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ELABORATO dal Collegio Docenti con delibera n. 14 del 30/10/2018 sulla scorta dell‟atto d’indirizzo del 

Dirigente Scolastico emanato con nota prot.n. 5552 del 26/09/2018, dopo le interlocuzioni preliminari nel 

corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e 

delle associazioni dei genitori; 

 

APPROVATO dal Consiglio d‟Istituto con delibera n. 126 del 13 novembre 2018.; 

 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera del 

collegio docenti n. 34 del 27/06/2017; 

 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del Collegio Docenti n. 

34 del 27/06/2017; 

 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell‟USR della Regione Puglia in merito alla 

compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

 

AI SENSI del: 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall‟art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell‟articolo 15, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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1.1 BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

 

L‟IISS “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge nasce nel 1977 come liceo scientifico, sezione 

staccata del liceo “Ricciotto Canudo” di Gioia del Colle e ottiene l‟autonomia nel 1984. La sua sede 

è inizialmente costituita da due appartamenti, in Via Piave, nei quali rimarrà per un decennio.  

Negli anni Novanta si trasferisce nella sede attuale, in via Padre A. Centrullo, in un edificio molto 

più ampio e moderno, dotato di numerose aule e laboratori, oltre ad un auditorium, ad una palestra e 

a spazi esterni. 

Ponendosi costantemente come istituzione in dialogo con il territorio, ha visto progressivamente 

aumentare la propria rilevanza, divenendo un importante punto di riferimento culturale a livello 

locale. Continuo è stato l‟impegno per sperimentare nuovi percorsi, ottenere nuovi indirizzi 

(Bilinguismo, Liceo Tecnologico, Matematica e Fisica), dotarsi di strumenti tecnologici ed 

attrezzature scientifiche, partecipare a bandi europei per finanziamenti e progetti didattici.   

Nel 2003 il Liceo è intitolato “Leonardo da Vinci”: genio poliedrico, in quanto scienziato, artista, 

letterato, uomo di scienza, d‟arte e di lettere, che ha posto al centro l‟attività umana con tutte le sue 

potenzialità. Queste caratteristiche rispecchiano pienamente le finalità educative che la scuola ha 

sempre perseguito: la crescita socio-culturale come sviluppo umano e civile della personalità, 

considerata nella sua globalità. 

Nel 2008 amplia la propria offerta con il Liceo Classico, intitolato a Platone; nel 2016 si arricchisce 

di un nuovo indirizzo, quello dell‟Istituto Tecnico Tecnologico, articolazione Meccanica, 

Meccatronica ed Energia.  

A partire dallo scorso anno, l‟Istituto ha perseguito la valorizzazione e il potenziamento delle 

competenze linguistiche, attraverso l‟avvio della sperimentazione del “Cambridge International 

School”, ossia l‟inserimento, nel normale percorso di studi, di insegnamenti che seguono i 

programmi (Syllabus) della scuola britannica e i relativi esami, finalizzati alla Cambridge IGCSE. 

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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Oggi l‟Istituto offre la propria tradizione di insegnamento per consentire agli studenti di acquisire 

una formazione idonea ad affrontare le sfide della modernità e dell‟innovazione tecnico-scientifica e 

di ricomporre l‟unità della cultura in tutte le sue manifestazioni, dal sapere scientifico a quello 

umanistico. 

Attualmente, la scuola è particolarmente impegnata nella ricerca di collaborazioni con le aziende 

che operano nel settore dello sviluppo sostenibile e della promozione del territorio. Tali attività 

sono strettamente collegate con il curricolo dell‟Istituto e rispondono alla necessità di potenziare le 

competenze scientifiche mediante il raccordo con le vocazioni del territorio e la valorizzazione delle 

risorse ambientali. La storia della scuola mostra come sia stato in grado di attivare negli anni 

percorsi formativi efficaci e funzionali a garantire il successo scolastico degli alunni. 

 

1.2 CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

L‟Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Leonardo da Vinci” è situato in una zona periferica 

della città di Cassano delle Murge. Esso accoglie una popolazione, proveniente anche da altri 

comuni limitrofi, di livello socio-economico e culturale medio. Inoltre, Cassano delle Murge è un 

paese scelto da immigrati di diversa nazionalità come sede di stanziamento quasi definitivo. Ne 

consegue che all‟utenza di nazionalità italiana, che presenta caratteristiche socio-culturali elevate, si 

deve aggiunge un gruppo di studenti stranieri e alunni con evidenti condizioni socio-economiche 

disagiate. In sintesi, la popolazione scolastica di riferimento per il nostro Istituto è sicuramente 

variegata, e questo rappresenta al contempo un‟opportunità ed un vincolo: un vantaggio costituito 

dal fatto che le iniziative messe in atto dalla scuola altamente innovative trovano un buon riscontro 

nell‟utenza; un vincolo rappresentato dal fatto che, di fronte ad una varietà di esigenze formative, a 

volte anche antitetiche, sorge la necessità di adottare una “didattica differenziata”, che non sempre 

la scuola riesce ad adottare. Per quanto riguarda le risorse materiali e strutturali, un vincolo per lo 

sviluppo dell‟Istituto è rappresentato dallo scarso numero delle infrastrutture che collegano la 

scuola con il territorio circostante e dalle esigue linee di trasporto (vedi per i comuni limitrofi di 

Toritto, Grumo Appula ed Adelfia) o dalla scarsa qualità di quelle esistenti (linea Sita Acquaviva 

delle Fonti-Cassano delle Murge). 



 

7 

 

1.3 ORGANIGRAMMA 

1) Gruppo di docenti che coadiuvano il Dirigente scolastico nell’attività organizzativa 

della scuola: (10% ai sensi dell’art.1 comma 83 della Legge 107/2015) 

 

 

2) Altri incarichi di collaborazione scelti dal Collegio dei docenti 

INCARICO DOCENTE 

COORDINATORE DIPARTIMENTO DI MATERIE LINGUISTICHE 

(ITALIANO, LATINO, GRECO, RELIGIONE) 

Isabella Paradiso 

COORDINATORE DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE Paola Savino 

COORDINATORE DI DIPARTIMENTO DI MATERIE MATEMATICO-

SCIENTIFICHE ED INFORMATICA (MATEMATICA, FISICA, 

SCIENZE, SCIENZE MOTORIE, INFORMATICA) 

 

Eustachio Racano 

COORDINATORE DI DIPARTIMENTO DI MATERIE STORICO-

FILOSOFICHE 

( (GEO/STORIA, STORIA, FILOSOFIA, DIRITTO ED ECONOMIA) 

Lucia Dimaso 

INCARICO 

 

DOCENTE 

COLLABORATORE DS CON FUNZIONE VICARIA Giuseppe Calò 

COLLABORATORE  DS Anna Maria Tafuri 

REFERENTE  LICEO CLASSICO PLATONE Isabella Paradiso 

REFERENTE PER  L‟INCLUSIONE Vincenza Fraccascia 

REFERENTE PER L‟ORIENTAMENTO IN ENTRATA Dora Luiso 

REFERENTE PER L‟INNOVAZIONE DIDATTICA Domenico Bracciodieta 

REFERENTE PER CAMBRIDGE SCHOOL Grazia Barberio 

REFERENTE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Giovanna Spinelli 

REFERENTE ARTI SPRESSIVE Dora Luiso 

REFERENTE PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE Adele Nardiello 
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COORDINATORE DIPARTIMENTO DI ARTE Mariella Porfido 

REFERENTE FESTIVAL CASSANOSCIENZA Marcella Tritto 

RFERENTE BIBLIOTECA Angela Caputo 

 

3) Coordinatori di classe 

 

1 A Signorile Antonietta 

2 A Lanzolla Maria Teresa  

4 A Fiantanese Raffaele 

5 A Tritto Marcella 

1 B Milano Nicoletta 

2 B Savino Paola 

3 B Tafuri Annamaria 

4 B Ostuni Franco 

5 B Caputo Angela 

1 C Farella Vincenza 

3 C Fraccascia Mariangela 

4 C Scarano Adriana 

5 C Nettis Cecilia 

1 D Mele Vito 

2 D D‟Ottavio Angela 

3 D Labellarte Anna Maria 

4 D Racano Eustachio 

5 D Caponio Domenica 

2 E Vitarella Isa 

3 E Francone Graziana 

4 E Procino Domenico 

5 E Bardaro Antonella 

1 AP  Soranna Gianna 

2 AP Barberio Grazia 

3 AP Loconsole Luciana 

4 AP Di Maso Lucia 

5 AP Paradiso Isabella 

2 A ITT Spinelli Giovanna 

3 A ITT Francone Graziana 
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4) Gruppi di lavoro 

INCARICO DOCENTI 

Nucleo Interno di Valutazione Funzioni Strumentali (Lanzolla, Basanisi, Bracciodieta, 

Mele), Spinelli, Fraccascia Vincenza, Racano, Scarano 

Gruppo interno per l'Inclusione Docenti di sostegno, Porfido, Loconsole, Procino, Frizzale 

Gruppo Cambridge Bracciodieta, Barberio, D‟Ottavio, Savino, Francone, 

Rubino, Labellarte, Loconsole, Signorile, Racano, Milella 

Gruppo arti espressive Luiso, Fiantanese, Paradiso, Porfido, Abrusci, Sorrentino 

Gruppo Rapporti con il territorio e 

pubblicità 

Santamaria, Luiso,  Sorrentino, Porfido 

Innovazione didattica  Bracciodieta, Tritto, Mele, Luiso, Lanzolla, Calò, Racano, 

D‟Ottavio 

Gruppo per l‟Alternanza Scuola 

Lavoro 

Basanisi, Spinelli, Fraccascia Vincenza, Racano, Scarano 

Commissione Valutazione Ostuni, Natale 

Orientamento in ingresso Luiso, Tafuri, Scarano, Paradiso, Soranna, Lanzolla, Calò, 

Spinelli 

 

5) Funzioni Strumentali 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

 

DOCENTE 

Area 1 Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) prof.ssa Maria Teresa Lanzolla 

Area 2 Orientamento in uscita e politiche per gli studenti prof.ssa Anna Basanisi 

Ara 3 Valutazione d‟Istituto e autovalutazione prof. Domenico Bracciodieta 

Area 4 Rapporti col territorio, comunicazione e 

innovazione digitale 

prof. Vito Mele 
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2. FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

Finalità 

Area educativo-didattica 

- Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i 

tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il 

diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini;  

Area organizzativa ed amministrativa: 

- Orientare alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia il servizio scolastico;  

- valorizzare le risorse umane e le strutture;  

- potenziare l‟introduzione di tecnologie innovative;  

- migliorare il clima relazionale e potenziare il benessere organizzativo 

Area rapporti con il territorio: 

- Potenziare l‟interazione con il territorio per favorire lo sviluppo socio-economico del contesto di 

riferimento. 

Obiettivi 

Area educativo-didattica 

- Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle otto competenze chiave per 

l‟apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio dell‟Unione Europea il 22 maggio 

del 2018): competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza matematica 

e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza 

imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

- avviare percorsi personalizzati finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini, (bilancio 

delle competenze, fondamentale per un consapevole orientamento);  

- pianificare attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del territorio; 
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- ridurre l‟insuccesso degli studenti stranieri e potenziare le azioni di inclusività per tutti gli alunni/e 

con problemi di apprendimento; 

 -implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell‟offerta formativa e del curricolo; 

- prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e 

valutabili i processi e le azioni previste nel POFT; 

- migliorare la qualità dei percorsi di formazione rivolti al personale;  

Area organizzativa ed amministrativa 

- Aumentare la condivisione dei compiti e delle responsabilità fra tutte le componenti scolastiche; 

- potenziare gli ambienti di apprendimento virtuali e modulare quelli fisici in modo da aumentare la 

didattica laboratoriale nelle classi; 

-migliorare la qualità delle dotazioni tecnologiche, della biblioteca e delle strutture sportive; 

- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

-potenziare la formazione e l‟aggiornamento degli docenti;   

potenziare nei docenti la capacità di lavorare in gruppo; 

- operare per lo sviluppo di sane relazioni tra tutte le componenti della scuola. 

Area rapporti con il territorio 

- Concorrere ad accreditare l‟Istituto nel territorio attraverso la diffusione di un‟identità specifica e 

al tempo stesso aperta al contesto europeo e globale; 

- migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 

alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze relative agli obiettivi perseguiti, le 

modalità di gestione, i risultati conseguiti;  

- promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, utilizzando il patto di 

corresponsabilità come strumento di condivisione di regole e obiettivi formativi; 

- promuovere pratiche di cittadinanza attiva integrate con il contesto locale; 

- veicolare competenze esperte presenti sul territorio attraverso partenariati e reti; 

- rafforzare la dimensione pubblica della scuola, attraverso l‟ampliamento di partenariati con il 

territorio e gli EE.LL, la creazione di reti con altre scuole.  
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3. RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE)  

E PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO): PRIORITA’E TRAGUARDI 

 

 

Atti propedeutici all‟elaborazione del PTOF sono il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile 

nel dettaglio all‟albo on line dell‟istituzione scolastica e sul portale <scuola in chiaro> del MIUR al 

seguente link http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, e il PDM (Piano di 

miglioramento), di cui all‟art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, 

priorità, traguardi, ed obiettivi di processo.  

Si riprendono qui in forma esplicita gli elementi conclusivi del RAV: priorità, traguardi di lungo 

periodo, obiettivi di breve periodo. 

3.1 PRIORITA’ E TRAGUARDI PROVENIENTI DAL RAV 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

a) Risultati 

nelle prove 

standardizzate 

B.1)Potenziare le competenze di base 

degli alunni, in particolare quelli del 

secondo anno, in modo tale da migliorare 

anche i risultati nelle prove INVALSI. 

B.1.1) Diminuire il numero dei livelli 

bassi (1-2) in ogni classe in modo tale 

da ridurre la differenza di risultato nelle 

prove nazionali tra le classi. 

 B.2) Potenziare le eccellenze e aumentare 

i livelli di apprendimento, soprattutto in 

lingua madre e in matematica. 

B.2.2) Aumentare almeno del 10% i 

livelli di apprendimento alti (4- 5) in 

tutte le classi. 

d)    Risultati a 

distanza 

D.1) Migliorare i risultati finali ed 

aumentare i successi scolastici e 

formativi. 

 

D.1.1.) Aumentare la fascia alta di voto 

finale conseguito agli Esami di Stato. 

D.1.2) Aumentare almeno del 10% la 

percentuale degli studenti che consegue 

più della metà dei CFU nei primi due 

anni del percorso post-diploma. 

 

La scelta delle priorità è basata sull‟analisi dei risultati del processo di autovalutazione compiuto 

dall‟Istituto. I dati emersi dall'analisi dei risultati delle prove Invalsi a partire dall‟a.s. 2015/2016 

sono relativi ad un notevole incremento dei risultati e ad un generale miglioramento negli ultimi 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


 

13 

 

anni scolastici. La priorità che la scuola si è data tre anni fa risulta, pertanto, sostanzialmente 

raggiunta. Si riscontrano, però, differenze tra le varie classi. Di conseguenza, una priorità che la 

scuola si dà è quella di potenziare le competenze base e le eccellenze in tutte le classi e di ridurre le 

differenze interne; l'altra priorità riguarda i risultati a distanza, dato che migliorare la qualità del 

servizio scolastico offerto permette di potenziare i risultati in uscita e garantire i successi scolastici 

e formativi. 

3.2 OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende 

agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli 

obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree 

di processo. Tra le aree di processo, l‟Istituto ha scelto di intervenire, nell‟anno scolastico in corso, 

in vista del raggiungimento dei traguardi prefissati, su: 

1) ambiente di apprendimento; 

2) continuità e orientamento; 

3) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 
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Riferimento alla Priorità: B.2) Potenziare le eccellenze ed aumentare i livelli di apprendimento 

soprattutto nella lingua madre e in matematica. 

 

AREA DI 

PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

b)   Ambiente di 

apprendimento 

B.2.b.1) Potenziare il servizio biblioteca, gli altri spazi laboratoriali e le 

strutture sportive. 

 

B.2.b.2) Avviare in via sperimentale la flessibilità oraria nelle classi. 

 

d)   Continuità e 

orientamento 

B.2.d.1.Aumentare le attività di continuità con le scuole medie di 

riferimento, finalizzate ad un confronto sulle competenze in entrata. 

 

f) Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

B.2.f.1) Migliorare la qualità dei percorsi di formazione rivolti al 

personale. 

 

B.2.f.2) Incrementare l'aggiornamento e la formazione partendo dalle 

esigenze formative dei docenti. 

 

B.2.f.3. Coinvolgere il maggior numero dei docenti nell'attribuzione degli 

incarichi in base alle competenze esistenti. 

 

Riferimento alla Priorità: D.1) Migliorare i risultati finali ed aumentare i successi scolastici e 

formativi 

 AREA DI 

PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

X 

 

d)   Continuità e 

orientamento 

D.1.d.1.Avviare percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie 

attitudini (bilancio delle competenze) per gli studenti delle classi 2, 4 e 

5; 

 

D.1.d.2. Potenziare il monitoraggio dei risultati a distanza 

 

X 

 

f) Sviluppo e 

valorizzazio

ne delle 

risorse 

umane 

D.1.f.1.Migliorare la qualità dei percorsi di formazione rivolti al 

personale. 

D.1.f.2. Incrementare l'aggiornamento e la formazione partendo dalle 

esigenze formative dei docenti 

D.1.f.3. Coinvolgere il maggior numero dei docenti nell'attribuzione 

degli incarichi in base alle competenze esistenti 
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3.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

Priorità 

(RAV 

5.1.) 

Traguardo  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo (RAV 

5.2.) 

Azioni  
Risultati attesi  

 
Tempi 

1 

B.1) 

Potenziare 

le 

competenze 

di base 

degli alunni, 

in 

particolare 

quelli del 

secondo 

anno, in 

modo tale 

da 

migliorare 

anche i 

risultati 

nelle prove 

INVALSI 

 

B.1.1)Diminui

re il numero 

dei livelli 

bassi (1-2) in 

ogni classe in 

modo tale da 

ridurre la 

differenza di 

risultato nelle 

prove 

nazionali tra le 

classi 

 

B.1.b.1.Potenziare gli 

ambienti di 

apprendimento 

virtuali e  modulare 

quelli fisici in modo 

tale da aumentare la 

didattica 

laboratoriale nelle 

classi 

 

B.1.b.1.1 Migliorare 

la piattaforma e 

learning di istituto 

 

 

 

Maggiore utilizzo 

della piattaforma di 

istituto da parte dei 

docenti e degli alunni 

Più accurata 

documentazione delle 

innovazioni 

didattiche svolte 

 

 

1 anno 

scolastico 

B.1.b.1.2. Stimolare e 

potenziare l‟uso di 

innovazioni 

tecnologiche 

Incremento 

dell‟innovazione 

didattica e 

laboratoriale 

1 anno 

scolastico 

B.1.f.1.Migliorare la 

qualità dei percorsi 

di formazione rivolti 

al personale; 

 

B1/f.1.1 .1Potenziare 

percorsi di 

formazione sulle 

strategie didattiche 

innovative e sulla 

didattica delle 

discipline anche 

attraverso la 

partecipazione a reti 

di scuole/Università 

Copertura dei docenti 

formati fino al 70% 

in tre anni 

1 anno 

scolastico 

 

 

 

B.1.f.2. Incrementare 

l'aggiornamento e la 

formazione partendo 

dalle esigenze 

formative dei docenti 

B.1.f.2.2. Effettuare 

ogni anno 

un‟indagine sulle 

esigenze formative 

dei docenti e 

confrontarli con le 

priorità del RAV 

Miglioramento del 

grado di 

soddisfazione dei 

docenti in riferimento 

alle attività di 

formazione 

Anno 

scolastico 

 

Incrementare le 

attività di 

autoformazione e di 

autoaggiornamento 

Valorizzazione delle 

risorse umane interne 

Anno 

scolastico 

  

B.1.f.3. Coinvolgere 

il maggior numero 

dei docenti 

nell'attribuzione degli 

incarichi in base alle 

competenze esistenti 

 

D.1.f.1.1. 

Esaminare i curricola 

dei docenti e vigilare 

sullo loro costante 

aggiornamento 

Coinvolgere più 

docenti nelle 

commissioni e nei 

gruppi di lavoro 

Ogni anno 

scolastico 
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Priorità 

(RAV 5.1.) 

Traguardo  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo 

(RAV 5.2.) 

Azioni  
Risultati attesi  

 
Tempi 

2 

B.2) 

Potenziare 

le eccellenze 

ed 

aumentare i 

livelli di 

apprendime

nto 

soprattutto 

nella lingua 

madre e in 

matematica 

B.2.2) 

Aumentare 

almeno del 

10% i livelli 

di 

apprendimen

to alti (4- 5) 

in tutte le 

classi 

 

 

 

B.2.b.1) 

Potenziare il 

servizio 

biblioteca, gli 

altri spazi 

laboratoriali e 

le strutture 

sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.b.1.1. Completare la 

catalogazione telematica 

del servizio biblioteca 

Miglioramento del 

servizio prestiti 

all‟interno della 

scuola 

2 anni 

B.2.b.1.2. 

Modificare gli arredi della 

biblioteca 

Maggiore utilizzo 

del servizio 

biblioteca da parte 

degli alunni, 

docenti e da parte 

del territorio 

Entro 2 

anni 

B.2.b.1.3. 

Modificare i laboratori già 

esistenti ed allestire i 

laboratori per l‟ITT 

 

Maggior utilizzo 

dei laboratori da 

parte dei docenti e 

degli alunni 

1 anno 

B.2.b.1.4 

Modificare gli spazi e gli 

arredi delle aule ed 

allestire almeno un‟aula 

3.0 per indirizzo che debba 

accogliere un‟aula 

laboratorio mobile 

 

Maggiore 

applicazione della 

didattica per 

competenze e 

laboratoriale da 

parte dei docenti 

Entro 2 

anni 

B.2.b.1.5. 

Modificare gli spazi 

esterni in modo tale da 

allestire un campo da 

calcio e/ di basket esterno 

ed un anfiteatro esterno 

 

Utilizzo funzionale 

ed efficiente degli 

spazi esterni 

sottratti ad un 

eventuale 

abbandono 

Entro 3 

anni 

B.1.d.1.Aumenta

re le attività di 

continuità con 

le scuole medie 

di riferimento, 

finalizzate ad un 

confronto sulle 

competenze in 

entrata 

 

B.1.d.1.1 realizzare 

progetti in continuità con 

le scuole medie di 

riferimento, soprattutto con 

l‟Istituto “Vincenzo Ruffo” 

 

 

Aumento delle 

competenze in 

entrata soprattutto 

in italiano, in 

matematica, in 

inglese e scienze 

1 anno 

scolastico 

 

B.2.f.1) 

Migliorare la 

qualità dei 

percorsi di 

B.2/f.1.1 .1Potenziare 

percorsi di formazione 

sulle strategie didattiche 

innovative e sulla didattica 

delle discipline anche 

Copertura dei 

docenti formati fino 

al 70% in tre anni 

1 anno 

scolastico 
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Priorità 

(RAV 5.1.) 

Traguardo  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo 

(RAV 5.2.) 

Azioni  
Risultati attesi  

 
Tempi 

formazione 

rivolti al 

personale 

 

 

 

 

attraverso la partecipazione 

a reti di scuole/Università 

   

B.2.f.3. 

Coinvolgere il 

maggior numero 

dei docenti 

nell'attribuzione 

degli incarichi 

in base alle 

competenze 

esistenti 

 

D.1.f.1.1. 

Esaminare i curricola dei 

docenti e vigilare sullo loro 

costante aggiornamento 

Coinvolgere più 

docenti nelle 

commissioni e nei 

gruppi di lavoro 

Ogni anno 

scolastico 

 

 

Priorità 

(RAV 

5.1.) 

Traguardo  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo 

(RAV 5.2.) 

Azioni  
Risultati attesi  

 
Tempi 

 

D.1) 

Migliorare 

i risultati 

finali ed 

aumentare 

i successi 

scolastici e 

formativi 

D.1.1.) 

Aumentare 

la fascia alta 

di voto 

finale 

conseguito 

agli 

Esami di 

Stato; 

 

D.1.2) 

Aumentare 

almeno del 

10% la 

percentuale 

degli 

studenti che 

consegue più 

della metà 

dei CFU nei 

primi due 

anni del 

percorso 

post-diploma 

 

 

D.1.d.1.Avviare 

percorsi 

finalizzati alla 

conoscenza di sé 

e delle proprie 

attitudini 

(bilancio delle 

competenze) per 

gli studenti delle 

classi 2, 4 e 5; 

 

 

 

D.1.d.1.1 

Progettare percorsi 

finalizzati alla conoscenza 

di sé avvalendosi di una 

consulenza esterna se 

necessario 

Miglioramento dei 

risultati scolastici 
1 anno 

D.1.d.1.2.  

Effettuare il monitoraggio 

costante dei percorsi  

Qualità dei percorsi 

progettati 

Ogni anno 

scolastico 

D.1.d.2. 

Potenziare il 

monitoraggio 

dei risultati a 

distanza 

 

 

D.1.d.2.1.  

Effettuare un 

monitoraggio rivolti agli 

alunni diplomati circa la 

scelta fatta per il 

successivo percorso 

formativo 

potenziare il 

processo di 

autovalutazione del 

servizio scolastico 

Ogni anno 

scolastico 
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Priorità 

(RAV 

5.1.) 

Traguardo  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo 

(RAV 5.2.) 

Azioni  
Risultati attesi  

 
Tempi 

  

 

 

 

 

D.1.d.1.2 

Effettuare un 

monitoraggio dei risultati 

conseguiti dagli ex 

studenti dopo il primo 

biennio e dopo 5 anni 

mediante l‟utilizzo di 

diverse piattaforma e 

pubblicare sul sito i dati 

 

Migliorare il 

processo di 

autovalutazione 

Ogni anno 

scolastico 

D.1.f.1.Migliorar

e la qualità dei 

percorsi di 

formazione 

rivolti al 

personale; 

 

D.1/f.1.1 .1Potenziare 

percorsi di formazione 

sulle strategie didattiche 

innovative e sulla didattica 

delle discipline anche 

attraverso la 

partecipazione a reti di 

scuole/Università 

Copertura dei 

docenti formati fino 

al 70% in tre anni 

1 anno 

scolastico 

D.1.f.2. 

Incrementare 

l'aggiornamento 

e la formazione 

partendo dalle 

esigenze 

formative dei  

docenti 

D.1.f.2.2. Effettuare ogni 

anno un‟indagine sulle 

esigenze formative dei 

docenti e confrontarli con 

le priorità del RAV 

Miglioramento del 

grado di 

soddisfazione dei 

docenti in 

riferimento alle 

attività di 

formazione 

Anno 

scolastico 
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Priorità 

(RAV 

5.1.) 

Traguardo  

(RAV 5.1.) 

Obiettivo di 

processo 

(RAV 5.2.) 

Azioni  
Risultati attesi  

 
Tempi 

D.1.f.1. 

Coinvolgere il 

maggior numero 

dei docenti 

nell'attribuzione 

degli incarichi in 

base alle 

competenze 

esistenti 

 

D.1.f.1.1. 

Esaminare i curricola dei 

docenti e vigilare sullo 

loro costante 

aggiornamento 

Coinvolgere più 

docenti nelle 

commissioni e nei 

gruppi di lavoro 

Ogni anno 

scolastico 
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4. PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

4.1 Piani di studio 

L‟IISS Leonardo da Vinci offre quattro distinti percorsi, di durata quinquennale: 

1. Liceo Scientifico; 

2. Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate; 

3. Liceo Classico; 

4. Istituto Tecnico Tecnologico, articolazione Meccanica, Meccatronica ed Energia. 

Ciascun percorso si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso 

disciplinare. Il primo biennio è finalizzato anche all‟assolvimento dell‟obbligo d‟istruzione (D.M. 

22 agosto 2007, n. 139).  

Al termine del percorso liceale si consegue un diploma d‟istruzione secondaria superiore, che 

certifica i risultati di apprendimento definiti dal “Profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il 

sistema dei Licei”, con riferimento alle Indicazioni Nazionali, secondo la Riforma propria dei Licei. 

I profili di uscita relativi ai tre percorsi liceali prevedono lo sviluppo di conoscenze, abilità e 

competenze tali da garantire il possesso dei prerequisiti richiesti per l'accesso a qualsiasi facoltà 

universitaria. E' particolare cura dell'Istituto favorire l'acquisizione, da parte degli studenti, di 

certificazioni esterne in campo linguistico ed informatico, riconosciute quali crediti da molte 

Facoltà Universitarie. Sono stati, inoltre, introdotti progetti integrativi che ampliano e potenziano 

l‟offerta formativa curricolare, consentendo l'acquisizione di alcuni "saperi essenziali" del nostro 

tempo, dall'approfondimento delle conoscenze linguistiche e scientifiche alla conoscenza degli 

strumenti informatici e multimediali e della comunicazione. 

Ai sensi dell‟art1, comma 3 della legge 107/2015 ed alla successiva circolare applicativa n.2805 

dell‟11.12.2015 nei paragrafi “la flessibilità didattica ed organizzativa” e “la centralità dello 

studente ed il curricolo di scuola”, da anni il nostro Istituto ha scelto di ampliare i piani di studio 

ministeriali dei su indicati indirizzi, attraverso la sperimentazione di nuove discipline e linguaggi 
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che hanno caratterizzato la scuola e hanno contribuito a differenziarlo sul territorio.  

Al termine del percorso dell‟Istituto Tecnico si consegue il titolo di studio di Diploma di Perito in 

Meccanica, Meccatronica ed Energia. 

CLIL 

Negli indirizzi del nuovo ordinamento è previsto per la classe quinta l‟insegnamento, in lingua 

straniera, di una disciplina non linguistica con il metodo CLIL, compresa nell‟area delle attività e 

degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell‟area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.  

 

4.2 Dati relativi al numero di classe e di studenti 

DENOMINAZIONE 

SCUOLA 

ORDINE DI SCUOLA 

(Indirizzo) 

NUMERO 

CLASSI 

NUMERO 

ALUNNI 

Liceo Scientifico 

“Leonardo” 

Liceo Scientifico 13 292 

Liceo Scientifico 

“Leonardo” 

Liceo Scientifico Opzione Scienze 

Applicate 

9 202 

Liceo  Classico 

“Platone” 

Liceo Classico 5 88 

Istituto Tecnico 

“Archimede” 

Istituto Tecnico Tecnologico, 

articolazione Meccanica, Meccatronica 

ed Energia 

2 28 

Totale  29 610 

 

 

 

 

 



 

22 

 

4.3 Quadri orari 

Liceo Scientifico  

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l‟acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale” (art. 8, comma 1, DPR 89/2010 Revisione assetto dei Licei). 

  1° Biennio 2° Biennio V anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario medio settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell‟Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Ampliam.offerta formativa: Diritto/Economia 1 1 / / / 

TOTALE ORE 28 28 30 30 30 
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- Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate  

L‟opzione “Scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 

studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all‟informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 

2). 

 

  1° Biennio 2° Biennio V anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti–Orario medio settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell‟arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Ampliam. offerta formativa: Diritto/Economia  1 1 / / / 

TOTALE ORE 28 28 30 30 30 
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-Liceo Classico  

Il Liceo Classico si propone di fornire agli studenti una solida preparazione centrata sulla cultura 

classica e umanistica, senza trascurare la componente scientifica e lo studio delle lingue. 

Il liceo classico “Platone” si inserisce all‟interno di un liceo scientifico consolidato, godendone 

degli aspetti positivi: per es. possibilità di utilizzare laboratori scientifici continuamente 

ammodernati. 

  
1° Biennio 2° Biennio V anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti–Orario medio settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia     3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Filosofia     3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell‟arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Ampliam.offerta formativa: Diritto/economia 1 1 / / / 

TOTALE ORE 28 28 31 31 31 
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-Istituto Tecnico Tecnologico, articolazione Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 

L‟istituto Tecnico offre una formazione tecnica e scientifica di base molto richiesta dal mondo del 

lavoro e delle professioni, utile anche per proseguire gli studi negli Istituti Tecnici Superiori e 

all‟Università soprattutto nei corsi di laurea di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

Nel Settore Tecnologico, dopo il biennio comune, si prosegue nei tre anni successivi in diversi 

indirizzi (in questo caso l'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia) con piani di studio mirati 

ad approfondire settori specifici del mondo del lavoro e delle professioni.  

L'Indirizzo, della durata di cinque anni,  prevedere due Articolazioni:  

 

 Articolazione: MECCANICA 

Approfondisce, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, 

realizzazione e gestione di apparati e sistemi meccanici e alla relativa organizzazione del lavoro. 

 

 Articolazione: ENERGIA 

Approfondisce le specifiche problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell'energia, ai 

relativi sistemi tecnici di controllo e alle normative per la sicurezza e la tutela dell'ambiente. 

In relazione alle articolazioni: ”Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, le competenze specifiche 

sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del 

percorso di riferimento. 

 

L‟Istituto ha avviato le procedure tecniche e finanziarie necessarie per l‟allestimento di appositi 

laboratori, che permetteranno si svolgere in modo completo ed efficace le attività laboratoriali 

previste dal corso di studi.. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 -  - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - -  - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)  3 3 - - - 

 di cui in compresenza  1*  - - - 

Scienze integrate (Chimica)  3 3 - - - 

di cui in compresenza 1* - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3 3 - - - 

di cui in compresenza  1*  - - - 

Tecnologie informatiche 3 - - - - 

 di cui in compresenza  2* - - - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

 ARTICOLAZIONE "MECCANICA E MECCATRONICA" 

Meccanica, macchine ed energia - - 4 4 4 

Sistemi e automazione - - 4 3 3 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto - - 5 5 5 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale - - 3 4 5 

 ARTICOLAZIONE "ENERGIA" 

Meccanica, macchine ed energia  - - 5 5 5 

Sistemi e automazione  - - 4 4 4 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  - - 4 2 2 

Impianti energetici, disegno e progettazione - - 3 5 6 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

* Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 

tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 

programmare le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo 

monte-ore. 
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5. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

5.1 Tempo scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le lezioni, articolate dal lunedì al sabato, hanno la durata di un‟ora, gli alunni entrano 

nell‟Istituto a partire dalle ore 8.00 e comunque non oltre il secondo suono del campanello 

che segna l‟inizio della prima ora di lezione. 

 Le lezioni hanno inizio alle ore 8,10. 

 Il liceo classico ha sede in un plesso poco distante dalla sede centrale, facilmente 

raggiungibile a piedi. Esso è stato completamente ammodernato, dotato di laboratorio 

multimediale, collegamento Internet, LIM, videoproiettore, fotocopiatrice. 

 Il Liceo Classico ha un docente responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO 

 

ora dalle alle 

1
 a
 8.10 9.10 

2
 a
 9.10 10.10 

3
 a
 10.10 11.10 

4
 a
 11.10 12.10 

5
 a
 12.10 13.10 

6
 a
 13,10 14,10 
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5.2 Documenti della progettazione  

 

- Programmazione educativa  e didattica 

 

Programmazione educativa 

 

Obiettivi formativi della scuola 

Il compito della scuola non è solo quello di fornire informazioni e conoscenze sulle varie discipline, 

ma, soprattutto, quello, molto più ampio, di formare individui che possano inserirsi armonicamente 

nel mondo del lavoro e della società. A tal fine, occorre che la scuola stessa individui gli obiettivi 

educativi generali, nonché quelli trasversali del biennio e del triennio, e metta in atto i percorsi 

necessari per favorire il raggiungimento attraverso un‟organica programmazione didattica.  

 

Obiettivi formativi generali 

Migliorare il successo scolastico attraverso:  

- informazioni sull'orientamento prima dell'iscrizione e in vista della scelta professionale ed 

universitaria;  

- azioni pedagogiche di sostegno e di approfondimento para/extrascolastico promosse dall'Istituto; 

 - rapporti attivi con i genitori (incontri previsti e su richiesta), loro maggiore coinvolgimento nei 

Consigli di classe e partecipazione ad attività organizzate dall'Istituto;  

- rapporti con enti pubblici e privati del territorio, con aziende private, con associazioni culturali 

anche attraverso forme consorziate su iniziative comuni, al fine di ampliare le conoscenze, motivare 

allo studio, ricercare innovazioni didattiche riguardo i metodi e/o i contenuti.  

Favorire la promozione della persona grazie al rafforzamento di azioni di educazione alla 

salute, culturali ed artistiche, sportive.   

Promuovere l'educazione alla responsabilità ad alla vita sociale per la formazione di 

personalità orientate positivamente a valori quali la democrazia, la giustizia, la solidarietà, la 

pace:  

- elaborando una programmazione educativa che abbia come fine l'autonomia e la responsabilità 

degli studenti;  

- avviando attività di sperimentazione atte a promuovere l'impegno degli studenti;  
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- sviluppando negli studenti la conoscenza di meccanismi che regolano la vita sociale, promovendo 

la responsabile partecipazione ad assemblee, convegni, iniziative culturali.  

Favorire l'inserimento scolastico e sociale, assicurando agli studenti:  

- un orientamento il più possibile atto a soddisfare i desideri e la capacità di apprendimento di 

ognuno;  

- una migliore conoscenza del territorio e degli organismi sociali e professionali che in esso 

operano.  

Promuovere la preparazione degli studenti all'apertura europea ed internazionale: 

- attivando scambi di classi con paesi europei, preferibilmente appartenenti all‟UE e la cui lingua sia 

oggetto di approfondimento; 

- partecipando a progetti ed iniziative a livello europeo. 

Programmazione didattica 

La programmazione, in quanto organizzazione dell'agire didattico stabilisce gli obiettivi, i 

contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione. Essa coinvolge in diversificati momenti, 

fra loro coerenti:  il Collegio dei docenti; i dipartimenti disciplinari; i Consigli di classe.  

Il Collegio dei docenti indica le linee essenziali della programmazione didattico-formativa.  

I Dipartimenti indicano: gli obiettivi generali di Istituto e gli obiettivi trasversali di biennio e 

triennio; i saperi essenziali; competenze, capacità e conoscenze; metodologie e tecniche 

d'insegnamento; criteri di valutazione comune; tipologia, modalità e tempi di somministrazione 

delle prove di verifica.  

Il Consiglio di classe delinea la situazione di partenza della classe, le strategie da mettere in atto per 

il supporto e il recupero, le metodologie e gli strumenti di lavoro, i percorsi pluridisciplinari, gli 

strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione. 

Strumenti importanti nell‟attività di programmazione sono: il contratto formativo, il regolamento 

d‟Istituto, il patto educativo di corresponsabilità. 

Contratto formativo 

Condiviso da studenti e insegnanti, il contratto formativo mira a costruire un clima educativo basato 

sulla reciproca assunzione di responsabilità. Gli insegnanti comunicano gli obiettivi del processo 
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formativo, le metodologie didattiche, i tipi di verifica, le forme e i criteri di valutazione insieme alla 

progettazione disciplinare, curricolare ed extracurricolare e ai principi-guida della gestione della 

comunicazione e delle relazioni interpersonali, specificando anche gli specifici doveri degli 

studenti.   

Regolamento d’Istituto  

Il Regolamento d‟Istituto ha lo scopo di garantire il funzionamento dell‟Istituto, affinché sia luogo 

di crescita morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione, luogo di confronto e di 

dialogo tra le generazioni, nel quale le proposte di rinnovamento avvengano nel rispetto delle scelte 

e dei diritti di ciascuno, in vista della progettazione e della realizzazione condivisa di una 

cittadinanza consapevole, attiva e matura. 

Attraverso il Regolamento s‟intende, pertanto, promuovere anche un profondo senso di 

appartenenza a questa comunità scolastica, educandosi permanentemente – nelle varie modalità di 

presenza all‟interno della scuola e nelle diverse tappe della propria esistenza – ad una coscienza 

critico-costruttiva e partecipativa. 

Il Regolamento d‟Istituto è pubblicato sul sito della scuola (sezione Albo pretorio).  

Patto educativo di corresponsabilità  

Il Patto educativo di corresponsabilità ha l‟obiettivo di impegnare le famiglie a condividere con la 

scuola i nuclei fondanti dell‟azione educativa, ponendo le basi per instaurare un‟alleanza educativa, 

ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, per condividere regole e percorsi di crescita 

degli studenti. 
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5.3 Scelte organizzative e gestionali 

FUNZIONE COMPITI 

Dirigente 

Scolastico 

Assicura la gestione unitaria dell‟istituzione scolastica, ne ha la legale 

rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del servizio; è titolare delle relazioni sindacali; ha 

poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane ai fini 

della qualità dell‟offerta formativa, garantendo la libertà di insegnamento, le 

scelte educative delle famiglie, il diritto all‟apprendimento degli studenti. 

Staff di 

collaborazione 

con il Dirigente 

Scolastico 

Sostituiscono il Dirigente assente, collaborano con il Dirigente nella 

programmazione e gestione delle attività dell‟Istituto, nel controllo dei permessi 

di entrata e di uscita degli studenti, nella gestione dei rapporti con gli studenti e i 

docenti, nell‟agevolazione dei rapporti tra le componenti della scuola. Il 

collaboratore vicario verbalizza le sedute del Collegio dei Docenti. 

Docenti 

Funzioni 

Strumentali 

Hanno compiti di coordinamento generale relativamente alle aree di intervento 

individuate dal Collegio dei Docenti. 

Coordinatori dei 

Consigli di 

classe 

Curano le comunicazioni scuola-famiglia per la definizione del patto di 

corresponsabilità, presiedono i Consigli di Classe per delega del Dirigente 

Scolastico, seguono l‟andamento didattico-disciplinare della classe, controllano 

le assenze dei singoli studenti e le eventuali note disciplinari, contattano le 

famiglie per segnalare situazioni particolari, coordinano le attività didattiche e le 

prove di verifica, sovrintendono alla stesura della progettazione didattico-

educativa del Consiglio di Classe e alla produzione del “documento del 15 

maggio” per le classi quinte. 

Docenti 

Referenti 

I docenti Referenti hanno il compito di coordinare un settore specifico.  

  

Docenti 

Coordinatori dei 

Dipartimenti 

disciplinari 

Predispongono e coordinano le attività di dipartimento, redigono i verbali delle 

riunioni, partecipano alle attività del Comitato tecnico-scientifico, predispongono 

un sistema di comunicazione interna e pubbliche relazioni.  

Referenti dei 

progetti 

Presentano il progetto, utilizzandola modulistica predisposta, coordinano il 

gruppo di lavoro di cui si avvale per il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto 

dei tempi, monitorano lo svolgimento del progetto e, alla fine dell‟attività, 

presenta gli esiti. 

Animatore 

digitale 

Cura le iniziative del Piano Nazionale Scuola Digitale dell‟Istituto. 

 

Tutor docenti 

neoimmessi in 

ruolo 

Accolgono il docente neoimmesso nella comunità professionale e favoriscono la 

sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed 

esercitano ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare 

la qualità e l‟efficienza dell‟insegnamento; presentano al Comitato di valutazione 
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le risultanze emergenti dalle attività formative predisposte e dalle esperienze di 

insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoimmesso. 

Gruppi di lavoro 

 

Al fine di sviluppare il dialogo e il confronto tra le risorse interne alla scuola, è 

stata effettuata una scelta, cioè quella di incrementare e valorizzare l‟impegno 

dei “Gruppi di Lavoro”, organi nei quali i docenti sperimentano attività di ricerca 

e di innovazione.  

Dipartimenti 

disciplinari 

Sono gli organi nei quali tutti i docenti, riuniti per discipline o gruppi di 

discipline, definiscono le linee generali della progettazione, elaborano progetti 

per l‟attuazione di attività integrative, promuovono al loro interno azioni di 

ricerca e sperimentazione, finalizzate al progressivo raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari e all‟innovazione didattica. 

Comitato di 

valutazione 

-Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 

-esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito 

l‟organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti 

nel comma 2 dell‟art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono 

affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un‟istruttoria; 

-valuta il servizio di cui all‟art.448 (Valutazione del servizio del personale 

docente) su richiesta dell‟interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed 

esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

all‟art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la 

presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente 

riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal Consiglio di Istituto. 

Consigli di 

Classe 

Hanno il compito di declinare quanto previsto dai diversi dipartimenti nella 

effettiva situazione delle singole classi, tenendo conto dei livelli medi di capacità 

e conoscenza degli studenti; hanno altresì responsabilità in relazione al rapporto 

con le famiglie e alla buona convivenza del gruppo-classe; propongono itinerari 

di viaggi d‟istruzione e visite guidate coerenti con il lavoro svolto. 
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5.4 Criteri di valutazione del rendimento scolastico, del comportamento e delle competenze di 

cittadinanza 

La valutazione accompagna il processo di insegnamento-apprendimento con una duplice funzione: 

da un lato essa consente di accertare i livelli di conoscenza, abilità, competenza raggiunti dagli 

allievi, dall‟altro di verificare l‟efficacia del processo stesso, orientando la programmazione 

didattico-educativa di ciascuna classe ed eventualmente individualizzando gli interventi didattici. 

La pratica valutativa adottata si ispira ai criteri della “valutazione autentica”, nella convinzione che 

scopo della valutazione educativa sia «accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con 

ciò che sa» (G. Wiggins), attraverso un ampliamento dei livelli di accertamento dalle conoscenze 

dichiarative e procedurali a quelle strategiche e all‟integrazione dei processi cognitivi, 

metacognitivi e motivazionali in una prospettiva di apprendimento per competenze. La valutazione 

degli apprendimenti si articola in tre momenti basilari: 

-valutazione iniziale, che si colloca nella prima fase dell‟anno scolastico ed ha una funzione 

diagnostica dei livelli cognitivi di partenza e delle caratteristiche affettive d‟ingresso degli alunni;  

-valutazione in itinere, che si attua nel corso degli interventi didattici ed ha valore formativo; 

fornisce a docenti ed allievi le informazioni necessarie per lo svolgimento dell‟azione didattica e 

dell‟applicazione allo studio; 

-valutazione finale, che si pone al termine di frazioni rilevanti del lavoro scolastico e ha funzione 

di carattere sommativo, consentendo di elaborare un bilancio complessivo dell‟apprendimento. 

Il comportamento, valutato dal C.di c., concorre alla valutazione complessiva dell‟allievo e, stante 

la normativa vigente, potrà determinare, se insufficiente, la non ammissione alla classe successiva o 

all‟esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (D.M. 5/2009, art.2 e 4; L.69 del 

30/10/2008). Il voto di comportamento è attribuito dall‟intero C.di c., riunito per le operazioni di 

scrutinio, tenendo conto dei principi stabiliti nel Patto di Corresponsabilità e nel Reg. d‟Ist., sulla 

base dei seguenti criteri: rispetto del Patto di corresponsabilità e del Reg. d‟Ist.; rispetto del 

personale scolastico e dei compagni (correttezza, collaborazione…); partecipazione e interesse per 

le attività; rispetto dei doveri scolastici (regolarità nello studio, nell‟esecuzione dei compiti, nella 

predisposizione del materiale didattico; puntualità nella restituzione di verifiche, comunicazioni).   
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5.5 Griglia di valutazione di Conoscenze/Competenze/Abilità 

VO

TO 
CONOSCENZE 

COMPETENZE 

(linguaggio; applicazione delle 

conoscenze) 

ABILITA’ 

(comprensione dei concetti; rielaborazione dei 

contenuti; collegamenti in ambito disciplinare e 

interdisciplinare) 

2-3 

Mancanza di conoscenze 

basilari 

-Uso di un linguaggio improprio 

-assoluta incapacità di procedere nelle 

applicazioni 

-gravi lacune di ordine logico 

-assoluta incapacità di effettuare collegamenti, sia in 

ambito disciplinare che interdisciplinare 

4 

Conoscenza degli 

elementi essenziali 

frammentaria e lacunosa 

-Gravi difficoltà nell‟uso del linguaggio 

specifico 

-gravi errori nel procedere nelle 

applicazioni 

-notevoli difficoltà nella comprensione e 

rielaborazione dei concetti 

-gravi difficoltà nell‟effettuare collegamenti sia in 

ambito disciplinare che interdisciplinare 

5 

Conoscenza parziale e 

superficiale degli elementi 

essenziali 

-Uso di un linguaggio non chiaro e poco 

rigoroso 

-difficoltà nel procedere nelle 

applicazioni 

-applicazione meccanica e ripetitiva 

-difficoltà nella rielaborazione dei contenuti 

-difficoltà nell‟effettuare collegamenti sia in ambito 

disciplinare che interdisciplinare 

6 

Conoscenza degli 

elementi essenziali 

-Linguaggio per lo più chiaro, 

sufficiente chiarezza nelle applicazioni 

pur con qualche errore 

-rielaborazione parziale dei contenuti acquisiti 

-sufficiente capacità di effettuare collegamenti, sia in 

ambito disciplinare che interdisciplinare, pur con 

qualche incertezza 

7 

Corrette conoscenze di 

base 

-linguaggio appropriato e chiaro 

-sicurezza nelle applicazioni, pur con 

qualche errore 

-rielaborazione autonoma dei contenuti, pur in 

presenza di qualche errore non determinante 

-discreta capacità di effettuare collegamenti, sia in 

ambito disciplinare che interdisciplinare 

8 

Conoscenze approfondite -linguaggio rigoroso e chiaro 

-sicurezza nelle applicazioni e 

procedimenti senza errori 

-rielaborazione autonoma, quasi sempre personale e 

critica dei contenuti 

-buona padronanza nell‟effettuare collegamenti, sia 

in ambito disciplinare che interdisciplinare 

9 

-Conoscenze complete, 

approfondite e prive di 

errori; 

- ampiezza di temi trattati 

-linguaggio rigoroso, chiaro e 

appropriato 

-padronanza nelle applicazioni e 

disinvoltura nel procedere senza errori 

-rielaborazione pienamente autonoma,  personale e 

critica dei contenuti 

-ottima padronanza nell‟effettuare collegamenti, sia 

in ambito disciplinare che interdisciplinare 

10 

Conoscenze complete, 

approfondite e prive di 

errori; 

- ampiezza di temi trattati 

-apporti e  ricerche 

personali 

-linguaggio rigoroso, chiaro e 

appropriato 

-padronanza nelle applicazioni e 

disinvoltura nel procedere senza errori 

-rielabora criticamente le conoscenze 

-rielaborazione pienamente autonoma,  personale e 

critica dei contenuti 

-sicura padronanza nell‟effettuare collegamenti, sia 

in ambito disciplinare che interdisciplinare 

- valutazioni critiche del tutto autonome 

- proposte personali e originali  
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5.6 Griglia di valutazione del Comportamento 
 LIVELLO DI ECCELLENZA 

10 a. Rispetto pieno e consapevole del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento d‟Istituto. 

b. Rispetto degli altri e dell‟Istituzione Scolastica. 

c. Ruolo propositivo e collaborativo all‟interno della classe. 

d. Partecipazione attiva e costruttiva ed impegno notevole e autonomo. 

e. Atteggiamento molto corretto, consapevole e responsabile. 

f. Costante adempimento dei doveri scolastici. 

 LIVELLO DI POSITIVITA‟ 

9 a. Rispetto consapevole del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento d‟Istituto. 

b. Equilibrio e correttezza nei rapporti interpersonali. 

c. Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo-classe;  

d. Partecipazione attiva ed impegno serio ed assiduo. 

e. Atteggiamento corretto, consapevole e responsabile. 

f. Regolare svolgimento dei doveri scolastici. 

 LIVELLO INTERMEDIO 

8 a. Rispetto costante del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento d‟Istituto. 

b. Rapporti generalmente corretti ed equilibrati nei confronti degli altri e dell‟Istituzione Scolastica. 

c. Ruolo collaborativo nel gruppo-classe. 

d. Partecipazione ed impegno generalmente costanti. 

e. Atteggiamento corretto e controllato.  

f. Adempimento dei doveri scolastici generalmente regolare. 

 LIVELLO DI NEGATIVITA‟ 

7 a. Parziale rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento d‟Istituto. 

b. Rapporti problematici con gli altri: conflittualità verbale, arroganza nell‟atteggiamento, scarsa accettazione dei 

richiami. 

c. Frequente disturbo dell‟attività didattica; ruolo poco collaborativo nel gruppo classe. 

d. Partecipazione ed impegno settoriali e/o discontinui 

e. Atteggiamento non sempre corretto e controllato, con ripetuti richiami verbali e scritti. 

f. Adempimento dei doveri scolastici non sempre regolare. 

 LIVELLO DI GRAVE NEGATIVITA‟ 

6 a. Ripetuti episodi di mancato rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e del Reg. d‟Istituto. 

b. Rapporto scorretto e irresponsabile nei confronti del personale scolastico e dei compagni. 

c. Continuo disturbo delle lezioni tale da compromettere un sereno ambiente di apprendimento. 

d. Partecipazione passiva o continuamente sollecitata ed impegno saltuario. 

e. Mancanza di rispetto nei confronti di persone e oggetti.  

f. Adempimento dei doveri scolastici saltuario. 

 LIVELLO DI BOCCIATURA 

5 a. Continua mancanza di rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e del Reg. d‟Istituto. 

b. Gravi ed intenzionali episodi di offesa o oltraggio, o di atti che violino la dignità e il rispetto della persona. 

c. Ripetersi di gravi atti di bullismo, vandalismo, aggressività fisica e verbale. 

d. Scarsa partecipazione, completo disinteresse verso ogni attività scolastica ed impegno decisamente inadeguato. 

e. Atteggiamento gravemente scorretto e irresponsabile. 

f. Totale mancanza di rispetto dei doveri scolastici. 
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5.7 Criteri generali di ammissione alla classe successiva 

 

Per essere ammesso alla classe successiva, l‟alunno deve aver raggiunto conoscenze, abilità e 

competenze disciplinari ad un livello almeno di sufficienza (voto 6) in tutte le discipline nella 

valutazione sommativa finale registrata nella Scheda di Valutazione. 

Laddove ciò non si sia verificato, il Consiglio di Classe procede prioritariamente all‟esame della 

situazione dell‟alunno, valutando quindi se sia utile nel caso specifico decidere perché l‟allievo 

rimanga nella medesima classe oppure se sia opportuna la sua ammissione alla classe successiva. 

Tale valutazione ha come riferimento fondamentale la persona dell‟alunno e la ricerca della 

migliore condizione per la sua maturazione scolastica e personale. 

In caso di ammissione alla classe successiva, è necessario che il Consiglio di classe, anche a 

maggioranza, attribuisca “voto 6” di sufficienza nella materia o nelle materie interessate, con 

decisione collegiale debitamente motivata nel verbale della seduta del Consiglio di Classe.  

Il Collegio dei Docenti, pronunciandosi circa i criteri per la promozione e la non promozione degli 

alunni, ha stabilito, ritenendo insufficienza grave una valutazione con voti “da 1 a 4” e lieve una 

valutazione con voto “5”, quanto segue: 

 non ammissione alla classe successiva in presenza di un quadro di più di tre insufficienze gravi 

in discipline caratterizzanti il corso di studi intrapreso o di 5 insufficienze lievi: tale profilo 

scolastico configura, infatti, un possesso di conoscenze, uno sviluppo di capacità e un livello di 

competenze del tutto inadeguati agli obiettivi di apprendimento dell‟anno in corso e non consente 

pertanto la regolare prosecuzione degli studi nella classe successiva; 

 ammissione alla classe successiva, pur in presenza di conferma del debito formativo, in caso di 2 

insufficienze gravi con voti non al disotto del “4” e 1 lieve (voto “5”) o 4 insufficienze lievi (voto 

“5”); in ogni caso, tali criteri non sono applicati rigidamente, ma viene lasciata al Consiglio di 

Classe la flessibilità di decisione relativa alle singole e specifiche situazioni e motivazioni; 

 ammissione alla classe successiva in tutti gli altri casi. 
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5.8 Assegnazione dei crediti scolastici e formativi  

Il Credito Scolastico consiste nell‟assegnazione di un punteggio, a partire dal terzo anno, definito  

tenendo conto del Credito Media + Credito Formativo. 

Il Credito Media (M) è determinato dalla media globale dei voti riportati al termine di ogni anno 

scolastico, con riferimento alle bande di oscillazione indicate nella tabella A qui sotto indicata del 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. 

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto diverse novità riguardanti l‟esame di Stato di II grado, 

a partire dall‟a.s. 2018/19. Fra queste, una riguarda il credito scolastico, relativamente al quale 

sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un 

maggior peso, nell‟ambito dell‟esame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

 max 12 punti per il terzo anno; 

 max 13 punti per il quarto anno; 

 max 15 punti per il quinto anno. 

L‟attribuzione del credito scolastico, che resta di competenza del Consiglio di classe, avviene sulla 

base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 

credito scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
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ASSEGNAZIONE DEI  CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 

(secondo la Delibera Collegio dei Docenti n. 13 del 30/10/2018) 

 

 

Il Credito Scolastico consiste nell’assegnazione di un punteggio, a partire dal terzo anno, 

definito  tenendo conto del Credito Media + Credito Formativo. 

 

Il Credito Media (M) è determinato dalla media globale dei voti riportati al termine di ogni anno 

scolastico, con riferimento alle bande di oscillazione indicate nella tabella A qui sotto indicata del 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)  
(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) 

 

Allegato A 

 

(di cui all'articolo 15, comma 2) 

 
TABELLA A 

 
Attribuzione credito scolastico 

 
=====================================================================  
|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito|  
| voti     | ANNO               | IV ANNO          | V ANNO         | 

+==========+====================+==================+================+  
+ ----------+ -------------------- + ------------------ + ---------------- + 

|  M = 6   | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 

+ ----------+ -------------------- + ------------------ + ---------------- + 

| 6< M ≤ 7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 

+ ----------+ -------------------- + ------------------ + ---------------- + 

| 7< M ≤ 8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 

+ ----------+ -------------------- + ------------------ + ---------------- + 

| 8< M ≤ 9 | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 

+ ----------+ -------------------- + ------------------ + ---------------- + 

|9< M ≤ 10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 | 

+ ----------+ -------------------- + ------------------ + ---------------- + 
 
NOTA: 

M= rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al 

fine dell‟ammissione alla classe successiva nessun voto può essere inferiore a sei decimi, al fine 

dell‟ammissione all‟esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nessun voto può essere 
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inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità del Consiglio di Classe di ammettere all‟esame 

conclusivo anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un 

unico voto, con adeguata motivazione della propria scelta. 

Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l‟attribuzione di un unico voto secondo l‟ordinamento vigente, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti: ai fini dell‟ammissione alla classe successiva e 

dell‟ammissione all‟esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non 

può essere inferiore a sei decimi.  

Il Credito Formativo: si acquisisce per anno scolastico interessato e senza in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione. Esso va attribuito attraverso la 

presentazione di documentazione attestante:  

1) Primo, secondo e terzo classificato nonché menzione d‟onore in concorsi e/o gare nazionali, 

regionali e provinciali di natura disciplinare (italiano, matematica, scienze, fisica, 

informatica, latino, greco, ecc.). 

2) Conseguimento della Certificazione di Competenze Linguistiche Europee di Livello B1 e 

superiori. 

3) Conseguimento della Patente Europea Computer–ECDL e CISCO. 

4) Conseguimento del Patentino di Arbitro per le varie specialità sportive 

5) Frequenza Conservatorio o Istituti equiparati 

6) Attestato di partecipazione ad attività sportive, coerenti con i programmi e/o dettami 

ministeriali (giochi della gioventù a tutti i livelli, attività nazionali, internazionali, olimpiadi, 

ecc.) rilasciato da società sportive riconosciute dal CONI. 

7) Percorsi formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca (durata minima di 25 

ore). 

8) Stage linguistici all‟estero (durata minima di 25 ore). 

9) Partecipazione a progetti approvati dal collegio dei docenti nell‟ambito del PTOF con 

frequenza di almeno ¾ delle lezioni /incontri. 
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Credito Scolastico: in riferimento al Regolamento degli Esami di Stato, si attribuisce il punteggio 

del Credito Scolastico secondo i seguenti criteri: 

 Se M è inferiore a 5/10 dopo l‟intero, si attribuisce il massimo del punteggio della banda in 

presenza di voto di condotta pari almeno a 9 e di almeno un credito formativo tra quelli su 

indicati oppure, in alternativa al credito formativo, di frequenza assidua (per frequenza 

assidua si intende: assenze<10, ingressi in ritardo e uscite anticipate complessive≤10). 

 Se la M è uguale a 5/10 (es. 6,50) o superiore a 5/10 dopo l‟intero (es. 6,55) per tutte le fasce 

si attribuisce il massimo del punteggio della banda, in presenza, però, del seguente requisito: 

frequenza assidua (per frequenza assidua si intende: assenze<10, ingressi in ritardo e uscite 

anticipate complessive≤10). 

 Si assegna il minimo della banda di oscillazione relativa alla M  riportata in presenza di una 

o più proposte di voto pari o inferiori a 5 e portate a 6 per voto di Consiglio. 

 Per quanto riguarda l'ultima banda, se la media M è 9<M≤10 si attribuisce il massimo della 

banda in presenza di credito formativo certificato e voto in condotta pari a 10. 

Non si dà luogo ad attribuzione di Credito Scolastico per gli anni in cui l‟alunno non consegue la 

promozione alla classe successiva. 

In caso di sospensione del giudizio a giugno e promozione a settembre (ovvero agosto), all‟atto 

dello scrutinio, verrà assegnato il credito con il minimo della banda di oscillazione relativa alla M  

riportata. 

 

Regime transitorio 

 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito  

nel III e nel IV  anno 

Somma crediti 

conseguiti per il III e 

per il IV anno 

Nuovo credito 

attribuito per il III e 

IV anno 

 

6 

 

15 
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7 

 

16 

 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

                                    

In merito allo svolgimento del nuovo Esame di Stato, si farà riferimento alla circolare MIUR 

n. 3050 del 04 ottobre 2018. La circolare ricorda che la legge n. 108/2018 ha prorogato al 1 

settembre 2019 la partecipazione alla prova Invalsi e lo svolgimento dell‟alternanza scuola lavoro, 

quali requisiti d‟accesso all‟esame di maturità e sintetizza le novità introdotte dalla nuova 

normativa. 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
https://www.orizzontescuola.it/milleproroghe-requisiti-ammissione-maturita-no-invalsi-e-alternanza/
https://www.orizzontescuola.it/milleproroghe-requisiti-ammissione-maturita-no-invalsi-e-alternanza/
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5.9 Criteri generali per le attività parascolastiche 

 

A) NORME COMUNI: FINALITÀ E COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

Le iniziative parascolastiche si svolgono per iniziativa e sotto la vigilanza pedagogica e 

responsabilità degli insegnanti all‟interno dell‟edificio scolastico, nei laboratori o nelle classi e/o 

all‟esterno della scuola.  

Per iniziative parascolastiche si intendono:  

1. visite guidate (compresi gli spettacoli teatrali, cinematografici e la partecipazione ad altre 

iniziative al di fuori dell‟edificio scolastico); 

2. viaggi di istruzione:  

3. giornate di progetto per aree disciplinari;  

4. gemellaggi tra scuole, gemellaggi tra classi, scambi tra alunni:  

5. progetti interscolastici e progetti dell‟Unione Europea;  

6. tirocinio aziendale;  

7. soggiorni linguistico-culturali;  

8. manifestazioni, tornei sportivi ed escursioni.  

Le iniziative parascolastiche sono programmate, deliberate ed autorizzate secondo le seguenti 

linee guida.  

Le iniziative parascolastiche: 

a) contribuiscono a chiarire, completare ed approfondire il programma di insegnamento, 

con il contatto con la realtà storica, geografica, culturale, sociale ed economica, come 

pure attraverso una diretta osservazione della natura;  

b) rappresentano anche un‟occasione per l‟esercizio motorio e per coltivare lo spirito di 

comunità;  

Il Consiglio di Istituto stabilisce i criteri generali relativi all‟organizzazione delle iniziative 

parascolastiche, in particolare: la durata, il periodo, le destinazioni, il numero degli alunni 

partecipanti, i numero di docenti accompagnatori, i finanziamenti, le quote a carico delle 

famiglie;  
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il Collegio dei Docenti definisce i criteri didattici per la programmazione, lo svolgimento e la 

valutazione delle iniziative parascolastiche;  

il Consiglio di Classe, in base ai criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e ai criteri 

didattici deliberati dal Collegio dei docenti, propone e approva le iniziative parascolastiche di 

competenza;  

il Dirigente Scolastico, con la collaborazione dell‟insegnante F.O. e dei coordinatori di classe, 

predispone il piano annuale delle attività parascolastiche, verifica la corrispondenza con i criteri 

stabiliti  

dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti, accerta la congruità finanziaria ed approva 

l‟effettuazione delle singole iniziative. Nel quadro del generale coordinamento delle risorse 

professionali della scuola il Dirigente scolastico affida ai docenti l‟incarico di 

accompagnamento.  

B) CRITERI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE:  

Ogni Consiglio di classe può organizzare visite guidate e/o viaggi di istruzione o di studio 

secondo i criteri che seguono:  

- i docenti coordinatori di classe valutano la possibilità di programmare le iniziative (periodi 

e  destinazioni), distinguendo di norma le attività più idonee in relazione all‟età e alla 

maturità degli alunni;  

- le iniziative vanno discusse, programmate e deliberate in uno dei primi Consigli di classe 

ristretti, dal cui verbale risulteranno le motivazioni formative (educative, didattiche e 

culturali);  

- la deliberazione del Consiglio di classe deve esplicitare, per ogni iniziativa, i seguenti 

elementi: la tipologia, la destinazione o il luogo di svolgimento, le date e/o il periodo di 

svolgimento, il programma,  la motivazione didattica, formativa e/o culturale,  il numero di 

accompagnatori.  

Dopo l‟approvazione delle iniziative da parte dei rispettivi Consigli di classe (vanno sentite 

anche le assemblee degli studenti), l‟insegnante referente dell‟organizzazione, provvederà – 

d‟intesa con la segreteria-presidenza - alla stesura dei relativi preventivi di spesa, nei quali 
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saranno definiti i mezzi di trasporto e la tipologia della sistemazione (in albergo, in ostello, 

in famiglia, etc.), con indicazione della spesa totale dell‟iniziativa e della quota a carico dei 

singoli alunni. Successivamente va acquisito l‟assenso scritto dei genitori e il versamento di 

un primo acconto come impegno di spesa. 

C) PARTECIPAZIONE  

La partecipazione a tutte le iniziative extrascolastiche assume, di norma, carattere obbligatorio 

per tutti gli alunni. In casi eccezionali e motivati, il Dirigente Scolastico autorizza con proprio 

provvedimento l‟esonero dalla partecipazione, determinando l‟obbligo di frequenza 

dell‟alunno/a alle lezioni di un‟altra classe. Le attività programmate hanno luogo con la 

partecipazione di almeno i 2/3 della classe degli alunni facenti parte della classe o del gruppo-

classe a cui l‟iniziativa si rivolge. 

È facoltà del Dirigente Scolastico autorizzare le attività cui partecipa meno del 10% degli 

alunni, qualora le mancate partecipazioni siano originate da cause gravi e adeguatamente 

motivate. I genitori degli alunni o i loro legali rappresentanti devono essere preventivamente 

informati quando le iniziative parascolastiche superano la normale durata dell‟orario delle 

lezioni.  

D) CRITERI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO ED ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE 

Le attività parascolastiche (visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni di studio) 

costituiscono parte integrante dell‟attività formativa (educativa, didattica e culturale) della 

scuola e pertanto gli alunni sono tenuti a parteciparvi allo stesso modo in cui sono tenuti a 

partecipare all‟orario ordinario delle lezioni. Per l‟effettuazione delle iniziative 

parascolastiche (escluse le visite guidate, il tirocinio e i progetti dell‟Unione Europea), nel 

corso di un anno scolastico possono essere utilizzati complessivamente fino a sei giorni di 

lezione. Tale numero può essere incrementato con giorni in cui non siano previste attività 

didattiche (per esempio, soggiorni linguistico-culturali).  
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 E) TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE 

1. Visite guidate  

Le visite guidate mirano ad accrescere e ad approfondire le tematiche d‟insegnamento e si pongono  

in connessione con lo svolgimento dei programmi d‟insegnamento. Vengono programmate, di 

norma, all‟inizio dell‟anno scolastico, su proposta dei Consigli di classe e vengono effettuate sulla 

base delle disponibilità dei docenti accompagnatori, non necessariamente facenti parte del Consiglio 

di classe. La visita guidata si effettua durante l‟orario delle lezioni, la cui durata è limitata al tempo 

strettamente necessario. È consentito un numero massimo di tre visite guidate per classe e per anno 

scolastico. Nel computo delle stesse, rientrano gli spettacoli teatrali o cinematografici o la 

partecipazione ad altre iniziative al di fuori dell‟edificio scolastico.  

Viaggi di istruzione  

I viaggi di istruzione, riservati alle classi seconde e quinte, possono svolgersi nell‟arco di più giorni. 

Detti viaggi integrano l‟insegnamento curricolare e sono programmati secondo criteri che 

valorizzino l‟interdisciplinarietà. I viaggi di istruzione possono svolgersi in territorio nazionale ed 

europeo. Per i viaggi nei paesi europei, è richiesta l‟assicurazione estera per tutti i partecipanti. 

c)  Manifestazioni, tornei sportivi ed escursioni 

Le giornate sportive hanno lo scopo di favorire l‟attività fisica da parte di alunni di mettere in risalto 

l‟aspetto dell‟educazione alla salute. 

Le escursioni devono favorire in alunni la conoscenza della bellezza della natura, la scoperta del 

paesaggio e della cultura del proprio ambiente e l‟esercizio motorio e far apprezzare lo stare 

assieme. Il grado di difficoltà e la durata delle escursioni devono essere stabiliti in relazione allo 

sviluppo fisico e alle capacità degli alunni. Vanno preferiti itinerari raggiungibili in breve tempo. 

 

F) FINANZIAMENTI 

Si rinvia ai criteri di finanziamento stabiliti dal Consiglio d‟Istituto. Tali criteri vengono assunti di 

anno in anno, in relazione ai progetti del P.O.F., alla disponibilità finanziaria dell‟Istituto.  

G) DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
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Gli accompagnatori vanno individuati preferibilmente tra i docenti appartenenti alle classi che 

attuano l‟attività e la cui disciplina di insegnamento sia coerente e/o collegabile con le finalità 

dell‟iniziativa parascolastica. In caso di partecipazione alle iniziative parascolastiche di alunni 

diversamente abili, deve essere garantita la presenza del docente di sostegno e/o dell‟assistente. 

Il Dirigente Scolastico può autorizzare, con proprio provvedimento, la partecipazione alle iniziative 

parascolastiche anche del personale docente di altre classi, nonché del personale non docente, il 

quale assiste gli insegnanti per i meri aspetti organizzativi e di sorveglianza degli alunni durante le 

iniziative stesse. Nel quadro del generale coordinamento delle risorse professionali della scuola, il 

Dirigente Scolastico affida ai docenti l‟incarico di accompagnamento. 

I) GARANZIE DI SICUREZZA: 

Anche se la prima fase dell‟organizzazione può essere effettuata dagli alunni, dai docenti 

accompagnatori, le prenotazioni degli alberghi, direttamente o tramite agenzia, dei pullman, il 

versamento delle quote di caparra e saldo relativi agli studenti dovranno avvenire tramite la 

Segreteria Sarà compito della Segreteria e del Dirigente Scolastico richiedere che gli automezzi 

impiegati nel viaggio alla data di effettuazione degli stessi siano in possesso di:  regolare titolo di 

immatricolazione (in servizio di noleggio o in servizio di linea);  perfetta efficienza dal punto di 

vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico 

(l‟efficienza dei veicoli dovrà essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli 

uffici M.C.T.C.); assicurazione prevista dal punto 16 della C.M. n. 74 del 17 marzo 1988;  

cronotachigrafo; ogni altro requisito previsto dal Codice della Strada tempo per tempo vigente. 

Per quanto riguarda gli autisti, si dovrà richiedere che: siano in possesso, oltre alla prescritta patente 

di guida, del certificato di abilitazione professionale, prevista dall‟art. 2 della legge 14.2.1974 , n. 

62; evitino di viaggiare in orario notturno; garantiscano, nel caso di viaggi lunghi, l‟effettuazione 

delle pause di riposo previste dalle vigenti norme di legge. 
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6. PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 

I percorsi formativi proposti saranno orientati al potenziamento delle competenze linguistiche, 

matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 

democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non 

verbali, in modo da fornire a ciascun studente gli strumenti necessari per l‟inserimento attivo nella 

società e nel mondo del lavoro. 

6.1 Obiettivi 

Le attività integrative perseguiranno i seguenti obiettivi e risultati: 

PROGETTI 

EXTRA- 
CURRICULARI 

AREE DI 

INTERVENTO 
OBIETTIVI 

FORMATIVI ED 

EDUCATIVI 

INDICATORI DI 

RISULTATO 
RISULTATI 

ATTESI 

Progetti di 

recupero delle 

competenze di 

base: sportello 

didattico- corsi 

di 

potenziamento. 

Supporto alla 

didattica: 

progetto 

recupero- 

viaggi/visite 

d‟istruzione.  

 

- Innalzare i livelli di 

apprendimento; 

- potenziare le azioni 

di sostegno 

all‟apprendimento. 

Numero debiti per 

anno; 

numero non ammessi 

per anno; 

successo scolastico per 

anno. 

Miglioramento 

delle 

competenze in 

uscita, 

soprattutto negli 

ambiti 

disciplinari 

caratterizzanti i 

vari indirizzi. 

Progetti di 

potenziamento 

delle 

competenze 

digitali. 

Insegnamenti 

opzionali in 

orario 

curricolare ed 

extracurricolare. 

Sviluppo e 

potenziamento delle 

competenze digitali 

sia degli alunni che 

dei docenti. 

Numero certificazioni 

informatiche e debiti in 

informatica; numero di 

attività di innovazione 

didattica da parte dei 

docenti per anno 

scolastico. 

Potenziamento 

delle 

competenze 

trasversali e di 

cittadinanza 

attiva. 

Progetti di 

potenziamento 

delle 

competenze in 

lingua straniera 

Insegnamenti 

opzionali in 

orario 

curricolare ed 

extracurricolare. 

Sviluppo e 

potenziamento delle 

competenze 

linguistiche sia degli 

alunni che dei 

docenti. 

Numero certificazione 

linguistiche; numero 

attività di stage 

all‟estero realizzate per 

anno scolastico. 

 

 

Potenziamento 

delle 

Competenze 

trasversali e di 

cittadinanza 

attiva. 

Progetti di 

potenziamento 

del pensiero 

Attività 

integrative/Appr

ofondimenti 

Sviluppo e 

potenziamento delle 

attività e dei progetti 

Numero alunni aderenti 

alle attività laboratoriali 

del Festival 

Potenziamento 

delle 

competenze 
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logico-

matematico e 

scientifico. 

culturali: 

macroaree di 

progetto. 

 

finalizzati alla 

diffusione della 

cultura scientifica.  

Cassanoscienza;  

 

trasversali e di 

cittadinanza 

attiva. 

Progetti di 

potenziamento 

delle 

competenze 

espressive. 

Attività 

integrative/Appr

ofondimenti 

culturali: 

macroaree di 

progetto. 

Educare a 

valorizzare identità e 

differenze, ad 

integrare le diversità 

e al dialogo 

interculturale; 

promuovere il 

benessere attraverso 

le attività fisiche e 

sportive.  

Numero alunni aderenti 

ad attività espressive 

per anno scolastico. 

Consolidamento 

di competenze 

trasversali 

nell‟ambito dei 

vari linguaggi e 

delle tecnologie 

della 

comunicazione 

 

6.2 Insegnamenti opzionali in orario curricolare ed extracurricolare 

 

L‟offerta formativa sarà ampliata, per tutte le classi che intenderanno sceglierlo, nelle seguenti 

modalità: 

 Seconda lingua comunitaria (spagnolo o tedesco) 

In linea con l‟esperienza didattica maturata negli anni precedenti e con la priorità fissate nel RAV e 

nella Legge 107/2015, per la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, il 

nostro Istituto porterà avanti la sperimentazione consistente nello studio di una seconda lingua 

straniera, a partire dal primo anno per tutti gli ordini di scuola.  

L‟insegnamento sarà proposto come opzionale in tutte le classi. 

 

 Diritto ed Economia 

Tale insegnamento mira a fornire ai futuri cittadini una preparazione che li metta in grado di agire 

consapevolmente in una democrazia, facendo loro studiare tematiche quali, ad esempio, il contenuto 

della nostra Costituzione, il ruolo delle organizzazioni internazionali e dell‟UE, il funzionamento 

dei mercati e dei sistemi economici. E‟ inserito come attività curricolare nelle classi prime e 

seconde. 
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6.3 Sperimentazione CAMBRIDGE 

In base all‟approvazione da parte dell‟Istituto Cambridge International Examinations, l‟Istituto 

“Leonardo da Vinci” è stato riconosciuto Cambridge International School , abilitato, pertanto, ad 

inserire, dall‟a.s. 2017-2018, nel normale percorso di studi, insegnamenti che seguono i programmi 

della scuola britannica ed i relativi esami, finalizzati ad una certificazione internazionale.  

 

PIANO STUDI DELLE SEZIONI CAMBRIDGE 

 

CLASSI PRIME 

 

Il seguente quadro orario è quello previsto dal progetto dell‟I.I.S.S. Leonardo da Vinci per le 

sezioni Cambridge, a partire dalla prima classe dell‟anno scolastico 2018-19. Il progetto 

sperimentale potrà conoscere delle variazioni e degli adattamenti nel corso degli anni, in funzione 

delle necessità della migliore preparazione e della disponibilità delle risorse professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

PIANO DI STUDI  

 

LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO 

 

  1° Biennio 2° Biennio V anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario medio settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina   3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese)* 3+2 3+2 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Matematica** 5** 5+1 4+2 4+1 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali*** 2 2+1 3+1 3+2 3 

Arte e tecniche della rappresentazione grafica 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 1 1 / / / 

TOTALE ORE 30 32 33 33 30 

  

* Nelle classi di ordinamento, la lingua inglese è insegnata per 3 ore la settimana. Nelle sezioni 

Cambridge l‟insegnamento dell‟inglese sarà effettuato con l‟aggiunta di 2 ore al primo ed al 

secondo anno, in funzione di una preparazione linguistica adeguata all‟acquisizione delle 

conoscenze e competenze disciplinari richieste sia dai programmi italiani, sia dal Syllabus 

Cambridge per affrontare i relativi esami di certificazione. Questi ultimi si svolgeranno 

orientativamente nel mese di novembre del terzo anno scolastico. 

E‟ prevista una compresenza di un docente esperto madrelingua e/o di un docente di lingua inglese 

secondo un calendario che sarà comunicato successivamente.  
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**A partire dal 01 febbraio dell‟anno scolastico 2018-2019, sarà introdotto l‟insegnamento della 

matematica per il Liceo scientifico Ordinario con l‟aggiunta di 1 ore in inglese, secondo il Syllabus 

Cambridge di Mathematics. Durante il secondo, terzo e quarto anno, l‟insegnamento della 

matematica sarà svolto con l‟aggiunta rispettivamente di 1 ora, di 2 ore e di 1 ora rispetto all‟orario 

di ordinamento e sarà svolto in lingua inglese, secondo il Syllabus Cambridge di Mathematics Le 

ore aggiuntive saranno svolte dal docente curriculare.  

 

***L‟insegnamento delle Scienze in lingua inglese, invece, sarà introdotto a partire dal secondo 

anno con l‟aggiunta di 1 ora rispetto al piano di studi e sarà svolto in linea con il Syllabus 

Cambridge di Biology. Sempre rispettando il programma anglosassone, saranno aggiunte le 

seguenti ore: 1 durante il terzo anno e due durante il quarto anno. Le ore aggiuntive saranno svolte 

dal docente curriculare. E‟ prevista una compresenza di un docente esperto madrelingua e/o di un 

docente di lingua inglese secondo un calendario che sarà comunicato successivamente. 

 

N.B. Tutte le previsioni relative all‟orario aggiuntivo sono subordinate all‟assegnazione delle 

relative risorse professionali da parte dell‟Ufficio Scolastico Regionale. I docenti esperti 

madrelingua saranno reclutati con le risorse della scuola derivanti dal contributo delle famiglie degli 

studenti della sezione Cambridge. 
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6.4 Attività integrative 

All‟attività didattica ordinaria si affiancano altri interventi a sostegno e integrazione, che sono 

diventati parte costitutiva e qualificante dell‟offerta formativa dell‟Istituto; alcuni tra questi sono 

realizzati da diversi anni e costituiscono parte inalienabile di essa. Le attività integrative afferiscono 

ad alcune macroaree: 

LINGUAGGI ESPRESSIVI 

 Laboratorio teatrale: attività espressive destinate agli studenti di tutte le classi per la 

formazione del gruppo teatrale dell‟Istituto; realizzazione di spettacoli  teatrali da proporre 

al pubblico in diverse occasioni (nella scuola esiste un laboratorio teatrale attivo da molti 

anni, che ha partecipato a vari concorsi di teatro scolastico e conseguito numerosi premi).   

 Scuola a teatro: stimola e prepara gli studenti ad assistere a spettacoli teatrali, anche in 

lingua inglese, e musicali in cartellone, usufruendo di riduzioni di prezzo; spettacoli teatrali 

o produzioni filmiche sia in lingua italiana che in lingua straniera potranno essere proposti 

sia all‟interno che all‟esterno della scuola. 

 Partecipazione a concerti presso teatri (teatro Petruzzelli di Bari). 

 Filosofia del cinema: visione di film, opportunamente scelti, relativi ad un tema 

prestabilito, seguita da discussione e dibattito nell‟auditorium della scuola. 

 Attività musicali e  coreutiche. 

 Conoscenza delle tecniche cinematografiche; produzione di cortometraggi; web radio. 

 Attività artistiche. 

 Laboratorio di attività manipolative. 

 Progetto Murales. 

 Promozione della lettura: incontri con l‟autore. 

 Giornalino scolastico, cartaceo e online. 

 Partecipazione a concorsi. 

 “Notte del Classico”: letture, recitazioni teatrali, spettacoli musicali e di danza, incontri con 

gli autori, mostre.   
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PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE E DELLO SPORT 

 Attività e iniziative promosse, anche in collaborazione con enti e associazioni esterni, allo 

scopo di fornire corrette informazioni per la promozione della salute e la prevenzione dei 

comportamenti a rischio.  

 Attività sportive, volte alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi o ad altre 

competizioni tra scuole o manifestazioni, gestite dai docenti di Scienze motorie e sportive 

(es.: corsa campestre, atletica leggera, orienteering, pallacanestro, pallavolo, tennis tavolo, 

badminton), anche in collaborazione con associazioni, enti, società sportive; nel nostro 

Istituto esiste l‟associazione sportiva “Leonardo da Vinci”. 

 Special olimpcs: partecipazione ad attività sportive ed eventi finalizzati all‟inclusione di 

persone con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità (livello-base; successivamente, 

livello agonistico, con la partecipazione ad eventi nazionali). 

 Progetto regionale “Scuola sport e disabilità”: percorsi sportivi educativi in sinergia con 

il CIP - Comitato Italiano Paralimpico e il CONI, finalizzati ad includere soggetti affetti da 

disabilità intellettiva, coinvolgendo le rispettive famiglie, in percorsi sensoriali, motorii e 

sportivi che si estendono ai più svariati ambiti della vita. 

 Corso su affettività e sessualità (attuato da operatori del Consultorio ASL di Cassano). 

 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 Partecipazione a competizioni regionali, nazionali e internazionali nei diversi ambiti 

disciplinari: scientifico-tecnologico, logico-matematico, linguistico-letterario, storico-

filosofico, artistico-musicale: certamina, concorsi individuali e in gruppo, scrittura creativa, 

concorsi a carattere letterario, musicali e artistico, Giochi d‟Autunno, Olimpiadi di 

Matematica, Informatica, Astronomia, Biotecnologia, Italiano, ecc.  

 Piano lauree scientifiche: in collaborazione con l'Università di Bari, per fornire agli 

studenti un‟opportunità per approfondire e migliorare le competenze in campo scientifico ed 

orientarli per la scelta di una facoltà scientifica. 
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POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 Certificazioni linguistiche: si organizzano corsi di lingua, tenuti da esperti esterni 

madrelingua, finalizzati all‟acquisizione di certificazioni internazionali quali PET – B1, 

IELTS – B2/C1;  

 Stage all’estero per approfondire lo studio della lingua inglese. 

DIDATTICA DIGITALE 

 Certificazioni ECDL e CISCO: l‟Istituto è Test Center per il rilascio delle varie tipologie 

di certificazioni delle competenze digitali. Possono accedere al programma di certificazioni 

sia gli alunni che il personale docente e non docente dell‟Istituto e del territorio.  

EDUCAZIONE ALLA  CITTADINANZA 

Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla convivenza civile.  

Le tematiche affrontate saranno:  

 legalità (incontri con magistrati, Polizia, Carabinieri); 

 educazione alla salute, all‟ambiente e al rispetto dei beni naturali e culturali;  

 educazione alla parità di genere e prevenzione della violenza di genere. 

 prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ed educazione ad una “Cultura 

digitale”; incontri con la Polizia postale (prevenzione reati informatici, uso scorretto 

network, Internet);  

 educazione interculturale, diritti umani, solidarietà, volontariato; 

 sicurezza stradale e corso per il conseguimento del patentino di guida dei ciclomotori;  

 giornata della Memoria, giorno del Ricordo, Giornata delle vittime del terrorismo, Giornata 

della consapevolezza dell‟autismo; 

  “Attività alternative all‟IRC ((insegnamento della religione cattolica);  

 visita di alcune classi a Montecitorio. 

PROGETTI  DIVERSABILITA’ 

Si realizzeranno specifici progetti aventi come destinatari gli studenti diversamente abili. 

In particolare, le attività svolte saranno: Special Olimpics; Progetto di arte “Io creo”; Laboratorio di 

attività manipolative; percorsi finalizzati al rafforzamento dell‟autonomia operativa degli studenti 



 

55 

 

diversamente abili; progetto-teatro; Cassanoscienza; altri progetti ritenuti utili, per la cui 

realizzazione si valuteranno le condizioni di fattibilità a livello finanziario e ambientale (uscite 

presso masserie didattiche, progetti a carattere musicale).  

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

La scuola attiverà un percorso d‟istruzione domiciliare per uno studente, la cui famiglia ne ha fatto 

richiesta.  

L‟istruzione domiciliare permette di garantire agli alunni, che si trovano nell‟impossibilità di recarsi 

a Scuola per gravi motivi di salute, il diritto all‟Istruzione e all‟Educazione. 

Il progetto didattico prevederà gli obiettivi da conseguire e le metodologie da adottare, tenendo 

presente della particolare situazione in cui si trova lo studente (patologia, terapia, situazione 

scolastica precedente, contesto familiare),  dei limitati tempi di applicazione allo studio e di quelli 

fisici e psicologici. Pertanto, porrà in essere strategie volte a conseguire obiettivi sul piano didattico 

e, soprattutto, sul piano della qualità della vita dell‟alunno. 

La scuola si impegnerà anche ad utilizzare in modo efficace le moderne tecnologie (chat, video 

conferenza, posta elettronica, ecc. 
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PROGETTI PON  

Nel corso dell‟anno scolastico 2018/19, si svolgeranno i seguenti moduli PON: 

 

Candidatura N. 20332 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - Interventi per il 

successo scolastico degli studenti - Progetto “Nessuno escluso”: 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Orientiamoci e riscopriamoci attraverso 

l‟Orienteering e il Badminton 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sport Academy Anni Verdi Giornate Blu 

Musica strumentale; canto corale SOUNDSCAPE PROJECT 

 

Candidatura N. 49445 2999 del 13/3/2017 – FSE- Orientamento  

Titolo: “Per una scuola capace di futuro” 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Orientamento per il secondo ciclo E io …da grande? 

Orientamento per il secondo ciclo The future is happy 

Orientamento per il secondo ciclo Conosci te stesso 

Orientamento per il secondo ciclo Un ponte tra scuola, università e mondo del lavoro 

 

Candidatura N. 49441 1953 del 21/02/2017 –FSE- Competenze di base 

Titolo: “Cittadini competenti per una scelta consapevole” 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Italiano per stranieri Il cibo è cultura e identità 

Lingua madre Consapevolezza ed espressione 

Matematica Matematica e giochi di sorte 

Scienze La natura come espressione di “Benessere, profumo, 

bellezza” 

Scienze Educazione al benessere 

Lingua straniera Sustenaible goals (certificazione linguistica livello B1) 
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Candidatura N. 49446 3340 del 23/03/22017 –FSE- Competenze di cittadinanza globale 

Titolo: Abitiamo la Murgia: benessere, sostenibilità e sviluppo 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

Investiamo sul nostro benessere 

 

PON/FSE “10.2.5.B Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero ADMINISTRATION AND 

MANAGEMENT ABROAD”  -  DUBLINO 

Destinatari: 15 studenti delle classi quarte in possesso di certificazione B1 

Periodo: luglio 2019 

 

La scuola, inoltre, parteciperà, in rete con altre scuole, enti, associazioni, a eventuali altri progetti 

PON (Programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali Europei), o bandi del MIUR, relativi ad 

attività ed iniziative di ampliamento del Piano dell'Offerta Formativa, che prevedano un 

coinvolgimento degli studenti ed una loro crescita formativa e professionale. 

La scuola parteciperà ad altri progetti proposti dopo il 31 ottobre 2017, ritenuti di valore didattico e 

formativo.  

 

PROGETTI PROPOSTI E/O COPROGETTATI CON GLI STUDENTI 

Il Comitato Studentesco durante l‟anno propone vari progetti: giornata dell‟arte; giornate sportive; 

manifestazioni in occasioni di momenti di riflessione in particolari giornate (es.: giornata contro la 

violenza sulle donne); Festa dei lettori; incontri con autori; manifestazioni organizzate a livello 

d‟Istituto: Ecofesta, marcia di Libera.  

La finalità è quella di coinvolgere tutti gli studenti, sviluppare le loro capacità di organizzazione e 

di partecipazione, manifestare le proprie attitudini creative. 
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6.5 Festival  CASSANOSCIENZA 

Il Festival CassanoScienza è un’iniziativa organizzata dall’Istituto  in collaborazione con l’Agenzia 

di divulgazione scientifica “Multiversi”, rivolta a tutti i cittadini del territorio e, in particolare, agli 

studenti di scuole di ogni ordine e grado: una settimana di eventi, conferenze, laboratori, mostre, 

spettacoli, concorsi, finalizzati alla promozione e alla valorizzazione della cultura scientifica e 

tecnologica, che formano un ricco programma di iniziative per stimolare l‟interesse di qualsiasi 

fascia d‟età o livello di conoscenza; un‟occasione per toccare con mano la scienza in modo efficace 

e divertente. 

Il progetto offre la possibilità di costruire, nel concreto dell‟attività didattica quotidiana, durante 

tutto l‟anno scolastico, percorsi interdisciplinari organizzati intorno ad un tema centrale, dal quale 

partano itinerari di apprendimento integrati tra l‟area scientifica e l‟area umanistica. Il tema 

prescelto per CASSANOSCIENZA 2018/19 è “CORPI”.  

Alla sua organizzazione partecipano attivamente tutti gli studenti, in collaborazione con enti, 

associazioni e realtà scientifiche che operano sul territorio, si prefigge di: 

 sperimentare metodologie didattiche innovative e nuove strategie di comunicazione della 

scienza;  

 valorizzare le inclinazioni personali di ciascuno studente e creare, attraverso il protagonismo 

dei giovani, le migliori condizioni di apprendimento efficace; 

 potenziare una rete sperimentale tra scuole, già creata nelle precedenti edizioni, finalizzata 

alla condivisione di strategie didattiche laboratoriali; 

 rafforzare forme di collaborazione con le università e il mondo della ricerca; 

 stabilire collegamenti con il mondo della produzione al fine di creare un ponte tra scuola e 

mondo del lavoro; 

 mirare alla costruzione di una matura “Cittadinanza Scientifica”, accrescendo la 

consapevolezza dell‟importanza della scienza e dei suoi risultati nella vita quotidiana e 

rafforzandone il radicamento nella società; 

 favorire, negli studenti, modalità di lavoro esperienziali e collaborative attraverso l‟utilizzo 

di tecnologie digitali per la realizzazione e la condivisione di prodotti multimediali 
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finalizzati alla diffusione dei risultati del progetto; 

 costituire una preziosa occasione di approfondimento multidisciplinare, in cui far incontrare 

il pensiero scientifico e quello umanistico;   

Il festival, che si terrà dal 1 al 7 aprile 2019, verrà articolato in: conferenze e dibattiti; incontri con 

autori di libri; laboratori interattivi; mostre scientifiche; esposizione di prodotti multimediali; 

spettacoli a carattere scientifico; cortometraggi/film; fiera della scienza: percorsi espositivi, 

spettacoli, giochi e laboratori allestiti in piazza; concorsi. Non si tratta solo di una manifestazione 

culturale, ma di una esperienza altamente formativa, progetto che ha assunto un ruolo centrale 

all‟interno del Piano dell‟Offerta Formativa della Scuola:  è diventato un valido strumento per 

garantire il raggiungimento, da parte degli studenti, delle competenze indicate nelle Linee Guida 

Ministeriali. Esso investe non solo specificamente il settore scientifico, ma anche le relazioni tra 

questo e gli altri campi del sapere; pertanto, tutte le attività svolte producono momenti di 

approfondimento multidisciplinare, nei quali il pensiero scientifico e quello umanistico si 

confrontano. Nelle attività progettuali, l‟insegnamento si organizza in procedimenti attivi, in cui il 

docente fa da coordinatore, da guida, e gli studenti vivono direttamente l‟esperienza del ricercatore, 

appropriandosi degli strumenti logico-formali di analisi, sintesi, relazioni e comunicazioni. Tale 

metodologia didattica consente di motivare maggiormente gli studenti, partendo dal prodotto e non 

dalle materie e stimola un apprendimento più efficace.  

La scuola è particolarmente impegnata nella diffusione di una cittadinanza scientifica, rendendo 

consapevoli che si è titolari di una nuova generazione di diritti e di doveri e che occorre far fronte a 

nuove responsabilità. L‟esercizio di una Cittadinanza scientifica inizia proprio attraverso attività 

laboratoriali e nuove strategie divulgative; la costruzione di curricoli  rinnovati, nei quali il pensiero 

scientifico e quello umanistico si confrontano; la progettazione e la realizzazione di percorsi 

integrati interdisciplinari, costruiti con la diretta partecipazione degli studenti.  Il festival comprende 

anche una Fiera della scienza: percorsi espositivi, spettacoli, giochi e laboratori allestiti nella piazza 

principale del paese: una “festa” della scienza che vede protagonista l'intera cittadinanza. Un‟altra 

attività è il bando del Concorso‚ “Scienza_in_azione”, rivolto agli studenti di ogni ordine e  grado, 

finalizzato a sviluppare un approccio divertente, innovativo con il mondo della scienza.  
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La Sc La 6.6 Continuità, orientamento in ingresso ed in uscita 

Continuità 

Si svolgeranno attività di continuità con le scuole secondarie di I grado del circondario, al fine di 

agevolare l‟inserimento degli alunni neoiscritti nel nuovo contesto scolastico, eliminare eventuali 

forme di disagio e di disorientamento relative ad un impatto iniziale negativo, avviare un confronto 

didattico-metodologico, realizzare progetti didattici in rete.  

In particolare, si realizzeranno le seguenti attività rivolte alle classi seconde e/o terze delle scuole 

secondarie di primo grado dei paesi vicini (es.: Cassano, Acquaviva, Santeramo, Sannicandro):  

- attività didattiche di continuità, svolte da docenti e studenti del “Leonardo da inci” presso le 

scuole secondarie di primo grado (potenziamento in scienze e in lingua inglese; corsi di lingua 

inglese finalizzati alla certificazione PET- KET, svolti presso il nostro Istituto; orienteering;  Luci ed 

ombre del mito dall‟antichità classica ad oggi”); 

- Anteprima del festival Cassanoscienza: attività laboratoriali, svolte presso il nostro Istituto e 

proposte alle scuole secondary di primo grado del circondario; 

- Concorso “Scienza in azione” -  Liliana Pietroforte 

- La “Notte del Classico”: manifestazione aperta al pubblico, organizzata da docenti e studenti del 

liceo classico, finalizzata alla promozione della Cultura Classica, che verterà sulla tematica del 

rapporto  genitori - figli tra luci ed ombre dall‟antichità fino ai giorni nostril, attraverso conferenze, 

performance teatrali, canti, danze e laboratori interattivi. 

Inoltre, saranno organizzate manifestazioni comuni in alcune specifiche occasioni (es.: Festa dei 

lettori, marcia di Libera, Ecofesta). 

Il gruppo di lavoro Continuità e Orientamento parteciperà agli incontri organizzati dagli Istituti 

secondari di I grado. 

“Orientamento in ingresso” 

Si svolgeranno attività finalizzate a favorire negli studenti delle classi terze della scuola secondaria 

di primo grado del territorio una scelta consapevole dell‟indirizzo della scuola secondaria di 

secondo grado e a prevenire la dispersione scolastica. Le attività saranno diversificate:  

incontri informativi con alunni e genitori sia nella nostra scuola che nelle scuole secondarie di I 
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grado dei paesi vicini;  

- open day;  

- PON Orientamento, in rete con l‟I.C. “Perotti-Ruffo” di Cassano delle Murge; 

- laboratori esperienziali interattivi in orario curricolare ed extracurricolare;  

- preparazione e divulgazione di materiale informativo sulla scuola;  

- evento “Anteprima del Festival Cassanoscienza”, cui saranno invitate le classi terze delle scuole 

del circondario;  

- partecipazione ad eventi di orientamento organizzati dalle scuole secondarie di I grado;  

- “Un giorno al liceo”: gli alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio potranno 

partecipare ad attività didattiche presso l‟Istituto, su prenotazione e per piccoli gruppi, in giornate 

prestabilite.  

Orientamento in uscita 

In una prospettiva europea di Lifelong Learning, un corretto orientamento al mondo degli studi 

universitari e del lavoro, diviene un elemento fondamentale e indispensabile per permettere agli 

studenti di compiere scelte valide e realistiche per il proprio percorso professionale. Il Liceo 

“Leonardo da Vinci” si adopera per interpretare le istanze socio-culturali e progettare 

strategicamente i suoi interventi in una logica di apprendimento/insegnamento anche in un‟ottica di 

auto-apprendimento e auto-formazione costante. 

Lo scopo che ci si prefigge è quello di contribuire alla maturazione del processo di auto-

orientamento attraverso due azioni:  

 promuovere, attraverso la propria funzione formativa, una maturazione delle competenze 

orientative di base e propedeutiche a fronteggiare specifiche esperienze di transizione;  

 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”, finalizzate a promuovere il benessere dello studente lungo il proprio iter 

formativo e prevenire rischi di insuccesso e/o abbandono. 
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Al fine di aiutare i ragazzi nella scelta del proprio percorso di studio e nel sistema universitario, 

dove le diverse caratteristiche ambientali e didattiche proprie del mondo accademico possono 

rappresentare un motivo di disorientamento negli studenti, abituati al modello di “classe”, e di 

analizzare le risorse presenti nel territorio regionale, nazionale ed europeo l‟Istituto “Leonardo da 

Vinci” propone ogni anno:  

 la costruzione di un bilancio delle competenze per ciascun studente al fine di mettere a 

punto un progetto professionale attraverso un analisi delle caratteristiche personali dello 

studente; 

 l‟organizzazione di Corsi di logica e simulazioni di test d'ingresso alle varie facoltà; 

 la somministrazione di test attitudinali; 

 incontri con esperti del mercato del lavoro e della formazione professionale; 

 la partecipazione a progetti di alternanza scuola-lavoro collegati con le aziende e il mondo 

universitario. 

6.7 Supporto alla didattica 

L‟Istituto propone i seguenti interventi didattico-educativi integrativi, al fine di raggiungere gli 

obiettivi formativi sulla base dei criteri stabiliti dagli organi collegiali della scuola (collegio docenti 

e consigli di classe):  

- Sportello didattico: lo sportello didattico è un‟attività “di consulenza e assistenza agli 

alunni nella promozione dello studio individuale”, tenuto dal docente della classe o da altri 

docenti dell‟Istituto, con una periodicità variabile in relazione alle necessità degli allievi e 

alle difficoltà nell‟assimilazione di parti definite del programma disciplinare. Tale intervento 

potrà essere attivato tanto su segnalazione dei docenti quanto su richiesta degli alunni. Lo 

sportello potrà essere attivato per piccoli gruppi di studenti.   

- Recupero in itinere: in presenza di difficoltà specifiche, si potranno affiancare alla normale 

attività didattica quotidiana interventi immediati, proposti dal Consiglio di classe e/o attivati 

direttamente dal docente, a sostegno della programmazione annuale, al fine di prevenire le 

difficoltà evidenziate. 

- Pausa didattica: da effettuarsi durante l‟orario curricolare, come scelta prioritaria, là dove 
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siano presenti studenti con carenze riconducibili a situazioni generali della classe;  la pausa 

didattica potrà eventualmente anche essere effettuata secondo le modalità del lavoro a 

gruppi di livello.  

- Recupero curricolare per la classe, con utilizzo di orario all‟interno della quota 

disponibile del 20% (D.M. n. 47 del 13.06.2006) nei casi di insufficienze gravi di numerosi 

studenti della classe; durante la sospensione dell‟ordinaria attività in classe per l‟eventuale 

recupero curricolare, agli studenti privi di carenze saranno offerte attività didattiche 

differenziate di valorizzazione per evitare una loro penalizzazione.  

- Corsi di recupero in orario extracurricolare (Interventi Didattici Educativi Integrativi -

I.D.E.I.): l‟organizzazione e la durata dei corsi dipendono dal budget per i corsi di recupero 

extracurricolari, che è deliberato annualmente sulla base delle risorse finanziarie disponibili.  

Viaggi e visite d’istruzione 

Viaggi culturali, percorsi d‟arte, escursioni, visite alla scoperta del patrimonio artistico, 

naturalistico, archeologico; uscite a carattere didattico/sportivo o stage presso centri sportivi.  

Sono proposti e organizzati dai singoli Consigli di classe, in coerenza con le finalità educative e 

culturali che lo stesso Consiglio ha fissato; vengono realizzati previa disponibilità dei docenti  

accompagnatori. 
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7. INNOVAZIONE DIDATTICA 

 

Il nostro Istituto, partendo dall‟idea che la scuola sia un laboratorio in cui si “fa” cultura, ha avviato 

da alcuni anni, una sperimentazione di strategie educative e didattiche innovative per sviluppare 

competenze di base e trasversali, sostenere la motivazione allo studio, favorire il successo scolastico 

e una partecipazione attiva degli studenti al processo culturale. Attraverso l‟adozione  di 

segmenti  di attività svolti secondo nuove forme didattiche, si dà un senso operativo alla 

Raccomandazione del Consiglio dell‟Unione Europea del 22 maggio del 2018, contenente il 

Capitolo «Sostegno allo sviluppo delle competenze chiave», nel quale si fa riferimento a “Molteplici 

approcci e contesti di apprendimento” e, specificamente, a “apprendimento interdisciplinare, 

collaborazione intersettoriale, educazione sociale ed emotiva, delle arti e delle attività fisiche 

salutari, apprendimento basato sull’indagine e sui progetti, sulle arti e sui giochi, metodi di 

apprendimento sperimentali, apprendimento basato sul lavoro e su metodi scientifici, uso di 

tecnologie digitali, esperienze imprenditoriali, cooperazione tra contesti educativi, formativi e di 

apprendimento, inclusione, cooperazione tra partner educativi, formativi e di altro tipo nelle 

comunità locali”. 

 

7.1 Avanguardie educative: “Oltre le discipline” 

La principale sperimentazione dell‟innovazione didattica nell‟Istituto è rappresentato da “OLTRE 

LE DISCIPLINE”: si tratta di una metodologia che fa riferimento ad un framework organizzativo-

pedagogico che consolida il passaggio dalla didattica per contenuti a quella per competenze.   

In questo modello, il vero protagonista del processo di apprendimento è lo studente, attivo 

costruttore della conoscenza a partire dall‟esperienza e dalle problematiche reali. L‟idea di fondo è 

quella di superare l‟insegnamento tradizionale, basato su un‟acquisizione passiva di nozioni e 

sviluppare una didattica ispirata ai principi del problem solving, in cui gli studenti, individualmente 

o a gruppi, affrontano situazioni problematiche e cercano soluzioni originali, imparano „facendo‟, 

apprendono per „indagini‟. Tale metodologia sviluppa autonomia di giudizio, pensiero creativo, 

consapevolezza delle proprie capacità, duttilità e flessibilità nella ricerca delle soluzioni. La 
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laboratorialità, l‟induttività, l‟operatività diventano gli elementi centrali di un apprendimento attivo 

e consapevole, mirato a stimolare curiosità, creatività, pensiero critico.  

L‟IISS “Leonardo da Vinci” è stato riconosciuto, a partire da quest‟anno, scuola capofila della 

nuova idea “OLTRE LE DISCIPLINE”, che si è aggiunta alle prime 12 “Idee per 

l‟Innovazione”, individuate dal movimento Avanguardie educative-Indire, un movimento di 

innovazione, nato nel 2014, dall‟iniziativa congiunta di Indire e di un primo gruppo di 22 scuole, 

che hanno realizzato esperienze innovative di trasformazione del modello organizzativo e didattico 

scolastico, con l‟obiettivo di rendere l‟innovazione concretamente praticabile, sostenibile e 

trasferibile ad altre realtà che ne abbiano i presupposti. 

Si tratta del raggiungimento di un importante obiettivo, conseguito dopo un percorso, caratterizzato 

da varie tappe. 

- La scuola tre anni fa è entrata a far parte di tale movimento, grazie al modello sperimentato 

durante il festival scientifico Cassanoscienza, che trasforma la lezione in una  continua e 

coinvolgente attività laboratoriale: il docente guida lo studente attraverso processi di ricerca e 

acquisizione di conoscenze e competenze che implicano tempi e modi diversi da quelli abituali, 

lasciando spazio alla didattica collaborativa e operativa.  

- Fase di sperimentazione di tale nuova idea all‟interno dei Consigli di classe..  

- Lavoro di analisi e visite in loco da parte di due ricercatrici dell‟Indire, finalizzata ad una 

conoscenza approfondita dell‟esperienza, su cui è stata, poi, espressa una valutazione positiva.  

- Incontri di stesura di un documento relativo all‟idea “Oltre le discipline”. 

- Partecipazione del Dirigente scolastico e di alcuni docenti, in qualità di relatori, alla fiera Didacta, 

svoltasi a Firenze dal 18 al 20 ottobre 2018, per presentare la nuova idea nel corso di un workshop, 

al quale hanno partecipato docenti di scuole di ogni ordine e grado, per poter adottare e diffondere 

tale modello didattico innovativo. 

 “Oltre le discipline” offre la possibilità di costruire, nel concreto dell‟attività didattica quotidiana, 

durante tutto l‟anno scolastico, percorsi interdisciplinari organizzati intorno ad un tema centrale, 

proposto dal Collegio dei docenti, dal quale partano itinerari di apprendimento integrati tra l‟area 

scientifica e l‟area umanistica. Strumenti indispensabili sono i laboratori, frutto del lavoro di 
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approfondimento di docenti e studenti durante l‟attività curricolare ed extracurricolare, intesi come 

spazi didattici di informazione, ricerca,  sperimentazione e creatività, nei quali scienza, arte, 

letteratura e filosofia si incontrano, realizzando un accostamento di linguaggi differenti, che si 

staccano dalla rappresentazione specifica e si integrano.  

Nella fase della programmazione iniziale, i Consigli di Classe elaborano le UdA, definiscono il 

„progetto‟ da sviluppare nel corso dell‟anno scolastico, predisponendo il coinvolgimento delle  

discipline, raggruppate per assi culturali. Specificamente, si chiariscono i punti di contatto, le 

tematiche trasversali, si individuano i nuclei fondanti attorno ai quali i consigli di classe elaborano 

percorsi interdisciplinari, finalizzati alla promozione di competenze disciplinari e di cittadinanza, 

che permetteranno di affrontare in modo razionale e costruttivo le difficoltà, di reagire 

adeguatamente a nuove situazioni e ai continui cambiamenti, di sviluppare la capacità di imparare. 

In quella sede, inoltre, i docenti sono chiamati a definire anche i tempi, le metodologie, gli 

strumenti e gli spazi. 

L‟uso delle tecnologie diventa uno dei cardini principali per incrementare la ricerca, la 

presentazione e la produzione di materiali didattici e digitali, così come l‟uso di una piattaforma e-

learning (Moodle, Google Classroom o altre disponibili) permette di creare spazi virtuali di 

condivisione e di costruzione di apprendimenti collettivi. Per ogni UdA vengono definite le 

competenze da raggiungere, individuate tra le otto competenze chiave europee
1
: competenza 

alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Tale sperimentazione è basata sulla metodologia del problem solving e sulla didattica laboratoriale, 

applicate a tutti gli assi culturali in maniera interdisciplinare. La metodologia che si persegue è 

basata su quella adoperata nel PBL (Problem/Project Based Learning): Imparare „facendo‟- 

Approccio „student-centred‟- Inquiry learning (apprendimento per indagine). L‟uso delle tecnologie 

                                                 
1

 Si veda a riguardo la Raccomandazione del Consiglio dell‟Unione Europea del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente che aggiorna e modifica il quadro definito nel 2006.. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-

INIT/it/pdf  II concetto di “competenza” è visto come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, mentre l‟atteggiamento è inteso come  
“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-INIT/it/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-INIT/it/pdf
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diventa uno dei cardini principali per incrementare la ricerca, la presentazione e la produzione di 

materiali didattici e digitali, così come la piattaforma MOODLE permette di creare spazi virtuali di 

condivisione e di costruzione di apprendimenti collettivi.  

I contenuti delle singole discipline vengono „orientati‟ dai docenti al progetto da realizzare. 

Le abilità da perseguire vengono descritte attraverso le categorie caratteristiche del Metodo 

Scientifico, applicate agli Assi Culturali (Asse dei Linguaggi, Asse Matematico, Asse Scientifico-

Tecnologico, Asse Storico-Sociale). 

Nel corso dell‟anno scolastico 2018/‟19, ci si prefigge di migliorare l‟organizzazione delle attività, 

puntando su un ulteriore innalzamento a livello qualitativo, di coinvolgere sempre più i Consigli di 

classe e i Dipartimenti nella proposta e realizzazione di progetti didattici a carattere 

interdisciplinare, di laboratori progettati per offrire un‟istruttiva opportunità di approfondimento su 

argomenti collegati ai programmi didattici ministeriali e nel contempo per sviluppare negli alunni il 

senso critico e l‟autonomia operativa.  

Il frutto di questo lavoro interdisciplinare è costituito da prodotti finali da progettare e realizzare, di 

varia tipologia (mostre itineranti, exibit, elaborati multimediali, laboratori itineranti, performance 

teatrali, plastici, pannelli esplicativi, ecc.), che possono confluire in manifestazioni pubbliche (per 

es. festival scientifico, giornate a tema, eventi culturali), occasioni per rendere veri protagonisti gli 

studenti, impegnati a mettere in pratica le competenze acquisite ed a spiegare al pubblico quanto 

realizzato.  

La manifestazione conclusiva, culmine delle attività della idea “Oltre le discipline” nel nostro 

Istituto, consiste nel festival scientifico “Cassanoscienza”, organizzato da docenti e studenti ogni 

anno nel mese di aprile. 

Il prodotto finale – il festival CassanoScienza- può considerarsi un vero evento di promozione 

sociale, in quanto la sua finalità è quella di avvicinare al sapere scientifico non solo gli studenti, ma 

anche la cittadinanza e di garantire un metodo di divulgazione basato sull‟indipendenza culturale e 

su una fruibilità alla portata di tutti. La Fiera della Scienza, evento inedito e conclusivo del Festival, 

è la concretizzazione dell‟idea che si può stimolare la passione per la conoscenza in chiunque. Il 

sabato pomeriggio i laboratori organizzati dagli studenti e dai docenti dell‟Istituto si trasferiscono 
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nella piazza del Comune di Cassano delle Murge e vengono visitati dai cittadini, protagonisti di 

giochi ed esperimenti scientifici. 

 

7.2 Classi –tablet, modalità BYOD, Classi aperte 

Classi tablet: In alcune classi agli studenti è stato assegnato un tablet (Android/I Pad) per integrare 

nella didattica quotidiana le potenzialità del tablet con l‟ausilio delle risorse multimediali (Learning 

Objects), per favorire l‟interazione e la cooperazione tra gli studenti e con i docenti secondo i 

modelli emergenti di didattica collaborativi, per sviluppare esperienze collaborative, metacognitive 

e di problem solving, per evidenziare il valore aggiunto che l‟uso del tablet e della LIM producono 

nell'ambito della comunicazione formativa e della didattica in ambito educativo e curriculare.  

Innovazione degli ambienti di apprendimento, con modalità BYOD: grazie alla modalità 

BYOD (acronimo di “Bring Your Own Device”, ovvero “porta il tuo dispositivo”), è possibile 

creare nelle aule ambienti virtuali e nuovi laboratori: si tratta di un‟innovativa politica educativa che 

consente agli studenti e ai docenti di portare a scuola i propri dispositivi mobili (tablet, I-pad, 

smartphone) e di utilizzarli come strumenti per scopi didattici. Il ricorso a politiche attive per il 

BYOD in ambito educativo viene espressamente previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD), il documento di indirizzo del MIUR per il “lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell‟era 

digitale”. 

Le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione possono, dunque, essere utilizzate in modo 

efficace nell'ottica di un rinnovamento delle metodologie didattiche e, all'interno del normale 

curriculum scolastico, possono favorire il conseguimento di precisi obiettivi didattici.  

Classi aperte: i gruppi di studenti delle classi prime e delle classi seconde, di tutti gli indirizzi, che 

hanno scelto l‟indirizzo Cambridge, sperimenteranno un‟attività didattica per classi aperte, che 

permetterà loro di seguire le lezioni di Inglese, Scienze e Matematica secondo l‟impostazione 

Cambridge. 

 

 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
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8.FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Per quanto riguarda i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è definito in coerenza con quanto previsto per l‟anno in corso ed è determinato 

dall‟Ufficio scolastico Regionale.  

Ai sensi dell‟art.1, comma 5 della legge  107/2015 e della applicativa n.2805 dell‟11.12.2015 al 

paragrafo <l‟organico dell‟autonomia (posti comuni, sostegno, potenziamento)>, nella quale si 

rimarca che le opzioni di organico effettuate nel PTOF dovranno dettagliarsi in funzione del decreto 

interministeriale sugli organici di prossima emanazione con quale verranno date istruzioni operative 

di dettaglio, i docenti dell'organico dell'autonomia concorreranno alla realizzazione del piano 

triennale dell'offerta formativa  attraverso l‟espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 

 attività d‟insegnamento;  

 realizzazione di progetti didattici che valorizzino le specifiche competenze possedute; 

 realizzazione di attività didattiche di continuità con le scuole secondary di primo grado; 

 attività di potenziamento (es: sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani); 

 attività di sostegno (es: laboratori didattici); 

 attività di sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi. 
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9.FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO,  

AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

 

 

 

 N. CLASSI N. ALUNNI N. UNITA’ di 

PERSONALE 

 

Collaboratori scolastici 

 

31 599 8 

Assistenti amministrativi 

 

31 599 5 

Assistenti tecnici 

 

31 599 2 

Altro profilo 

 

  1 DSGA 
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10.FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 

 
Per svolgere il proprio ruolo formativo, aprendosi alle innovazioni della società, appare necessario 

implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell‟Istituto.   

La finalità è quella di guidare la scuola in un percorso di innovazione e digitalizzazione, volto non 

solo a introdurre le nuove tecnologie, ma soprattutto a diffondere l‟idea di apprendimento 

permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di 

apprendimento virtuali. 

PLESSO/SEDE 
STACCATA 

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 
 

MOTIVAZIONE  
DELLA SCELTA 

FONTE di 
FINANZIAMENTO 

Liceo Classico Completamento 

cablaggio interno 

di tutti gli spazi 

della scuola 

(LAN/W-Lan). 

 

Rendere più fruibile l‟uso delle 

nuove tecnologie e nel processo di 

insegnamento-apprendimento e 

favorire l‟aggiornamento continuo 

degli insegnanti. 
 

ASSE II 

INFRASTRUTTURE 

PER L‟ISTRUZIONE – 

FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO 

REGIONALE (FESR) – 

AVVISO PROT.N. 9035 

DEL 13/07/2015 

Tutto l‟Istituto Completamento 

acquisizione LIM 

in tutte le classi (in 

parte previsto con 

FESR 2015 in fase 

di approvazione). 

Migliorare l‟ambiente di 

apprendimento consono allo sviluppo 

di una diversità metodologica anche 

attraverso l‟utilizzo della LIM. 

 

CANDIDATURA 
inviata ed in attesa di 
approvazione PON 
FESR del 15/10/2015 -   

 

Tutto l‟Istituto Estensione delle 

classi tablet con 

modalità BYOD 

(Bring Your Own 

Device). 

Permettere ai ragazzi di utilizzare i 

propri dispositivi (smartphone, 

tablet) come strumenti didattici. 

PON FESR- 

Finanziamenti MIUR  

Tutto l‟Istituto Sistema di 

Autenticazione 

unica (Single-Sign-

On). 

Far sì che vi sia un profilo digitale 

per ogni studente e per ogni docente: 

in corso di studio grazie ad accordi 

con GARR 

(http://www.garr.it/a/garr/documenti-

chisiamo/doc_view/18-idem-

Progetto GARR 

http://www.garr.it/a/garr/documenti-chisiamo/doc_view/18-idem-identita-digitale-federata
http://www.garr.it/a/garr/documenti-chisiamo/doc_view/18-idem-identita-digitale-federata
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identita-digitale-federata). 

Tutto l‟Istituto Acquisizione di un 

laboratorio mobile 

(in fase di 

approvazione con il 

prossimo FESR). 

La scelta di una soluzione flessibile, 

quale quella del laboratorio mobile, 

permette una utilizzazione versatile 

dello stesso, che può essere usato in 

tutte le classi del nostro istituto (sia 

del liceo scientifico che del liceo 

classico) che ne abbiano bisogno in 

circostanze specifiche. 

PON FESR del 

15/10/2015 

Liceo Scientifico Realizzazione 

ambienti digitali 

open source. 

 

Progettare per competenze anche 

attraverso la metodologia dell‟IFS-

Impresa Formativa Simulata. 

Fondi PON  

Tutto l‟Istituto Potenziamento del 

servizio di 

manutenzione dei 

supporti didattici e 

tecnologici. 

Rafforzare l‟utilizzo costante e 

quotidiano dei supporti tecnologici 

sia da parte dei docenti che da parte 

degli alunni. 

 

Funzionamento 

amministrativo e 

didattico 

Liceo Scientifico Server per la 

realizzazione di 

videoconferenze 

(in fase di 

approvazione con il 

prossimo FESR). 

Il server per le conferenze Web potrà 

esere installato nella sala tecnica ove 

attualmente sono ospitati i dispositivi 

per l'accesso alla rete Garr-X, le 

apparecchiature di rete WAN, il 

firewall di istituto e lo switch 

principale. In questo modo si 

avranno vantaggi di sicurezza fisica 

(la sala tecnica è protetta) e di 

salvaguardia dei sistemi (vi è un 

impianto di condizionamento). 

Installando il server a monte del 

firewall, si potrà costituire una zona 

di accesso demilitarizzata per poter 

accedere alle risorse anche 

dall'esterno della scuola. 

Fondi MIUR 

Tutto l‟Istituto Implementazione 

dei Laboratori  

Implementazione dei laboratori e del 

servizio on line della Biblioteca. 

Fondi PON FESR 

nuova 

programmazione 

Liceo Scientifico Attrezzature 

sportive e 

Laboratorio teatrale 

permanente. 

Recupero e riqualificazione dello 

spazio esterno all‟Istituto per la 

realizzazione di un campo sportivo e 

di un anfiteatro. 

 

Candidatura per 

l‟Avviso MIUR “La 

mia scuola 

Accogliente” in attesa 

di approvazione 

http://www.garr.it/a/garr/documenti-chisiamo/doc_view/18-idem-identita-digitale-federata
http://www.garr.it/a/garr/documenti-chisiamo/doc_view/18-idem-identita-digitale-federata
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Liceo Scientifico 

 

 

Laboratori specifici 

per l‟Istituto 

Tecnico 

Nell‟Istituto tecnico è prevista 

un'intensa attività di laboratorio negli 

ambiti di specializzazione 

avvalendosi di una strumentazione 

specifica. 

Finanziamento privato 

(Istituto bancario) 

 

 

11.PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

 

Il piano di formazione del personale docente, modificabile in riferimento al Piano Nazionale della 

formazione del Personale docente (art.1, comma 124 della legge 107/2015), parte dall‟analisi delle 

criticità emerse dal RAV e delle istanze del PDM,  in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti 

prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le 

istituzioni scolastiche, che circoscritti alle singole realtà. La finalità principale del presente piano è 

quella di potenziare e migliorare la professionalità docente, in quanto la formazione in servizio 

“obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla Funzione docente e rappresenta un fattore 

decisivo per la crescita professionale e per la qualificazione della scuola.  

In particolare, le  attività  formative  rivolte  al personale docente ed amministrativo, riguarderanno: 

- la didattica per competenze disciplinari e trasversali, didattica interdisciplinare e laboratoriale;  

-le competenze linguistiche e certificazione di livello B1-B2 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento  per le Lingue; 

- le competenze digitali e relativa certificazione; 

- le problematiche socio-affettive e cognitive (strategie di apprendimento) dell‟adolescenza 

Pertanto, in riferimento al piano di formazione elaborato dall‟I.I.S.S. Colamonico-Chiarulli di 

Acquaviva delle Fonti, scuola capofila per la formazione Ambito 5, si individua la seguente 

pianificazione delle azioni funzionali ad accrescere la formazione professionale del personale della 

scuola e, di conseguenza, a migliorare la qualità del servizio scolastico: 

Per quanto concerne il personale ATA, le attività di formazione confluiranno nel potenziamento dei 

seguenti campi: 

- Digitalizzazione e dematerializzazione dei servizi generali ed amministrativi; 
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- Comunicazione efficace nell‟ambiente di lavoro; 

- Elementi essenziali del diritto amministrativo e della legislazione scolastica. 

Al fine di realizzare i su indicati corsi, sarà necessario reclutare figure di esperti o stipulare reti di 

scuole finalizzate all‟incremento della formazione ed aggiornamento in servizio.  

AMBITO CORSO DESTINATARI SCANSIONE 

TEMPORALE 

RISULTATI 

ATTESI 
Potenziament

o delle 

Competenze 

linguistiche 

dei docenti 

Competenze 

linguistiche e 

certificazione di 

livello B1-B2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

riferimento per le 

Lingue. 

Docenti impegnati in 

innovazioni curricolari in 

riferimento alle innovazioni 

introdotte dalla Legge 

107/2015. 

Avviato a.s. 2015-

2016, con 

prosieguo fino 

all‟a.s.  2018-2019 

Qualità professione 

docente e incremento 

della qualità del 

servizio scolastico. 

 

 

Sviluppo 

delle 

competenze 

digitali  

Corso utilizzo 

piattaforme e 

learning 

Docenti impegnati nello 

sviluppo di processi di 

digitalizzazione e di 

innovazione metodologica; 

interi Consigli di classe 

Avviato a.s. 2015-

2016, con 

prosieguo fino 

all‟a.s. 2018-2019 

Qualità professione 

docente e incremento 

della qualità del 

servizio scolastico. 

Corsi per il 

conseguimento delle 

certificazioni 

informatiche ECDL, 

CISCO, EIPASS 

LIM e Docente 

Docenti impegnati nello 

sviluppo di processi di 

digitalizzazione e di 

innovazione metodologica. 

Avviato a.s. 2015-

2016, con 

prosieguo fino 

all‟a.s. 2018-2019 

Qualità professione 

docente e incremento 

della qualità del 

servizio scolastico. 

Corso di formazione 

per una didattica 

inclusiva e 

differenziata 

Docenti impegnati in 

innovazioni curricolari in 

riferimento alle innovazioni 

introdotte dalla Legge 

107/2015; Interi consigli di 

classe 

Avviato a.s. 2015-

2016, con 

prosieguo fino 

all‟a.s. 2018-2019 

Successo scolastico 

degli alunni in 

difficoltà di 

apprendimento;  

rafforzamento del 

rapporto docenti 

curricolari e docenti di 

sostegno 

Alternanza 

Scuola-

Lavoro 

Corso di formazione 

sulle attività di ASL 

secondo quanto 

previsto dalla Rete 

GET 

Docenti Avviato a.s. 2015-

2016, con 

prosieguo fino 

all‟a.s. 2018-2019 

Potenziamento del 

sistema di Alternanza 

Scuola-Lavoro 

Sicurezza Corsi di formazione 

sicurezza:  

- primo soccorso;  

- antincendio 

Figure sensibili individuate Avviato a.s. 2015-

2016, con 

prosieguo fino 

all‟a.s. 2018-2019 

Adempimenti D.Lgs 

81/2008 
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L‟art.1, comma 33  della legge 107/2015 prevede i percorsi di alternanza scuola-lavoro nei licei, per 

una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio a partire dalle classi terze attivate nell'anno 

scolastico 2015/2016 anche con la modalità dell'impresa formativa simulata.  

I progetti di alternanza scuola-lavoro hanno i seguenti obiettivi: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili, che colleghino la formazione in aula con 

l‟esperienza pratica; 

 arricchire la formazione dei percorsi scolastici con l‟acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l‟orientamento dei giovani per valorizzarne le attitudini e gli interessi personali;  

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e con la società civile; 

 correlare l‟offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

L‟Istituto aderisce ad una rete di scuole del territorio – “Green Educational & Training” - finalizzata 

a creare intese stabili e strategiche con i partner, a facilitare progettazioni di qualità, a far acquisire 

buone competenze ed opportunità di auto imprenditorialità agli studenti, ad individuare aziende 

preparate.  

In riferimento all‟analisi effettuata nel RAV e in linea con gli obiettivi di processo individuati, la 

scuola ha scelto di migliorare i percorsi di alternanza scuola lavoro, seguendo le seguenti linee di 

sviluppo: 

Linee di sviluppo 

 Pianificare attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del territorio, 

aumentando le attività di alternanza scuola-lavoro; 

 migliorare il sistema di ASL dell‟Istituto mediante le attività formative programmate dalla 

Rete – “Green Educational & Training”; 
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 sviluppare e migliorare le attività di ASL nei settori di riferimento individuati (Informatica 

ed agroalimentare per il Liceo Scienze Applicate, Comunicazione e Divulgazione scientifica 

per il Liceo Scientifico e Classico) previa indagine delle esigenze formative degli studenti 

delle classi del secondo biennio e dell‟ultimo anno e delle vocazioni del territorio; 

 coinvolgere in misura sempre maggiore aziende locali, migliorando il rapporto con le realtà 

locali e regionali; 

 potenziare la formazione del personale in materia di ASL; 

 coinvolgere maggiormente il corpo docente e sviluppare una maggiore integrazione tra il 

curricolo e i percorsi di ASL; 

 sviluppare una congrua valutazione delle competenze maturate durante i percorsi di ASL ed 

integrare i risultati raggiunti dall‟ASL con quelli maturati durante il percorso formativo e 

scolastico. 

Modalità di svolgimento: 

I percorsi di ASL saranno effettuati secondo le seguenti modalità: 

- i percorsi di stage si svolgeranno presso le aziende o in loco secondo la modalità dell‟impresa 

simulata; 

- il periodo di effettuazione riguarderà nel corso dell‟anno scolastico, ma non si esclude la 

possibilità di impegnare gli studenti nel periodo estivo, in accordo con le aziende ospitanti; 

- i percorsi saranno elaborati dall‟intero consiglio di classe e potranno riguardare gruppi di 

alunni o intere classi e avranno la durata di 200 ore annue. 

Monitoraggio dei percorsi di ASL: 

Il piano di monitoraggio dei percorsi di ASL si svilupperà secondo questionari di gradimento, 

mediante indagini sulle ricadute occupazionali e attraverso valutazioni dei progressi effettuati in 

ordine agli apprendimenti previsti.  

La scuola fa parte di una rete di scuole, denominata “Get” (capofila: Liceo Marco Polo di Bari), rete 

di scopo, a livello regionale. In ottemperanza alla normativa ministeriale recente sull‟obbligo 

dell‟alternanza scuola-lavoro per le classi del triennio degli istituti di istruzione secondaria 



 

77 

 

superiore, le classi terze, quarte e quinte nell‟anno 2018/2019 saranno coinvolte in attività che il 

Liceo sta programmando per questo anno scolastico. 

Gli studenti, eventualmente suddivisi in gruppi, faranno visita ad aziende, enti e associazioni del 

territorio facenti parte di tre settori individuati come i più rispondenti al tipo di formazione che 

caratterizza questa istituzione, e precisamente: 

 settore umanistico (giornalismo – pubblicità – beni culturali) 

 settore informatico (robotica – domotica – gestione software) 

 settore ambientale (sviluppo e turismo sostenibile) 

Le ore saranno suddivise in:  

 lezioni sulla sicurezza 

 lezioni di economia, cittadinanza e diritto del lavoro 

 gestione e organizzazione aziendale 

 stage / tirocinio in azienda 

Esse saranno svolte in parte a scuola e in parte sul luogo di formazione, in tempi e modalità da 

concordare. Sono previste la figura di un tutor aziendale e quella di un tutor scolastico, componente 

del Consiglio di classe, per curare i rapporti fra le due componenti. Nella nostra scuola sono anche 

riconosciuti i percorsi di “Alternanza scuola lavoro personalizzata” in linea con i chiarimenti 

interpretativi del MIUR, Registro ufficiale 0003355 del 28-03-2017. In base a ciò sono riconosciute 

come attività di Alternanza scuola lavoro personalizzata le esperienze di studio e /o di lavoro svolte 

all‟estero, le attività svolte presso società, associazioni sportive ed enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal CONI, le attività sportive svolte a livello agonistico e le attività di carattere 

artistico-musicale svolte presso il Conservatorio. Nel corso delle attività e al termine, verranno 

valutate le competenze acquisite dagli studenti a valere come crediti per i futuri Esami di Stato.  
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Anche per l‟anno scolastico 2018/‟19 si utilizzerà l‟esperienza del festival Cassanoscienza 

nell‟ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, in considerazione della sua organizzazione 

complessa, che prevede vari settori: animazione e divulgazione scientifica, ufficio stampa, grafica. 

Un altro legame con il territorio è rappresentato dallo sviluppo di un ponte tra scuola e mondo del 

lavoro attraverso la formazione di nuove ed emergenti figure professionali: animatori scientifici ed 

esperti della comunicazione della scienza, programmatori di applicazioni, video-maker e registi di 

reportage, operatori del turismo scientifico: il festival è anche occasione di formazione 

professionale. I ragazzi che si sono occupati dell‟ufficio stampa, della progettazione dei laboratori, 

delle riprese video, dell‟accoglienza e dell‟animazione scientifica hanno lavorato a stretto contatto 

con professionisti del settore affermati a livello nazionale.  

Il percorso in aula, caratterizzato da moduli riguardanti tecniche di comunicazione efficace, 

animazione e divulgazione del sapere, progettazione e realizzazione di prodotti divulgativi, viene 

associato ad ore di formazione direttamente sul campo durante la manifestazione 

“CASSANOSCIENZA”, in cui gli studenti, affiancati da esperti del settore, si occupano di:  

-  animare i laboratori interattivi;  

-  gestire il servizio accoglienza;  

-  utilizzare il sito web cassanoscienza.it per la divulgazione di informazioni, documentazioni e 

recensioni sulle attività svolte;  

-  tenere costantemente aggiornata la pagina Facebook e il profilo Twitter di “Cassanoscienza”;  

-  realizzare servizi fotografici e riprese video che vengono diffuse attraverso il canale on-line 

YouTube “Cassanoscienza” ed emittenti televisive locali;  

-  allestire un ufficio stampa con l‟obiettivo di tenere i legami con le testate giornalistiche, animare 

i social media, scrivere comunicati stampa, “take” di agenzia, articoli e servizi di reportage che 

vengono pubblicati sul giornale d‟istituto e sui periodici locali.  
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13.PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (art.1, comma 56 della legge 107/2015) persegue i seguenti 

obiettivi: 

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche 

attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel 

rispetto dell‟obiettivo di cui al comma 7, lettera h); 

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra 

istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell‟istruzione, 

dell‟università e della ricerca; 

d) formazione dei docenti per l‟innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 

l‟insegnamento, l‟apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 

degli studenti; 

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 

degli assistenti tecnici per l‟innovazione digitale nell‟amministrazione; 

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all‟articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento 

alla connettività nelle scuole; 

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

h) definizione dei criteri e delle finalità per l‟adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli 

istituti scolastici. 
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Azioni del Piano Nazionale Scuola digitale coerenti con il PTOF 

Situazione di partenza 

La scuola ha da tempo avviato uno sviluppo tecnologico coerente con la didattica tradizionale, 

sviluppando azioni di sperimentazione e di introduzione delle TIC nell‟ambito dei processi di 

insegnamento-apprendimento. Le azioni realizzate in tale direzione sono state molteplici negli anni 

passati: dotazione tecnologica dei laboratori, della biblioteca e della sala docenti; azione LIM 

(diffusione capillare della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) nella didattica in classe); azione 

Cl@ssi 2.0 (ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi); azione wi-fi 

(realizzazione della connettività wireless per la scuola); classi tablet (sperimentazione di una 

didattica maggiormente orientata all'uso di tecnologie digitali e all'uso dei libri in formato digitale, 

nonché alla autoproduzione di materiali didattici da condividere grazie all'uso della piattaforma di 

e-Learning); piattaforma di e Learning, a disposizione di tutti gli studenti e i docenti della scuola; 

registro elettronico; progetto Garr-X: accordo con GARR per l'accesso alla banda larga; con 

l'accordo il liceo scientifico (e a breve anche il classico, grazie all'avvenuta approvazione del 

progetto Fesr WiFi) può accedere ad internet per mezzo di una rete in fibra dalle performance 

nettamente superiori a quelle di una rete ADSL (la capacità minima dei collegamenti di accesso è di 

100Mbps simmetrici, che possono arrivare fino a multipli di 10Gbps nel caso di sedi caratterizzate 

da requisiti particolarmente elevati); formazione studenti (certificazione informatica Ecdl e Cisco); 

formazione docenti.  

Azioni per il miglioramento 

Area: Fabbisogno attrezzature  

-Implementare la dotazione nelle aule di strutture, arredi e sussidi (tende, armadi, LIM, pc) 

fondamentali per una didattica laboratoriale ed innovativa; 

-sviluppare un efficace servizio di manutenzione soprattutto degli strumenti tecnologici. 

Area: Formazione docenti. 

-Sviluppare le competenze digitali per i docenti e rafforzare la proposta di “didattica digitale” già 

avviata in questi ultimi anni. 

 Area: Ambito di intervento dell’Animatore Digitale 
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Aree di intervento:  

 progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all‟interno 

degli ambienti della scuola;  

 azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale; 

 implementazione dei social media della scuola ; 

 creazione di ambienti virtuali, con la possibilità di utilizzare il proprio tablet o smartphone a 

scuola, così da porre al centro la didattica laboratoriale, come punto d‟incontro tra sapere e 

saper fare. Al centro di tale visione è l‟innovazione degli ambienti di apprendimento: l‟aula 

deve diventare un “luogo abilitante e aperto”, con postazioni per la fruizione individuale e 

collettiva del web e dei contenuti; spazi alternativi per l‟apprendimento; laboratori mobili, 

ovvero dispositivi in carrelli e box mobili a disposizione di tutta la scuola. 

Monitoraggio PNSD: 

AREA INDICATORI di MONITORAGGIO SCANSIONE 

TEMPORALE 

 

Competenze digitali 

alunni 

 

Numero di certificazioni conseguite durante 

l‟anno scolastico; 

numero di partecipanti alle attività finalizzate 

ad un uso consapevole delle tecnologie; 

numero adesioni a concorsi, gare e progetti 

MIUR. 

 

Ogni anno 

scolastico 

 

Competenze digitali dei 

docenti e del personale 

ATA 

 

Numero corsi attivati nell‟anno scolastico; 

numero partecipanti ai corsi. 

 

Ogni anno 

scolastico 

 

Infrastrutture  

 

Numero investimenti effettuati;  

numero interventi di manutenzione realizzati. 

 

Ogni anno 

scolastico 
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 L‟Istituto “Leonardo da Vinci”, accogliendo pienamente quanto sottolineato nel Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017, considera fondamentale la promozione dell‟inclusione scolastica non 

solo degli studenti con disabilità, ma di tutti gli studenti, le cui potenzialità devono «trovare le 

risposte per consentire a ognuno di esprimere il meglio di sé nelle proposte didattiche, nella 

progettualità della scuola, nella costruzione degli ambienti di apprendimento». 

La scuola, pertanto, è impegnata in azioni di inclusività per tutti gli alunni con problemi di 

apprendimento, rispondendo così in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità 

o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. Sono destinatari dell‟intervento a 

favore dell‟inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti: 

disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, 

Legge 53/2003); alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale, alunni adottati, 

alunni plusdotati.  

L‟Istituto ha, già da tempo, istituito il Gruppo di Lavoro per l‟Inclusione (GLI) al fine di realizzare 

appieno  il diritto  all‟apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito 

dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un “Piano 

Annuale per l‟Inclusione”, con i seguenti compiti:   

1. rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione;  

2. raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;  

3. consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;  

4. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi;  

5. elaborazione di un “Piano Annuale per l‟Inclusione”;  

6. interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio 

ecc.  

Nel corso dell‟anno, in coerenza con quanto realizzato negli anni scorsi, si svolgeranno azioni di 
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miglioramento a vari livelli: di Istituto, di gruppo-classe, per il ogni singolo alunno BES. 

1) A livello d’Istituto 

- l‟organizzazione scolastica generale: 

 classi aperte (classi Cambridge) 

 uso specifico della flessibilità  

- la sensibilizzazione generale:  

 promozione di attività di sensibilizzazione generale, attraverso cicli di film, letture ed altre 

iniziative;  

 collaborazione tra il  Gruppo di lavoro per l‟Inclusione e i Consigli di classe 

- l‟articolazione degli spazi:  

 accessibilità interna ed esterna  

 ubicazione delle classi  

 creare ambienti di apprendimento idonei 

 potenziando infrastrutture e dotazioni specifiche. 

- le collaborazioni extrascolastiche:  

 ASL e operatori presenti sul territorio per i disturbi specifici dell‟apprendimento e 

per le situazioni di svantaggio e per il lavoro con gli alunni con disabilità 

 famiglie  

 strutture sportive, associazioni culturali, sociali, del terzo settore, per realizzare 

progetti condivisi 

- la formazione, che sensibilizzi i docenti ai temi dell‟educazione inclusiva e, in particolare, aiutino 

effettivamente a migliorare la loro capacità di attivare le metodologie dell‟apprendimento 

cooperativo e del peer tutoring.  

2) A livello di gruppo-classe  

- Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring;  

- potenziamento del metodo di studio, soprattutto nelle classi prime durante il periodo dedicato  

all‟accoglienza;  

recupero dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato all‟accoglienza;  
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- attivazione di percorsi inclusivi;  

- elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline.  

3) Specifico per l’alunno con BES  

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un piano che ha lo 

scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso un‟elaborazione collegiale, le scelte 

educativo-didattiche.  

A) Piano Educativo Individualizzato (PEI)  

Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) ad opera del GLH operativo e del Consiglio di classe.  

B)  Piano Didattico Personalizzato (PdP)  

Per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le metodologie didattiche attraverso 

un‟azione formativa individualizzata e personalizzata e l‟introduzione di strumenti compensativi e 

misure dispensative; negli altri casi si potranno esplicitare progettazioni didattico-educative 

calibrate sui livelli mini attesi per le competenze in uscita e gli strumenti e strategie didattiche. 

L‟attivazione del PdP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente Scolastico, dai 

docenti, dalla famiglia, dallo studente. La famiglia autorizza in forma scritta il trattamento dei dati 

sensibili.  

La scuola è impegnata anche nella strutturazione di percorsi specifici di formazione e di 

aggiornamento degli insegnanti: nel biennio 2015/16 e 2016/17, infatti, ha partecipato al Progetto di 

rete “Formare per includere” con scuola capofila il I C.D. di Acquaviva delle Fonti, finalizzato 

all‟individuazione di pratiche organizzative e didattiche in una prospettiva inclusiva; partecipa, 

inoltre, al Piano di Formazione triennale dei docenti 2016-2019 - Ambito Territoriale BA 5, che 

prevede un corso “Alunni con BES: progettare e valutare per competenze nell‟ambito formativo 

Inclusione e Disabili. 

Oltre all‟attivazione di specifici laboratori (“Io creo”, laboratorio di arti manipolative), i seguenti 

progetti saranno utilizzati per facilitare l‟inclusione: 

 Festival Cassanoscienza; 

 Special Olimpics; 
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 attività teatrali; 

 progetto regionale “Scuola sport e disabilità”; 

Essi, infatti, hanno tra le loro finalità, anche quelle di: 

- incentivare la lotta alla dispersione scolastica, all‟abbandono, all‟emarginazione sociale e 

promuovere il successo formativo, stimolando l‟interesse e la curiosità degli studenti e 

suscitando il piacere dell‟apprendimento; 

- facilitare e promuovere l‟integrazione socio-culturale di numerosi ragazzi stranieri e/o 

extracomunitari; 

- sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità basata sul rispetto delle diversità e sulla 

solidarietà, su un senso di legalità ed etica della responsabilità.  

Si allega PAI (Piano Annuale per l‟Inclusione). 
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15.DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI 

 

L‟Istituto “Leonardo da Vinci”, assumendo come riferimento le Linee di indirizzo MIUR per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, promuove e sostiene azioni finalizzate a 

realizzare un positivo inserimento nel contesto scolastico dell‟alunno adottato. A tal fine, si avvale 

della collaborazione di un insegnante referente per l'adozione con compiti di informazione, 

consulenza e coordinamento (Circolare MIUR Prot. N. 547 del 21/2/2014). 

In presenza di alunni adottati in classe, occorre la collaborazione di tutte le componenti interessate:  

i docenti coinvolgono tutte le componenti scolastiche a vario titolo chiamate nel processo di 

inclusione di alunni adottati al fine di attivare prassi mirate a valorizzarne le specificità, a 

sostenerne l'inclusione e a favorirne il benessere scolastico; le famiglie collaborano con la scuola al 

fine di favorire il benessere e il successo scolastico dei propri figli; il Dirigente, quale garante delle 

opportunità formative offerte dalla scuola e della realizzazione del diritto allo studio di ciascuno, 

promuove e sostiene azioni finalizzate a favorire il pieno inserimento nel contesto scolastico 

dell‟alunno adottato.  

In particolare, l‟Istituto: 

- garantisce percorsi didattici personalizzati, finalizzati al raggiungimento di una adeguata 

competenza linguistica per consentire l‟uso della lingua italiana nello studio delle varie 

discipline; 

- promuove e valorizza i progetti finalizzati al benessere scolastico e all'inclusione; 

- garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso post-adottivo (scuola, 

famiglia, servizi pubblici e/o privati del territorio); 

- si impegna a strutturare una metodologia di accoglienza scolastica, che garantisca il 

benessere degli alunni adottati sin dalle prime fasi di ingresso in classe, utilizzando 

strumenti adatti e flessibili a livello organizzativo, didattico e relazionale, che consentano 

loro di affrontare adeguatamente tanto difficoltà di apprendimento quanto difficoltà psico-
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emotive; le modalità saranno rispondenti alle specifiche esigenze legate al nuovo contesto 

familiare e all‟ambiente sociale; 

- sensibilizza l‟intero Consiglio di classe, impegnato nella creazione di un positivo clima 

relazionale di classe, attraverso attività che sensibilizzino gli studenti all'accoglienza e alla 

valorizzazione delle diversità e all'inclusione; 

- attiva tempestivamente interventi ad hoc (potenziamento linguistico, acquisizione del 

metodo di studio, percorsi individualizzati consentiti dalla normativa), quando si ravvisino 

difficoltà nell'apprendimento all'inizio di un nuovo ciclo scolastico. 
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16.PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 

 

La scuola è costantemente impegnata nella creazione dei presupposti di regole condivise di 

comportamento per il contrasto e la prevenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. In 

particolare, promuove l‟educazione all‟uso consapevole della rete Internet e sensibilizza ai diritti e 

ai doveri connessi all‟utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse 

discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali, partecipazione 

a concorsi, incontri di formazione e informazione, azioni di sensibilizzazione in collaborazione con 

servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.  

La scuola, che ha da tempo avviato progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, 

favorisce nella prassi quotidiana la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori della 

convivenza civile.  

L‟Istituto, inoltre, ha individuato fra i docenti un referente cyberbullismo con il compito di 

collaborare con il dirigente scolastico nell‟individuazione di strategie e nella progettazione di 

iniziative volte a prevenire e/o arginare episodi di bullismo e cyberbullismo e di supportare i 

docenti ed i consigli di classe nella gestione degli stessi.  

Si sottolinea l‟importanza della responsabilità che rivestono l‟intero Collegio dei docenti, i Consigli 

di classe, i singoli docenti, il personale ATA, i genitori, gli studenti, che devono collaborare 

proficuamente per assicurare un clima sereno all‟interno della scuola, all‟insegna del reciproco 

rispetto. 

In particolare, l‟Istituto ha elaborato un proprio regolamento (E-safety policy scuola), redatto, 

seguendo le indicazioni delle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 

bullismo e cyberbullismo elaborate dal Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca in 

collaborazione con “Generazioni Connesse” e il Safer Internet Center per l‟Italia, programma 

comunitario istituito dal DF C Europeo e dal Consiglio dell‟Unione, ai sensi della recente legge 

71/2017. Esso disciplina e regolamenta la gestione dell‟infrastruttura e della strumentazione ICT 
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della scuola, quella della strumentazione personale per gli studenti, i docenti, il personale della 

scuola e la prevenzione, rilevazione e gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo. 

L‟obiettivo è quello di educare e sensibilizzare gli adolescenti, gli insegnanti e i genitori all‟uso 

sicuro e consapevole di Internet e di promuovere un utilizzo consapevole della rete e dei social, con 

lo scopo di fare prevenzione. 

Le strategie previste dalla scuola per garantire la sicurezza in rete sono le seguenti: 

- avvio di percorsi di formazione per un uso consapevole delle TIC rivolti agli insegnanti nel 

corso dell‟anno scolastico; 

- coinvolgimento dei genitori come partner educativi nei percorsi di formazione che riguardano 

gli studenti; 

- controllo (una tantum e/o all‟evenienza di episodi dubbi) del sistema informatico (cronologia, 

cookies, ecc.) da parte dei responsabili; 

- installazione di firewall sull‟accesso Internet; 

- presenza di un docente o di un adulto responsabile durante l‟utilizzo di Internet, della 

piattaforma o di altre TIC; 

- aggiornamento periodico del software antivirus e scansione delle macchine in caso di sospetta 

presenza di virus; 

- utilizzo di penne USB, CD/DVD o altri dispositivi esterni personali, solo se autorizzati. 
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17.RAPPORTI CON IL TERRITORIO, RETI E PARTENARIATI 

 

 

L‟Istituto opera per integrarsi sempre di più con il territorio, elaborando e condividendo i progetti 

che hanno una ricaduta anche sulla cittadinanza, e partecipa alle attività organizzate da Enti locali, 

università, scuole, altri enti pubblici e privati, associazioni, in sintonia con il suo progetto generale. 

La capacità della scuola di aprirsi al territorio si concretizza attraverso l‟utilizzo di strumenti quali 

accordi di programma e di rete, convenzioni e protocolli, che rispondono a varie esigenze: 

 mettere in comune risorse e professionalità provenienti da più soggetti, sia del mondo della 

scuola sia di quello delle istituzioni pubbliche e private; 

 promuovere pratiche di cittadinanza attiva integrati con il contesto locale; 

 rafforzare la dimensione pubblica della scuola, attraverso il consolidamento e l‟ampliamento 

di partenariati  con il territorio e gli EE.LL, la creazioni di reti con le altre scuole, in 

un‟ottica di integrazione fra contesto globale e locale. 

Linee di sviluppo 

 Concorrere ad accreditare l‟Istituto nel territorio, attraverso la diffusione di un‟identità 

specifica e al tempo stesso aperta al contesto europeo e globale. 

 Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, 

gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti.  

 Promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola; utilizzare il patto di 

corresponsabilità come strumento di condivisione di regole e obiettivi formativi.  

 Promuovere pratiche di cittadinanza attiva integrate con il contesto locale. 

 Veicolare competenze esperte presenti sul territorio, attraverso partenariati e reti. 

 Rafforzare la dimensione pubblica della scuola, attraverso il consolidamento e 

l‟ampliamento di partenariati con il territorio e gli EE.LL, la creazione di reti con le altre 

scuole, in un‟ottica di integrazione fra contesto globale e locale. 
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 Aumentare il numero di accordi di programma e di rete, convenzioni e protocolli con enti e 

associazioni e il numero di partecipazioni a reti di scuole, finalizzate al perseguimento di 

scopi comuni, attraverso lo svolgimento di attività coprogettate. 

 

In particolare, si cercherà di realizzare l‟interazione con il territorio attraverso alcune attività: 

 potenziamento delle competenze linguistiche e digitali degli alunni, in modo tale da 

sviluppare negli alunni le competenze-chiave utili per un inserimento attivo nella 

società contemporanea, italiana, europea ed internazionale; 

 intensificazione dei corsi finalizzati al conseguimento delle Certificazioni 

linguistiche ed informatiche, indirizzati agli alunni ed ai docenti; 

 recupero e potenziamento delle competenze di base soprattutto nell‟ambito logico-

matematico e scientifico; 

 sviluppo e potenziamento delle attività e dei progetti finalizzati alla cittadinanza 

scientifica, all‟educazione di un pensiero critico e civico e alla valorizzazione delle 

risorse del territorio soprattutto nel settore agroalimentare. 
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18.RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

La scuola è l‟ambiente di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni studente. Ciò 

avviene grazie anche alla fattiva collaborazione delle famiglie, con cui è indispensabile instaurare 

una rapporto di collaborazione. A tal fine, la scuola, gli studenti e le famiglie sottoscrivono un Patto 

di corresponsabilità educativa  (dpr n.245/2007): ciascuna componente, in coerenza con il proprio 

ruolo e le proprie funzioni, si impegna a perseguire obiettivi educativi condivisi. 

Il Consiglio di classe riceve collegialmente le famiglie per metterle in condizione di seguire 

l‟andamento del processo formativo del proprio figlio: i colloqui collettivi pomeridiani sono 

organizzati due volte nell‟anno scolastico. I colloqui con i singoli docenti si svolgono in orario 

mattutino durante tutto l‟anno scolastico, in periodi predeterminati, secondo il calendario 

comunicato agli studenti, secondo le modalità fissate dal singolo docente (es.: prenotazione on line). 

Il Dirigente Scolastico è disponibile a ricevere le famiglie su appuntamento. 

E‟ attivo un Comitato dei Genitori, che ha come scopo principale quello di rendere più attiva la 

partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, creare un canale comunicativo tra genitori,  

insegnanti e organi collegiali, proporre attività di carattere formativo su temi educativi di interesse 

comune. Il Comitato rappresenta i genitori degli alunni dell‟Istituto all‟interno della comunità e nel 

territorio in rapporto agli organismi scolastici, all‟Amministrazione Comunale e alle Istituzioni 

Pubbliche. Grazie all‟utilizzo del registro elettronico, i genitori possono rilevare in modo autonomo  

e in tempo reale le assenze/presenze e le valutazioni dei propri figli a scuola tramite il servizio 

Internet.  

Il nostro Istituto condivide uno degli obiettivi più significativi dell‟Agenda Digitale ovvero il 

processo di “dematerializzazione”. Tale processo implica il progressivo incremento della gestione 

documentale informatizzata e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della 

documentazione amministrativa in favore del documento informatico cui la normativa vigente 

riconosce pieno valore giuridico. 
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19.ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

 

Si rileva la necessità di  sottoporre a valutazione le pratiche didattiche, gestionali ed organizzative 

che la scuola attua, attraverso azioni di monitoraggio degli esiti e di verifica della soddisfazione 

degli utenti, individuando un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere 

osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF, come delineato nel Piano di 

Monitoraggio dell‟I.I.S.S. Leonardo da Vinci, parte integrante del Piano di Miglioramento, allegato 

al presente documento. Le linee di sviluppo saranno: 

1. questionari di gradimento predisposti per l‟utenza; 

2. monitoraggio annuale (che coinvolgerà tutta la comunità scolastica), che rileverà se le azioni 

previste dalla scuola si stiano svolgendo in modo efficace, individuando: indicatori di 

monitoraggio del processo, strumenti di misurazione, criticità rilevate, progressi rilevati, 

modifiche/necessità di aggiustamenti;  

3. implementazione della verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 

correzione, miglioramento dell‟offerta formativa e del curricolo; 

4. previsione di un sistema indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e 

valutabili i processi e le azioni previste nel POFT; 

5. illustrazione al Collegio dei docenti e al Consiglio d‟Istituto delle risultanze annuali delle 

valutazioni e successiva individuazione delle conseguenti azioni di miglioramento ed 

adattamenti del piano triennale. 

29/10/2018 

       

ALLEGATI 
1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 

2. RAV (Rapporto di autovalutazione); 

3. PDM (Piano di Miglioramento) e Piano di Autovalutazione 

4. Piano annuale dell‟alternanza scuola lavoro 

5. Piano della formazione personale 

6. Piano Annuale dell‟Inclusione  
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