISTITUTO COMPITI: • RAV: completare la
compilazione del RAV della scuola ed
apportare eventuali modifiche derivanti dal
contesto; • PDM: perseguire gli obiettivi
inseriti nel Piano di Miglioramento,
implementarlo ed attuare i monitoraggi
relativi con le valutazioni finali; • Lavorare
in accordo con la commissione PTOF, per
un accordo armonico delle varie parti del
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Documento della scuola; • Rendicontazione
sociale e Bilancio sociale.
• Raccolta delle proposte e delle iniziative
per il buon andamento della Scuola; •
Proposte relative all’aggiornamento
dipartimentale; • Preparazione argomenti
Capodipartimento

da discutere nel Collegio Docenti; •

12

Revisione del curriculum per competenze
del dipartimento; • Confronto sui piani di
lavoro svolti nelle classi di titolarità; •
Preparazione di eventuali prove comuni.
COMPITI: • Progettazione web sito
scolastico; • Progettazione e
Team digitale

predisposizione grafica, manutenzione e
aggiornamento sito della scuola; •

3

Realizzazione delle azioni derivanti dal
PNSD.
COMPITI: • Rilevazione degli elementi da
modificare, integrare, sostituire e dei
settori da ampliare o avviare nel Piano di
alternanza scuola lavoro dell’istituto; •
Controllo di format per la elaborazione di
un progetto annuale di ASL per ogni
alunno; • Contatti e riunioni con i tutor
della Scuola; • Elaborazione di un certificato
Coordinatore attività

di valutazione delle competenze in ASL; •

ASL

Monitoraggio e verifica finale del Progetto;
• Coordinamento del Comitato Scientifico
ASL; • Coordinamento e pubblicazione di
tutte le iniziative post-diploma, soprattutto
quelle universitarie; • Organizzazione di
una giornata di orientamento finale in
accordo con i rappresentanti degli studenti,
con Università e rappresentanti del mondo
del lavoro; • Coordinamento del comitato

105

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IS " LEONARDO DA VINCI"

scientifico ASL.
COMPITI: • Agisce come delegato del
Dirigente. Presiede le riunioni del Consiglio
di classe in caso di impedimento del
Dirigente Scolastico; • Segue il cammino
formativo della classe; • Opera per il
mantenimento di un clima positivo per gli
studenti e i docenti del Consiglio di classe; •
Coordinatori di classe

E’ il docente referente per i problemi

45

esposti dagli studenti o dai genitori in
riferimento all’andamento generale,
didattico e comportamentale; • Tiene
monitorati le assenze e i ritardi degli
studenti, informando le famiglie nel caso vi
siano situazioni irregolari anche tramite
convocazione dei genitori.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Recuperi e potenziamenti in lingua italiana
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

e latina
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE

Prosecuzione della didattica autocad.

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

1

• Potenziamento

GRADO
A026 - MATEMATICA

Esonero del vicario
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Recuperi e potenziamenti in matematica e
A027 - MATEMATICA E
FISICA

fisica.
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
Promozione della cultura informatica e
della digitalizzazione della scuola, progetti
A041 - SCIENZE E

digitali.

TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

INFORMATICHE

1

• Potenziamento
• Progettazione
Sviluppo del curricolo di cittadinanza e

A046 - SCIENZE

costituzione.

GIURIDICO-

Impiegato in attività di:

ECONOMICHE

1

• Potenziamento
Potenziamento delle attività laboratoriali di

A050 - SCIENZE

scienze e chimica.

NATURALI, CHIMICHE

Impiegato in attività di:

E BIOLOGICHE

1

• Potenziamento
Recuperi e potenziamento nella lingua

AB24 - LINGUE E

inglese ed eventuale collaborazione con il

CULTURE STRANIERE

docente di altre discipline per la

NEGLI ISTITUTI DI

realizzazione del CLIL

ISTRUZIONE DI II

Impiegato in attività di:

GRADO (INGLESE)

• Potenziamento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
• Sovraintende ai servizi generali ed amministrativi
nell’ambito delle direttive impartite dal dirigente scolastico;
• Coordina l’organizzazione del personale ATA, posto
direttamente alle sue dipendenze; • Provvede a redigere i
verbali di giunta esecutiva; • Firma congiuntamente al DS
tutti i documenti contabili e a dare esecuzione alle delibere
del CI; • E’ segretario della giunta esecutiva; • Firma tutti i
certificati che non comportano valutazione discrezionali; • E’
consegnatario dei beni immobili e dell’Inventario in forma
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

digitale; • Collabora con il DS alla stesura del programma
annuale e del conto consuntivo; • Cura l’attività istruttoria
diretta alla stipula di contratti, accordi e convenzioni; • Cura
le variazioni del programma annuale; • Cura l’istruttoria
relativa agli acquisti; • Gestisce le schede di progetto del
programma annuale; • Provvede alla gestione degli impegni
e alla emissione di mandati e reversali a alla loro firma; •
Garantisce il registro delle minute spese; • Tiene i registri
contabili; • Invia i flussi finanziari; • Liquida i compensi al
personale; • Cura i monitoraggi; • Segue la parte contabile; •
Si occupa dei Modelli 770 e dichiarazioni IRAP; • Calcola i
conguagli contributivi.
• Scarico posta mail istituzionale; • Scarico posta sito Miur,
USR e USP; • Gestione registro protocollo posta in entrata e
posta in uscita; • Invio posta in uscita via mail o altra forma;
• Gestione protocollo informatico; • Fotocopie posta; •

Ufficio protocollo

Consegna posta cartacea o via email a destinatari dopo
visione DS o DSGA e su loro indicazione; • Comunicazioni ai
docenti, soprattutto di assenze e permessi; • Gestione
pubblicazione albo informatica; • Convocazione organi
collegiali RSU; • Predisposizione delibere consiglio d’istituto;
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
• Pubblicazione verbale e delibere consiglio d’istituto
Archiviazione; • Pubblicazione su amministrazione
trasparente; • Registro contratti Programma annuale Conto
consuntivo CCNI; • Trasmissione richieste interventi
manutenzione a Provincia e Global Raccolta schede di
progetto e atti relativi; • Rapporti con Enti (comuni e
Provincia….).
• Gestione degli acquisti; • Scarico fatture e inserimento
fatture in RUF; • Registrazione del pagamento fatture ed IVA
in RUF e su piattaforma certificazione crediti; •
Predisposizione e ricerche in MEPA e ricerche di mercato
per acquisti; • Adempimenti connessi alla tracciabilità dei
Ufficio acquisti

flussi con assegnazione CIG controlli obbligatori su fornitori:
DURC, camera di commercio, casellario giudiziario, agenzia
delle entrate, predisposizione ordini di acquisto, controllo
documentazione, controllo fatture, sistemazione mandati e
reversali e riordino con documentazione bancaria; •
Inventario; • Collaborazione con DS e DSGA per l’area
sicurezza a scuola.
• Gestione completa esami di Stato, ivi compreso
trasmissione dati statistici a SIDI e archiviazione
documento; • Documento 15 maggio, gestione, stesura e
pubblicazione Stampa dei diplomi e delle certificazioni; •
Idoneità ed esami integrativi per esami di stato; • Registro
elettronico e rilevazione assenze – sviluppo, gestione,

Ufficio per la didattica

quaderno elettronico alunni, registro dei docenti, registro
dei genitori, scrutinio elettronico, supporto tecnico,
modulistica e pagelle, gestione orario registro – statistiche
SIDI, firme e revisione assenze, archivio documentazione,
gestione password studenti e genitori e gestione privilegi
docenti; • Gestione orario abbinato a registro; • Iscrizione,
tasse, contributi, rimborsi; • Frequenze, trasferimenti, nulla
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
osta; • Esami integrativi; • Documentazioni,
amministrazione fascicolo personale studente; • Obbligo
scolastico; • Rapporti con genitori e alunni Statistiche SIDI
ARS ARIS; • Tenuta registro tasse scolastiche; • Stages alunni
terza media e riorientamento; • Raccolta e archiviazione
documentazione didattica: compiti, programmazioni e
relazioni finali docenti; • Gestione pratiche alunni BES/PDP/--; • Organico di sostegno parte documentazione alunni;
•Alternanza scuola lavoro.
• Gestione assenze e permessi del personale ATA e
comunicazione agli interessati sulle assenze richieste; •
Amministrazione fascicolo personale ATA; • Gestione e
controllo cartellini e orario di lavoro ATA; • Assemblee
sindacali e scioperi ATA; • Periodi di prova ATA; • Ricerca
supplenti; • Contratti supplenti; • Documenti di rito; •
Gestione assenze e permessi del personale docente; •
Trasferimenti; • Utilizzazione Personale Part time Ferie non
godute; • Assegno nucleo familiare; • Certificati di servizio; •
Amministrazione fascicolo personale docenti; • Graduatorie
Segreteria amministrativa

interne (aggiornamento); • Assemblee sindacali e scioperi
docenti; • Periodo di prova docenti; • Piattaforme online
alunni H; • Esami di Stato commissioni; • Incarichi personale
interno; • Gestione ore eccedenti docenti; • Formazione ed
aggiornamento del personale; • Organici; • Dichiarazione
dei servizi; • Riscatti, buone uscite, pratiche di pensioni TFR;
• Cessazioni dal servizio e atti relativi; • Organici; •
Ricostruzione carriera; • Contratti esperti esterni e
comunicazioni relative; • Anagrafe prestazioni/rilevazioni; •
Permessi 104; • Pratiche piccolo prestito; • Corsi di
recupero; • Ricerca docenti e contratti relativi; • Compensi
accessori.

Servizi attivati per la

Registro online
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dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
Servizio di segreteria digitale

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO 7
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Formazione e aggiornamento professionale dei docenti
SICURETE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:
Formazione del personale nell'ambito della sicurezza
RETE BIBLIOTECARIA SCUOLE VICENTINE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Prestito interbibliotecario, e aggiornamento e supporto alla catalogazione
RETE GIOCO ANCH'IO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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RETE GIOCO ANCH'IO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Attività sportiva rivolta ai disabili
CINEMA PER LA SCUOLA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Sensibilizzazione e formazione degli studenti e delle studentesse attraverso l’utilizzo del
linguaggio cinematografico ed audiovisivo
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CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Sperimentazione di momenti di vita universitaria per consentire agli studenti di
misurarsi in un diverso contesto che li aiuterà a comprendere le metodologie e gli
aspetti fondamentali idi una specifica disciplina affinchè possano affrontare gli studi
universitari con un bagaglio culturale adeguato e compatibile con i requisiti di
accesso specificati per ogni corso
RETE LES

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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RETE LES

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Formazione docenti del Liceo Economico Sociale e scambio materiali e conoscenze
attinenti l'indirizzo
RETE POR FSE VENETO 2016-2020

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Orientamento giovani - programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze
e ambienti per l’apprendimento
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ D’AGGIORNAMENTO
DELL’ISTITUTO PER IL PERSONALE DOCENTE

ANNI SCOLASTICI 2019/2022

VISTA la legge 107/2015;

VISTO il piano nazionale per la formazione comunicato con nota MIUR n. 2915
del 15 settembre 2017;

VISTO il documento relativo al triennio 2016/2019, adottato con D.M. n. 797
del 19 ottobre 2016, in cui vengono quindi esplicitate le priorità nazionali che
fanno riferimento a tre obiettivi principali: le esigenze nazionali, il miglioramento
della scuola e lo sviluppo personale e professionale dei docenti. Per raggiungere
questi obiettivi le tematiche prioritarie nazionali sono state raggruppate in tre
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grandi aree di formazione:

COMPETENZA DI SISTEMA
·

Autonomia didattica organizzativa

·

Valutazione e miglioramento

·

Didattica per competenze e innovazione metodologica

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO
·

Lingue straniere

·

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

·

Scuola e lavoro

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
·

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

·

Inclusione e disabilità

·

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

VISTO il RAV e il PDM dell’Istituto;

TENUTO CONTO degli obiettivi prioritari contenuti nel PDM;

117

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IS " LEONARDO DA VINCI"

ESAMINATI i traguardi da realizzare ed indicati nel PDM;

CONSIDERATA L’IMPORTANZA che riveste l’attività di formazione in servizio
per l’incremento e il miglioramento continuo delle competenze professionali
del personale docente, educativo e ATA, soprattutto in relazione ai processi
d’innovazione in atto e che rappresenta un supporto e una risorsa
insostituibile per elevare la qualità dell’offerta educativa;

TENUTO CONTO dei bisogni espressi dai docenti, mediante indagine on line,
qui allegata e dal personale ATA nell’incontro del 22 maggio 2019 e poi
integrata dal DSGA;

IL NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA FORMAZIONE DELLA LEGGE
107/2015

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
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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.

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.

Area della didattica per competenze e innovazione metodologica (in particolare):

- Didattica per ambienti di apprendimento
- Costruire un curricolo verticale per competenze
- Approfondimenti pedagogici e problematiche educative
- Valutazione e certificazione delle competenze
- Flipnet, la classe capovolta

Area competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento (in particolare):

- Utilizzo specifico dei vari applicativi e delle varie piattaforme finalizzato alla disciplina
di insegnamento
- Uso della LIM
- Applicativi per la didattica (pacchetto Office, Prezi, Google apps...)

120

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IS " LEONARDO DA VINCI"

- Uso delle piattaforme più diffuse (es: Moodle, Edmodo, Google classroom, ...)
- Insegnare e coinvolgere con la didattica digitale

Area della coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile (in particolare):

- Gestione delle problematiche connesse all’età dell’adolescenza (disturbi alimentari,
fobie scolastiche, dipendenze...)
- Dinamiche relazionali e di gruppo tra docenti e gestione dei conflitti
- Bullismo e cyberbullismo
- Dipendenze patologiche nei giovani (droghe, alcool, farmaci, Internet e social media)
- La comunicazione didattica in classe

Area delle competenze di lingua straniera- Inglese L2 (in particolare):

- Corso di base di inglese
- Corso avanzato di inglese
- Metodologia CLIL

Aggiornamenti su argomenti disciplinari (in particolare):

- Uso calcolatrici grafiche
- corso (tenuto da docente interno) sui materiali didattici in dotazione all'Istituto
(Arduino, calcolatrici scientifiche...)
- percorsi sulle singole discipline

Area dell'integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
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ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE A LIVELLO DI AMBITO 7
Le tematiche formative sono indicate dal Piano Nazionale e dal Piano
Regionale di Formazione.
Esse sono:
AUTONOMIA
1.
ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
DIDATTICA
2.
PER COMPETENZE
COMPETENZE
3.
DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
COMPETENZE
4.
DI LINGUA STRANIERA
INCLUSIONE
5.
E DISABILITA’
INTEGRAZIONE,
6.
COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
SCUOLA
7.
E LAVORO
VALUTAZIONE
8.
E MIGLIORAMENTO

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.

RICONOSCIMENTO DELLE UNITA’ 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 e approvati dal Miur.

122

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IS " LEONARDO DA VINCI"

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PIANO FORMAZIONE A.A. E A.T

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Varie aree

Personale Amministrativo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Varie aree

Personale Collaboratore scolastico

Approfondimento
Il piano di formazione per il personale A.A. e A.T. riguarderà i seguenti ambiti:
• Approfondimenti per la gestione PASSWEB
• Approfondimenti per una corretta gestione della “de materializzazione”
• Approfondimenti e ampliamento utilizzo segreteria digitale
• Ricostruzione di carriera (normale ed in applicazione di sentenze)
• Approfondimenti nuovo CCNL /2018
• Gestione H-BES-DSA
• Graduatorie Docenti ed ATA (aggiornamenti e procedure varie)
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• Privacy
• Corsi di formazione per acquisire o rinnovare competenze già acquisite in
materia di Primo Soccorso – Antincendio – Sicurezza nei vari ambiti)
• Corsi per migliorare la gestione da “stress da lavoro correlato”

Il piano di formazione per il personale collaboratore scolastico riguarderà i seguenti
ambiti:
• Accoglienza e vigilanza
• Problematiche che possono coinvolgere il collaboratore relativamente ad
esempio a Privacy – Bullismo….
• Gestione interventi di primo soccorso ( in particolare per quelli che richiedono
somministrazione di farmaci)
• Sicurezza nei vari ambiti (compresi corsi base o di aggiornamento di Primo
soccorso – Antincendio – defibrillatore)
• Addestramento all’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, anche di protezione individuale e procedure di lavoro
• Uso del digitale e dell’informatica per il collaboratore scolastico
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