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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto. Storia e finalità della scuola.

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 Angelo 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.

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 per lo sviluppo umano e civile della personalità, considerata 
nella sua globalità.

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 2008 amplia la propria offerta con un nuovo indirizzo, il Liceo Classico, intitolato 
"Platone"; nel 2016 si arricchisce di un ulteriore corso di studi, quello dell’Istituto 
Tecnico Tecnologico, articolazione Meccanica, Meccatronica ed Energia; nel 2019 
avvia un Corso di Istruzione per adulti; dallo scorso anno scolastico ha attuato un 
percorso biomedico per il liceo scientifico e il liceo classico.  

Inoltre, l’Istituto ha perseguito la valorizzazione e il potenziamento delle 
competenze linguistiche, attraverso l’avvio della sperimentazione del “Cambridge 

1. 
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International School”, ossia l’inserimento, nel normale corso di studi, di insegnamenti 
che seguono i programmi (Syllabus) della scuola britannica e i relativi esami, 
finalizzati alla Cambridge IGCSE.

Tutte le scelte progettuali hanno sempre mirato a rispondere alle esigenze 
formative poste dai continui cambiamenti della società. In tale direzione si pongono 
tanto la proposta dell’insegnamento di Diritto ed Economia nel biennio dei percorsi 
liceali quanto l’attivazione di un Corso di Istruzione per adulti. A partire dall’anno 
scolastico 2020-2021, è stato attivato un innovativo e sperimentale indirizzo 
con curvatura biomedica, un percorso liceale finalizzato ad acquisire specifiche 
competenze in campo fisico-biologico, per accedere con maggiore facilità agli studi 
universitari di ambito chimico-biologico e medico-sanitario. 

Un po' come il genio che gli dà il nome, il nostro Istituto mira a far cogliere agli 
studenti i nessi interdisciplinari nella complessa unicità del sapere, andando oltre le 
singole discipline.

Di questa idea didattica, denominata “Oltre le discipline”, il nostro Istituto è capofila 
nazionale e da queste premesse nasce il Festival "CassanoScienza" che caratterizza 
l’offerta formativa con la creazione di laboratori in un'ottica interdisciplinare e 
interattiva.

Quest'anno l'offerta formativa si arricchisce di alcuni progetti innovativi, quali 
"Learning to become",  GSO4 School (Erasmus +) e "Diffusione della cultura scientifica".

Il “Leonardo da Vinci” ritiene che uno dei compiti della scuola sia promuovere il 
piacere di conoscere ed imparare e proprio per questo tutte le componenti che in 
esso operano sono impegnate a far emergere e sviluppare il bisogno conoscitivo 
che è proprio di ogni persona. 

  L’IISS “Leonardo da Vinci” costituisce l’unico Istituto Secondario di Secondo Grado 
presente nel Comune di Cassano delle Murge e, 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. Tale funzione viene svolta collaborando con l’Amministrazione Comunale e le 
varie associazioni presenti sul territorio, organizzando iniziative aperte alla 
cittadinanza (Festival della scienza “CassanoScienza”, Notte Nazionale del Lico 
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Classico, spettacoli, Web radio, incontri con l’autore, ecc.), prevenendo fenomeni di 
dispersione scolastica.

L'Istituto quest'anno ha riacquistato l'autonomia, dopo due anni di reggenza.  

   CONTESTO E RISORSE

-POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità 
1) La presenza di studenti con BES e il rapporto favorevole tra studenti e docenti 
permette alla scuola di diversificare il processo di insegnamento-apprendimento in 
modo efficace. 
2) Le limitate opportunita' culturali del territorio fanno della scuola un essenziale 
centro di promozione socio-culturale.

Vincoli 
1)La popolazione scolastica e' variegata dal punto di vista socio-economico; 
pertanto, è necessario rispondere ad una pluralita' di esigenze formative.

2) La scuola, essendo una delle principali agenzie formative del territorio, non ha 
molte possibilita' di confronto e collaborazione con altri enti ed agenzie.

 
-TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità 
1) L'utenza di riferimento e' costituita da studenti provenienti da vari comuni 
(Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle e Sannicandro, in 
misura minore da altri).

2) Cassano delle Murge e' un paese scelto da diversi immigrati come sede di 
stanziamento: ne conseguono opportunita' di proficuo scambio culturale.

3) Si riscontra una risposta alquanto positiva dell'Ente che cura la manutenzione 
dell'edificio e delle strutture. 
Vincoli 
1) Il contributo annuo per i libri di testo da parte degli enti locali e' limitato. 
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2) Si rivela necessaria l'adozione di una didattica differenziata, la cui attuazione è a 
volte difficoltosa. 
 

-RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità 
1) Le strutture di cui la scuola dispone permettono un efficace svolgimento delle 
attività e la valorizzazione della professionalita dei docenti.

2) La qualita' degli strumenti tecnologici ha permesso all'amministrazione scolastica 
di portare a termine il processo di dematerializzazione dei servizi.

Vincoli 
1) Il servizio di manutenzione degli strumenti tecnologici in uso nella scuola 
andrebbe potenziato. 
2) La dotazione degli strumenti tecnologici dovrebbe essere ulteriormente 
implementata in relazione all'utenza e alle numerose attività svolte.

3) I collegamenti tra Cassano e alcuni paesi del territorio circostante (es.: Grumo, 
Toritto), che potrebbero consentire un ampliamento della sfera di influenza della 
scuola, sono limitati, in quanto non ben distribuiti nell'arco dell'intera giornata.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BAIS03100G

Indirizzo
VIA PADRE ANGELO CENTRULLO, S.C. - 70020 
CASSANO DELLE MURGE

Telefono 080776060
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Email BAIS03100G@istruzione.it

Pec bais03100g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceocassano.gov.it

 LS "DA VINCI" - LC "PLATONE" CASSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice BAPS031023

Indirizzo
VIA PADRE ANGELO CENTRULLO, S.C. - 70020 
CASSANO DELLE MURGE

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

MECCANICA E MECCATRONICA•
CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

 "ARCHIMEDE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice BATF031014

Indirizzo
VIA PADRE ANGELO CENTRULLO, SN CASSANO 
DELLE MURGE 70020 CASSANO DELLE MURGE

Indirizzi di Studio
MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

MECCANICA E MECCATRONICA•

 LEONARDO DA VINCI SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice BATF03150C

Indirizzo
VIA PADRE ANGELO CENTRULLO, S.C CASSANO 
DELLE MURGE 70020 CASSANO DELLE MURGE

Indirizzi di Studio
MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

MECCANICA E MECCATRONICA•

Approfondimento
Dopo due anni nei quali la scuola è stata a reggenza, nell'anno scolastico 

2021/2022 l'Istituto ritorna ad avere una completa autonomia, 
potendo contare su un Dirigente Scolastico ed un Dirigente dei 
Servizi Amministrativi titolari e stabili.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1
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Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 32

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

A) LABORATORI E DIDATTICA LABORATORIALE

Per svolgere il proprio ruolo formativo, aprendosi alle innovazioni della 

società, appare necessario implementare sempre di più e sempre meglio di 

dotazioni tecnologiche l’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 spazio di 

apprendimento anche virtuali.

La nostra scuola dispone di vari laboratori di informatica, che vengono 

periodicamente adeguati ai nuovi strumenti informatici per la didattica. Sono 

attrezzati come aule multimediali, con collegamento internet. Tutto l’istituto è 
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coperto da rete wireless.

Nella sede centrale sono dislocati i seguenti laboratori:

- laboratorio di Scienze, munito di attrezzature per attività laboratoriali relative 

alla chimica, alla biologia, alla mineralogia e all'anatomia generale e di 

moderne attrezzature di biotecnologie (es.: termociclatore, micro centrifuga, 

sistema per elettroforesi); è presente una postazione con computer e 

videoproiettore; al laboratorio è assegnato un tecnico dedicato deputato a 

sovraintendere alla gestione ed al funzionamento della struttura, nonché a 

fornire assistenza ai docenti impegnati nelle attività didattiche sperimentali; 

-  laboratorio linguistico multimediale, munito di 13 computer più un server 

centrale e una LIM collegati in rete, con sistema di condivisione in rete e 

impianto cuffie per l’ascolto in lingua; è utilizzato per approfondimenti delle 

lingue straniere; 

-   laboratorio d’informatica, munito di due Mac e di 21 computer più un server 

centrale, collegati in rete e utilizzato per lo svolgimento delle lezioni di 

matematica  con elementi d’informatica, per i corsi di preparazione alla 

patente europea e per l’effettuazione degli stessi esami; al laboratorio è 

assegnato un tecnico, dedicato deputato a sovraintendere alla gestione ed 

al funzionamento della struttura, nonché a fornire assistenza ai docenti 

impegnati nelle attività didattiche sperimentali;

-     2 aule di inclusione, dotate di tablet e giochi educativi;

 

Nel plesso staccato, che ospita il Liceo Classico è dislocato un laboratorio 

d’informatica, munito di computer più un server centrale, collegati in rete, 

che sarà oggetto di ammodernamento.
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B) ALTRI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Presso la sede centrale, è attivo un auditorium con circa 200 posti, dotato di 

moderno impianto audio/luci, utilizzato per proiezioni, dibattiti, conferenze, 

incontri con esperti e attività teatrali, manifestazioni culturali di diverso tipo. E’ 

uno spazio a disposizione  degli studenti per le assemblee d’Istituto e  dei 

docenti per le attività collegiali. Questa struttura è utilizzata anche, su 

richiesta, per manifestazioni varie, organizzate da enti, associazioni e scuole 

del territorio.

L’Istituto dispone di diversi ambienti per la pratica sportiva:

-          la palestra interna è dotata di attrezzature sportive professionali; all’interno è 

possibile praticare gli sport di: pallavolo, pallacanestro, badminton, tennis 

tavolo; sono, inoltre, presenti due spogliatoi; su richiesta, è utilizzata anche da 

associazioni sportive;

-          impianti sportivi all’aperto quali: corsie per 100 m. piani e 110 hs (4 corsie), 

buche per il salto in lungo (2 buche) con relativa zona rincorsa, pedana per i 

lanci e spazio polifunzionale in mateco (m. 20 x m. 40);

-          ampi spazi esterni utilizzati per attività sportive.

Sono presenti nella scuola due defibrillatori.

La biblioteca della scuola, dotata di volumi di vario genere (scientifico, 

letterario, filosofico, storico, artistico, enciclopedie, di lingua e letteratura 

straniera, ecc.) e di una postazione multimediale con videoproiettore, è aperta 

a tutti come luogo di consultazione e condivisione.
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E’ in via di informatizzazione. Si prevede un arricchimento nel prossimo 

triennio.

 

Quasi tutte le aule sono attrezzate con computer, schermo e collegamento a 

Internet, nell’ottica di una multimedialità diffusa; sono disponibili, inoltre, 

postazioni multimediali mobili per le classi non ancora dotate di L.I.M. In 

alcune aule, è attiva la modalità BYOD (“Bring Your Own Device”),  che 

consente agli studenti e ai docenti di portare a scuola i propri dispositivi mobili 

(tablet, I-pad, smartphone).

 

Piattaforma e-learning: è stata realizzata per pubblicare materiale didattico 

(dispense, video, esercizi, quiz, ecc..), che i docenti mettono a disposizione 

degli studenti per ampliare l'offerta formativa; è possibile, inoltre, 

somministrare compiti e attività di approfondimento individuali o di gruppo 

che possono essere corretti on line e pubblicarne i risultati.

 

C) ALTRI MATERIALI 

Printrbot Simple Metal - Stampante 3D in metallo – Assemblata: Stampante 3D 

tutta in metallo. La struttura in metallo combinata con un sistema a puleggia 

GT2 produce stampe 3D di qualità ottenibili solo con stampanti più costose.

Arduino Uno Rev3: L'Arduino Uno è una scheda basata sul microcontrollore 

Atmel ATmega328. Ha 14 Ingressi/uscite digitali (6 delle quali con PWM), 6 

ingressi analogici, un cristallo a 16 MHz, una porta USB, una presa di 
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alimentazione, una connessione ICSP, e un bottone di reset. Dispone di tutto il 

necessario per gestire il microcontrollore a bordo; per utilizzare Arduino Uno 

basta connettere la scheda al computer con un cavo USB o alimentarla con un 

alimentatore (max 12V) o delle batterie esterne.Arduino Uno differisce dalle 

schede precedenti perché non usa l'FTDI USB-to-serial chip.

Sidekick Basic Kit for Arduino V2: Arduino Sidekick Basic Kit è progettato per 

essere utilizzato con Arduino / Seeeduino / Seeeduino ADK / Maple Lilypad o 

qualsiasi scheda MCV. Il kit contiene tutto il necessario per chi si avvicina per la 

prima volta al mondo dell'elettronica. Esso comprende molti degli accessori 

più popolari per i progetti fai da te: Breadboard, Ponticelli, LED, Resistenze, 

Buzzer ecc. Il kit viene consegnato all'interno della sua scatola per facilitarne il 

trasporto e l'uso.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

53
15

Approfondimento

Dopo due anni di reggenza, nei quali tanto l'incarico di DS quanto quello di DSGA sono 
stati affidati ad incarichi temporanei, quest'anno la scuola è tornata a poter contare 
sulle due figure dirigenziali stabili, situazione che consente di consolidare l'aspetto 
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organizzativo generale dell'Istituto.

Per quanto riguarda il personale docente, una parte cospicua delle risorse 
professionali operanti all'interno dell’Istituto costituisce un organico docenti e 
personale ATA sostanzialmente stabile nel tempo. Questo ha contribuito a 
consolidare procedure organizzative e a perfezionare percorsi didattico-
metodologici, a vantaggio dell'intera comunità scolastica. Alla dotazione 
organica indicata si aggiungono alcune cattedre orario annualmente attribuite 
al nostro Istituto. Quest'anno sono presenti diversi docenti in anno di prova o 
con incarichi annuali, che si sono subito ben integrati nel Collegio. Lo scambio 
di esperienze e il confronto caratterizzano le relazioni fra i docenti per una 
reciproca e proficua crescita professionale.

Nell’organico sono presenti due docenti di Diritto ed Economia, le cui 
competenze sono positivamente utilizzate per l'insegnamento di Diritto ed 
economia in tutte le classi del biennio e, quest'anno, anche per consulenze e 
compresenze nell'insegnamento di Educazione civica.

In alcune classi di concorso (es.: Storia e filosofia, Scienze, Disegno e Storia 
dell'arte, Inglese, Scienze giuridiche ed economiche) vi sono ore di 
Potenziamento, utilizzate dai docenti in vario modo:

-insegnamento (Diritto ed economia nelle classi del biennio; compresenze 
Educazione civica; Opzione Percorso biomedico);

-progettazione e coordinamento delle attività; 

-realizzazione di progetti extracurricolari;

-sostituzione di docenti assenti. Per 

Il personale ATA  comprende anche personale aggiuntivo assegnato in conseguenza 
dell'emergenza Covid. Oltre a svolgere i consueti compiti (apertura e chiusura dei 
locali, sorveglianza degli alunni in collaborazione con i docenti, pulizia e sanificazione 
di tutti gli ambienti della scuola e relative pertinenze), è particolarmente impegnato 
nel far rispettare i protocolli di sicurezza e le misure di prevenzione per il 
contenimento del rischio da Sars-Cov-2 e nel controllo della certificazione verde 
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(Green pass).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La MISSION dell’Istituto è formare persone in grado di pensare ed agire 
autonomamente e responsabilmente all’interno della società, strutturando 
un progetto globale (PTOF) che possa interessare tutti i protagonisti del 
processo di crescita: lo studente, la famiglia, i docenti, il territorio. Lo 
studente è non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte integrante 
di un processo di crescita attivo e responsabile nella realizzazione del sé, del 
proprio progetto di vita, dei propri obiettivi, delle individuali aspirazioni.

I docenti, nell’esercizio della loro professionalità, sono impegnati 
nell'attivazione di un percorso di apprendimento continuo, graduale, 
flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, con una costante 
riflessione sulle pratiche didattiche innovative, sulle esperienze motivanti e 
più coinvolgenti per gli studenti.

La VISION è realizzare un sistema formativo aperto verso l’esterno, integrato 
e complessivo, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei 
rapporti interpersonali ed interistituzionali. L’Istituto intende oltrepassare i 
confini didattici tradizionali ed essere un luogo formativo, in cui consolidare 
la formazione culturale e lo spirito critico delle giovani generazioni. 

Particolare attenzione viene dedicata alla costruzione di un clima educativo 
sereno e costruttivo: i ragazzi vengono seguiti nella loro crescita sia umana 
che culturale, nella convinzione che il loro benessere sia il presupposto 
indispensabile per avviare un proficuo lavoro educativo-didattico. A tal fine, i 
docenti si impegnano affinchè gli studenti vivano attivamente nella scuola e 
siano coinvolti in attività culturali durante tutto l’anno e sempre l’alunno sia 
posto al centro dell’azione educativa, favorendo lo sviluppo dell’autostima e 
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la motivazione allo studio. Obiettivi fondamentali sono il potenziamento del 
senso di responsabilità individuale, al fine di stabilire rapporti interpersonali 
basati sul dialogo e sulla reciproca collaborazione. L'Istituto “Leonardo da 
Vinci” intende essere, dunque, luogo di formazione e di educazione, comunità 
di dialogo e di esperienza, ma anche soggetto autonomo di progettazione, di 
ricerca e di organizzazione. La scuola è, infatti, impegnata nella messa in atto 
di strategie di rinforzo, di approfondimento e di recupero per gli alunni in 
difficoltà o con disagio; nella ricerca e nell’innovazione didattica; nella 
costante apertura al territorio.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le azioni di recupero anche potenziando la didattica personalizzata in 
classe, attivando strumenti idonei nella DDI.
Traguardi
Interpretare tempestivamente le situazioni di disagio. Mantenere alti i livelli di 
motivazione allo studio.

Priorità
Favorire la formazione di eccellenze nella scuola e potenziarle e aumentare i livelli di 
apprendimento.
Traguardi
Favorire sia il recupero formativo sia il potenziamento e la valorizzazione delle 
eccellenze.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziare le competenze di base degli alunni,in particolare quelli del secondo anno, 
in modo tale da migliorare anche i risultati nelle prove INVALSI.
Traguardi
Diminuire il numero dei livelli bassi (1-2) in ogni classe, così da ridurre la differenza 
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di risultato nelle prove nazionali tra le classi.

Priorità
Potenziare le eccellenze ed aumentare i livelli di apprendimento soprattutto nella 
lingua madre e in matematica.
Traguardi
Aumentare almeno del 10% i livelli di apprendimento alti (4-5) in tutte le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze civiche sociali degli allievi per migliorare le relazioni di 
classe e gli ambienti di apprendimento. 2. Elaborare il curricolo di Educazione Civica, 
promuovendone la sistematicità, la gradualità e la trasversalità, anche alla luce di 
metodologie didattiche innovative.
Traguardi
Rafforzare l'atteggiamento propositivo, attivo e collaborativo degli studenti nella vita 
scolastica (es., coprogettazione di attività con i docenti) e favorire un clima disteso e 
motivante, attraverso pratiche di buona relazione interpersonale.

Priorità
Promuovere i valori di cittadinanza attiva.
Traguardi
Elaborare percorsi di Educazione Civica attraverso UDA, che possano prevedere 
anche la realizzazione di un prodotto finale/compito di realtà.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare i risultati finali.
Traguardi
Aumentare la fascia alta di voto finale conseguito agli Esami di Stato.

Priorità
Aumentare i successi scolastici e formativi.
Traguardi
Aumentare almeno del 10% la percentuale degli studenti che consegue piu' della 
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meta' dei CFU nei primi due anni del percorso post-diploma.

Priorità
Monitorare i risultati a distanza tramite piattaforme.
Traguardi
Verificare il livello dei risultati degli studenti nei primi due anni degli studi 
universitari.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE DEGLI ALUNNI, IN PARTICOLARE QUELLI DEL 
SECONDO ANNO, IN MODO TALE DA MIGLIORARE ANCHE I RISULTATI NELLE PROVE 
INVALSI  

Descrizione Percorso

Il potenziamento delle competenze di base sarà effettuato attraverso una 
osservazione sistematica del processo di apprendimento, un'attenta 
programmazione ed un superamento del modello trasmissivo del sapere, a favore di 
un protagonismo attivo degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Riconsiderare i nuclei formativi essenziali delle discipline, i 
contenuti e i concetti fondamentali da apprendere per ogni anno di 
corso, i linguaggi specifici e gli aspetti metodologici da assicurare con le 
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necessarie scelte didattiche, anche in funzione del recupero delle lacune 
manifestatesi durante il periodo della DAD. Richiamare il valore della 
funzione formativa della valutazione, che ogni docente è tenuto ad 
esercitare nella dimensione individuale e collegiale della professione. 
Predisporre un piano di apprendimento individualizzato (PAI), in cui sono 
stati indicati, per gli studenti promossi con votazioni disciplinari 
insufficienti, gli obiettivi di apprendimento da conseguire ai fini della 
proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 
successiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le azioni di recupero anche potenziando la didattica 
personalizzata in classe, attivando strumenti idonei nella DDI.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Favorire la formazione di eccellenze nella scuola e potenziarle e 
aumentare i livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze di base degli alunni,in particolare quelli 
del secondo anno, in modo tale da migliorare anche i risultati 
nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le eccellenze ed aumentare i livelli di apprendimento 
soprattutto nella lingua madre e in matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze civiche sociali degli allievi per migliorare 
le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento. 2. Elaborare 
il curricolo di Educazione Civica, promuovendone la sistematicità, 
la gradualità e la trasversalità, anche alla luce di metodologie 
didattiche innovative.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere i valori di cittadinanza attiva.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati finali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare i successi scolastici e formativi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza tramite piattaforme.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" - Ottimizzare gli spazi interni ed esterni multifunzionali ed 
implementare i laboratori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le azioni di recupero anche potenziando la didattica 
personalizzata in classe, attivando strumenti idonei nella DDI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze di base degli alunni,in particolare quelli 
del secondo anno, in modo tale da migliorare anche i risultati 
nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le eccellenze ed aumentare i livelli di apprendimento 
soprattutto nella lingua madre e in matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze civiche sociali degli allievi per migliorare 
le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento. 2. Elaborare 
il curricolo di Educazione Civica, promuovendone la sistematicità, 
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la gradualità e la trasversalità, anche alla luce di metodologie 
didattiche innovative.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere i valori di cittadinanza attiva.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati finali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare i successi scolastici e formativi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza tramite piattaforme.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" - Avviare percorsi finalizzati alla conoscenza di se' e delle 
proprie attitudini (bilancio delle competenze) per gli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le azioni di recupero anche potenziando la didattica 
personalizzata in classe, attivando strumenti idonei nella DDI.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Favorire la formazione di eccellenze nella scuola e potenziarle e 
aumentare i livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze di base degli alunni,in particolare quelli 
del secondo anno, in modo tale da migliorare anche i risultati 
nelle prove INVALSI.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare le eccellenze ed aumentare i livelli di apprendimento 
soprattutto nella lingua madre e in matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze civiche sociali degli allievi per migliorare 
le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento. 2. Elaborare 
il curricolo di Educazione Civica, promuovendone la sistematicità, 
la gradualità e la trasversalità, anche alla luce di metodologie 
didattiche innovative.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere i valori di cittadinanza attiva.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati finali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare i successi scolastici e formativi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza tramite piattaforme.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare l'aggiornamento e la formazione partendo 
dalle esigenze formative dei docenti, soprattutto in riferimento agli 
strumenti per la DDI, in forma di forma di ricerca-azione e condivisione di 
buone pratiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le azioni di recupero anche potenziando la didattica 
personalizzata in classe, attivando strumenti idonei nella DDI.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Favorire la formazione di eccellenze nella scuola e potenziarle e 
aumentare i livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze di base degli alunni,in particolare quelli 
del secondo anno, in modo tale da migliorare anche i risultati 
nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le eccellenze ed aumentare i livelli di apprendimento 
soprattutto nella lingua madre e in matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze civiche sociali degli allievi per migliorare 
le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento. 2. Elaborare 
il curricolo di Educazione Civica, promuovendone la sistematicità, 
la gradualità e la trasversalità, anche alla luce di metodologie 
didattiche innovative.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere i valori di cittadinanza attiva.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare i successi scolastici e formativi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza tramite piattaforme.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
VIRTUALI E MODULARE QUELLI FISICI IN MODO TALE DA AUMENTARE LA DIDATTICA 
LABORATORIALE NELLE CLASSI
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

 

 

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.1.2. 
Stimolare e 
potenziare 
l’uso di 
innovazioni 
tecnologiche

Incremento 
dell’innovazione 
didattica e 
laboratoriale

Numero di 
attività 
laboratoriale 
per ogni 
docente

Animatore 
digitale

1 anno 
scolastico

POTENZIAMENTO

MOF

ART. 9

PON FSE

 
 
 
Risultati Attesi

Incremento dell’innovazione didattica e laboratoriale 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTARE L'AGGIORNAMENTO E LA 
FORMAZIONE PARTENDO DALLE ESIGENZE FORMATIVE DEI DOCENTI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile

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

Numero e 
distribuzione 
dei docenti 
in 
formazione

NIV
Anno 
scolastico

MOF

Incrementare le 
attività di 
autoformazione e 
di 
autoaggiornamento

Valorizzazione 
delle risorse 
umane 
interne

Numero e 
distribuzione 
dei docenti 
in 
formazione

Animatore 
digitale

Anno 
scolastico

MOF- 
Finanziamenti 
formazione

Risultati Attesi

Miglioramento del grado di soddisfazione dei docenti in riferimento alle attività di formazione

Valorizzazione delle risorse umane interne

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COINVOLGERE IL MAGGIOR NUMERO DEI 
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DOCENTI NELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI IN BASE ALLE COMPETENZE 
ESISTENTI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Responsabile
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

Numero dei 
docenti che 
ricevono un 
incarico

Dirigente 
scolastico

 

Segreteria 
personale

Ogni 
anno 
scolastico

MOF

Risultati Attesi

Coinvolgere più docenti nelle commissioni e nei gruppi di lavoro 

 POTENZIARE LE ECCELLENZE ED AUMENTARE I LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
SOPRATTUTTO NELLA LINGUA MADRE E IN MATEMATICA  

Descrizione Percorso

Il potenziamento delle eccellenze avverrà attraverso la partecipazione a gare (per es. 
Olimpiadi), concorsi e progetti che sollecitino la curiosità e l'apertura verso le varie 
forme e i campi del sapere, nel rispetto degli interessi personali degli studenti.

Il consolidamento delle competenze in Italiano e Matematica sarà perseguito sia 
attraverso attività di recupero sia attraverso la proposta di compiti di realtà e di 
attività a carattere interdisciplinare. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare il servizio biblioteca e gli altri spazi laboratoriali.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le azioni di recupero anche potenziando la didattica 
personalizzata in classe, attivando strumenti idonei nella DDI.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Favorire la formazione di eccellenze nella scuola e potenziarle e 
aumentare i livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze di base degli alunni,in particolare quelli 
del secondo anno, in modo tale da migliorare anche i risultati 
nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le eccellenze ed aumentare i livelli di apprendimento 
soprattutto nella lingua madre e in matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze civiche sociali degli allievi per migliorare 
le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento. 2. Elaborare 
il curricolo di Educazione Civica, promuovendone la sistematicità, 
la gradualità e la trasversalità, anche alla luce di metodologie 
didattiche innovative.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere i valori di cittadinanza attiva.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati finali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare i successi scolastici e formativi.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza tramite piattaforme.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" - Avviare percorsi finalizzati alla conoscenza di se' e delle 
proprie attitudini (bilancio delle competenze) .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le azioni di recupero anche potenziando la didattica 
personalizzata in classe, attivando strumenti idonei nella DDI.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Favorire la formazione di eccellenze nella scuola e potenziarle e 
aumentare i livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze di base degli alunni,in particolare quelli 
del secondo anno, in modo tale da migliorare anche i risultati 
nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le eccellenze ed aumentare i livelli di apprendimento 
soprattutto nella lingua madre e in matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze civiche sociali degli allievi per migliorare 
le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento. 2. Elaborare 
il curricolo di Educazione Civica, promuovendone la sistematicità, 
la gradualità e la trasversalità, anche alla luce di metodologie 
didattiche innovative.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Promuovere i valori di cittadinanza attiva.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati finali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare i successi scolastici e formativi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati a distanza tramite piattaforme.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUMENTARE LE ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ CON LE 
SCUOLE MEDIE DI RIFERIMENTO, FINALIZZATE AD UN CONFRONTO SULLE 
COMPETENZE IN ENTRATA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile
B.1.d.1.1 
realizzare 
progetti in 
continuità 
con le scuole 
medie di 
riferimento, 
soprattutto 

Aumento 
delle 
competenze 
in entrata 
soprattutto 
in italiano, 
in 

Numero di 
eccellenze 
per ogni 
classe

Funzione 
strumentale

docenti

 

1 anno 
scolastico

POTENZIAMENTO

MOF

ART. 9

PON FSE
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con la scuola 
media Ruffo matematica, 

in inglese e 
scienze

Risultati Attesi

Aumento delle competenze in entrata soprattutto in italiano, in matematica, in inglese e scienze 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PERCORSI DI 
FORMAZIONE RIVOLTI AL PERSONALE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile
B.2/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

Numero e 
distribuzione 
dei docenti 
in 
formazione

Animatore 
digitale

 

1 anno 
scolastico

Finanziamenti 
formazione

PON

Risultati Attesi

Copertura dei docenti formati fino al 70% in tre anni 

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI"

 MIGLIORARE I RISULTATI FINALI ED AUMENTARE I SUCCESSI SCOLASTICI E 
FORMATIVI  

Descrizione Percorso
Il miglioramento dei risultati finali si potrà ottenere motivando gli studenti al lavoro scolastico 
e utilizzando strategie didattiche innovative e stimolanti, basate sulla interdisciplinarietà, sul 
coinvolgimento attivo degli studenti e sulla elaborazione di un prodotto finale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" potenziare gli ambienti di apprendimento virtuali e 
rimodulare quelli fisici in modo tale da aumentare la didattica 
laboratoriale nelle classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare le eccellenze ed aumentare i livelli di apprendimento 
soprattutto nella lingua madre e in matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati finali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE PERCORSI FINALIZZATI ALLA 
CONOSCENZA DI SÉ AVVALENDOSI DI UNA CONSULENZA ESTERNA SE NECESSARIO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico

Funzione strumentale 

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE IL MONITORAGGIO DEI RISULTATI A 
DISTANZA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile
D.1.d.2.1.
Effettuare un 
monitoraggio 
rivolti agli 

potenziare il 
processo di 
autovalutazione 
del servizio 

Numero di 
studenti che 
si iscrivono 
alle università 

Funzione 
strumentale

Ogni 
anno 
scolastico

MOF
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alunni 
diplomati circa 
la scelta fatta 
per il 
successivo 
percorso 
formativo

scolastico e/o che 
riescono a 
superare i 
test di 
ingresso

Risultati Attesi

potenziare il processo di autovalutazione del servizio scolastico 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

INNOVAZIONE DIDATTICA

La scuola ha da tempo avviato una riflessione sulle proprie pratiche didattiche al 

fine di migliorare i processi di insegnamento-apprendimento, adottando scelte 

didattiche, metodologiche e organizzative originali tali da consentire la 

sperimentazione di un modello curricolare organizzato su processi innovativi. In 

questo quadro le materie di insegnamento sono ripensate come strumenti e 

contesti per imparare a studiare e per rielaborare i contenuti in modalità attive e 

operative di apprendimento partecipativo; la dimensione privilegiata è quella 

progettuale dell’apprendimento (Project Based Learning; Problem Based 

Learning; Inquiry Based Learning) attraverso fenomeni del mondo reale, 

interrelazione della conoscenza, mappatura dei saperi in quadri concettuali che 

vengono indagati attraverso la pratica della ricerca piuttosto che assimilati 

attraverso procedure trasmissive. Sulla base di questo orientamento, si è avviata 

una  riconfigurazione del curricolo e dei contenuti della scuola.
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In particolare, tale sperimentazione didattica viene attuata attraverso tre progetti:

1. OLTRE LE DISCIPLINE;

2. LEARNING TO BECOME;

3. GS04 SCHOOL (Erasmus +).

 

CITTADINANZA SCIENTIFICA

La scuola è particolarmente impegnata nella diffusione di una cittadinanza 
scientifica, per rendere consapevoli che si è titolari di una nuova generazione di 

diritti e di doveri e che occorre far fronte a nuove responsabilità. Tale obiettivo 
viene perseguito soprattutto con il festival "Cassanoscienza", basato su: 
attività laboratoriali, nuove strategie divulgative, sulla costruzione di curricoli 
rinnovati, nei quali il pensiero scientifico e quello umanistico si confrontano; sulla 
progettazione e la realizzazione di percorsi integrati interdisciplinari, costruiti con 
la diretta partecipazione degli studenti. 

Quest'anno la scuola realizzerà il progetto DIFFUSIONE DELLA CULTURA 
SCIENTIFICA -Legge 113/1991 come modificata dalla Legge 6/2000. D.D. 1662 del 
22.10.2020, finalizzato proprio allo sviluppo della ricerca e della 
sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e 
della storia della scienza, alla promozione dell'informazione e della 
divulgazione scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso 
un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, 
coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il 
mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa 
consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita 
quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

Cittadinanza scientifica significa anche scegliere un approccio alle materie 
scientifiche che supporta una visione multidisciplinare, indicata con 
l'acronimo STEAM, dove la A sta per Arts, in cui innovazione, conoscenza, 
creatività e immaginazione si contaminano a vicenda, per costruire insieme 
le competenze del futuro.   
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PCTO: il festival scientifico Cassanoscienza è divenuto occasione per avviare 
percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo la modalità dell’impresa simulata, per 
sviluppare precise competenze professionali nel settore della comunicazione 
(giornalismo e pubblicità mediante i social), della divulgazione scientifica, 
dell’organizzazione di eventi, della grafica editoriale, ecc.

 PROMOZIONE DEI LINGUAGGI

La scuola ha avviato uno sforzo di rinnovamento dei contenuti, introducendo 

una dimensione culturale, comunicativa e artistica nuova, impegnandosi nella 

realizzazione di numerosi percorsi didattici, finalizzati alla valorizzazione di 

tutte le arti espressive e creative: musica, canto, danza, teatro, scrittura. 

Tali strategie didattiche avvicinano gli alunni ai linguaggi della parola, del 

gesto, dell’immagine e del suono. 

Alcuni progetti di riferimento sono: "Il classico in scena", Art'è con la 

realizzazione della Web radio-Web TV, Giornale on line, Band d'Istituto, 

progetti di tipo artistico.

 

CLASSI APERTE

I gruppi di studenti delle classi prime e delle classi seconde, di tutti gli 

indirizzi, che hanno scelto l’indirizzo Cambridge, sperimentano un’attività 

didattica per classi aperte, che permette loro di seguire le lezioni di Inglese, 

Scienze e Matematica secondo l’impostazione Cambridge.

 

CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI E CONCORSI
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Attraverso i corsi di logica e di preparazione ai test universitari e 
concorsuali, la scuola offre agli studenti una attività di familiarizzazione con 
i test di ingresso per le università a accesso controllato facendoli cimentare 
con i quiz ufficiali per valutare il livello delle loro conoscenze e attitudini e 
per superare le difficoltà metodologiche che potrebbero comprometterne o 
diminuirne le aspettative future di formazione e/o di ingresso nel mondo 
del lavoro. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

Si intende migliorare l’organizzazione delle attività relative alla 

sperimentazione dell'idea "Oltre le discipline", sperimentazione 

dell’innovazione didattica consistente nell’adozione di una metodologia, che 

consolida il passaggio dalla didattica per contenuti a quella per competenze: 

L'obiettivo è un innalzamento a livello qualitativo, attraverso il coinvolgimento di 

un numero sempre maggiore di Consigli di classe e dei 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.

 

Si intende spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla 

didattica “per competenze”, promuovendo la ricerca didattica, sia di carattere 

disciplinare, sia nelle sue connessioni interdisciplinari e favorendo la 

documentazione delle esperienze creando banche di materiali didattici e di 
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buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già realizzati per 

l’attuazione delle Indicazioni Nazionali.

 

Si intende praticare il metodo di apprendimento STEAM, metodo 
interdisciplinare che ha l'obiettivo di avvicinare gli studenti alle discipline 
scientifiche mettendo in gioco contemporaneamente capacità intellettive e 
riflessive, manuali e creative.  

 

CONTENUTI E CURRICOLI

 

Si intende impegnarsi nella realizzazione di una innovazione negli ambienti 
di apprendimento, già avviata negli anni scorsi:

Classi tablet: 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.

 

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 
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e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era 
digitale”.

 

 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Ristrutturazione e riqualificazione degli spazi e degli ambienti

Si intende procedere, grazie a specifici fondi richiesti, ad un generale 

ammodernamento della strumentazione informatica in dotazione all'Istituto, sia 

attraverso interventi mirati al rifacimento dei laboratori già esistenti e 

all'allestimento di nuovi laboratori sia attraverso una sostituzione o messa a 

punto degli apparecchi informatici presenti nelle aule, sia presso il liceo 

scientifico che presso il liceo classico.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative OLTRE LE 
DISCIPLINE

LEARNING TO BECOME

PROGETTO GSO4 SCHOOL (Erasmus +)

DIFFUSIONE CULTURA SCIENTIFICA -Legge 
113/1991 come modifica

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI"

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LS "DA VINCI" - LC "PLATONE" 
CASSANO

BAPS031023

 
MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  

A. 
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e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e  
collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e  
di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel  
rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai  
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processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e  
della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi,  
le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e 
sistemi e  
alla relativa organizzazione del lavoro.

CLASSICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  

B. 
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo  
della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi 
aspetti, in  
particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le  
risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo 
storico,  
e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per  
condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando 
criticamente le  
diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza  
sia dell'indagine di tipo umanistico.  

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

C. 
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linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
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risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  

D. 
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e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e  
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello  
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla  
vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi 
(storico-naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ARCHIMEDE" BATF031014

LEONARDO DA VINCI SERALE BATF03150C
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MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

A. 
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Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e  
collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e  
di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel  
rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai  
processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e  
della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi,  
le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e 
sistemi e  
alla relativa organizzazione del lavoro.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’insegnamento dell’Educazione Civica prevede 33 ore per ciascun anno 

scolastico ed è affidato, con delibera del Collegio dei Docenti, in contitolarità a 

più docenti del Consiglio di classe. 

Nel trimestre si dedicheranno all'insegnamento dell'Educazione Civica 10 ore; nel 

pentamestre 23 ore.

Approfondimento

  Premessa

A partire dall’a.s.2020/2021, è stato introdotto per legge in tutte le classi dei 
percorsi liceali l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, che prevede 
scelte strategiche per la realizzazione del curriculo d’Istituto e la valutazione 
degli apprendimenti ed è affidato, con delibera del Collegio dei Docenti, in 
contitolarità a più docenti del Consiglio di classe.

La Commissione PTOF ha elaborato una proposta di articolazione 
dell’insegnamento, sottoposta poi al Collegio dei docenti per la sua 
condivisione e approvazione.

 

SCELTE STRATEGICHE

 Promuovere:

·       lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 
Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea;

·       la valorizzazione dei talenti di ciascun alunno;
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·       il senso di una cittadinanza responsabile e di una partecipazione attiva alla 
società civile, nel rispetto di ogni diversità;

·       la consapevolezza della cittadinanza digitale;

·       l’educazione alla salute, alla cittadinanza, alla legalità, all’ambiente, 
all’inclusione, al digitale.

 

LA PROSPETTIVA TRASVERSALE DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE 
CIVICA

 L’educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo 
più propriamente la valenza di valore trasversale che va coniugata con le 
discipline di studio, per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari.

 

ORGANIZZAZIONE 
Il Collegio nomina un Coordinatore per l’insegnamento dell’Educazione Civica.1. 

Il Collegio conferma i Nuclei tematici già individuati lo scorso anno, nel rispetto 
dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, in 
riferimento ai tre nuclei concettuali individuati a livello legislativo 
(Costituzione; sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale).

2. 

All’interno del Consiglio di classe viene individuato un docente con compiti di 
coordinamento delle attività di Educazione civica.

3. 

Nelle classi del biennio il referente sarà il docente di Diritto; nelle classi del 
triennio, il Consiglio sceglierà un docente che svolga tale funzione.

4. 

Le ore dedicate all’insegnamento dell’Educazione Civica sono non meno di 33 
all’anno, da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti. Esse 
sono così suddivise: 10 ore nel trimestre, 23 nel pentamestre. 

5. 

Ciascuna disciplina, nel corso dell'anno scolastico, dovrà dedicare 
all'insegnamento dell'Educazione Civica un monte ore minimo, che sarà 

6. 
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proporzionale al numero di ore previsto per ciascuna disciplina.
7. Nel trimestre tutti i Consigli di classe affronteranno la macrotematica “ 

Costituzione e cittadinanza-conoscenza e riflessione sui significati e 
la pratica quotidiana del dettato costituzionale”, sviluppando i 
seguenti nuclei tematici distinti per classi parallele:

-        Classi prime

Norme giuridiche e regole sociali: educazione alla legalità e contrasto 
alle mafie.

-        Classi seconde

I principi fondamentali della Costituzione (artt 1 – 12 Cost).

-        Classi terze

Diritti e doveri dei cittadini.

-        Classi quarte

La Costituzione.

-        Classi quinte

L’ Unione Europea.
I suddetti nuclei tematici saranno sviluppati, nel corso del trimestre, dai 
docenti delle seguenti discipline per il numero di ore indicato:

8. 

Biennio:
Diritto ed economia: 3 ore
Italiano: 4 ore
Geostoria: 3 ore
 
Triennio:
Storia: 4 ore
Italiano: 3 ore
Inglese: 3 ore
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Nel corso del trimestre, i docenti coinvolti nell’insegnamento 
dell’Educazione civica, dopo aver svolto le attività programmate, 
provvederanno alla somministrazione di una verifica ed esprimeranno 
una valutazione individuale. Il referente Educazione civica della 
classe, a fine trimestre, raccoglierà le valutazioni ed elaborerà una 
proposta di voto finale (espressa in decimi). 

Nel pentamestre, il Consiglio di classe elaborerà una UDA, consistente in un 
percorso didattico di carattere interdisciplinare, riguardante tematiche 
trasversali alle discipline.

9. 

Nell'ottica di condivisione di temi, finalità, obiettivi e competenze e al fine di 
favorire la creazione di un progetto organico multidisciplinare ben integrato 
nel percorso curriculare di ciascuna classe, l’UDA di Educazione civica 
riguarderà la tematica prescelta per il festival “CassanoScienza”, progetto di 
ampliamento dell’offerta formativa organizzato da anni dall’Istituto, 
quest’anno dedicato agli obiettivi dell’Agenda 2030.

10. 

Ciascuna classe programmerà un percorso interdisciplinare organizzato intorno al 
tema centrale del festival Cassanoscienza, dal quale partano specifici itinerari 
di apprendimento integrati tra l’area scientifica e l’area umanistica. 

11. 

Ciascuna classe, al termine delle attività, realizzerà un prodotto finale (a titolo 
esemplificativo: laboratorio interattivo, mostra, prodotto multimediale, 
spettacolo teatrale, cortometraggio), che sarà oggetto di valutazione del 
Consiglio di classe.

12. 

Nel caso in cui un Consiglio di classe non partecipi al festival “Cassanoscienza”, 
lo stesso predisporrà un’UDA, che preveda attività didattiche relative alle 
macrotematiche “Sviluppo sostenibile” e “Cittadinanza digitale”, scegliendo 
uno dei nuclei tematici nei quali esse si articolano. Anche in questo caso, c
iascuna classe, al termine delle attività, realizzerà un prodotto finale (a titolo 
esemplificativo, laboratorio interattivo, mostra, prodotto multimediale, 
spettacolo teatrale, cortometraggio), che sarà oggetto di valutazione del 
Consiglio di classe.

13. 

L’orario di servizio dei docenti di Diritto prevederà alcune ore specificamente 14. 
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destinate ad attività di compresenza (oltre a quelle di insegnamento di Diritto ed 
economia e quattro a disposizione). Sulla base di tale orario di servizio, nel 
corso del pentamestre, i Consigli di classe possono richiedere delle 
compresenze con i docenti di Diritto. Il coordinatore di classe comunicherà al 
Dirigente Scolastico o suo delegato tali richieste con congruo anticipo, così da 
poter organizzare in modo efficiente tutte le attività scolastiche.
Sia nel trimestre che nel pentamestre i docenti individuati svolgono gli 
argomenti nelle rispettive classi, lasciando traccia dell’attività nel registro 
elettronico, nel quale sarà inserita la disciplina “Educazione civica”.

15. 

E’ prevista la possibilità di integrare nella programmazione di Educazione 
civica incontri organizzati dall’Istituto in collaborazione con altri soggetti 
istituzionali, del volontariato o del terzo settore, relativi ai temi della 
cittadinanza attiva e della cittadinanza digitale: uno/due incontri per la durata 
complessiva di due ore per le classi terze, quarte e quinte.

16. 

 

NUCLEI CONCETTUALI 

I contenuti di insegnamento si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali, cui 
possono essere ricondotte le diverse tematiche individuate dalla L. 20 agosto 
2019, n. 92:

· la Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

· sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio;

· cittadinanza digitale.

 

 ARTICOLAZIONE NUCLEI TEMATICI

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione 
scolastica e nel rispetto delle macrotematiche indicate a livello ministeriale, la 
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Scuola ha individuato specifici aspetti contenutistici, distinguendoli per classi.

 

EDUCAZIONE 
ALLA 

LEGALITÀ

IL RISPETTO 
PER LA 

PERSONA E 
PER LA VITA

LO STATO 
E LE SUE 
FORME

SCIENZA, 
COSCIENZA E 

LIBERTÀ

GUARDARE AL 
PASSATO PER 

CONQUISTARE 
IL FUTURO

Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^

Norme 
giuridiche e 
regole sociali

I principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 
(artt 1 – 12 
Cost)

Le norme 
della 
convivenza 
civile e 
l'idea di 
cittadino 
prima della 
nascita 
dello Stato 
moderno

Le rivoluzioni
Principi 
fondamentali

Caratteri 
delle norme 
giuridiche

Storia della 
Bandiera e 
dell'Inno 
Nazionale

La nascita 
dello stato 
moderno -

Nascita delle 
Costituzioni

Organi 
internazionali

Regolamento 
d'Istituto e 
Regolamente 
Covid

Le figure 
femminili: 
realtà e 
immaginario. 

Lo Stato e 
le sue 
forme

Costituzione
Unione 
Europea

Educazione 
alla legalità e 

Diritto 
all'istruzione  

Diritti e  
doveri dei 

Istituzioni 
dello Stato 

Diritto del 
lavoro e 

 1°ASSE:

COSTITUZIONE 
E 

CITTADINANZA 

 Conoscenza e  
riflessione sui 
significati e la 

pratica 
quotidiana del 

dettato 
costituzionale.
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contrasto alle 
mafie

per superare 
disuguaglianze 
e creare 
opportunità

cittadini Italiano-
Organi 
costituzionali- 
Sistema 
elettorale

Sindacati

Formazione 
di base in 
materia di 
protezione 
civile - 
educazione 
stradale

Conoscenza e  
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale   e 
dei beni 
pubblici

Gli enti del 
Terso 
settore

Padri 
costituenti

Emancipazione 
femminile tra 
progresso e 
retrocessione

 

Presentazione 
Agenda 2030

L' Acqua è 
di tutti: 
bene 

comune e 
bene 

economico  
(6)

Educazione  
alla salute e 
al benessere 
psico-fisico 

(3)

Le forme di 
povertà nel 
mondo (1)

Energia e 
Risorse   

Rinnovabili(7)

Ecosistema, 
Biodiversità e 
conservazione 
dell'ambiente 

( 14-15)

Gestione 
sostenibile 
dell'acqua 

(6)

Uomo, 
Ambiente e 

Microbi

Alimentazione 
sostenibile (2)

Mobilità 
globale ma 
sostenibile 

(11)

Il codice 
dell’ambiente

Il diritto 
all'acqua

Epidemie e 
Pandemie

Agricoltura e 
biodiversità

Clima salute 
ed economia

2°ASSE: 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE  
Ø    Scelta di 

modi di 
vivere 

inclusivi e 
rispettosi 

delle 
persone, 

dell'ambiente
e dei beni 

comuni
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Il Ministero 
dell’ambiente

Diritto alla 
salute e al 
benessere 
psico-fisico

La sicurezza 
alimentare e  
un’agricoltura 

sostenibile

Misure 
urgenti per il 
cambiamenti 
climatici (13)

Patrimonio 
culturale e 

Beni culturali

MiBACT - 
La tutela 

de 
patrimonio 

culturale

Costruire 
una 

infrastruttura 
resiliente e 

promuovere 
l'innovazione 

(9)
Museo e 

Restauro, Le 
aree 

archeologiche

Territorio 
ambiente e 
paesaggio

   

 

Il 
cyberbullismo

L’impronta 
digitale

L’identità digitale

L’interazione 
negli 

ambienti 
digitali

La carta 
della 

cittadinanza 
digitale 
(CAT)

La netiquette Il copyright
La reputazione 

digitale

Le politiche 
sulla tutela 

della 
riservatezza

Il sistema 
pubblico di 

identità 
digitale 
(SPID)

I rischi per la 
sicurezza in 

rete
Le fake news

Le norme 
comportamentali 
nell’utilizzo delle  

tecnologie 
digitali

La 
protezione 

dei dati 
personali

La posta 
elettronica 
certificata 

(PEC)

La tutela della Elementi di Le tecnologie I big data Il 

3°ASSE:

CITTADINANZA 
DIGITALE  

  Sviluppo della 
capacità di un 

individuo di 
avvalersi 

consapevolmente 
e 

responsabilmente 
dei mezzi di 

comunicazione 
virtuali
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cittadinanza 
digitale

privacy     

La 
Dichiarazione 

dei diritti in 
internet

digitali curriculum 
vitae

 

COMPETENZE

La Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.

Competenze generali

• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze.

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-politico-
economico per orientarsi nel tessuto culturale, associativo e produttivo del 
proprio territorio.

• Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, 
riconoscendone l'importanza perché in grado di influire profondamente sullo 
sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale, 
applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come 
nella vita

 

Competenze operative

 • Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi 
alla luce delle cittadinanze di cui è titolare
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• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze 
attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline

• Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, 
istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro

• Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con 
particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e del territorio e allo sviluppo 
sostenibile e all'educazione digitale

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni 
problematiche.

  

Sviluppo sostenibile

Competenze generali:

• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello 
economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello 
produttivo) del proprio territorio

• Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, 
riconoscendone l'importanza perché in grado di influire profondamente sullo 
sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale, 
applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come 
nella vita.
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Competenze operative

 • Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi 
alla luce delle cittadinanze di cui è titolare

 • Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze 
attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline

• Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, 
istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro

 • Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con 
particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e del territorio e allo sviluppo 
sostenibile e all'educazione digitale

 • Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni 
problematiche

 

Cittadinanza digitale.

Competenze generali

• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze

 • Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-politico (e di 
quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in 
quello produttivo) del proprio territorio

• Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, 
riconoscendone l'importanza perché in grado di influire profondamente sullo 
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sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale, 
applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come 
nella vita

Competenze operative

• Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi 
alla luce delle cittadinanze di cui è titolare

 • Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze 
attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline

 • Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, 
istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale

 • Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro

• Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con 
particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e del territorio e allo sviluppo 
sostenibile e all'educazione digitale

 • Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni 
problematiche.

Nel Piano di formazione dei docenti si possono prevedere attività legate alle 
tematiche trattate nei percorsi specifici di educazione civica. Parimenti, 
l’intenso dialogo con le famiglie, nell’ambito degli organi collegiali, dei 
momenti di colloquio sull’andamento scolastico del singolo studente o di 
confronto tra i genitori in forme assembleari promosse dalla Fondazione, 
contribuisce a promuovere riflessioni e comportamenti improntati a una 
cittadinanza consapevole.

ABILITA’
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Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 
226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

    - 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

    - 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

·       Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e sociali.  Partecipare al dibattito culturale. 

·       

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

·      Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adult
o nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

·       Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità. Adottare i comportamenti più   
adeguati per la tutela della sicurezza  
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione
di elementi formativi di base in materia di primo  
intervento e protezione civile. 

       Perseguire  
con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

·       

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

·Operare a favore dello sviluppo eco
sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
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COMPETENZE CHIAVE

Consiglio dell’Unione Europea: Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio  
2018)

 

• 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.

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE

In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento di Educazione 
civica 
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato
lo stesso insegnamento. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’Educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

 

ALLEGATI:
RUBRICA DI VALUTAZIONE ED CIVICA 2021 22.pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Sulla scorta dell’esperienza di DAD sviluppata nel secondo quadrimestre dello scorso 
anno scolastico, si evidenziano le seguenti condizioni qualificanti, che hanno consentito 
di proseguire con profitto il compito formativo affidato alla scuola, proponendole come 
punti di forza irrinunciabili della propria azione educativa: - la centralità della relazione 
educativa e didattica; - l’adattamento e la selezione dei nuclei formativi essenziali 
all’interno dei curricoli disciplinari da parte dei dipartimenti; - la cooperazione 
costruttiva fra i docenti nei consigli di classe; - la partecipazione degli studenti e la 
collaborazione coi loro rappresentanti per l’ottimizzazione dell’azione di insegnamento; 
- l’attenzione e la cura educativa per ogni studente; - l’impiego integrato di nuove 
tecnologie; - la concezione formativa della valutazione. I dipartimenti disciplinari sono 
impegnati nel “monitoraggio in itinere dell’attuazione del curricolo”. Essi, nel corso del 
corrente anno scolastico, procedono: • a riconsiderare i nuclei formativi essenziali delle 
discipline, i contenuti e i concetti fondamentali da apprendere per ogni anno di corso, i 
linguaggi specifici e gli aspetti metodologici da assicurare con le necessarie scelte 
didattiche, anche in funzione del recupero delle lacune manifestatesi durante il periodo 
della DAD; • a monitorare nel corso dell’anno, attraverso idonei strumenti, lo sviluppo 
dei curricoli disciplinari nei diversi anni di corso, in modo da rendere per quanto 
possibile omogenea l’ offerta formativa sviluppata nelle classi dai singoli docenti; • ad 
apportare, sulla base delle effettive risultanze delle azioni di monitoraggio, i necessari 
adeguamenti al curricolo di Istituto. Il curricolo d’Istituto mira a porre al centro del 
proprio progetto educativo la formazione e la realizzazione culturale, civile e umana di 
ogni studente. 

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Premessa A partire dal presente a.s.2020/2021, si introduce per legge in tutte le classi 
dei percorsi liceali l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, che prevede scelte 
strategiche per la realizzazione del curriculo d’Istituto e la valutazione degli 
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apprendimenti. L’insegnamento dell’Educazione Civica prevede 33 ore per ciascun anno 
scolastico ed è affidato, con delibera del Collegio dei Docenti, in contitolarità a più 
docenti del Consiglio di classe. Ad una apposita Commissione del Collegio dei docenti è 
stato affidato il compito di integrare il curricolo di Istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ED CIVICA PDF.PDF

 

NOME SCUOLA
LS "DA VINCI" - LC "PLATONE" CASSANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d’Istituto mira a porre al centro del proprio progetto educativo la formazione 
e la realizzazione culturale, civile e umana di ogni studente. Difatti, il curricolo è il 
percorso formativo compiuto da ciascuno studente entro i vincoli e le opzioni previsti a 
livello sia nazionale sia di singola istituzione scolastica autonoma, e ne riflette le scelte e 
le attitudini oltre che i livelli conseguiti nella preparazione. Perché questo sia possibile, 
la scuola deve dare fondamentale importanza non solo ai contenuti dei saperi, ma ai 
metodi, alle modalità relazionali, agli strumenti e agli ambienti di apprendimento.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d’Istituto mira a porre al centro del proprio progetto educativo la 
formazione e la realizzazione culturale, civile e umana di ogni studente. Il curricolo per 
competenze elaborato dai Dipartimenti e condiviso dal Collegio dei docenti mira a: • 
operare per la crescita e lo sviluppo della capacità critica degli studenti attraverso 
l’acquisizione di un metodo scientifico valido sia per l’area umanistica che per quella 
scientifica; •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; • promuovere le competenze chiave indicate 
dall’Unione Europea: 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza 
multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, sociale e capacità di 
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imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza 
imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

• sviluppare le competenze base per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione: il D.M. 
139 dell’agosto 2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione) all’art. 1 declina i saperi e le competenze di base per 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione relativamente a quattro assi culturali: 1) asse 
dei linguaggi, 2) asse matematico, 3) asse scientifico–tecnologico, 4) asse storico-
sociale. Le competenze che gli studenti devono raggiungere con l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico sono le seguenti: - imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro; - 
progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti; - comunicare ovvero 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); - collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri; - agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità; - risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline; - individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
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natura probabilistica; - acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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; - 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; - 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 
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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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. Comunicazione nelle lingue 
straniere Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza 
del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. Competenze matematiche 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza digitale Utilizzare e 
produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento 
alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i problemi che si incontrano 
nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI"

opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 8. 
Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Utilizzo della quota di autonomia

Nell’ambito dell’Idea Oltre le Discipline, adottata da tutto l’Istituto, tutti i Consigli di 
classe presentano già dal mese di ottobre U.d.A. finalizzate al raggiungimento delle 
competenze trasversali e di cittadinanza. All’interno delle U.D.A. sono segnalate le 
attività svolte utilizzando un margine di flessibilità e di autonomia nello svolgimento del 
curricolo e delle attività didattiche.

Insegnamenti opzionali

1. Dall’anno scolastico 2017-2018, nel piano di studi del liceo scientifico ordinario, 
dell’opzione scienze applicate e del liceo Classico, la scuola ha inserito la disciplina di 
Diritto ed economia, nel primo biennio con l’aggiunta di un’ora a settimana. Pertanto, 
tutti gli studenti svolgono 28 ore settimanali nel primo biennio, per avviare lo studio 
della disciplina di Cittadinanza e Costituzione, oggetto dell’esame di stato di quest’anno 
scolastico. Difatti, durante il triennio, gli studenti hanno la possibilità di approfondire la 
su indicata materia sia mediante i percorsi di alternanza scuola lavoro, dove è inserita 
la disciplina di diritto ed economia, sia attraverso i progetti di educazione civico-
giuridica avviati dai docenti di storia, in collaborazione con i docenti di diritto ed 
economia.

 

NOME SCUOLA
LEONARDO DA VINCI SERALE (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI Con delibera di Giunta Regionale n. 2468 del 21 
dicembre 2018, l’IISS “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge ha ottenuto 
l’autorizzazione dalla Regione Puglia per l’avvio di un percorso di istruzione riservato 
agli adulti, finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione tecnica. Ai corsi di 
istruzione per adulti dei CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) possono 
iscriversi: • adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e che 
intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; • adulti, 
anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 
istruzione e che intendo conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione; • adulti stranieri che intendono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana; • i giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e 
che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, non 
possono frequentare i corsi diurni. Obiettivi -Potenziare quelle competenze chiave 
necessarie per esercitare la cittadinanza attiva; - affrontare i cambiamenti del mercato 
del lavoro; -promuovere l’occupabilità e favorire la coesione sociale; -creare una cultura 
dell’apprendimento, aumentando le opportunità di conoscenza e di accesso al sapere; -
elevare le competenze di cittadinanza per favorire la formazione sul territorio di 
capitale sociale, funzionale a una crescita ed ad uno sviluppo sostenibili.

 

Approfondimento

     

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, l’Istituto propone ai 

propri studenti varie opportunità per favorire e accompagnare la loro 

crescita e per garantire loro un futuro proficuo.

 

DIRITTO ED ECONOMIA AL BIENNIO
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Dall’anno scolastico 2017-2018, l’offerta formativa del Liceo Scientifico, del 
Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate e del Liceo Classico, prevede un 
ampliamento del curricolo con l’aggiunta dell’insegnamento della 
disciplina “Diritto ed economia”, per un’ora settimanale.

L’obiettivo principale è quello di abbinare la formazione liceale classica a 
quella giuridico-economica, che contribuisce a fornire quelle conoscenze e 
competenze necessarie per potersi orientare nella complessità del reale e 
diventare un cittadino attivo, autonomo e responsabile.

L’ora rientra nell’orario curricolare.

   OPZIONE  CAMBRIDGE

Il corso Cambridge è un corso arricchito dall'insegnamento in lingua inglese di 
alcune materie, che nel nostro Istituto sono: Lingua inglese; Storia; Biologia.

Lo studio è finalizzato al conseguimento delle certificazioni Cambridge IGCSE 
(International General Certificate of Secondary Education), riconosciute da 
università ed aziende, e ad un potenziamento dello studio della lingua inglese. 
I contenuti disciplinari delle materie insegnate in inglese sono definiti alla luce 
dei piani di studio dei livelli IGCSE Cambridge.

E’ previsto l’intervento di un docente di madrelingua, che affiancherà i docenti 
curricolari.

In caso di esubero delle richieste rispetto ai posti disponibili, gli studenti 
saranno ammessi al percorso didattico previo superamento di un test di 
ammissione. 

L'opzione Cambridge è richiesta dagli alunni interessati che ne facciano 

richiesta. Le famiglie verseranno un contributo.

  PERCORSO BIOMEDICO

Nel nostro Istituto, a partire dall’anno scolastico 2020-2021, è stato attivato un 
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innovativo e sperimentale indirizzo con curvatura biomedica, un percorso 
liceale che consentirà agli studenti di acquisire specifiche competenze in 
campo fisico-biologico, per accedere con maggiore facilità agli studi 
universitari di ambito chimico-biologico e medico-sanitario.

Al termine del percorso quinquennale, che prepara comunque a qualsiasi tipo 
di studio accademico, lo studente consegue il diploma di Liceo. In caso di 
esubero delle richieste rispetto ai posti disponibili, gli studenti saranno 
ammessi al percorso didattico previo superamento di un test di ammissione. 
Le famiglie potranno versare un contributo minimo.

Il piano di studio, suddiviso in biennio e triennio, si articola in periodi di 
formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica 
laboratoriale. Le ore “sul campo” saranno effettuate presso strutture 
sanitarie, ospedali, laboratori di analisi.

 

Quadro orario

Piano di studio    

  1° BIENNIO
2° BIENNIO E 5° 

ANNO

Ore aggiuntive per anno con docenti interni 30 30

Ore aggiuntive per anno con esperti esterni 10 10

Ore di tirocinio   10

Le ore aggiuntive con docenti interni si svolgeranno in orario curricolare.
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Le ore aggiuntive con docenti esterni prevederanno: corsi di primo soccorso; B.L.S. 
(Basic Life Support) e B.L.S.-D. (defibrillatore).

Le ore di tirocinio o con esperti potranno essere svolte in sede o presso strutture 
sanitarie convenzionate.

 

PROGETTI FUNZIONALI ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

La scuola propone numerosi percorsi didattici e formativi extracurricolari, a 
scelta degli studenti interessati, funzionali all'ampliamento dell'offerta 
formativa e coerenti con gli obiettivi della Scuola. Rivolti a tutti gli studenti, 
ma in modo particolare a coloro che vivono situazioni di disagio 
economico-sociale, essi sono ispirati all'utilizzo di metodologie che 
valorizzano l'apprendimento attivo, cooperativo ed esperienziale e 
riguardano tutti gli ambiti disciplinari. Accanto alle iniziative finalizzate al 
potenziamento delle competenze di base e delle competenze chiave 
europee, se ne prevedono altre mirate alla valorizzazione delle eccellenze 
(concorsi, certamina, certificazioni).
Alle iniziative tradizionalmente attuate dall’Istituto, che assicurano una 
continuità all’azione educativo-didattica dell’Istituto, se ne aggiungono altre 
che tendono a: implementare le attività di carattere artistico-teatrale-
musicale; a diffondere la cultura scientifica; realizzare percorsi formativi 
inerenti alla ricerca archeologica e alla conoscenza del teatro classico.  
  

  LE CARATTERISTICHE DEL CURRICOLO

Sulla scorta dell’esperienza di didattica a distanza degli ultimi anni scolastici, si 
evidenziano le seguenti condizioni qualificanti, che hanno consentito di 
proseguire con profitto il compito formativo affidato alla 
scuola, proponendole come punti di forza irrinunciabili della propria azione 
educativa:

-       - la centralità della relazione educativa e didattica;
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-       - l’adattamento e la selezione dei nuclei formativi essenziali all’interno dei 
curricoli disciplinari da parte dei dipartimenti;

-      -  la cooperazione costruttiva fra i docenti nei consigli di classe;

-       - la partecipazione degli studenti e la collaborazione coi loro rappresentanti 
per l’ottimizzazione dell’azione di insegnamento;

-        -l’attenzione e la cura educativa per ogni studente;

-       - l’impiego integrato di nuove tecnologie;

-      -  la concezione formativa della valutazione.

I dipartimenti disciplinari sono impegnati nel “monitoraggio in itinere 
dell’attuazione del curricolo”.

Essi, nel corso del corrente anno scolastico, procedono:
•        a riconsiderare i nuclei formativi essenziali delle discipline, i 

contenuti e i concetti fondamentali da apprendere per ogni anno 
di corso, i linguaggi specifici e gli aspetti metodologici da 
assicurare con le necessarie scelte didattiche, anche in funzione 
del recupero delle lacune manifestatesi durante il periodo della 
DAD;

•        a monitorare nel corso dell’anno, attraverso idonei strumenti, lo 
sviluppo dei curricoli disciplinari nei diversi anni di corso, in modo 
da rendere per quanto possibile omogenea l’ offerta formativa 
sviluppata nelle classi dai singoli docenti;

•        ad apportare, sulla base delle effettive risultanze delle azioni di 
monitoraggio, i necessari adeguamenti al curricolo di Istituto.

Il curricolo d’Istituto mira a porre al centro del proprio progetto educativo la 
formazione e la realizzazione culturale, civile e umana di ogni studente.

Il curricolo per competenze elaborato dai Dipartimenti e condiviso dal 
Collegio dei docenti mira a: • operare per la crescita e lo sviluppo della 
capacità critica degli studenti attraverso l’acquisizione di un metodo scientifico 
valido sia per l’area umanistica che per quella scientifica e tecnica;
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•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;  

• promuovere le competenze chiave indicate dall’Unione Europea.

   

 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PTCO)

Descrizione:

 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PTCO)

In riferimento alla L.107/2015 e alla nota ministeriale n. 3380 dell’8 febbraio 2019, 

l’I.I.S.S.  “Leonardo da Vinci” avvia il Percorso per le Competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO), che intende offrire la possibilità di sviluppare processi 

alternativi di apprendimento che, secondo la logica del learning by doing, possano 
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contrastare la dispersione scolastica, stimolare le capacità di apprendimento degli 

allievi e valorizzare il ruolo educativo della scuola, interagendo con il mondo del 

lavoro e lo sviluppo del territorio.

Obiettivi generali

-        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.

Obiettivi educativi trasversali

-        Definire le competenze attese dall’esperienza in termini di orientamento;

-        sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative 

all’esperienza lavorativa;

-        stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei 

rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante;

-        condividere in aula quanto si è sperimentato fuori dall’aula;

-        documentare l’esperienza realizzata.

 

Programmazione delle attività PCTO
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CORSO SULLA SICUREZZA

Si prevede la realizzazione di un Corso di formazione sulla Sicurezza (Dlgs. 

81/2008) obbligatorio della durata di 12 ore. Il corso avrà come destinatari gli 

studenti del triennio e sarà tenuto dal RSPP (Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione), o da altro personale esperto selezionato ad hoc, in 

orario curricolare.

Al termine, si rilascerà agli studenti un attestato di formazione.

 

PERCORSI SCOLASTICI

I percorsi PCTO elaborati dalla Scuola sono funzionali all’acquisizione di 

competenze trasversali, al contesto territoriale in cui la stessa si colloca e alle 

competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto, per un consapevole 

orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella 

formazione superiore.

In tale direzione si inseriscono i seguenti PCTO, collegati all’organizzazione, da 

parte dell’Istituto, di eventi culturali di particolare rilevanza, quali il festival 

scientifico “Cassanoscienza” e “Il Classico in scena”, percorsi formativi inseriti nel 

PTOF, la cui frequenza si ritiene possa contribuire all’acquisizione di competenze 

trasversali e/o specialistiche e professionalizzanti.

Festival Cassanoscienza

A partire dall’anno scolastico 2015-16, l’Istituto ha realizzato Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento relativi all’ambito della 

comunicazione della scienza, con differenti indirizzi: divulgazione scientifica, 
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giornalismo scientifico, social media management, animazione scientifica.

Durante la manifestazione del festival scientifico “CASSANOSCIENZA”, organizzata 

annualmente dalla scuola, gli studenti, affiancati da esperti del settore, si 

occupano di: animare i laboratori interattivi; gestire il servizio accoglienza; 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; realizzare interviste e notiziari (Tg CassanoScienza), che vengono diffusi 

attraverso la Web-radio e la Web-TV dell’Istituto; effettuare dirette streaming delle 

conferenze, trasmesse attraverso il sito della scuola e i vari canali social;

-   tenere costantemente aggiornata la pagina Facebook e il profilo Twitter di 

“Cassanoscienza”; utilizzare il sito web cassanoscienza.it per la divulgazione di 

informazioni, servizi fotografici, documentazioni e recensioni sulle attività 

svolte.

I possibili percorsi PCTO sono riconducibili ai settori dell'accoglienza, della divulgazione 

scientifica, del pronto intervento, della organizzazione e promozione di eventi, al social 

marketing, all'ufficio stampa, all'archiviazione digitale degli atti, alla grafica, alla Web 

radio-Web TV.

Il percorso si svilupperà nel corso di un’annualità e avrà una durata di 30 ore.

Arti espressive per “Classico in scena”

Il liceo classico “Platone” intende realizzare quest’anno un percorso di formazione 

e sperimentazione, volto a incoraggiare la trasversalità dei saperi e la promozione 

culturale.

Gli studenti saranno guidati nelle diverse fasi del percorso da docenti ed esperti di 

settore: dalla progettazione di eventi culturali, con specifico riferimento al settore 
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teatrale, all’organizzazione degli stessi, alla gestione di un evento/intervento fino 

alla loro promozione e divulgazione, mediante la scrittura di articoli da pubblicare 

sul sito web della scuola o su riviste locali

In collaborazione con esperti di associazioni culturali/teatrali, gli studenti 

impareranno a valorizzare le abilità espressive e a praticare attività coreutiche, 

danza e teatro, curando la dizione, la mimica e l’armonizzazione delle varie forme 

espressive del corpo.

In particolare, le attività proposte saranno: preparazione di conferenze e di letture 

sceniche; forme di attualizzazione di temi del mondo classico; realizzazione di una 

rappresentazione teatrale ispirata alla tragedia di Euripide “ Elena”, a cura di una 

compagnia teatrale selezionata dall’Istituto; realizzazione di laboratori interattivi; 

scrittura e redazione di articoli da pubblicare sul sito web della scuola (o su riviste 

locali); partecipazione alla manifestazione a carattere nazionale “Notte Nazionale 

del Liceo Classico”.

Il percorso si svilupperà nel corso di un’annualità e avrà una durata di 30 ore.

Art & Science across Italy

Il progetto Art & Science Across Italy, progetto di PCTO, organizzato dall’Istituto Nazionale 

di Fisica Nucleare (INFN) e dal CERN di Ginevra, in collaborazione con il Dipartimento 

Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari, la Scuola di Scienze e 

Tecnologie dell’Università di Bari, intende promuovere la cultura scientifica tra i ragazzi, 

coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza.

Il percorso, iniziato lo scorso anno, si articola in tre fasi:

- formativa: dedicata alla comunicazione scientifica realizzata attraverso il linguaggio 

dell'arte, i ragazzi realizzeranno;

-creativa: composizione artistica su un tema a propria scelta fra i tanti affrontati nella fase 

formativa;
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-espositiva: a marzo 2022, presso il Castello Normanno Svevo di Bari, è prevista 

l’esposizione dei lavori realizzati dagli studenti, assieme alla mostra nazionale I Colori 

della Scienza, che include opere di artisti internazionali sul tema dell’arte ispirata alla 

ricerca scientifica. Un comitato di scienziati e artisti selezionerà le migliori opere che 

approderanno alla finale nazionale prevista al Museo Nazionale Archeologico di Napoli 

(MANN) nel maggio 2022.  I ragazzi che, a livello nazionale, avranno realizzato le opere 

migliori saranno premiati con delle borse di studio per partecipare ad un Master su arte 

e scienza che si svolgerà al CERN.

 

Convenzioni con università, enti associativi, istituzioni pubbliche e private. 

Convenzioni che mirino ad incrementare le opportunità lavorative e le capacità di 
orientamento degli studenti, realizzando percorsi di P.C.T.O. a partire dai bisogni formativi 
degli studenti e dall’analisi del territorio.

 

PERCORSI PERSONALIZZATI

All’interno di uno stesso gruppo classe possono, inoltre, essere attivati vari 

percorsi formativi rispondenti alle realtà personali degli studenti, nell’ottica della 

personalizzazione dei percorsi formativi. Si sottolinea, tuttavia, che i PCTO non 

sono esperienze isolate collocate in un particolare momento del curriculo, ma 

sono progettati in una prospettiva pluriennale, coerente con quanto previsto nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica.

In linea con i chiarimenti interpretativi del MIUR, Registro ufficiale 0003355 del 28-

03-2017, sono riconosciute come attività di PCTO personalizzati 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 
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competenze acquisite dagli studenti a valere come crediti per i futuri Esami di 

Stato.

Tali percorsi saranno autorizzati dal DS volta per volta, all’occorrenza e solo in 

caso di necessità, giacché lo svolgimento delle attività incluse nell’ambito del PCTO 

avviene sotto la responsabilità della Istituzione Scolastica e necessita pertanto di 

opportuna vigilanza da parte dei docenti tutor.

 

 

Articolazione delle attività

Le fasi di apprendimento in situazione lavorativa progettata dai singoli Consigli di 

classe avranno una durata di 90 ore nell’arco di tre anni.

Per le classi terze è previsto il Corso sulla Sicurezza obbligatorio di 12 ore e un per

corso di 40 ore di cui 10 di preparazione teorica con esperto aziendale esterno e 

30 ore in situazione lavorativa-laboratoriale con tutor aziendale; saranno svolti 

parte in orario curriculare e parte in orario extra-curricolare.

Per le classi quarte è previsto un Corso sulla Sicurezza di recupero per le ore non 

frequentate durante il terzo anno e un percorso di 40 ore di cui 10 di preparazione 

teorica con esperto aziendale esterno e 30 ore in situazione lavorativa-

laboratoriale con tutor aziendale; le attività saranno svolte parte in orario 

curriculare e parte in orario extra-curricolare.

Per le classi quinte è previsto un percorso di 10 ore per chi intende approfondire 

le tematiche attuate durante il terzo e quarto anno.
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In ogni Consiglio di classe viene individuato un docente tutor PCTO, che collabora 

con i referenti responsabili PCTO per il controllo delle attività svolte e da svolgere.

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

  Il piano di monitoraggio dei percorsi di Pcto si svilupperà secondo questionari di 
gradimento, mediante indagini sulle ricadute occupazionali e attraverso 
valutazioni dei progressi effettuati in ordine agli apprendimenti previsti.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSO CAMBRIDGE

Il corso Cambridge è un corso arricchito dall'insegnamento in lingua inglese di alcune 
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materie, finalizzato al conseguimento delle certificazioni Cambridge IGCSE 
(International General Certificate of Secondary Education), riconosciute da università 
ed aziende, e ad un potenziamento dello studio della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Si potrà fare ricorso anche a risorse professionali esterne.

 PERCORSO BIOMEDICO

Il percorso biomedico approfondisce discipline inerenti lo studio della biologia, 
microbiologia, anatomia, fisiologia, igiene ed educazione sanitaria, grazie ad un’ora in 
più di Scienze/Discipline Biomediche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare una consapevolezza dell'importanza della salute e del benessere. Acquisire 
specifiche competenze in campo fisico-biologico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

PERCORSO BIOMEDICO

 

Le ragioni della scelta

Il nostro Istituto è sempre stato sensibile e aperto rispetto alle nuove 

esigenze formative che si manifestano in una società in continua e rapida 

trasformazione.

Risorse umane

La nostra scuola può contare su risorse già utilizzabili per attuare tale 

percorso didattico:

-        disponibilità di un docente di Scienze a partecipare, in qualità di 

referente di Istituto, alle attività didattiche, di gestione e di 

monitoraggio del percorso;

-        presenza nell’organico della scuola di docenti di Diritto, che 

85



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI"

potranno affrontare tematiche legate alla Medicina Legale e 

altre attinenti ai nuclei formativi di apprendimento.

Strutture e dotazioni

-        Disponibilità di laboratori e di aule dotate di accesso alla rete 

Internet e di LlM e/o computer con videoproiettore, necessari 

per lo svolgimento delle attività;

-        disponibilità dell'Istituzione scolastica a organizzare, di concerto 

con enti e istituzioni competenti, le attività degli studenti presso 

le strutture sanitarie, ospedaliere, universitarie pubbliche o 

private, formalizzandole come percorsi di PTCO;

Convenzioni con strutture sanitarie

-        Convenzione con l’Ospedale Generale Regionale Miulli, di 

Acquaviva.

Impegno nell’ambito della “Promozione della salute, del benessere e dello 

sport”

La “Promozione della salute, del benessere e dello sport” è, da anni, un 

ambito di attività inserito nel PTOF: la scuola è, infatti, regolarmente 

impegnata nell’organizzare incontri di formazione e laboratori relativi 

all’educazione alla salute, con particolare riferimento alla prevenzione di 

alcune patologie e alla prevenzione di comportamenti a rischio, attività 

svolte anche in collaborazione con  enti e associazioni del territorio (Lions; 

Consultorio ASL; Rotary Club).

Quest’anno, la scuola ha aderito al progetto “Take time together” 

(prevenzione patologie tumorali), inserito nel Piano strategico per la 

promozione della salute nella scuola, promosso dalla Regione Puglia e 
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dall’Ufficio Scolastico Regionale Puglia.

 

Struttura del percorso didattico

Il piano di studio è suddiviso in biennio e triennio.

La struttura si articolerà in periodi di formazione in aula e in periodi di 

apprendimento mediante didattica laboratoriale. 

Le ore “sul campo” saranno effettuate presso strutture sanitarie, ospedali, 

laboratori di analisi.

 

BIENNIO:

Finalità: creare una coscienza e una consapevolezza della salute e del 

benessere.

Organizzazione:

Il corso prevede 40 ore in più rispetto al monte orario previsto dai 

licei. In particolare:

-        30 ore annuali, docenti interni (un’ora in più a settimana);

-        10 ore annuali, docenti esterni.

Le 30 ore tenute da docenti interni saranno lezioni di docenti di 

Scienze Naturali, i quali affronteranno i seguenti argomenti, che qui si 

indicano sommariamente:

alimentazione; biomolecole; equilibrio alimentare; modelli alimentari 

transculturali: tra mode e culture; produttività e sicurezza alimentare, 

coloranti e conservanti; DCA (Disturbi del Comportamento 
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Alimentare); Km zero e Dieta Mediterranea Nutrizione; sprechi 

alimentari; Chimica, Biologia e fisiologia delle dipendenze: alcolismo - 

tabagismo – ludopatia; tossicodipendenza e doping; dipendenza da 

device elettronici; problemi posturali.

Lezioni di docenti di Scienze Motorie

L’apparato locomotorio, problemi posturali e deambulatori; 

prevenzione e attività compensative, ecc.

Lezione di medici ed esperti

Diabetologia, allergologia, igiene degli alimenti, nutrizione e disturbi 

della nutrizione, psicologia, psichiatria, operatori di Comunità.

CORSO DI PRIMO SOCCORSO

 

TRIENNIO:

Anche al triennio il corso prevede 50 ore in più rispetto al monte 

orario previsto dai licei:

-        30 ore con docenti interni;

-        10 ore con docenti esterni;

-        10 ore di tirocinio.

Nuclei tematici

·       Anatomia, fisiologia e anatomia di sistemi e apparati.

·       Integrazione con anatomia patologica, epidemiologia (statistica e 

studio di un campione) e analisi diagnostiche.

·       Corsi di logica per la preparazione ai test universitari.

·       Lezioni di diritto di medicina legale, diritti del malato, normative nel 
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campo sanitario ecc.

Quadro orario

Piano di studio    

  1° BIENNIO
2° BIENNIO E 5° 

ANNO

Ore aggiuntive per anno con docenti 
interni

30 30

Ore aggiuntive per anno con esperti 
esterni

10 10

Ore di tirocinio   10

Le ore aggiuntive con docenti interni si svolgeranno in orario curricolare.

Le ore aggiuntive con docenti esterni prevederanno: corsi di primo 
soccorso; B.L.S. (Basic Life Support) e B.L.S.-D. (defibrillatore).

Le ore di tirocinio o con esperti potranno essere svolte in sede o presso 
strutture sanitarie convenzionate.

 

Si fa presente che anche nelle altre discipline sono introdotti alcuni 

moduli specifici finalizzati  all’acquisizione di competenze nel settore 

biomedico e sanitario.

A titolo puramente esemplificativo, la matematica sarà implementata con 

lo studio della logica; le discipline umanistiche presteranno particolare 

attenzione allo studio dell'etimologia dei termini tecnici del linguaggio 
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medico-scientifico, agli autori che si sono occupati di biologia e medicina e 

ai paradigmi scientifici.

 

 

 

 

 DIRITTO ED ECONOMIA AL BIENNIO

La disciplina “Diritto ed economia” viene proposta nell'orario curricolare per un’ora 
alla settimana, per arricchire la tradizionale formazione liceale con le basi di quella 
giuridico-economica. .

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire a formare “cittadini responsabili” attraverso l’acquisizione delle 
conoscenze e competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (ALLEMPIADI, OLIMPIADI, CERTAMINA, 
CONCORSI)

Per valorizzare le eccellenze, l’Istituto offre agli studenti percorsi formativi di 
approfondimento e occasioni per confrontarsi con le altre realtà scolastiche, nazionali 
e internazionali, attraverso concorsi, partecipazione a competizioni. Le attività 
saranno: competizioni regionali, nazionali e internazionali nei diversi ambiti disciplinari 
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(scientifico-tecnologico, logico-matematico, linguistico-letterario, storico-filosofico, 
artistico-musicale), certamina, concorsi individuali e in gruppo a carattere letterario, 
musicali e artistico, Giochi d’Autunno, Olimpiadi (per es. di Matematica, Fisica, 
Informatica, Scienze, 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. PROGETTI ALLEMPIADI (ALLenamoci 
alle oliMPIADI): corso di preparazione per affrontare le Olimpiadi Internazionali di 
Informatica. Le Olimpiadi costituiscono una delle sei olimpiadi scientifiche 
internazionali insieme a quelle di matematica, fisica, chimica, biologia e astronomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
•Sviluppare le attitudini degli studenti. • Suscitare interesse e motivazione per lo 
studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTI INCLUSIONE

Il Progetto Inclusione comprende varie iniziative, tutte finalizzate ad incentivare la 
lotta alla dispersione scolastica e a promuovere il successo formativo, stimolando 
l’interesse e la curiosità degli studenti; a facilitare e promuovere l’integrazione socio-
culturale dei ragazzi stranieri presenti o diversamente abili o BES o DSA; a sviluppare il 
senso di appartenenza ad una comunità basata sul rispetto delle diversità e sulla 
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solidarietà, su un senso di legalità ed etica della responsabilità. PROGETTI -IL CORPO 
VIBRA IN UN LABIRINTO DI EMOZIONI: progetto rivolto ad alunni diversamente abili 
dell’Istituto, coinvolti con le rispettive classi di cui fanno parte. E’ previsto il 
coinvolgimento dei genitori dei ragazzi diversamente abili. Si prevedono: lezioni 
teoriche propedeutiche alle attività pratiche (il linguaggio extra verbale, suono e 
movimento) e lezioni pratiche (pratici esercizi di coordinazione, respirazione, ritmo, 
movimento, padronanza del corpo e gestualità). Il prodotto finale sarà una 
performance artistica di danza e musica coadiuvata dalla partecipazione di danzatori e 
musicisti esterni al progetto. - AMICO DEL CANE EDUCAZIONE CINOFILA E DOG 
THERAPHY SPORTIVA: il progetto è destinato agli alunni diversamente abili, che 
saranno coinvolti con le rispettive classi di cui fanno parte. E' previsto il 
coinvolgimento dei genitori dei ragazzi diversamente abili: saranno coinvolti 
obbligatoriamente nella prima lezione per scopi conoscitivi del progetto e delle figure 
coinvolte; durante tutte le lezioni (su richiesta); nell’ultima lezione dimostrativa del 
percorso realizzato. Si prevedono: lezioni teoriche propedeutiche alle attività pratiche: 
caratteristiche del cane e delle principali razze domestiche; linguaggio del cane; la 
scelta del cucciolo, e lezioni pratiche: come comportarsi in presenza di cani 
sconosciuti; comportamento del cane durante una passeggiata; cura del cane: 
accarezzare, dare cibo ed acqua, portare il cane al guinzaglio ed impartirgli semplici 
comandi; esecuzione di pratici esercizi. - SPECIAL OLIMPICS: organizzazione e 
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 DISABILITA": 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. - PROGETTO “IO CREO” 
MANI…POLANDO creando: realizzazione di opere d’arte astratta utilizzando il sistema 
“gocciolato” alla Pollock, tecnica semplice e adatta a tutti i ragazzi con o senza 
difficoltà. Il supporto da utilizzare potrebbe essere la porta del laboratorio di 
sostegno. Il prodotto finale sarà la realizzazione di decorazioni sulla porta dell’aula 
dedicata ad attività di inclusione. - CORSO DI POTENZIAMENTO DI ITALIANO: rivolto ad 
alcuni studenti stranieri presenti nella nostra scuola, che abbiano la necessità di 
apprendere o migliorare la conoscenza della lingua italiana; - FESTIVAL 
CASSANOSCIENZA: occasione di coinvolgimento attivo nelle attività laboratoriali di 
classe degli studenti con disabilità.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione 
degli interventi per una didattica più inclusiva per tutti. Promuovere ed educare alla 
conoscenza della diversa abilità per evidenziarla come risorsa per la società. 
Affermare pienamente il valore dello sport quale strumento relazionale, riabilitativo, 
sociale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Si farà ricorso a risorse umane sia interne che esterne.

 RECUPERO E SOSTEGNO DIDATTICO

Al fine di recuperare e consolidare le abilità di base e rimotivare e prevenire 
l’abbandono scolastico, si proporranno vari interventi didattici: - Sportello didattico. - 
Corsi di recupero in orario extracurricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero e potenziamento di conoscenze, competenze, abilità nei diversi ambiti 
disciplinari.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTI PON PIANO ESTATE 10.1 (TRE MODULI)

Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti . MODULI (30 ore) 1) Progetto Murales 2) Progetto lettura 3) 3Esse e 
ambiente: scuola, sport e salute per le classi del biennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Migliorare le competenze di base;  ridurre il divario digitale;  promuovere 

iniziative per l'aggregazione la socialità e la vita di gruppo degli studenti e degli adulti 
nel rispetto delle norme di sicurezza anti covid vigenti.  realizzare interventi di 
sostegno agli studenti con fragilità, disabilità e bisogni educativi speciali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
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Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTI PON PIANO ESTATE 10.2 (4 MODULI)

Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti . MODULI (30 ore) 1) Mediamente 2) Robotica 3)Service learning 4) Training 
English

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTI PIANO ESTATE EX ART. 31 (8 MODULI)

Realizzazione “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-
19”– Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41,“ c.d. Decreto sostegni” – Piano 
Scuola Estate 2021 MODULI (30 ore) 1) Gioco dell'oca 2) Biblioteca per l'arredo della 
biblioteca 3)Pet therapy 4) Musico-terapia 5) Promozione della pratica sportiva 6) 
Donne e Stem 7) Tra scienza e creatività 8) Alla scoperta dell'Alta Murgia

Obiettivi formativi e competenze attese
- Recuperare le competenze di base; -consolidare le discipline; -promuovere attività 
per il recupero della socialità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Si potrà fare ricorso a strutture o associazioni o enti esterni.

 PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA (OLTRE LE DISCIPLINE, LEARNING TO 
BECOME, GS04 SCHOOL)

1) OLTRE LE DISCIPLINE: realizzazione di percorsi interdisciplinari organizzati intorno 
ad un tema centrale, dal quale partano itinerari di apprendimento integrati tra l’area 
scientifica e l’area umanistica, che confluiscono nella manifestazione finale del festival 
scientifico “Cassanoscienza”, organizzato annualmente da docenti e studenti. 
Strumenti indispensabili sono i laboratori, frutto del lavoro di 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. Il nostro 
Istituto è stato riconosciuto da Indire e Avanguardie Educative scuola capofila della 
nuova idea “Oltre le discipline”, che confluiscono i 2) LEARNING TO BECOME: il 
progetto intende sperimentare un modello curricolare innovativo, proposto dal 
movimento di Avanguardie Educative, di cui la nostra scuola fa parte. Tale modello è 
focalizzato sul documento Learning to become with the world: education for future 
survival, un quadro di riferimento definito dall’ UNESCO all’interno del programma 
Futures of Education. Il curricolo Learning to Become, attraverso l’innovazione 
metodologica, didattica e organizzativa, mira ad avviare una trasformazione dei saperi 
e delle conoscenze, partendo da alcuni “centri di interesse”, a loro volta articolati in 
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nuclei tematici, modificabili e implementabili a seconda delle scelte didattiche e dei 
percorsi (il pensiero ecologico, lo sviluppo sostenibile; ibridazioni e convergenze tra le 
discipline del curricolo; tempi, spazi e ambienti di apprendimento della comunità 
educativa; le relazioni umane nella comunità educativa; il territorio, il lavoro, 
l’internazionalizzazione; l’appartenenza ai destini del mondo; la cura e la 
consapevolezza). Il progetto prevede che i nuclei tematici fondativi delle discipline 
siano oggetto di una possibile revisione, di adattamenti qualitativi, di ricalibrature, di 
scomposizione e ricomposizione: negli obiettivi e nei livelli di apprendimento; nella 
loro interpretazione rispetto ai cambiamenti che sono avvenuti all’interno delle 
epistemologie disciplinari; nelle procedure e negli strumenti di lavoro; nelle 
metodologie. La componente tecnologica, anche nelle versioni più avanzate della 
didattica digitale integrata, costituisce una presenza diffusa come valore aggiunto e 
denominatore comune del curricolo Learning to Become, poiché ne supporta la 
fattibilità, la replicabilità e la documentazione. La scuola coprogetterà uno o più nuclei 
tematici, avviando la sperimentazione con il supporto di Avanguardie Educative in uno 
o più Consigli di classe. Le attività previste sono: - eventi di formazione e 
disseminazione con esperti e ricercatori di Avanguardie Educative, a cui alcuni docenti 
dell'Istituto stanno partecipando; - realizzazione di percorsi curricolari innovativi, nel 
rispetto del quadro comune di riferimento rappresentato dal documento UNESCO 
Learning to become with the world: Education for future survival e dal progetto 
scientifico di INDIRE, Learning to Become. Gli sviluppi dentro la rete di Avanguardie 
Educative. 3) PROGETTO GSO4 SCHOOL (Erasmus +): Il progetto propone un metodo 
transdisciplinare innovativo, utilizzando pratiche artistiche per migliorare l’educazione 
scientifica (metodo STE(A)M). L'obiettivo principale del progetto è proporre un metodo 
transdisciplinare innovativo per motivare studenti e insegnanti delle scuole coinvolte a 
partecipare a iniziative scientifiche e artistiche e sviluppare e stabilire una rete che 
lavorerà insieme, scambierà pratiche e manterrà le attività di GSO4SCHOOL in futuro. 
L'uso delle pratiche artistiche costituisce un forte vantaggio per migliorare 
l'educazione scientifica e affrontare la disuguaglianza nell'apprendimento delle 
scienze; negli ultimi anni la tendenza è quella di includere la “A” in STE(A)M education 
che sta per Arts. In tal modo, il progetto promuoverà lo sviluppo dell'interesse, della 
partecipazione, della motivazione e delle prestazioni scientifiche degli studenti delle 
scuole. Secondo la ricerca la “qualità dell'esperienza” è spesso più influente del 
“contenuto che viene insegnato”. Gli obiettivi sono: coinvolgere gli studenti delle 
scuole nello sviluppo dei propri GSO, sperimentare l'intera procedura supportati dai 
loro insegnanti e dalla fornitura di materiali molto ben strutturati e promuovere 
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l'acquisizione delle competenze del 21° secolo (comprese abilità sociali ed emotive, 
lavoro di squadra, pensiero critico, creatività, competenze trasversali e abilità 
imprenditoriali) (OCSE 2015), scienze (pensiero analitico, apprendimento basato 
sull'indagine) e cultura (arti dello spettacolo, musica). Le metodologie utilizzate sono la 
collaborazione e la co-creazione degli studenti delle scuole approccio basato 
sull'indagine e incentrato sullo studente. Gli studenti avranno l'opportunità di 
sviluppare i propri prodotti e gestire la rete come un'organizzazione di apprendimento 
che produrrà spettacoli ogni anno, istruirà i loro coetanei, a livello locale e/o nazionale, 
e promuovere i metodi creativi di GSO4SCHOOL in Europa e oltre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare forme di innovazione didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Pe la realizzazione di tutti i progetti di innovazione didattica, la Scuola è in rapporto 
con una serie di enti di formazione e risorse professionali esterne, quali Indire, 
Avanguardie Educative, CNR.

 DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E FESTIVAL CASSANOSCIENZA

Il Festival CassanoScienza è un’iniziativa organizzata dall’Istituto in collaborazione con 
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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 2020/21 è 
quello dell'Agenda 2020. Il festival, quest’anno, si terrà dal 2 all'8 maggio 2022. 
ATTIVITA’ - 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. PROGETTO "DIFFUSIONE CULTURA 
SCIENTIFICA" La scuola quest'anno è stata ammessa al progetto "DIFFUSIONE 
CULTURA SCIENTIFICA" -Legge 113/1991 come modificata dalla Legge 6/2000. D.D. 
1662 del 22.10.2020, concernente progetti finalizzati a promuovere e favorire la 
diffusione della cultura scientifica, intesa come cultura delle Scienze matematiche, 
fisiche, naturali, e delle tecnologie derivate, e di contribuire alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio tecnico-scientifico d'interesse storico conservato in Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Festival Cassanoscienza - Sperimentare metodologie didattiche innovative, 
laboratoriali e collaborative. - Creare una cittadinanza scientifica. Sviluppo delle 
competenze trasversali e di cittadinanza. Progetto "Diffusione cultura scientifica" -
Sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace 
didattica della scienza e della storia della scienza; -promozione dell'informazione e 
della divulgazione scientifica e storico-scientifica, mediante la realizzazione di iniziative 
espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Spazi esterni alla scuola

Approfondimento

FESTIVAL CASSANOSCIENZA 2021/2022

Il festival viene organizzato grazie all'attiva partecipazione di tutti gli studenti, in 

collaborazione con enti, associazioni e realtà scientifiche che operano sul territorio.

Esso 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 
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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 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 2 all’8 maggio 2022, 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 nel paese); 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.
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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. 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, web radio, 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 occupano dell’ufficio stampa, 

della progettazione dei laboratori, delle riprese video, dell’accoglienza e 

dell’animazione scientifica lavorano 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, 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 
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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. 

 POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA E INTERNAZIONALIZZAZIONE (CERTIFICAZIONI; 
ERASMUS+; INTERCULTURA; )

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE corsi integrativi extracurriculari volti al superamento 
degli esami di certificazione europea in Inglese. Il progetto intende rispondere alla 
crescente domanda di competenze linguistiche avanzate sempre più richieste dalla 
società contemporanea, spendibili nel proseguimento degli studi nei segmenti di 
istruzione universitaria, nel mercato del lavoro o, semplicemente, come strumento di 
comunicazione durante tutto l’arco della vita. 1) CERTIFICAZIONE EUROPEA ‘IELTS- 
Cambridge ESOL Examinations’ -livello B2/C1 del C.E.F.. I docenti esperti seguiranno le 
indicazioni dettate dalla istituzione organizzatrice seguendone i sillabi, considerando 
gli studenti al centro dell’apprendimento e utilizzando strategie metodologiche quali 
lavori di gruppo, lezione frontale, brainstorming, problem solving oltre che sviluppare 
ed incoraggiare autonomia di apprendimento. E’ auspicabile anche l’utilizzo del 
laboratorio multimediale, di materiale autentico nell’ambito delle quattro abilità 
linguistico-comunicative. Si collaborerà con Cambridge ESOL Examinations : Ente 
Certificatore che ha stipulato Protocolli d'Intesa con il MIUR. L’Istituto è sede degli 
esami Cambridge, motivo per cui gli alunni oltre a frequentare il corso, possono anche 
sostenere in sede l’esame finale per il conseguimento della certificazione. Il costo per 
l’esame volto ad acquisire la certificazione finale sarà a carico delle famiglie degli 
studenti. 2) CERTIFICAZIONE EUROPEA ‘PET- Cambridge ESOL Examinations’ - livello B1 
del C.E.F. I docenti esperti seguiranno le indicazioni dettate dalla istituzione 
organizzatrice seguendone i sillabi, considerando gli studenti al centro 
dell’apprendimento e utilizzando strategie metodologiche quali lavori di gruppo, 
lezione frontale, brainstorming, problem solving, laboratorio multimediale, materiale 
autentico nell’ambito delle quattro abilità linguistico-comunicative. PROGETTO 
ERASMUS + Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport. Esso offre la possibilità agli studenti di conoscere 
un altro paese europeo, di coltivare le loro aspirazioni e promuovere competenze utili 
per la loro vita, di entrare in contatto con altre scuole in tutta Europa. Nell’ambito di 
Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici tra scuole, è stato approvato il progetto, 
proposto dall’IISS “Leonardo da Vinci” dal titolo Tell me a story, please, svolto in 
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cooperazione con altre cinque istituzioni scolastiche di Svezia (scuola coordinatrice), 
Francia, Spagna, Portogallo e Romania, e ha durata biennale (anni scolastici 2019/20, 
2020/21). Lo svolgimento del progetto è stato condizionato dalla situazione di 
emergenza sanitaria da Covid 19 : iniziato in presenza, con un incontro di 
programmazione svoltosi presso il nostro Istituto e una mobilità in Francia di alcuni 
nostri studenti, è stato sospeso lo scorso anno; riprende quest'anno in modalità 
online. Le attività previste sono: - laboratori di lettura e scrittura; - due incontri di 
progetto transnazionali, per soli docenti (già svoltisi); - brevi mobilità di scambio tra 
studenti e docenti (alcune attuate); - produzione di brevi storie nelle lingue dei paesi 
partner e in lingua inglese, creazione di un club di lettura, brevi sketch teatrali, 
pubblicazione e condivisione di lavori su eTwinning; - una manifestazione finale di 
disseminazione dei lavori. Percorsi guidati: visite alle principali emergenze 
archeologiche, storiche e architettoniche del territorio (se possibile). 2. Laboratori 
didattici: l’attività di laboratorio, effettuata in classe, coinvolgerà lo studente in 
maniera attiva facendolo partecipe in prima persona. INTERCULTURA L’Istituto, al fine 
di potenziare le competenze linguistiche, da anni collabora con Intercultura e con altre 
agenzie che si occupano di organizzare soggiorni all’estero per un intero anno 
scolastico. Il consenso da parte della scuola, sulla base della convenzione stipulata con 
le agenzie di cui sopra, viene concesso su domanda da parte della famiglia e prevede 
l’assegnazione di un docente tutor che affianca l’alunno durante la permanenza 
presso lo stato estero scelto e il successivo rientro nella scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e/o potenziale le competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna
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Aula generica

Approfondimento

Le risorse professionali saranno sia interne che esterne.

 DIDATTICA DIGITALE

Corsi per le 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. La Patente Europea per la Guida del Computer (ECDL 
European Computer Driving Licence), è una certificazione riconosciuta a livello 
internazionale e sostenuta dalla Comunità Europea, e che attesta il possesso delle 
conoscenze informatiche di base, necessarie per un corretto utilizzo del personal 
computer. Il programma nasce da un progetto comunitario, che ha come obiettivo di 
diffondere tali competenze in modo capillare, riconoscendone la valenza per chi già 
lavora, per chi è in cerca di lavoro e per chi vuole migliorare la propria posizione 
lavorativa. 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione delle competenze digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PROGETTI LINGUAGGI ESPRESSIVI (ART'È; MURALES ...PORTA L'ARTE A SCUOLA; UNA 
BAND PER IL LEONARDO; GIORNALE ONLINE, LABORAT. DI COMUNICAZIONE)
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ART'è Il gruppo ART'è si propone di organizzare attività di educazione, promozione e 
diffusione alle diverse espressioni artistico-espressive (recitazione, musica, danza, 
pittura, poesia, ecc.). Canale privilegiato sarà la web radio-radio/web TV d’Istituto, 
attraverso la realizzazione di quattro puntate, trasmesse in orario pomeridiano, nel 
corso delle quali saranno presentati video, prodotti di ricerca o attività laboratoriali o 
interdisciplinari, con il contributo di tutti gli studenti e i docenti della Scuola nei vari 
ambiti disciplinari. Percorsi progettuali in compartecipazione con la Fondazione lirico-
sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, nella eventualità che siano previsti, come negli 
scorsi anni. In particolare, attività di formazione e partecipazione a concerti e 
spettacoli presso il teatro Petruzzelli di Bari. Spettacoli teatrali o produzioni filmiche 
sia in lingua italiana che straniera, proposti sia all’interno che all’esterno della scuola. 
PROGETTO MURALES Porta…….l’arte a scuola Il progetto nasce dall’intenzione di 
creare uno spazio artistico nell’ambiente in cui i nostri alunni quotidianamente vivono 
e vederli coinvolti nella riproduzione di alcuni capolavori pittorici sulle porte delle aule. 
Il laboratorio prevede una prima fase teorica di osservazione e analisi delle opere, e 
una seconda fase operativa, in cui gli alunni organizzati in piccoli gruppi, guidati dalla 
docente di arte riproducono in scala a matita sulla porta un primo bozzetto per poi 
dipingerlo con la tecnica della pittura a tempera UNA BAND PER IL LEONARDO 
Costituzione di una band d’Istituto, formata sia da studenti che da docenti, che prepari 
concerti e animi la comunità scolastica proponendo momenti di condivisione. 
GIORNALE ONLINE Creazione di una redazione di un giornale online, attraverso la 
quale i ragazzi diventano protagonisti di un’attività motivante e finalizzata alla 
comunicazione. Il lavoro di ricerca giornalistica verterà su cronaca, attualità, costume, 
società, cultura, ambiente e sport. La Redazione del Giornalino sarà così composta da 
giornalisti, correttori di bozze, ufficio stampa, addetti alla parte informatica, curatori di 
immagine, fotografia, video. LABORATORIO DI COMUNICAZIONE (attività teatrale, 
musica, immagine, mimo) Letture sceniche, drammatizzazione, esecuzioni canore e 
musicali. Prima fase: Laboratorio di comunicazione e di educazione al teatro Seconda 
fase: Scelta, allestimento e produzione di uno spettacolo teatrale

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere gli studenti protagonisti attivi del processo di apprendimento. Sviluppare le 
capacità creative, espressivo-comunicative, manuali, linguistiche, organizzative, 
informatiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Concerti

Aula generica

 PROGETTI PROMOZIONE LETTURA (PROG. BIBLIOTECA; BIBLIOTECA DI CLASSE; 
PERCHÈ LEGGERE I CLASSICI; RACCONTAMI IL GIORNALISMO; PREMIO STREGA GIOVANI)

PROGETTO BIBLIOTECA aboratorio di lettura e scrittura; incontri tematici, circoli di 
lettura. I FASE: allestimento dello spazio, catalogazione del materiale e selezione del 
materiale librario da custodire all’interno dello spazio di libera fruizione. II FASE: 
apertura e organizzazione di tutte le attività di gestione, prestito e di promozione del 
libro e della lettura; creazione, su base volontaria, di un gruppo di studenti che 
collaborino alla gestione della biblioteca e alla realizzazione degli eventi. III FASE: 
realizzazione di: • un festival del libro e della lettura per ragazzi; • un concorso 
letterario per opere originali di narrativa Young adults; • di incontri e mostre, 
distribuite nell’intero spazio dell’edificio scolastico, sul libro come oggetto e legate a 
tematiche specifiche della narrativa mondiale; • di maratone di lettura ad alta voce di 
testi letterari. Si prevede la collaborazione con: associazioni culturali del territorio che 
si occupino di attività legate alla promozione del libro e della lettura (Presidi del libro, 
Amici della biblioteca…), nonché le imprese culturali del territorio (librerie e case 
editrici locali e nazionali). BIBLIOTECA DI CLASSE In alcune classi si propone la 
creazione di una biblioteca di classe con almeno 30 volumi di youth fiction 
appartenente a vari generi narrativi. I volumi saranno a libera fruizione degli studenti 
nei momenti di laboratorio e potranno essere liberamente portati a casa per la lettura 
individuale. Il patrimonio di classe potrà essere liberamente ampliato dalle donazioni 
di docenti e studenti. L’utilizzo della biblioteca di classe è funzionale alla metodologia 
del Writing and reading workshop avviata con la classe dal primo anno. PERCHE' 
LEGGERE I CLASSICI Il progetto intende riscoprire, valorizzare e condividere i classici 
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della letteratura a cavallo tra XX e XXI secolo, promuovendo la lettura e /o rilettura di 
testi divenuti classici. L'attività è svolta in collaborazione con il Presidio del libro di 
Cassano. Gli studenti realizzeranno una presentazione del libro, strutturata secondo lo 
stile delle “interviste impossibili” , che potrà anche essere videoregistrata, scegliendo 
in questo caso di impersonare lo scrittore. RACCONTAMI IL GIORNALISMO Progetto 
sul giornalismo narrativo d’inchiesta, in collaborazione con l'associazione "Presidio del 
libro". Si svolgerà in due fasi: Nella prima, si prevedono una lezione sul genere 
letterario giornalismo narrativo d’inchiesta, una lezione sulla figura dell’intellettuale 
tarantino Alessandro Leogrande, prematuramente scomparso, Alessandro Leogrande, 
a cui è dedicato il premio e uno o due incontri con gli autori delle ultime due edizioni. 
La seconda fase vedrà il coinvolgimento di una classe dell’istituto scolastico o una 
selezione di 25 ragazzi provenienti da più classi nella votazione per la prossima 
edizione del Premio Alessandro Leogrande. PREMIO STREGA GIOVANI Il noto Premio 
Strega apre agli studenti prevedendo una giuria composta da 10 alunni, che dovranno 
leggere i libri finalisti (inviati gratuitamente a scuola dalla Fondazione Bellonci) e poi 
votare il romanzo preferito sulla piattaforma del Premio. Ciascun giurato potrà 
elaborare anche una recensione per partecipare al Concorso. Le attività saranno: 
lettura individuale e collettiva, silenziosa e ad alta voce; elaborazione di recensioni; 
confronto e dibattito nel gruppo classe o fra classi; incontro con autori; partecipazione 
alla manifestazione finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la lettura e la diffusione della sua pratica. Sviluppare le capacità critiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Concerti

Aula generica

Approfondimento

Le risorse professionali saranno sia interne che esterne.

 IL CLASSICO IN SCENA

Attività finalizzate a valorizzare la cultura classica. 10 dicembre: conferenza a cura 
della Prof.ssa Paola Ingrosso, docente di “Drammaturgia greca” e “Storia della Lingua 
greca” presso UNIBA. del Doppio nella tragedia di Euripide “ ELENA” . • Letture 
sceniche a cura degli studenti del Platone. • Visione di alcune parti di serie televisive 
seguite dagli studenti che esprimono in modo contemporaneo il tema del “DOPPIO” 
20 gennaio: -realizzazione di una rappresentazione teatrale ispirata alla tragedia di 
Euripide “ Elena”, a cura di una compagnia teatrale selezionata dall’Istituto; -
conferenza a cura della Prof.ssa Paola Ingrosso docente di “Drammaturgia greca” e 
“Storia della Lingua greca” presso UNIBA sul tema dell’INTRIGO nella tragedia di 
Euripide “ ELENA” ; • letture sceniche relative alle tematiche affrontate (“Il doppio e 
l’intrigo nel teatro di Euripide”). 1 Aprile: partecipazione alla manifestazione “NOTTE 
NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO (riproposizione della rappresentazione, a cura degli 
alunni, ispirata alla tragedia “ ELENA” di Euripide e laboratori e letture sceniche). ARTI 
ESPRESSIVE PER “CLASSICO IN SCENA”: percorso di formazione e sperimentazione, 
volto a incoraggiare la trasversalità dei saperi e la promozione culturale. Gli studenti 
saranno guidati nelle diverse fasi del percorso da docenti ed esperti di settore: dalla 
progettazione di eventi culturali, con specifico riferimento al settore teatrale, 
all’organizzazione degli stessi, alla gestione di un evento/intervento fino alla loro 
promozione e divulgazione, mediante la scrittura di articoli da pubblicare sul sito web 
della scuola o su riviste locali. In collaborazione con esperti di associazioni 
culturali/teatrali, gli studenti impareranno a valorizzare le abilità espressive e a 
praticare attività coreutiche, danza e teatro, curando la dizione, la mimica e 
l’armonizzazione delle varie forme espressive del corpo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze espressive, comunicative, creative, organizzative. 
Valorizzare e attualizzare la cultura classica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 DANTE PER LA SCUOLA (700 ANNI DALLA MORTE DEL POETA (INCONTRO CON DANTE; 
IL COSMO DANTESCO E LA MECCANICA QUANTISTICA: SPUNTI DI RIFLESSIONE)

INCONTRO CON DANTE In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, si 
intende proporre varie iniziative per far apprezzare agli studenti uno dei più grandi 
poeti della storia europea. Alle classi saranno offerti vari percorsi, che sollecitano 
competenze diverse (l’ascolto, la creatività, la riflessione e l’analisi), tutti finalizzati a 
promuovere l’interesse per l’opera dantesca, ampliandone la conoscenza e la 
comprensione. Si prevede la collaborazione con: Accademia Pugliese per le scienze, 
Club per l’Unesco di Cassano, enti, associazioni, università, centri di studio, compagnie 
teatrali. 700 ANNI DALLA MORTE DEL POETA Il cosmo dantesco e la Meccanica 
quantistica: spunti di riflessione Il progetto intende far conoscere le origini greche del 
pensiero logico-matematico: l’innesto della teologia cristiana sul modello di cosmo 
aristotelico-tolemaico produce inaspettate visioni cosmologiche che si sposano con i 
più recenti traguardi della meccanica quantistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’attenzione e l’interesse dei giovani per la poesia di Dante. Far conoscere le 
origini greche del pensiero logico - matematico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE E DELLO SPORT

La scuola promuove 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, e attività sportive, volte alla 
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e ad altre competizioni tra scuole 
gestite dai docenti di Scienze motorie e sportive (es.: corsa campestre, atletica leggera, 
orienteering, pallacanestro, pallavolo, tennis tavolo, badminton). PRIMO SOCCORSO E 
BLSD: il progetto prevederà oltre a delle lezioni curricolari di anatomia e Fisiologia, 
una parte pratica in orario extracurricolare (3/4 pomeriggi) tenuta da esperti che 
permetterà agli studenti di acquisire competenze “salva vita” e conseguire la 
certificazione all’uso del defibrillatore. CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO E CAMPIONATI 
SPORTIVI STUDENTESCHI 2021-2022: il progetto valorizza la scuola come momento e 
luogo aggregante attraverso lo sport. I ragazzi saranno i protagonisti in tutte le fasi 
delle attività sportive, dalla programmazione alla realizzazione, dalla partecipazione 
come atleta a quella di arbitro/giudice. Il Fair Play alla base di ogni confronto sportivo 
con le altre scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguire la certificazione BLSD. Conseguire un sano stile di vita, inserendo la pratica 
sportiva agonistica o amatoriale come abitudine quotidiana.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 A SCUOLA DI ARCHEOLOGIA

Attività mirate a illustrare il lavoro dell’archeologo, mettendo in correlazione le nozioni 
storiche, letterarie e scientifiche apprese nel corso di studi con le evidenze 
monumentali presenti nel territorio locale e non al fine di elaborare un percorso 
consapevole di ricerca e indagine archeologica mediante l’utilizzo dei moderni 
supporti informatici. Si prevedono: lezioni frontali e laboratori condotti in classe o 
attraverso percorsi guidati alle evidenze archeologiche del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l’interesse e la curiosità dei ragazzi verso i diversi aspetti della realtà 
materiale del mondo antico. -Sviluppare la capacità di osservare e istituire confronti, di 
porsi domande e costruire ipotesi, offrendo al contempo informazioni e strumenti che 
consentano di verificare e arricchire le conoscenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Il percorso formativo proposto intende sviluppare e potenziare contenuti disciplinari 
specifici, in relazione ai fenomeni civili, sociali ed economici di estrema complessità 
con i quali il cittadino si trova a confrontarsi nell’attuale società. Il progetto 
approfondisce argomenti di carattere umano, giuridico, sociale ed economico. 
Tematiche affrontate: legalità (incontri con magistrati, Polizia, Carabinieri); progetto 
“Giovani in Consiglio”; educazione alla salute, all’ambiente e al rispetto dei beni 
naturali e culturali, sviluppo sostenibile; educazione alla parità di genere e 
prevenzione della violenza di genere; prevenzione del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo; cittadinanza digitale; privacy; intercultura, diritti umani, solidarietà, 
volontariato; inclusione; cittadinanza europea; educazione stradale; giornata della 
Memoria, giorno del Ricordo, Giornata delle vittime del terrorismo, Giornata della 
consapevolezza dell’autismo, giornata contro la violenza sulle donne, Safer Internet 
Day, giornata nazionale contro le mafie, altre giornate dedicate a temi ritenuti 
significativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione delle competenze di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

 MATEMATICA GRECA

a fondazione della logica, del metodo deduttivo e la scoperta del “Continuo”: 
Parmenide e Zenone. Matematica pre-euclidea. Matematica euclidea (Alessandria e il 
mondo ellenistico).

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere le origini greche del pensiero logico - matematico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 WEB RADIO DEL PARCO

Il progetto prevede la creazione di un network della comunicazione ambientale, in 
collaborazione con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, facendo tesoro dell'esperienza 
già realizzata della Web radio-Web TV dell'Istituto. All'interno del festival 
"Cassanoscienza, si realizzeranno attività mirate a diffondere contenuti scientifici 
legati alla tutela della biodiversità, all'impronta ecologica e alla valorizzazione del 
territorio murgiano e alla comunicazione ambientale. Si prevedono attività di 
formazione in altri istituti scolastici del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffondere nella scuola l'approccio alla cultura dei parchi e della protezione 
dell'ambiente. - Diffondere e promuovere le pratiche della cittadinanza scientifica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

 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. L’Istituto 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. 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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione del successo formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 QUIZ DI RAGIONAMENTO LOGICO

Corsi di preparazione ai test di ammissione alle Facoltà universitarie scientifiche a 
numero chiuso per alunni del triennio. Si organizzeranno sei incontri pomeridiani, 
incentrati sulle modalità di ammissione universitaria e sulle principali e più frequenti 
tipologie di quiz di ragionamento logico assegnate nei test di ammissione e nei 
concorsi delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia e delle Amministrazioni pubbliche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità orientative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO IN INGRESSO
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ATTIVITA’ Orientamento in ingresso - Open day (virtuali e/o in presenza). - Inclusion 
day: Incontro con le famiglie interessate per presentare l’offerta formativa delle 
attività di inclusione. - Laboratori pomeridiani. - “Liceale per un giorno” : possibilità di 
partecipare, in piccoli gruppi, ad alcune lezioni presso le nostre classi per conoscere gli 
alunni, i docenti, le discipline, le proposte della Scuola. - Sportello informativo. - Il 
Classico in scena. -Notte Nazionale del Liceo Classico: proposta di attività culturali per 
presentare e promuovere il Liceo Classico e per sottolineare l’attualità della cultura 
umanistica. -Attività di Continuità (dettagliati a parte). Continuità - Web radio - Festival 
“CASSANOSCIENZA”: si invitano tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado a 
visitare i laboratori allestiti dai nostri studenti, a partecipare alle attività del festival e a 
presentare laboratori o esperienze didattiche a carattere scientifico nell’ambito del 
festival. -

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire una scelta consapevole della scuola superiore. - Sviluppare forme di 
collaborazione tra scuole di ordine diverso.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTI DI CONTINUITA' CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

DAL MITO AGLI ESPERIMENTI SCIENTIFICI DI TRASFORMAZIONE: Ricerca di miti 
dell’antichità che abbiano proiettato suggestioni e possibili rielaborazioni 
nell’immaginario collettivo o in diversi settori dello scibile umano (dalla medicina alla 
filosofia alle scienze…) e raccolta dei materiali informativi in un unico lavoro su 
supporto multimediale, con l’utilizzo di vari linguaggi (immagini, melodie, didascalie in 
lingua madre ed in latino, esperimenti scientifici…). Realizzazione di esperimenti di 
carattere scientifico (studio di onde sonore, giochi di luce, esperimenti di 

117



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI"

trasformazione vari…) .Allo scopo di esercitare e promuovere la creatività prassica 
degli studenti, saranno realizzati a livello laboratoriale semplici manufatti con materiali 
di facile consumo ( il tonoscopio, esperimenti sonori con cannucce, realizzazione di un 
“ragnetto”. Brevi drammatizzazioni in cui si “divertiranno “ a modificare il corso o la 
conclusione del racconto mitologico. LIBRIAMOCI: attività di promozione della lettura: 
letture espressive ad alta voce nelle classi terze delle scuole secondarie del territorio. 
APPlichiamoci: creazione di un’applicazione per smartphone che simuli l’utilizzo di una 
semplice calcolatrice. A tutti i partecipanti verrà fornito una piccola guidatutorial per 
poter realizzare l’APP in autonomia. Uno degli ambienti che meglio si prestano allo 
sviluppo del pensiero computazionale è rappresentato da APP INVENTOR creato da 
Google e ora di proprietà del Massachusetts Institute of Technology (MIT). La 
piattaforma web fruibile completamente gratuitamente con un account Google si 
presenta con una grafica dell’interfaccia semplice ed intuitiva, e attraverso la tecnica 
del drag-and-drop e/o della programmazione a blocchi permette la creazione 
dell’applicazione che potrà essere installata facilmente sul proprio smartphone. 
PROGETTO: … VERSO IL MIO FUTURO Attività di laboratorio guidate da docenti e 
studenti liceali, finalizzate a cogliere il fascino della scienza, con esperienze semplici e 
divertenti. Lo svolgimento è previsto nel laboratorio di Scienze dell’Istituto e nelle 
classi delle Scuole secondarie (durata: un’ora). Attività: • “Il piccolo chimico” • 
“Giochiamo con gli Scienziati” • "Non è magia, è CHIMICA” • Attività laboratoriali nel 
corso degli open day CORSO DI GRECO Ciclo di 4/5 incontri rivolti agli alunni delle 
scuole secondarie di I grado del territorio, finalizzati all'avvio della conoscenza della 
lingua e cultura greca. FESTIVAL CASSANOSCIENZA CONCORSO "SCIENZA IN AZIONE-
LILIANA PIETROFORTE (inserito nelle attività del Festival CassanoScienza). WEB RADIO-
WEB TV

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare forme di collaborazione tra scuole di ordine diverso. Sviluppare le capacità 
orientative degli alunni delle scuole secondarie di I grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 I SOCIAL NETWORK PER LA SCUOLA

I Social Network (canali sociali online come Facebook, YouTube, ecc.) possono essere 
utilizzati dalla scuola per aumentare la popolarità e diffondere ad un vasto pubblico 
l’offerta formativa, i prodotti didattici realizzati, i servizi offerti, le relazioni tra docenti 
ed allievi, ma, soprattutto, possono essere utilizzati come strumento didattico. Ci si 
propone di usare in modo sistematico i social media della scuola, aggiornandoli 
costantemente, sia in relazione alla diffusione di notizie inerenti le attività della scuola 
sia in relazione alla promozione della partecipazione a manifestazioni di carattere 
culturale: si pensi, a titolo esemplificativo, alla Giornata mondiale del libro e del diritto 
d’autore, alla Giornata mondiale della poesia (UNESCO), al “Dantedì”. La pagina Fb sarà 
uno spazio aperto, complementare ai canali di informazione istituzionale, nel quale far 
emergere e condividere esperienze ed eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare i social network come luoghi di informazione, comunicazione e condivisione 
con l’utenza, il territorio, le istituzioni, i media.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

La scuola attiverà percorsi d’istruzione domiciliare per studenti, la cui famiglia ne 
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faccia 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione dell'inclusione. Sviluppo delle competenze di cittadinanza.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DIDATTICO STUDENTE-ATLETA

“Progetto didattico Studente-atleta di alto livello” (art. 1, comma 7, lettera g, Legge 13 
luglio 2015, n. 107, con il decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279) Il progetto è 
finalizzato a riconoscere il valore dell'attività sportiva nella programmazione 
educativo-didattica della scuola e a promuovere il diritto allo studio e il 
conseguimento del successo formativo di tutte le Studentesse e gli Studenti impegnati 
in attività sportive di rilievo nazionale, offrendo loro la possibilità di conciliare il 
percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione, da parte del 
Consiglio di classe, di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP). Il Progetto è 
destinato a Studenti-atleti di alto livello, da individuarsi sulla base di specifici requisiti 
individuati nella nota ministeriale. Il Consiglio di classe individua per ogni Studente-
atleta il docente referente di progetto interno (Tutor scolastico) ed associa il referente 
di progetto esterno (Tutor sportivo segnalato dal relativo Organismo Sportivo di 
riferimento). Il PFP potrà essere aggiornato, in relazione a mutate esigenze didattiche 
o sportive, in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Conclusa la fase di adesione 
dello Studente atleta alla sperimentazione, l’Istituzione scolastica può dare avvio al 
Progetto Formativo Personalizzato, pur in attesa della comunicazione di validazione. 
La citata procedura per la presentazione delle domande di adesione al Progetto per il 
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corrente anno scolastico si apre il prossimo 28 settembre e resta attiva fino al 30 
novembre 2021, salvo il verificarsi di particolari situazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo degli studenti 
atleti.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 TRENO DELLA MEMORIA 2022

Il progetto è proposto dall'associazione "Treno della memoria" e prevede due fasi: 1) 
un percorso di formazione che si svilupperà in un ciclo di appuntamenti composto da 
un numero di incontri non inferiore a quattro (in presenza o in modalità online) nel 
periodo compreso tra novembre 2021 e gennaio 2022, che hanno l'obiettivo di fornire 
un background generale storico del periodo della Seconda Guerra Mondiale e dei 
totalitarismi fascisti europei (momenti di formazione accademica e laboratoriale), di 
favorire la conoscenza tra i partecipanti al progetto e sono propedeutici al viaggio. Gli 
studenti dovranno partecipare ad un minimo di tre incontri di formazione su quattro. 
2) Nella seconda fase si effettuerà un viaggio di nove giorni con bus da granturismo, 
che prevede la visita di una città tra Berlino o Praga o Budapest, la visita di Cracovia ed 
in particolare del ghetto ebraico, della fabbrica di Schindler e i campi di sterminio di 
Auschwitz-Birkenau e che si svolgerà – salvo cause di forza maggiore – tra i mesi di 
gennaio e marzo 2022. L’Ente Organizzatore si riserva la facoltà di variare, a suo 
insindacabile giudizio, il programma del progetto nell’ipotesi in cui l’evolversi della fase 
pandemica in corso dovesse rendere impossibile e/o sconsigliabile una delle parti del 
viaggio. Per questo, la proposta definitiva del progetto sarà comunicata entro il 30 
novembre 2021 .
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Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla cittadinanza attiva e costruire un comune sentire di cittadinanza europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITA' COPROGETTATE CON GLI STUDENTI

Iniziative proposte dal Comitato studentesco: - giornata dell'arte - manifestazioni 
organizzate a livello d'Istituto a livello sportivo, culturale, artistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità di organizzazione e la partecipazione attiva degli studenti alla 
vita scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

La Legge 107/2015 ha introdotto in tutte le scuole la 
figura dell’Animatore Digitale, un docente che ha il 
compito di favorire il processo di digitalizzazione 
nell’istituto, di diffondere politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale 
per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso 
la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di 
tutto il personale della scuola.

Le sue aree di intervento sono:

·       -  formazione interna

·      -   coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa.

 -   - creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata, 
uso di software didattici, uso di applicazioni web per la 
didattica e la professione, pratica di una metodologia 
comune basata sulla condivisione via cloud, 
informazione su percorsi di innovazione e progetti 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

esistenti in altre scuole e agenzie esterne).

L’Animatore digitale garantisce il necessario supporto 
a tutti gli studenti e i docenti, in caso di problemi 
nell’utilizzo della piattaforma G-suite for education di 
Google, la piattaforma di e -learning, usata ata per 
rispondere alle esigenze della didattica digitale 
integrata richieste dalle linee guida del 7 Agosto 2020.

L’Animatore digitale garantisce anche un supporto alla 
realizzazione delle attività digitali della scuola, 
attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno 
esperti.

 

 
 Il suo compito è quello di seguire il processo di 
digitalizzazione della scuola, di individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno della scuola e coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa (ambienti di 
apprendimento integrati, ammodernamento di siti 
internet, etc.) e di  lavorare per la diffusione di una 
cultura digitale condivisa.

Aree di intervento:

- progettazione di soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola

- azione di segnalazione di eventi / opportunità 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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.

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

In alcune classi agli studenti è stato 

assegnato un tablet (Android/I Pad) per i

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

125



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

ntegrare 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. 

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Nell'ambito della cittadinanza digitale, si 
prevede di incentivare le conoscenze degli 
studenti sui programmi di utilità per 
videoscrivere, foglio di calcolo, 
presentazione, sistemi operativi e concetti 
basilari d'informatica, soprattutto per gli 
alunni che frequentano l’indirizzo di scienze 
applicate e l’istituto tecnico. Si svilupperanno 
i concetti di collaborazione on line, nonché 
sulla sicurezza informatica, dalla minacce 
virali alla crittografia. La didattica 
laboratoriale farà largo uso dell'esperienza 
flipped classroom e dei mezzi tecnologici 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

degli allievi (BYOD). 

Le competenze digitali degli studenti saranno 
sviluppate anche attraverso le certificazioni 
ECDL e CISCO, conseguite al termine di corsi 
organizzati presso l'Istituto, accreditato come 
test center, oltre che attraverso l'utilizzo 
costante di supporti digitali e multimediali 
durante l’attività in classe e l'integrazione 
della didattica mediante l’utilizzo di 
piattaforme di e-learning.

Strumenti per sviluppare le competenze 
digitali sono anche i progetti PON ai quali la 
scuola partecipa:

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-457 - 
Realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo – Centri scolastici digitali - No 
digital divide - 11978 del 15/06/2020

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-1 Laboratori 
Innovativi -Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base   - Laboratorio linguistico 
mobile-laboratorio Robotica e stampanti 3D

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-715 - La robotica 
creativa: dal pensiero computazionale alla 
programmazione di robot - Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Innovazione degli ambienti di 

apprendimento con modalità BYOD (

acronimo di “Bring Your Own Device”, ovvero 

“porta il tuo dispositivo”): in tal modo, 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”.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

La formazione dei docenti mirerà a sviluppare le 

competenze digitali per i docenti e a rafforzare la 

proposta di “didattica digitale” già avviata negli ultimi 

anni.

Essa prevede:

-il contributo di formatori esterni qualificati;

-la valorizzazione delle risorse interne;

- iniziative di autoaggiornamento, individualmente o in 

gruppo.

 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LS "DA VINCI" - LC "PLATONE" CASSANO - BAPS031023
"ARCHIMEDE" - BATF031014
LEONARDO DA VINCI SERALE - BATF03150C

Criteri di valutazione comuni:

129



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI"

La valutazione accompagna il processo di insegnamento-apprendimento con una 
duplice funzione: da un lato 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 valutazione degli 
apprendimenti si articola in tre momenti basilari:  
-valutazione iniziale: si colloca nella prima fase dell’anno scolastico e ha una 
funzione diagnostica dei livelli cognitivi di partenza e delle caratteristiche 
affettive d’ingresso degli alunni;  
-valutazione in itinere: 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: si pone al termine di frazioni rilevanti del lavoro scolastico e 
ha funzione di carattere sommativo, consentendo di elaborare un bilancio 
complessivo dell’apprendimento.  
ORGANIZZAZIONE DEI PAI E PIA  
Come previsto dalla OM 11/2020 relativa alla valutazione finale degli alunni 
nell’anno scolastico 2019/20, il Consiglio di classe predispone un piano di 
apprendimento individualizzato (PAI), in cui sono indicati, per gli studenti 
promossi con votazioni disciplinari insufficienti, gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento 
nella classe successiva. Le attività riferite al recupero degli apprendimenti (PIA) e 
ai PAI integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o 
quadrimestre) e proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno 
scolastico 2020-21 (art. 6 c. 4, OM 11/2020).  
• Le attività riferite al recupero e al ripasso degli apprendimenti e ai PAI iniziano 
con l’avvio delle lezioni e si svolgono per l’intera classe entro i primi mesi 
dell’anno scolastico. In particolare, l’attività didattica potrà essere differenziata 
dedicando del tempo specifico al recupero di apprendimenti pregressi per gli 
studenti interessati, mentre il resto della classe sarà impegnata in attività mirate 
di ripasso e consolidamento.  
• I Consigli di classe propongono sportelli settimanali di recupero, in ore 
aggiuntive e in modalità anche digitale, con la disponibilità dei docenti delle 
discipline interessate, mediante accesso a risorse di uno specifico capitolo che 
sarà reso disponibile dal programma annuale dell’Istituto.  
• Secondo modalità concordate dal Consiglio di classe, potranno essere 
predisposte situazioni di verifica degli apprendimenti oggetto del PAI per gli 
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studenti interessati.  
Strumenti e tempi di verifica degli apprendimenti.  
I dipartimenti disciplinari, nel loro impegno di monitoraggio dello sviluppo del 
curricolo programmato, in rapporto alle metodologie attivate e agli strumenti 
digitali utilizzati, individuano gli strumenti, i tempi e i criteri di verifica degli 
apprendimenti.  
In relazione alla verifica, alla valutazione e alla certificazione delle competenze, si 
richiama il valore della funzione formativa della valutazione, che ogni docente è 
tenuto ad esercitare nella dimensione individuale e collegiale della professione, 
con particolare riferimento ai seguenti significati e funzioni:  
a) assicurare un sostegno continuo al processo di apprendimento attraverso 
diverse forme e strumenti di verifica;  
b) fornire un feedback costante, tempestivo e trasparente allo studente circa 
difficoltà, progressi, indicazioni di impegno per il miglioramento, attivando 
consapevolezza e responsabilità rispetto agli apprendimenti e ai risultati;  
c) esplicitare i criteri, coinvolgere gli studenti, promuovere forme di 
autovalutazione finalizzate al miglioramento;  
d) promuovere una motivazione positiva a migliorare, riconoscendo i progressi in 
relazione alla condizione di partenza e alle capacità;  
e) ricavare, da parte del docente, attraverso le verifiche, elementi per adeguare il 
processo formativo alle risposte collettive e individuali degli studenti, al fine di 
ottimizzare i risultati  
f) favorire, in ogni caso, un clima di fiducia e incoraggiamento, tenendo sempre 
distinti la considerazione dei risultati dal necessario riconoscimento del valore di 
ogni persona.

ALLEGATI: Criteri di valutazione di conoscenze.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento di Educazione 
civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato lo stesso 
insegnamento.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione di Educazione civica e affrontate durante l’attività 
didattica.  
Si allega scheda.
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ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE ED CIVICA 2021 22.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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 
Regolamento d’Istituto, aggiornati quest'anno in ragione dell'emergenza sanitaria 
in atto.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non 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 sui 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;  
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• ammissione alla classe successiva, pur in presenza di conferma del debito 
formativo, in caso di 2 insufficienze gravi con voti non al di sotto 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.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In relazione alla normativa di riferimento, il Consiglio di Classe dichiarerà 
l’AMMISSIONE all’ESAME di STATO per lo studente/studentessa che, alla fine 
dell’anno scolastico, dimostri:  
a) di possedere un corredo sufficientemente omogeneo di conoscenze relative ai 
contenuti specifici delle singole discipline, secondo i livelli concordati dal 
Consiglio di Classe e dai Dipartimenti;  
b) di possedere il requisito della frequenza per la validità dell’anno scolastico;  
c) di possedere conoscenze e competenze sufficientemente utili e significative 
che consentano di orientarsi verso livelli superiori di istruzione e/o di 
formazione;  
d) di saper organizzare ed utilizzare i dati cognitivi in modo sufficientemente 
coerente, secondo i criteri di gradualità logico-operativi ipotizzati dalle singole 
aree disciplinari nella scansione prevista per il secondo biennio dai singoli 
Consigli di Classe, in coerenza con la specificità dell'indirizzo;  
e) di riportare il voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  
Per la valutazione sommativa di fine anno, il Consiglio di Classe terrà, altresì, 
conto dei livelli di partenza dello studente e della sua progressione in ordine ai 
livelli minimi di conoscenze e/o alla loro sufficiente utilizzazione e rielaborazione. 
Saranno anche da considerare come utili indicatori per la valutazione il processo 
di formazione globale dello studente, la costanza e la qualità dell'impegno, la 
partecipazione attiva al lavoro didattico, anche integrativo, ove resosi necessario.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

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 di seguito 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 
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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 è di 40 punti, 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.  
 
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 |  
+ ----------+ -------------------- + ------------------ + ---------------- +  
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| 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, 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.  
Per la maturità del 2021, è stata utilizzata una tabella di conversione ministeriale. 
Per l'esame di Stato 2022, la Scuola si atterrà alle indicazioni che verranno date 
con apposite ordinanze.  
Si allega Regolamento interno Attribuzione crediti.

ALLEGATI: REGOLAMENTO INTERNO ATTRIBUZIONE CREDITO.pdf

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) :

A. Svolgimento delle consegne  
Livelli  

 5 Ottima capacità di svolgimento/ricerca/organizzazione di nuove informazioni 
in autonomia.  

 4 Più che buone capacità di svolgimento/ricerca/organizzazione di nuove 
informazioni in  
autonomia.  

 3 Buone capacità di svolgimento/ricerca/organizzazione di nuove informazioni 
in autonomia.  

 2 Capacità limitata di svolgimento/ricerca/organizzazione di nuove informazioni 
in autonomia.  

 1 Capacità di svolgimento/ricerca/organizzazione di nuove informazioni 
guidata.  
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B. Rispetto dei tempi indicati  
Livelli  

 5 Consegna precisa e puntuale.  
 4 Consegna corretta e /o con un ritardo accettabile.  
 3 Consegna abbastanza corretta e puntuale.  
 2 Consegna poco corretta o consegna avvenuta in ritardo.  
 1 Consegna non avvenuta.  

C. Partecipazione agli “eventi” (video-lezioni ecc.)  
Livelli  

 5 Collabora alla lezione/attività, rispetta i turni e i ruoli assegnati.  
 4 Collabora quasi sempre alla lezione/attività, per lo più rispetta i turni e i ruoli 

assegnati.  
 3 Collabora alla lezione/attività in modo poco produttivo; qualche volta non 

rispetta i turni nei  
ruoli assegnati.  

 2 Raramente collabora alla lezione/attività, rispetta i turni, i ruoli assegnati.  
 1 Non partecipa agli eventi (dopo essere stato sollecitato più volte).  

D. Contenuti  
Livelli  

 5 Comprende in modo completo testi, dati e informazioni. Applica conoscenze 
e abilità in vari  
contesti in modo corretto e sicuro. Sa orientarsi nella soluzione di problemi 
utilizzando conoscenze  
e abilità interdisciplinari.  

 4 Comprende a vari livelli testi, dati e informazioni. Applica conoscenze e abilità 
in vari contesti  
in modo corretto.  

 3 Comprende in modo globale testi, dati e informazioni. Applica conoscenze e 
abilità in vari  
contesti in modo sostanzialmente corretto.  

 2 Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e informazioni. Applica 
conoscenze e  
abilità in contesti semplici, commettendo qualche errore.  

 1 Comprende in modo limitato e impreciso testi, dati e informazioni. Commette 
errori sistematici  
nell'applicare conoscenze e abilità in contesti semplici.
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VERIFICHE NEL TRIMESTRE E NEL PENTAMESTRE:

In relazione alla suddivisione dell’anno scolastico in Trimestre e Pentamestre, 
deliberata dal Collegio Docenti, si definisce il numero minimo di verifiche per 
ciascun periodo dell’anno scolastico 2021-2022, nei termini seguenti:  
Italiano, Latino, Greco: almeno tre verifiche nel trimestre (di cui una scritta e una 
orale, una a scelta del docente sulla base della programmazione), quattro nel 
pentamestre (due scritte, due orali);  
Geostoria: almeno due verifiche nel trimestre e almeno due nel pentamestre;  
Inglese: due verifiche scritte e due verifiche orali nel trimestre; tre verifiche 
scritte e due orali nel pentamestre.  
Scienze, Fisica, Informatica, Scienze motorie: almeno due prove nel trimestre e 
almeno tre nel pentamestre;  
Matematica: almeno quattro verifiche (due scritte e due orali) e cinque nel 
pentamestre (tre scritte e due orali).  
Storia, Filosofia, Diritto ed economia: almeno due verifiche nel trimestre e 
almeno tre nel pentamestre.  
Arte, Disegno e storia dell’arte: almeno due verifiche nel trimestre e almeno tre 
nel pentamestre (tra grafiche, orali e test).

ASSENZE STUDENTI/ VALIDITA' ANNO SCOL./DEROGHE AL MONTE ORE:

Il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 recita “[…]ai fini della validità 
dell’anno scolastico […] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato”.  
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/09) prevede che “le istituzioni 
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto 
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite 
[dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per 
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze 
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati”.  
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.  
La Segreteria effettua un riscontro della presenza degli alunni per la 
rendicontazione delle assenze.  
Nel conteggiare le ore di assenza, saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi 
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posticipati e le uscite anticipate.  
Si precisa che, per alunno che non si avvalga dell’insegnamento dell’IRC con 
derivante regolare permesso annuale di uscita anticipata, concessa sulla base di 
espressa richiesta risultante agli atti della Scuola, nel conteggio finale non 
confluiscono n. 33 ore totali di non presenza alle lezioni.  
Il Collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la 
deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga, si ribadisce, è prevista per casi 
certi e documentati.  
Si elencano, pertanto, i criteri che consentirebbero di derogare (per cui non 
verranno conteggiate le assenze in questi casi) esclusivamente rispetto a:  
• assenze giustificate per gravi patologie;  
• assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;  
• assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica 
sancito dai servizi di medicina di comunità;  
• assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;  
• assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un 
medico specialista con certificazione medica prodotta al  
rientro dalla malattia;  
• assenze per motivi legati al contesto socio-familiare di afferenza, su 
certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;  
• assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e 
certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;  
• assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di 
comprovata rilevanza;  
• assenze per terapie mediche certificate;  
• assenze per partecipazione a concorsi, prove selettive, concorsi per l'accesso 
alle Forze Armate, scuole e accademie militari.  
 
Resta fermo il fatto che non dovrà comunque risultare pregiudicata la possibilità 
di valutazione degli alunni in ragione del numero delle assenze, al netto delle 
deroghe applicate.

AUTOVALUTAZIONE:

Si intraprenderà la strada del monitoraggio delle attività svolte e del rapporto tra 
studenti, famiglie e istituzione scolastica (questionari; schede di rilevazione dei 
risultati conseguiti in confronto con i risultati attesi; incontri con studenti e 
famiglie), al fine eventualmente di validarne i contenuti, consolidare o modificare 
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le modalità di erogazione, apportare interventi migliorativi, migliorare la qualità 
della comunicazione tra la scuola e gli stakeholders.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Piano per l’Inclusione (ex PAI) ( Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in 

data 09/06/2021)

 

·      Il Piano Annuale per l’Inclusione individua, con riferimento a ciascuna istituzione 

scolastica, i soggetti, le risorse, le metodologie e le attività, educative e didattiche, 

organizzate e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fondamentali 

dell’inclusione: conseguimento del massimo livello possibile di apprendimento e di 

partecipazione alla vita sociale e comunitaria, sia a scuola sia nell’extrascuola, date le 

caratteristiche e le potenzialità di ciascuna persona. Il documento non fornisce 

soltanto una rappresentazione della situazione scolastica in un dato momento (punti 

di forza e di debolezza) ma individua pure orizzonti di cambiamento e, quindi, di 

progressivo miglioramento dei risultati d’inclusione raggiunti (opportunità e vincoli) 

in coerenza con le linee programmatiche stabilite nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) di cui fa integralmente parte come affermato anche nel  D. Lgs 

66/2017 all’articolo 8.

Il perseguimento di obiettivi educativi e didattici generali e specifici, mediante la 

realizzazione di attività formative, non può prescindere dalla reale acquisizione, da 

parte di ciascun allievo e per livelli differenti, di apprendimenti significativi raggiunti 

attraverso l’integrazione di nuovi oggetti di conoscenza nel sistema di conoscenze 

precedenti, già interiorizzate, allo scopo di realizzare una riorganizzazione e dunque 

un cambiamento, quantitativo e qualitativo, delle sue strutture cognitive. Con 

riferimento agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) la massimizzazione di 
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risultati di apprendimento significativo avviene attraverso la costruzione di appositi 

documenti di programmazione:

• Piani Educativi Individualizzati (PEI), per gli alunni con disabilità certificata ai sensi 

della L. 104/1992 (disabilità intellettiva, motoria, sensoriale, pluridisabilità, disturbi 

neuropsichiatrici);

• Piani Didattici Personalizzati (PDP) per gli studenti con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA: dislessia evolutiva, disortografia, disgrafia, discalculia) e 

altri BES (alunni di cittadinanza non italiana di recente immigrazione, studenti che 

vivono condizioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale e 

apprenditiva di origine socioculturale e linguistica, allievi con procedura diagnostica 

in corso).

Il D. Lgs 66 del 2017 ha previsto un nuovo iter procedimentale ed una 

documentazione che sostituisce la diagnosi funzionale così come prevista 

dall’articolo 12, comma 5, della Legge 104 del 1992 per dare spazio al Profilo di 

funzionamento, che comprende sia la diagnosi funzionale che il profilo dinamico-

funzionale, è redatto dalla commissione multidisciplinare con la collaborazione della 

famiglia e di un rappresentante della amministrazione scolastica, aggiornato ad ogni 

passaggio di grado di istruzione, nonché in presenza di nuove condizioni di 

funzionamento personale (articolo 65, comma 3). E’ il documento propedeutico per la 

formulazione del P.E.I. (piano didattico individualizzato) e del Progetto individuale. 

Altra novità documentale è il Progetto Individuale (articolo 6),che viene redatto 

dall’Ente locale su richiesta e con la collaborazione dei genitori o delle figure che 

esercitano la responsabilità genitoriale e della scuola e parte proprio dal profilo di 

Funzionamento. 

Punto di partenza di ogni progetto formativo è l’analisi estesa e profonda delle 

dimensioni costitutive della persona (fisica – corporea, cognitiva, affettivo – 

relazionale, spirituale) indagate secondo il modello antropologico bio-psico-sociale 

dell’ICF-CY (OMS, Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e 
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della disabilità, versione per bambini e adolescenti); tale diagnosi permette una 

lettura del funzionamento umano quale risultante dell’interazione complessa e 

sistemica tra fattori biologici, funzioni e struttura del corpo, competenze personali e 

partecipazione sociale, fattori di contesto ambientale e personale che mediano il 

funzionamento facilitandolo o ostacolandolo. Sulla base del profilo di caratteristiche 

personali dello studente (punti di forza e di debolezza, risorse e limiti, abilità e 

difficoltà, livelli di partenza per ciascuna disciplina), prendendo le mosse dalla 

valorizzazione dei punti di forza e delle abilità, impiegando materiali e metodologie 

coerenti con le esperienze vissute dell’allievo, si sviluppano attività finalizzate al 

conseguimento di obiettivi di apprendimento significativo con livelli di difficoltà 

gradualmente crescenti sui reali ritmi di apprendimento e sviluppo. Inoltre, i progetti 

formativi e didattici individualizzati e personalizzati dovranno includere un’adeguata 

proiezione nella dimensione di vita adulta (extrascolastica) dello studente tendendo a 

configurare un vero e proprio progetto di vita.

Sono da considerarsi punti di forza : gli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo; l'adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive; l'organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola; 
la valorizzazione del ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; la 
valorizzazione delle risorse esistenti; l'acquisizione e distribuzione di risorse 
aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione; l'attenzione 
dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo, lo s
viluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi.

Resta da sviluppare la possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti. Il nostro Istituto parteciperà ai Piani di Formazione 
che eventualmente saranno previsti relativamente al tema dell’inclusione e della 
disabilità. A questi si aggiungeranno corsi di formazione che la sensibilità di ciascun 
docente riterrà utile frequentare.  
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

L’Istituto” Leonardo da Vinci” istituisce i seguenti gruppi di lavoro: 

    -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 Leggi 
53/2003 e 107/2015 di cui al D. Lgs. 66 del 2017 all’articolo 9 comma 8.

Compiti e funzioni del GLI:

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.O.

5. Elaborazione del Piano  Annuale per l’Inclusione (Nel mese di giugno discute e 
recepisce la proposta di Piano  per l’inclusione e nel mese di settembre adatta la 
proposta di Piano per l’inclusione in base alle risorse effettivamente assegnate alla 
scuola)

6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, 
tutoraggio ecc.

Composizione del gruppo:

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituto dal gruppo di 
sostegno, da una rappresentanza dei docenti coordinatori o semplicemente 
curriculari.

    

-Gruppo di lavoro sull’Handicap operativo (GLHO)

Compiti e funzioni del GLHO

1.    progettazione e verifica del PEI
2.    stesura e verifica del PDF
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3.   individuazione [cn1] e programmazione delle modalità operative, delle 
strategie, degli interventi e degli strumenti necessari all’integrazione 
dell’alunno disabile

Composizione del GLHO

Dirigente scolastico, Docente referente per l’inclusione, Docente coordinatore di 
classe, Docenti di sostegno dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, 
Operatori Asl, A.E.C. se richiesto, altro personale che opera con l’alunno disabile.

Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire G.L.H. straordinari, 
concordando la presenza degli operatori sanitari.

Anche gli organi collegiali intervengono e deliberano:

-Consiglio di Classe

Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria 
l’adozione di una particolare personalizzazione della didattica ed eventualmente di 
misure compensative, dispensative, rafforzative, semplificative, sostitutive - 
alternative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base 
dell’eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. Il 
Consiglio di classe, nei casi di particolare rilevanza e per i casi di DSA certificati (o per 
quelli dove lo ritenga necessario), in accordo con la famiglia cui dovrà essere fatto 
condividere, deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo 
scopo di definire, monitorare e documentare le strategie d’intervento più idonee e i 
criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione 
di svantaggio scolastico. Per gli studenti con disabilità andranno predisposti i PEI sula 
base delle indicazioni de lGLHO, con relativi progetti didattici acclusi, come stabilito 
dalla legge 104/1992. PDP e PEI devono essere firmati dalla famiglia, dal Consiglio di 
classe e dal Dirigente Scolastico. Per quei casi in cui il Cdc reputi non sia 
fondamentale predisporre un PDP occorre comunque che nel verbale del consiglio di 
classe sia fatta menzione esplicita delle misure didattico-educative adottate per 
consentire all'alunno di pervenire al successo formativo nonostante la sua, anche 
temporanea, situazione di particolare svantaggio.

- Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti discute e delibera il Piano Annuale per l’Inclusione. All’inizio di 
ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le 
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attività da porre in essere che confluiranno nel Piano Annuale per l’inclusione e al 
termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.

- Dipartimenti

Al fine di garantire una scelta condivisa di metodi, strumenti, risorse, si utilizzeranno i 
dipartimenti disciplinari per programmare azioni educative curriculari ed 
extracurriculare.

Il docente di sostegno specializzato svolge una funzione di mediazione fra tutti le 
componenti coinvolti nel processo di integrazione-inclusione dell’alunno disabile, la 
famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche delle strutture pubbliche. 
Dopo un congruo periodo di osservazione, redige congiuntamente con i referenti del 
Servizio Sanitario Nazionale, con i genitori e il Consiglio di Classe il PEI ed il PDF (il 
PDF per gli alunni del II e IV anno, essendo tale documento aggiornato ad anni 
alterni) e alla fine dell’anno scolastico riferisce il suo operato in una relazione finale. 

L’Istituto accoglie gli alunni disabili, organizzando le attività didattiche ed educative 
attraverso il supporto non solo dei docenti specializzati, ma anche degli Assistenti 
Educativo Culturale (AEC), nominati annualmente dalla Città Metropolitana di Bari, 
del personale Ata, a cui è conferita specifica nomina per l’assistenza di base, e di 
tutto il personale docente.

    
 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Una scuola inclusiva L’Istituto “Leonardo da Vinci”, accogliendo pienamente quanto 
sottolineato nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 , considera fondamentale la 
promozione dell’inclusione scolastica non solo degli studenti con disabilità, ma di tutti 

144



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI"

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». Gli obiettivi perseguiti attraverso 
le attività didattiche, in particolare quelle sportive e laboratoriali, sono, dunque: - 
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. Bisogni Educativi Speciali 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 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 
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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; - 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. Oltre a 
specifici laboratori, i seguenti progetti saranno utilizzati per facilitare l’inclusione: • corsi 
di alfabetizzazione o potenziamento di Italiano per alunni stranieri; • Festival 
Cassanoscienza; • Special Olimpics; • progetto murales; • 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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe; docente di sostegno; Dirigente Scolastico; famiglia; ASL.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

146



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "LEONARDO DA VINCI"

Ruolo della famiglia:

La scuola promuove la collaborazione con le famiglie degli alunni con disabilità, 
attivando così un reale processo di inclusione scolastica. Le famiglie saranno coinvolte 
in fase di progettazione, realizzazione e verifica degli interventi inclusivi attraverso: - 
l'organizzazione di incontri calendarizzati (nell’ambito di GLI e GLHO) di monitoraggio e 
individuazione di azioni di miglioramento; - il coinvolgimento nella redazione dei PDP, 
PEI e PDF; - la proposta di eventuali percorsi formativi. Lo studente e le sue necessità 
sono al centro del sistema scolastico e sempre maggiore è il coinvolgimento delle 
famiglie nell'azione educativa e didattica. La famiglia rappresenta un punto di 
riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia 
come fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra 
educazione formale ed educazione informale. Pertanto, le famiglie del ragazzo con BES 
verranno coinvolte direttamente nel processo educativo affinché, in accordo con le 
figure scolastiche preposte, vengano predisposte ed usate le strumentazioni necessarie 
per consentire ai ragazzi di seguire con profitto le attività scolastiche in relazione alle 
specifiche necessità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti è in linea con quanto concordato all'interno del PEI 
e del PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nell'ambito delle attività di Continuità con le Scuole secondarie di primo grado, del 
territorio, vengono organizzati due incontri all'anno , uno per quadrimestre, con le 
famiglie degli alunni interessati specificamente alle attività di inclusione, in situazioni di 
diversabilità, BES, alunni stranieri, alunni adottati o che richiedano, per varie ragioni, 
un PDP.

 

 APPROFONDIMENTO

 

 

La scuola è impegnata nel favorire ogni forma di inclusione, dedicando particolare 
attenzione agli alunni stranieri, agli alunni adottati e prevedendo azioni di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo.  

ALLEGATI:
Diritto allo studio degli alunni adottati e Prevenzione e contrasto al bullismo 
e al cyberbullismo.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Didattica digitale integrata (DDI)

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti, come modalità 
didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, a tutti gli alunni, secondo le 
indicazioni di legge. La progettazione della didattica in modalità digitale tiene 
conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte e un 
generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la 
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.

Per le situazioni di fragilità, si opererà un monitoraggio al fine di poter attivare, 
in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva 
fruizione delle attività didattiche.

Analisi del fabbisogno.

Al fine di predisporre la strumentazione eventualmente necessaria a supporto 
delle attività di didattica digitale, l’Istituto avvia un'indagine fra gli studenti, 
volta a evidenziare le necessità in termini di strumentazione tecnologica e di 
connettività. Con i fondi messi a disposizione dal D.L. 34/2020 si è già 
provveduto ad ampliare la disponibilità di dotazione strumentale, che lo 
scorso anno aveva consentito all’Istituto di far fronte a tutte le richieste 
pervenute dalle famiglie.

Sulla base del Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26/03/2020, che 
ha assegnato a questo Istituto un fondo per l’acquisto di dispositivi digitali e 
canone di connettività individuali da mettere a disposizione degli studenti 
meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, per la fruizione delle piattaforme e 
degli strumenti digitali per la didattica a distanza, la scuola, per la fruizione 
della didattica integrata digitale (DID),  ha concesso in comodato d’uso gratuito 
Personal Computer portatili o tablet ad alunni che ne fossero sprovvisti, allo 
scopo di migliorare la partecipazione alle attività di didattica a distanza.

Inoltre, la Scuola, è destinataria dei fondi del 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-457 - 
Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo – Centri scolastici 
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digitali - No digital divide - 11978 del 15/06/2020.

Criteri e modalità dell’attività di didattica digitale integrata.

Gli strumenti utilizzati nell’esperienza della didattica a distanza potranno 
essere impiegati nel corrente anno scolastico non solo per far fronte ad 
eventuali nuove situazioni di emergenza, ma anche per arricchire, dal punto di 
vista metodologico-didattico, l’azione di insegnamento e favorire lo sviluppo di 
nuove competenze, promuovendo modalità di apprendimento e 
comunicazione coerenti con diversi stili cognitivi.

In questo contesto, è compito dei dipartimenti disciplinari individuare e 
concordare specifiche attività e metodologie relative alla DDI.

La DDI dovrà riservare un’attenzione specifica e qualificata, che coinvolge 
l’intero Consiglio di classe, a tutte le situazioni di disabilità e di disturbo 
specifico degli apprendimenti, con percorsi personalizzati che sono codificati 
nel PEI e nel PDP. La DDI può diventare una risorsa, da valutare nei Consigli di 
classe, anche per affrontare particolari condizioni di salute, opportunamente 
documentate, che rendano problematica la regolare frequenza scolastica.

Strumenti.

Al fine di semplificare per gli studenti la fruizione delle lezioni e il reperimento 
dei materiali, la scuola assicura l’unitarietà dell’azione didattica che si 
concretizza attraverso le seguenti azioni:

a) coordinamento del Consiglio di classe;

b) raccordo con gli studenti;

c) uso del registro elettronico, al fine di assicurare, in condizioni di sicurezza, la 
regolarità dell’azione formativa e amministrativa.

I principali strumenti utilizzabili per la didattica a distanza sono:

l’app Classroom, che permette la gestione completa di una classe virtuale 
durante tutto l’anno scolastico; 

l’app Drive, che permette la condivisione di documenti con alunni e docenti; 
l’app Meet, che permette la videoconferenza tra docente e alunni e la 

condivisione del monitor del docente.
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L’Animatore digitale garantisce il necessario supporto a tutti gli studenti, ai 
quali è stata inviata una mail contenente le istruzioni per completare la 
procedura di attivazione dell’utenza G-suite for education di Google, la 
piattaforma di e -learning, utilizzata per rispondere alle esigenze della 
didattica digitale integrata richieste dalle linee guida del 7 Agosto 2020. Per 
l’utilizzo di Classroom, per le istruzioni operative sull’utilizzo della piattaforma 
G-Suite for Education e su come iscriversi ai corsi, sono state date precise 
indicazioni (sito web della scuola e tutorial ufficiali).

L’Animatore digitale garantisce anche un supporto alla realizzazione delle 
attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno 
esperti.

Organizzazione della DDI (didattica digitale integrata);

La scuola ha integrato il proprio regolamento di Istituto, contemplando norme 
di comportamento alle quali dovranno attenersi tutte le componenti della 
comunità scolastica relativamente:

· alla correttezza dei comportamenti nella comunicazione digitale;

· alla tutela dei dati personali e sensibili;

· alla condivisione dei documenti e dei materiali;

· alle modalità di svolgimento degli organi collegiali, delle assemblee 
studentesche, dei colloqui coi genitori e di ogni altra riunione;

· alla previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti 
assunti durante la DDI e alle relative sanzioni.

A tutti i soggetti coinvolti (studenti, famiglie e docenti) è stata proposta una 
Netiquette per la Dad che riguarda un insieme di regole che disciplinano il 
buon comportamento di un utente sul web di Internet.

Riprendendo il quadro di riferimento normativo richiamato dalle linee guida 
ministeriali, il D.M. 39 del 26/6/2020, la scuola si è dotata di un piano per la 
DDI, da utilizzare sia in modo complementare alla didattica tradizionale in 
presenza, sia nel caso dovesse riproporsi una situazione di emergenza 
sanitaria grave che costringesse le Autorità a decretare un nuovo lockdown. 
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Si allega Piano Scolastico per la DID, redatto nell'anno scolastico 2020/'21.
ALLEGATI:
PIANO SCOLASTICO PER LA DID LEONARDO-DEFINITIVO--20-10-2020 (2).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborare con il Dirigente Scolastico in 
tutte le funzioni atte ad assicurare il 
regolare funzionamento dei plessi. Dei tre 
collaboratori uno svolge funzione vicaria 
(prof. G. Calò), un altro il ruolo di secondo 
collaboratore (prof. F. Ostuni), un altro la 
funzione di supporto all'organizzazione 
delle attività didattiche. Essi sono 
particolarmente impegnati, insieme al DS, 
ad assicurare un 'efficiente organizzazione 
del servizio scolastico in un periodo, come 
quello attuale, caratterizzato da continui 
cambiamenti conseguenti all'emergenza 
sanitaria da Covid 19 (revisione orari di 
ingresso e uscita, doppi turni, misure di 
sicurezza, didattica a distanza, classi in 
isolamento, ecc.).

3

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 

Funzione strumentale 4
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Valutazione d’Istituto e autovalutazione: 
prof. Dora Luiso Area 4 Rapporti col 
territorio, comunicazione e innovazione 
digitale: prof. Vito Mele

Capodipartimento

I docenti coordinatori di Dipartimento 
hanno il compito di collaborare con i 
docenti e la dirigenza e costituiscono il 
punto di riferimento per i componenti del 
dipartimento. I Dipartimenti sono i 
seguenti: 1. Lettere, Geostoria, Religione 2. 
Inglese 3. Matematica, Fisica, Informatica 4. 
Scienze e Scienze Motorie 6. Storia, 
Filosofia, Diritto ed Economia 7. Arte, 
Disegno e Storia dell'Arte, Disegno Tecnico 
8.Sostegno I Dipartimenti propongono 
attività extracurricolari, definiscono il 
numero minimo di verifiche nei periodi in 
cui l'anno è suddiviso, stendono la 
programmazione, condividono rubriche di 
valutazione.

8

Responsabile di plesso

Il liceo classico "Platone", le cui classi, per 
l'anno scolastico 2019/2020, sono ubicate 
nel plesso staccato, ha un referente 
individuato in un docente dello stesso liceo.

1

Animatore digitale

L'animatore digitale ha il compito di 
seguire il processo di digitalizzazione della 
scuola, di individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno della scuola e 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa (ambienti di apprendimento 
integrati, ammodernamento di siti internet, 
etc.) e di lavorare per la diffusione di una 
cultura digitale condivisa.

1
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Coordinatore 
dell'educazione civica

Ai sensi della Legge 92/2019 Art. 2 comma 
5, per ciascuna classe è individuato, tra i 
docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'Educazione civica, un docente con 
compiti di coordinamento. Secondo le Linee 
guida, il coordinamento è affidato ad uno 
dei docenti contitolari dell'insegnamento. 
Compiti: -coordinare le fasi di 
progettazione e realizzazione dei percorsi 
di Educazione Civica; -monitorare le 
esperienze e le fasi dello svolgimento; - 
promuovere una cooperazione fra i 
docenti.

1

Referenti

REFERENTI 1. Liceo Classico “Platone”: 
prof.ssa Isabella Paradiso 2. Bullismo e 
cyberbullismo: prof.ssa Mercurio e prof.ssa 
Abrusci 3. Biomedico: prof.ssa Signorile 4. 
Olimpiadi di Fisica: prof.ssa Fraccascia 5. 
Olimpiadi di Informatica: prof.ssa Mercurio 
6. Olimpiadi di Matematica: prof.ssa 
Loconsole 7. Erasmus: Abrusci 8. Orario: 
prof. Ostuni 9. Cambridge: prof. 
Bracciodieta 10. Progetto G04 SCHOOL 
(Erasmus +)…: prof. Bracciodieta 11. 
Progetto Learnin to become: prof.ssa Tritto 
12. Biblioteca: prof. Fiantanese 13. PCTO: 
prof.ssa Spinelli e prof.ssa Basanisi 14. 
Inclusione: prof.ssa Natale 15. Invalsi: Di 
Bello 16. Diffusione scientifica: prof.ssa 
Tritto 17. ART’è: prof.ssa Porfido 18. 
Valutazione dell’Istituto: prof.ssa Luiso 19. 
Festival “Cassanoscienza”: prof.ssa Tritto 
20. Innovazione didattica: prof. 
Bracciodieta 21. Notte Nazionale de liceo 
classico: prof.ssa Di Maso 22. Formazione: 
prof.ssa Luiso 23. Covid: prof. Di Fonzo

23
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Docenti coordinatore 
di classe.

Coordina le attività del Consiglio di classe. 28

Componenti 
Commissioni.

COMMISSIONI 1. PTOF: docenti 
collaboratori, docenti funzioni strumentali, 
referente Liceo Classico, capi dipartimento, 
referenti PCTO. 2. ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO: proff. Paradiso, Di Maso, 
Lanzolla, Signorile, Porfido, Mele, 
Loconsole, Natale. 3. BIOMEDICO: proff. 
Signorile e Tecce. 4. CAMBRIDGE: tutti i 
docenti di Inglese. 5. ACCOGLIENZA: proff. 
Fiantanese, Bottalico, Loconsole, Abrusci, 
Sciascia, Natale, Paradiso. 6. COMMISSIONE 
ELETTORALE: Basanisi, Limitone, Mele. 7. 
VALUTAZIONE: proff. Nettis, Bracciodieta, 
Natale. 8. COMM.VALUTAZIONE: proff. 
Nettis, Natale. 9. NIV: proff. Luiso, Lella, 
Porfido. 10. ART'è: Porfido, Fiantanese, 
Abrusci, Di Bello, Basanisi, Natale, Mele, 
Calò, Paradiso. 11. INCLUSIONE: docenti di 
sostegno, proff. Natale, Porfido, Abrusci. 
12. CASSANOSCIENZA: proff. Tritto, 
Basanisi, Fiantanese, Fraccascia, Lanzolla, 
Luiso, Mele, Signorile, Bracciodieta. 13. 
"NOTTE DEL CLASSICO": proff. Di Maso, 
Sciascia, Paradiso, Vox. Si è ritenuto 
opportuno coinvolgere un più elevato 
numero di docenti nelle attività 
organizzative dell’Istituto, nell’ottica del 
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 
del servizio scolastico e del consolidamento 
di uno spirito identitario condiviso.

83

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende con autonomia operativa e nell’ambito delle 
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal 
Dirigente Scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi 
generali dell’istituzione scolastica, coordinando il personale 
assegnato.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter http://www.liceocassano.edu.it/ 
Modulistica da sito scolastico http://www.liceocassano.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Reti e Convenzioni

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 

•
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EE.LL, la creazioni di reti con le altre scuole, in un’ottica di integrazione 

fra contesto globale e locale.                                                                                     

                                                                                                 

1)Protocollo d'intesa con il Comune di Cassano delle Murge e l'associazione Multiversi p

er l'organizzazione del festival scientifico Cassanoscienza;

2) accordo di rete di scopo per la diffusione della Cittadinanza Scientifica  con alcune 

scuole del territorio.

3) accordo con il Parco Nazionale dell’Alta Murgia: accordo per la Carta europea per il 

turismo sostenibile (CETS); progetti in materia di educazione ambientale da 

presentare anche durante il festival Cassanoscienza; progetti relativi alla 

creazione di una web radio del Parco;

4) collaborazione con le Università, strutture ospedaliere e ITS, nell’ambito dei PCTO;

4) Associazioni culturali, educative e sportive del territorio: per integrare l’offerta 

formativa di base con percorsi laboratoriali di supporto all’integrazione e di 

ampliamento culturale; per collaborazioni nella realizzazione di percorsi ed attività; in 

particolare: Lions Club: collaborazione per le iniziative del Progetto Cittadinanza 

(Prevenzione dei tumori doping; educazione stradale) e festival Cassanoscienza; Club 

per l’Unesco: collaborazione per il  festival Cassanoscienza, Concorso Nazionale FICLU 

sui diritti umani, rete scuole Unesco, proposte di progetti;  Rotary Club: collaborazione 

per le iniziative del Progetto Cittadinanza; stage formativi e concorsi; Presidio del 

Libro di Cassano, case editrici: promozione della lettura; La Ginestra: corso di Primo 

Soccorso e donazione del sangue; Comitato Regionale Puglia-Komen Italia: Race for 

the cure, progetto “Take time togheter”, inserito nel Piano strategico per la 

promozione della salute nella scuola, promosso dalla Regione puglia e dall’Ufficio 

Scolastico Regionale.

-  Istituzioni/centri per la Certificazione Linguistica ed Informatica;

Linee di sviluppo

Concorrere ad accreditare l’Istituto nel territorio, attraverso la diffusione di •
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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 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.

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il corso consente di acquisire quelle competenze obbligatorie previste dalla nota ministeriale 
numero 19479 del 16 luglio 2020, da parte del Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione della Direzione generale per il personale scolastico del ministero 
dell’Istruzione, che contiene il “Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di 
cui alla legge n.92/2019. Il corso rivolto ai referenti nominati dalle singole scuole avrà il 
compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione 
nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, 
per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LEARNING TO BECOME

Nell'ambito del progetto di innovazione didattica "Learning to become" sono previsti eventi di 
formazione e disseminazione con il team dei relatori, con gli esperti disciplinari e con i 
ricercatori di Avanguardie Educative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 OLTRE LE DISCIPLINE

Il progetto Oltre le Discipline è il framework organizzativo che permette di superare la 
tradizionale didattica per contenuti a vantaggio della didattica per competenze e di 
controllare l’organizzazione curricolare in tutte le sue fasi, integrando nel solo orario 
curricolare l’attività specifica di ogni disciplina affidata al singolo docente e l’attività 
multidisciplinare realizzata dai team di docenti. Ciò permette di non frammentare 
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l’apprendimento in rigidi segmenti disciplinari e di rispettare lo studente/Persona in 
apprendimento e la sua unicità. Il corso punta su come realizzare attività laboratoriali che 
possano coinvolgere tutti gli studenti puntando sulla promozione della “abilità cognitive” 
trasversali a tutte le discipline.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete
Si valuterà l'opportunità di aderire ad iniziative di 
formazione eventualmente programmate dall'ambito di 
appartenenza.
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