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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

 

Il progetto formativo del Liceo mette al centro gli studenti. A loro sono tesi l'intera struttura 

organizzativa e il quotidiano lavoro degli insegnanti: le finalità educative della scuola puntano a 

formare giovani forniti di un bagaglio cognitivo adeguato ed efficace, aperti alla realtà, al mondo 

e agli altri, consapevoli del loro ruolo nella società e capaci di realizzarsi in essa, ciascuno 

secondo le proprie capacità e attitudini per contribuire al bene di tutti. 

Il Liceo si impegna a sostenere i nuovi iscritti, ad agevolare il loro inserimento nel nuovo 

ambiente scolastico, a rafforzare in loro il senso di responsabilità nei confronti del percorso di 

studi intrapreso.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è complessivamente medio-alto, 

come da fonte ministeriale; ci sono tuttavia studenti che presentano criticità per situazione 

economica e/o culturale e/o conoscenza della lingua: l'incidenza degli studenti con cittadinanza 

non italiana è intorno al 10% e questo costituisce anche un'importante opportunità di scambio 

in prospettiva interculturale.

In considerazione di tutti questi aspetti che caratterizzano la scuola, l’offerta formativa è tesa a 

soddisfare le esigenze degli studenti e a promuovere l'attivazione di strategie di accoglienza e di 

accompagnamento per studenti stranieri e di percorsi personalizzati per gli studenti con bisogni 

educativi speciali, attualmente il 4,5% della popolazione scolastica, in progressivo aumento. Il 

Liceo cura il rapporto con le diverse componenti scolastiche in una dimensione e in una 

prospettiva di dialogo e di confronto critico poiché ritiene che esse offrano un'occasione di 

arricchimento per la formazione.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

 

                                     
 

      Territorio e capitale sociale

 

 

Opportunità

La scuola è situata nel Quartiere 5 della città ma è frequentata da studenti che provengono 
anche dalle zone limitrofe e da fuori Comune. Il territorio su cui insiste è il più popoloso di 
Firenze e presenta caratteristiche variegate. La scuola è inserita in un contesto cittadino che 
può contare su una certa ricchezza di offerta, sia in campo formativo (vicinanza all'Università e a 
centri di ricerca pubblici e privati e di aggregazione sociale e culturale) sia nel campo del settore 
terziario. 

 

Vincoli 

La situazione socio-economica risente della diminuzione di risorse e di ricchezza registrata negli 
ultimi anni, aggravata dall'emergenza sanitaria ancora in atto e dalle conseguenti limitazioni sul 
piano economico e culturale. Nonostante la Città Metropolitana sia intervenuta per far fronte ai 
problemi strutturali e di manutenzione della scuola, alcuni interventi sono ancora in fase di 
ultimazione e altri a tutt'oggi in fase di avvio. 

Non essendo disponibili sul territorio percorsi di supporto alle situazioni di svantaggio 
linguistico, economico-sociale, la scuola deve farsi carico di attivare autonomamente dei 
percorsi a sostegno di studenti con particolari difficoltà, di natura linguistica (progetto di Italiano 
L2) e di natura economico-sociale (progetto CIC, corsi di recupero, attività musicali e sportive 
pomeridiane).
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

 

Risorse economiche e materiali

 

Opportunità

La sede dell'istituto è unica, raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici, in particolare con il 
tram che ha una fermata intitolata al Liceo in prossimità dell'edificio. La struttura scolastica 
presenta numerose opportunità per quanto riguarda le aree laboratoriali, gli impianti sportivi 
(tra cui una piscina) e altri ambienti dedicati a particolari attività. Il Liceo è poi caratterizzato 
dalla presenza di un museo che si sviluppa negli spazi comuni, realizzato con il patrimonio 
secolare della scuola.  

Gli spazi didattici sono stati innovati con strumentazioni digitali e con il potenziamento della 
rete.
 

Vincoli 

La qualità delle strutture dell'istituto, pur essendo soddisfacente, richiede interventi di ordinaria 
e straordinaria manutenzione, dal momento che l'edificio risale agli anni '60. Inoltre, il 
laboratorio di chimica e la biblioteca necessitano di ristrutturazione e i lavori di ripristino 
dell'agibilità della piscina, avviati nell'anno scolastico 2018/2019, non sono ancora stati 
completati dalla Città Metropolitana. L'istituto non dispone di un auditorium per lo svolgimento 
delle riunioni collegiali e per gli eventi rivolti all'intera comunità scolastica. 

La pandemia, con la conseguente necessità di garantire il distanziamento, ha 
momentaneamente privato la scuola della disponibilità di alcuni spazi laboratoriali che sono 
stati utilizzati come aule di maggiori dimensioni. Alcune aree comuni, tra cui l'atrio, richiedono 
interventi di riqualificazione. 

Gli strumenti digitali in uso nella scuola sono al momento ragionevolmente adeguati alle 
esigenze della didattica, tuttavia è indispensabile un periodico aggiornamento.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice FIPS030006

Indirizzo VIA G. DEI MARIGNOLLI 1 FIRENZE 50127 FIRENZE

Telefono 055366951

Email FIPS030006@istruzione.it

Pec fips030006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceodavincifi.edu.it

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE•

Totale Alunni 1079

Approfondimento

IL LICEO: LA STORIA E IL CONTESTO
 

Con R.D. del 9 settembre 1923 n° 1915, veniva istituito in Firenze il primo Liceo Scientifico della Toscana, 
e tra i primi licei scientifici d’Italia, un tipo di scuola superiore che costituiva una novità nel sistema 
scolastico italiano e che La Nazione del 30 settembre-1°ottobre di quell’anno, esprimendo la 
soddisfazione per l’istituzione a Firenze di questa nuova scuola, definiva come “Il più bel fiore nel campo 
scolastico offerto dal nuovo indirizzo dato in Italia all’istruzione pubblica”.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Il Liceo ebbe sede in via della Colonna, “nei bei locali della soppressa Scuola Normale Complementare 
Carducci”: così scrisse l’articolista, mentre il Preside, con toni più realistici, descrisse l’ambiente scolastico 
“comodo certo per la sua ubicazione, e passabilmente igienico e decoroso; ma, per rispetto ai bisogni, 
insufficiente del tutto”: otto aule per due corsi di quattro classi l’uno, “due stanzucce poco salubri, e quasi 
indecorose” per la presidenza e per i docenti, un’aula di disegno ricavata nella stanza della segreteria, da 
questa divisa solo da una semiparete di legno e di tela; ma soprattutto, niente gabinetti scientifici, niente 
sale per la biblioteca e per la conservazione del materiale scientifico e didattico, niente alloggio per il 
custode.

La coscienza della inadeguatezza dei locali maturò via via che trascorreva il primo anno scolastico e si 
sollecitò una sistemazione più idonea e più soddisfacente, che fu trovata affittando “tutto il locale dell’ex 
Scuola Normale Tornabuoni alle Cure” nel viale Regina Vittoria (attuale Viale Don Minzoni) fin dall’inizio 
del successivo anno 1924/25, quando il Liceo ebbe anche la sua intitolazione: il Collegio dei Docenti, 
riunitosi il 29 giugno 1924, aveva deliberato che il Liceo venisse intitolato a Leonardo da Vinci e il 28 
agosto dello stesso anno il Ministero della Pubblica Istruzione ratificò con R.D. la scelta dei docenti.

Nuove esigenze determinarono, con il passar degli anni, altri trasferimenti di sede, finché negli anni 
Cinquanta l’Amministrazione Provinciale provvide alla costruzione di un nuovo edificio che è l’attuale 
sede del Liceo.

 
LA STRUTTURA

  Il Liceo è ubicato in Via Giovanni de’ Marignolli 1; l’istituto appartiene all’Ambito territoriale 4.

La scuola occupa interamente un edificio costruito per tale destinazione d’uso, indipendente e 
circondato da spazi esterni di pertinenza esclusiva; in un corpo di fabbrica affiancato si trovano la 
palestra e la piscina con relativi ambienti di servizio.

L’edificio principale è composto da quattro piani e un seminterrato: al piano terra sono presenti aule 
didattiche e laboratori, gli uffici della direzione didattica, un punto di ristoro per il personale e gli alunni, 
portineria, servizi igienici e locali di servizio; al primo piano sono presenti le aule di disegno, la biblioteca 
e i servizi igienici, oltre a quelle didattiche, i due piani superiori ospitano aule didattiche con relativi 
servizi igienici e locali a corredo. Il piano seminterrato è utilizzato come deposito di arredi e materiale 
vario dismesso, oltre a ospitare i locali tecnici e impianti tecnologici.

Sono presenti scale interne e scale di emergenza esterne in metallo. I piani sono anche collegati da un 
ascensore per le varie emergenze. Tutte le aule e i laboratori sono cablati. È presente inoltre una rete 
wireless che copre l’intero liceo.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Chimica 1

Disegno 2

Fisica 1

Informatica 2

Scienze 1

Laboratorio informatico mobile 1

Biblioteche Classica 1

Aule Aule speciali 4

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Piscina 1

Servizi Servizio di interscuola

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 85

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

3

PC e Tablet presenti in altre aule 50

LIM o Monitor Touch o 
videoproiettore in ogni aula

50
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali
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Risorse professionali

Docenti 85

Personale ATA 24

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Aspetti generali 

Tenendo fermo l’obiettivo prioritario della preparazione umana e culturale degli studenti e considerando 
fondamentale l’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, l’azione del Liceo è orientata al 
principio del rispetto dell’unicità della persona e dei suoi stili di apprendimento attraverso 
la valorizzazione delle diversità di cui ciascuno è portatore e la motivazione verso la conoscenza. 

In coerenza con il Rapporto di Autovalutazione, risultano strategiche per il Liceo le seguenti PRIORITÀ, 
TRAGUARDI e OBIETTIVI DI PROCESSO: 

 

  RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA’ TRAGUARDI
OBIETTIVI DI 
PROCESSO

 

CURRICOLO VALUTAZIONE 
PROGETTAZIONE

Rafforzare le buone pratiche 
in atto nella scuola

 
Consolidamento della 
qualità di preparazione degli 
studenti

 

Incremento della media 
generale del voto in uscita 
degli studenti

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 
Formazione qualificata del corpo 
docente sulla progettazione e la 
valutazione per competenze  
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali
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INCLUSIONE e 
DIFFERENZIAZIONE

Organizzare la formazione 
docenti che preveda una più 
ampia partecipazione sui 
temi dell'inclusione

 

Miglioramento dei processi 
di accoglienza e inclusione 
degli studenti

Incremento del numero dei 
progetti inclusivi volti 
all’intera classe e della 
media dei voti degli 
studenti con bisogni 
educativi speciali

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Attrezzare nuovi spazi 
didattici e

rendere più accoglienti e a 
misura degli studenti gli 
ambienti scolastici esistenti

 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA’ TRAGUARDI
OBIETTIVI DI 
PROCESSO

 

CURRICOLO VALUTAZIONE 
PROGETTAZIONE

Definire e applicare il curricolo 
di istituto per ancorare i 
contenuti proposti alle 
competenze

 

Mantenimento del buon livello 
complessivo dei risultati 
dell'apprendimento.

 

Conferma dei buoni risultati 
di apprendimento ottenuti 
negli ultimi anni nelle prove di 
Italiano, di                          
Matematica ed Inglese e 
miglioramento 
dell’omogeneità dei livelli 
raggiunti
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE:

Incrementare la formazione di 
istituto sulla didattica con gli 
studenti con BES

 

 

Ricordiamo ora quali sono le

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
·       competenza alfabetica funzionale;

·       competenza multilinguistica;

·       competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

·       competenza digitale;

·       competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

·       competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

·       competenza imprenditoriale;

·       competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

e quindi queste sono le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo ad esse 
relativi:

 

PRIORITA’ TRAGUARDI
OBIETTIVI DI 
PROCESSO

 

 

Estensione delle aree disciplinari 
interessate dalle 
competizioni/gare/olimpiadi

 

CURRICOLO VALUTAZIONE 
PROGETTAZIONE

 

Valorizzazione delle 
eccellenze con percorsi di 
potenziamento in varie aree 
disciplinari
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

 

Definire il curricolo di istituto 
e le griglie di valutazione 
comuni coerenti con le 
competenze relative alle 
diverse discipline

 

Potenziare i progetti 
finalizzati alla preparazione 
delle competizioni disciplinari 
(competenze europee 1,3 e 4)

 

Incrementare la 
partecipazione ai corsi 
potenziamento (competenza 
n.2)

 

CURRICOLO VALUTAZIONE 
PROGETTAZIONE

 

Perfezionare il curricolo di 
Educazione civica affinché 
ogni ambito tematico sia ben 
integrato e valorizzi la 
trasversalità della disciplina

 

Definire e strutturare nel 
curricolo di Educazione civica 
attività di cittadinanza 
digitale anche per l’indirizzo 
ordinario

Valorizzazione dell’offerta 
formativa per le 
competenze trasversali

Mantenimento/incremento della 
partecipazione degli studenti alle 
competizioni disciplinari proposte 
dalla scuola e della partecipazione 
ai progetti volti a potenziare le 
competenze trasversali.

 

Incremento della media del voto in 
Educazione civica nel triennio.

11LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - FIPS030006



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO

creare nuovi spazi per le 
competenze digitali e 
laboratori delle professioni 
del futuro

 

 

RISULTATI A DISTANZA

PRIORITA’ TRAGUARDI
OBIETTIVI DI 
PROCESSO

Conferma dell'alto numero 
di studenti immatricolati che 
ottengono un numero 
elevato di CFU.

 

 

Mantenimento del livello dei 
risultati ottenuti dagli studenti 
nel primo anno di studi 
universitari così come 
evidenziato dai report dei 
corsi universitari

 

 

ORIENTAMENTO e CONTINUITÀ

strutturare percorsi di 
orientamento in uscita che 
intercettino le diverse 
aspirazioni/inclinazioni degli 
studenti e illustrino 
adeguatamente l’offerta 
universitaria 
nazionale/internazionale
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PTOF 2022 - 2025
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Consolidamento della qualità di preparazione degli studenti
 

Traguardo  

Incremento della media generale del voto in uscita degli studenti

Priorità  

Miglioramento dei processi di accoglienza e inclusione degli studenti
 

Traguardo  

- Incremento del numero dei progetti inclusivi volti all'intera classe e della media dei voti 
degli studenti con bisogni educativi speciali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Mantenimento del buon livello complessivo dei risultati dell'apprendimento
 

Traguardo  

Conferma dei buoni risultati di apprendimento ottenuti negli ultimi anni nelle prove di 
Italiano, di Matematica ed Inglese e miglioramento dell'omogeneità dei livelli raggiunti

Competenze chiave europee

14LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - FIPS030006



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità  

Valorizzazione delle eccellenze con percorsi di potenziamento in varie aree disciplinari
 

Traguardo  

Estensione delle aree disciplinari interessate dalle competizioni/gare/olimpiadi

Priorità  

Valorizzazione dell’offerta formativa per le competenze trasversali
 

Traguardo  

- Mantenimento/incremento della partecipazione degli studenti alle competizioni 
disciplinari proposte dalla scuola e della partecipazione ai progetti volti a potenziare le 
competenze trasversali - Incremento della media del voto in Educazione civica

Risultati a distanza

Priorità  

Confermare l'alto numero di studenti immatricolati che ottengono un numero elevato di 
CFU.
 

Traguardo  

Mantenimento del livello dei risultati ottenuti dagli studenti nel primo anno di studi 
universitari così come evidenziato dai report dei corsi universitari
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: CURRICOLO PER COMPETENZE IN 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO

Fino all’a.s.2021/22 la scuola aveva definito solo alcuni aspetti del proprio curricolo. La 
programmazione dipartimentale era sviluppata in modo autonomo da ciascun dipartimento e 
rispondeva a criteri non sempre omogenei, spesso declinata solo per conoscenze e abilità.

Si rende necessaria l’elaborazione da parte dei dipartimenti di un curricolo verticale di Istituto 
basato sullo sviluppo di competenze sia disciplinari, sulla scorta delle cosiddette “Indicazioni 
nazionali” del 2010, che trasversali, in linea con quanto contenuto nella Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente.

In coerenza con ciò è necessario elaborare indicatori comuni per la valutazione di fine periodo 
degli apprendimenti, concepiti al fine di far corrispondere dei descrittori ai diversi livelli di 
competenza, sia su un piano trasversale a tutti gli insegnamenti, in cui i livelli raggiunti fanno 
riferimento alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, sia sul piano delle singole 
discipline, in cui si tiene conto delle competenze e abilità specifiche così come esplicitate nel 
curricolo.

Parallelamente si rielaborerà l’attuale curricolo dell’insegnamento trasversale di Ed. Civica, 
valorizzando i moduli didattici integrati con le discipline curricolari e sviluppati dai docenti dei 
Consigli di Classe ed implementando attività del nucleo CITTADINANZA DIGITALE in modo da 
estenderla anche alle classi dell’indirizzo Ordinario.

Allo scopo di consolidare una cultura della valutazione formativa, basata su criteri comuni, 
comprensiva di un'attenzione alle competenze oltre che ai contenuti, e di utilizzare al meglio gli 
indicatori, si promuoverà nell’ambito della formazione interna di istituto un percorso qualificato 
e qualificante sulla progettazione e sulla valutazione per competenze.

Nell’ottica di un curricolo più inclusivo, si prevede di anticipare la tempistica della prima riunione 
dei Consigli di Classe dell’anno scolastico al fine di definire il quadro generale relativo al gruppo, 
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PTOF 2022 - 2025

individuare con anticipo eventuali problematiche nel rendimento e nelle relazioni, e agire di 
conseguenza sulla programmazione delle attività e dei progetti.

Un altro indirizzo di miglioramento riguarda l’integrazione graduale nella didattica delle 
tecnologie digitali e delle pratiche laboratoriali volte a potenziare tanto le hard competences che 
le soft competences - anche attraverso le aree progettuali del Piano dell'ampliamento 
dell'offerta formativa o dei PCTO. Nelle iniziative previste in relazione alla "Missione 1.4-
Istruzione" del PNRR è compresa l'implementazione delle dotazioni dei laboratori delle 
discipline STEAM e la creazione di un’Aula 4.0, concepita come ambiente di apprendimento 
innovativo a supporto della didattica delle altre discipline.

Per raggiungere questi obiettivi si implementerà un’azione di formazione interna alla scuola sia 
sulle nuove dotazioni digitali che su metodologie didattiche innovative al fine di potenziare 
l’approccio laboratoriale, l’apprendimento cooperativo, l’uso strategico di applicazioni che 
ottimizzino l’attenzione, l’organizzazione dello studio e il coinvolgimento degli studenti.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Consolidamento della qualità di preparazione degli studenti
 

Traguardo
Incremento della media generale del voto in uscita degli studenti

Priorità
Miglioramento dei processi di accoglienza e inclusione degli studenti
 

Traguardo
- Incremento del numero dei progetti inclusivi volti all'intera classe e della media dei 
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voti degli studenti con bisogni educativi speciali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenimento del buon livello complessivo dei risultati dell'apprendimento
 

Traguardo
Conferma dei buoni risultati di apprendimento ottenuti negli ultimi anni nelle prove 
di Italiano, di Matematica ed Inglese e miglioramento dell'omogeneità dei livelli 
raggiunti

Competenze chiave europee

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze con percorsi di potenziamento in varie aree 
disciplinari
 

Traguardo
Estensione delle aree disciplinari interessate dalle competizioni/gare/olimpiadi

Priorità
Valorizzazione dell’offerta formativa per le competenze trasversali
 

Traguardo
- Mantenimento/incremento della partecipazione degli studenti alle competizioni 
disciplinari proposte dalla scuola e della partecipazione ai progetti volti a potenziare 
le competenze trasversali - Incremento della media del voto in Educazione civica
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Rafforzare le buone pratiche in atto nella scuola

Definire e applicare il curricolo di istituto per ancorare i contenuti proposti alle 
competenze

Potenziare i progetti finalizzati alla preparazione delle competizioni disciplinari 
(competenze europee n° 1, 3, 4)

Definire e applicare il Curricolo di Educazione civica

Definire e strutturare nel curricolo di Educazione civica attività di cittadinanza 
digitale anche per l’indirizzo ordinario 

Definire il curricolo di istituto e le griglie di valutazione comuni coerenti con le 
competenze relative alle diverse discipline

 Ambiente di apprendimento
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Creare nuovi spazi per le competenze digitali e laboratori delle professioni del 
futuro

Attrezzare nuovi spazi didattici e rendere più accoglienti e a misura degli studenti gli 
ambienti scolastici esistenti

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione qualificata del corpo docente sulla progettazione e la valutazione per 
competenze

Attività prevista nel percorso: Elaborazione e applicazione del 
curricolo verticale d’istituto

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Membri della commissione curricolo e valutazione composta da 
docenti individuati all’interno dei dipartimenti disciplinari

Responsabile
Referenti della commissione curricolo e valutazione, Referente 
dell’insegnamento di Ed. Civica

Rielaborazione del curricolo di ciascuna disciplina strutturato in 
competenze, abilità e conoscenze che ogni studente deve aver 
acquisito al termine del primo biennio, del secondo biennio e 

Risultati attesi
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del quinto anno. Rielaborazione di indicatori comuni per la 
valutazione di fine periodo strutturate secondo le 
caratteristiche evidenziate nella descrizione del percorso 
Rielaborazione e condivisione di griglie per la correzione delle 
prove. Definizione e applicazione del curricolo di Ed. Civica con 
maggiore integrazione dei moduli didattici proposti dai docenti 
del Consiglio di Classe e definizione di attività del nucleo 
CITTADINANZA DIGITALE in modo da estenderla anche alle 
classi dell’indirizzo Ordinario. Aumento delle occasioni di 
confronto o condivisione di buone pratiche tra gruppi di 
docenti allo scopo di attivare una riflessione costante sul 
curricolo e sulla valutazione. Sperimentazione di costruzione e 
somministrazione di prove in parallelo. A partire dall’inizio 
dell’a.s.2022/23 il Collegio dei Docenti ha approvato l’istituzione 
di una Commissione per il Curricolo e la Valutazione composta 
da docenti provenienti da ogni Dipartimento disciplinare, che 
ha elaborato una proposta di nuovo curricolo e di griglie di 
valutazione di fine periodo secondo i criteri suddetti e inclusi 
nel presente PTOF.

Attività prevista nel percorso: Nuovi ambienti di 
apprendimento per la valorizzazione del curricolo

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Referente del Team per l’innovazione didattica e digitale

Implementazione dell’Azione 1 Next Generation Classrooms del 
PNRR che prevede la realizzazione di tre Aule 4.0 
Implementazione dell’Azione 2 Next Generation Labs del PNRR 

Risultati attesi
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che prevede il completamento o potenziamento dei laboratori 
per le professioni del futuro: Robotica, Comunicazione Digitale, 
Modellazione 3D, Chimica e Biotecnologie. Potenziamento 
dell’offerta di azioni formative rivolte al personale della scuola 
sui nuovi ambienti di apprendimento e sull’innovazione 
metodologica e incremento della partecipazione.

Attività prevista nel percorso: Riprogrammazione delle 
riunioni collegiali

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
Dirigente scolastico, Staff del DS, Coordinatori dei Consigli di 
Classe

Risultati attesi

Riorganizzazione della calendarizzazione delle riunioni dei 
Consigli di Classe: in particolare si prevede di anticipare la 
tempistica della prima riunione dei Consigli di Classe dell’anno 
scolastico al fine di definire il quadro generale relativo al 
gruppo, individuare con anticipo eventuali problematiche nel 
rendimento e nelle relazioni, e agire di conseguenza sulla 
programmazione delle attività e dei progetti.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'animatore digitale e il suo team hanno diffuso il know-how acquisito, proponendo attività di 
formazione per i docenti e sperimentando nelle classi varie pratiche, che diventeranno parte 
integrante della metodologia didattica di diverse discipline.

In particolare cercheranno di stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD e del 
PNRR, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo il coinvolgimento e la 
partecipazione alle attività formative di tutta la comunità scolastica , compresi studenti e famiglie, 
nonché di enti terzi del territorio.

Col tempo si cercherà di individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili e stabili nel 
tempo, da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, quali uso di particolari metodologie 
didattiche da sviluppare con l’ausilio degli strumenti di cui la scuola si è dotata, in coerenza con 
l’analisi dei suoi fabbisogni.

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nell’Istituto sono state adottate e diffuse nel tempo pratiche didattiche innovative quali:

·        Utilizzo di piattaforme di e-learning e di piattaforme didattiche di collaborazione (in 
particolare MS Teams);

·        Utilizzo di ambienti di Cloud Computing (OneDrive, Google Drive, etc.);

·        Integrazione nella didattica delle dotazioni tecnologiche delle aule (Monitor 
Touchscreen, LIM e videoproiettori, Access Point, PC, etc.);
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·        Metodologie didattiche innovative quali flipped classroom e cooperative learning 
possono essere sperimentate maggiormente anche grazie alla realizzazione delle 
nuove aule, concepite per favorire processi di apprendimento attivo e pratiche 
collaborative.

CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola ha strutturato un curricolo verticale di Istituto, elaborato dai Dipartimenti e approvato 
del Collegio dei Docenti, basato sullo sviluppo di competenze sia disciplinari, sulla scorta delle 
“Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e 
gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali” del 2010, che 
trasversali, in linea con quanto contenuto nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea  del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

L’integrazione graduale nella didattica delle diverse discipline delle tecnologie digitali e delle 
pratiche laboratoriali, stimolando lo sviluppo di soft skills, è un elemento chiave affinché le 
risorse messe a disposizione dal PNRR possano costituire un forte elemento di innovazione 
della didattica in un’ottica trasversale.

Gli interventi formativi rivolti ai docenti nello scorso triennio hanno permesso l’acquisizione di 
maggiori competenze inerenti l’Office Automation, il conseguimento di buone prassi nell’uso del 
digitale, l’impiego di immagini e video (spesso anche realizzati dagli stessi studenti) nel processo 
di apprendimento (apprendimento multimediale e multimodale), anche attraverso strumenti 
integrati come OneDrive e Office 365. In particolare, i docenti sono stati formati negli anni 
nell’uso delle Google App for Education e di Office 365. Tutto ciò ha consentito di avviare un 
progressivo utilizzo di tali applicazioni anche fra gli studenti e consente progressivamente di 
migliorare l’interazione, la collaborazione e la comunicazione tra le varie componenti della 
scuola.

L’uso delle tecnologie digitali, in ambienti di apprendimento che diverranno sempre più 4.0, 
mira a sviluppare la capacità di progettare prodotti creativi e innovativi in vari ambiti disciplinari 
attraverso esperienze laboratoriali e il pensiero computazionale nelle discipline STEAM.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Sin dal 2012 l’Istituto ha partecipato a diversi avvisi e bandi per il miglioramento delle 
infrastrutture e delle attrezzature digitali, potenziando ogni anno, anche attraverso l’adesione ai 
PON, l’efficienza della rete, la disponibilità di LIM e Monitor a supporto dell’azione formativa ed 
educativa, la connettività con l’adozione di Access Point e Switch di ultima generazione, nonché 
la dotazione di PC sempre più performanti.

Grazie ai PON – Digital Board e PON – Reti Locali, rivolti alle Istituzioni scolastiche statali, si sono 
ulteriormente ampliati e adeguati l’infrastruttura e il cablaggio della sede.

Si sono inoltre consolidate e messe in atto pratiche di didattica laboratoriale, sfruttando le 
nuove dotazioni di cui si sono arricchiti i diversi laboratori dell’Istituto.

L’obiettivo ulteriore, coi fondi del PNRR, è la realizzazione di laboratori in cui studentesse e 
studenti possano sviluppare competenze digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici 
avanzati, anche attraverso attività autentiche e di effettiva simulazione dei luoghi, degli 
strumenti e dei processi legati alle professioni del futuro, integrandosi, pertanto, anche con i 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). I Laboratori che verranno 
completati e/o potenziati nell’Istituto nel corso del prossimo triennio, in aderenza agli obiettivi 
dell’azione 2, saranno quelli di Robotica, Comunicazione Digitale, Modellazione 3D, Chimica e 
Biotecnologie.

Inoltre, la realizzazione di un’aula 4.0, intesa come ambiente di apprendimento innovativo 
aperta alle attività didattiche di diverse discipline, permetterà lo sviluppo di competenze 
trasversali. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede l’attuazione di iniziative per il potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione di ogni ordine e grado, per fare in modo di assicurare una crescita 
economica sostenibile e inclusiva.

Gli interventi proposti dal Piano sono molteplici e con diverse finalità. Quelli che in particolare 
interesseranno il nostro Istituto riguarderanno una maggiore spinta verso la transizione digitale con 
l’implementazione delle 2 Azioni del PNRR - Next Generation Classrooms e Next Generation Labs.

Con l’Azione 1 - Next Generation Classrooms si prevede, in particolar modo, di realizzare Aule 4.0, 
ossia dotate di tecnologia aumentata e che possano considerarsi ambienti di apprendimento 
innovativi. Tali aule, la cui progettazione esecutiva verrà completata nel corso del prossimo triennio, 
saranno molto presumibilmente tre. Le stesse saranno realizzate:

1.      una al primo piano dell’Istituto, a supporto della didattica delle diverse discipline per 
sviluppare un’azione formativa volta allo sviluppo di competenze trasversali con l’ausilio 
di tecnologie innovative;

2.      una seconda ancora al primo piano dell’Istituto, con attrezzature per il CAD (Computer 
Aided Design) e il Disegno tecnico;

3.      un’ultima al piano terra, con strumentazioni per le Scienze Naturali.

Con l’Azione 2 – Next Generation Labs, l’obiettivo è la realizzazione di laboratori in cui studentesse e 
studenti possano sviluppare competenze digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati, 
anche attraverso attività autentiche e di effettiva simulazione dei luoghi, degli strumenti e dei 
processi legati alle professioni del futuro, integrandosi, pertanto, anche con i Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

I Laboratori che verranno completati e/o potenziati nell’Istituto nel corso del prossimo triennio, in 
aderenza agli obiettivi dell’azione 2, saranno quelli di Robotica, Comunicazione Digitale, 
Modellazione 3D, Chimica e Biotecnologie.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

ISTITUTO: LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI    -    CODICE SCUOLA: FIPS030006

 

Indirizzo SCIENTIFICO  

Competenze comuni a tutti i licei: 

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione; 

•

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); •

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; •

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

•

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture; 

•

agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 
all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini. 

•

Competenze specifiche del liceo Scientifico: 

applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 
rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di 
tipo umanistico; 

•

padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze •
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sperimentali; 

utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
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.  

•

  

Indirizzo SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Competenze comuni a tutti i licei:  

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione; 

•

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); •

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; •

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

•

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture; 

•

agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 
all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini. 

•

Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e •
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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.  

•

 

Approfondimento  

Al termine del percorso liceale di entrambi gli indirizzi lo studente avrà acquisito:  

conoscenze solide, attitudine alla ricerca e spirito critico;  •

disponibilità a confrontarsi con l’altro, mostrando rispetto per ogni diversità sociale, 
culturale, di genere, ideologica, e religiosa, secondo i principi di convivenza civile e 
democratica enunciati nella Costituzione italiana;  

•

capacità di interagire all’interno del gruppo e collaborare ad attività collettive, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità;  

•

consapevolezza dell’importanza del sapere ai fini dell’individuazione del personale 
percorso di vita; 

•

attitudine a leggere e interpretare i cambiamenti legati anche alla globalizzazione e alla 
tecnologia.  

•
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Il percorso del liceo scientifico ordinario è indirizzato allo studio del nesso tra la cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative.  L'indirizzo ordinario propone altresì gli elementi fondanti della civiltà, cultura e lingua 
latina, nell'ambito della formazione globale del cittadino. L’indirizzo di scienze applicate del liceo 
scientifico è un'offerta formativa frutto del riordino, completato nel 2010, della Secondaria 
Superiore, che interpreta, nell’ordinamento del sistema dell’istruzione del nostro Paese, gli 
obiettivi di “Agenda 2030", in cui si rilanciano quelli di Lisbona pensati il primo decennio del XXI 
secolo. La sua maggior caratterizzazione è data dalla presenza dell’insegnamento di Informatica 
e da un robusto curricolo impiantato sulle materie del settore scientifico: soprattutto le Scienze 
naturali vedono rafforzato il loro numero di ore e la loro centralità formativa in tutto il 
quinquennio. La didattica delle discipline scientifiche, e in particolar modo quella delle Scienze 
naturali, è sostenuta da un utilizzo costante dei laboratori per lo svolgimento di esperienze da 
parte degli studenti.

 

 

Insegnamenti e Quadri Orario

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI FIPS030006 (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

QUADRO ORARIO: SCIENTIFICO Monte ore settimanale

Disciplina I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3
INGLESE 3 3 3 3 3
STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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STORIA 0 0 2 2 2
MATEMATICA 5 5 4 4 4
FISICA 2 2 3 3 3
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 

DELLA TERRA)
2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2
FILOSOFIA 0 0 3 3 3
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1
Totale         27 27 30 30 30

 
 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QUADRO ORARIO: SCIENTIFICO OPZIONE 
SCIENZE APPLICATE

Monte ore settimanale

Disciplina I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
INGLESE 3 3 3 3 3
STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
STORIA 0 0 2 2 2
MATEMATICA 5 4 4 4 4
INFORMATICA 2 2 2 2 2
FISICA 2 2 3 3 3
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 

DELLA TERRA)
3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2
FILOSOFIA 0 0 2 2 2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1
Totale         27 27 30 30 30
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI FIPS030006

 

Indirizzo di studio

 SCIENTIFICO

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 
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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 
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:  
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- 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  
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 
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riferimento alla  
vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-
naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento
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Insegnamenti e quadri orario

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI 
FIPS030006 (ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI 
FIPS030006 (ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
Come specificate anche successivamente il monte orario annuale per l'insegnamento di educazione 
civica è 33

Approfondimento

Come descritto in modo più specifico successivamente alla sezione "Curricolo di Istituto", il monte 
ore annuale previsto per l'insegnamento di Educazione civica è di 33.  Si rimanda comunque alla 
sezione suddetta per quanto riguarda l'insegnamento trasversale di Educazione civica.
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Curricolo di Istituto

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
L’offerta formativa della scuola si articola in due percorsi di studio, il Liceo Scientifico e il Liceo 
Scientifico delle Scienze Applicate.
“Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le 
abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale.” (Art. 8 del D.P.R. n. 89/2010)
L’indirizzo di Scienze Applicate del Liceo Scientifico è un'offerta formativa frutto del riordino, 
completato nel 2010, della Secondaria Superiore, che “fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 
applicazioni” (art. 8 comma 2).
Il piano di studi è caratterizzato dalla presenza dell’insegnamento dell’Informatica e dalla 
valorizzazione dell’insegnamento delle Scienze Naturali caratterizzato da un maggiore numero di ore 
che permette di promuovere una prassi didattica laboratoriale.
La scuola ha strutturato un curricolo verticale di Istituto, elaborato dai Dipartimenti e approvato del 
Collegio dei Docenti, basato sullo sviluppo di competenze sia disciplinari, sulla scorta delle 
“Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali” del 2010, che trasversali, in 
linea con quanto contenuto nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea  del 22 
maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.
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Il curricolo di ciascuna disciplina è strutturato in competenze, abilità e conoscenze che ogni 
studente deve aver acquisito al termine del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno.
In coerenza con ciò, la scuola si è dotata di griglie per la valutazione finale degli apprendimenti 
concepite per far corrispondere dei descrittori ai diversi livelli di competenza, sia su un piano 
trasversale a tutti gli insegnamenti, in cui i livelli raggiunti fanno riferimento alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente, sia sul piano delle singole discipline, in cui si tiene conto delle 
competenze e abilità specifiche così come esplicitate nel curricolo.

Allegato:
Curricolo di Istituto Liceo Da Vinci con IRC.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: LIBERTÀ E 
PARTECIPAZIONE: LA VALORIZZAZIONE DELLA 
PERSONA

Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conoscere la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principî fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo.

•

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

•

Sviluppare la conoscenza e il rispetto delle norme di legge e dei comportamenti corretti 
sulla strada, ispirati alla cultura della legalità.

•

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principî, valori e azioni di contrasto alla 

•
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criminalità organizzata e alle mafie.

Potenziare un’autonoma capacità di giudizio e di responsabilità personale e sociale.•

Acquisire consapevolezza del rapporto tra stile di vita e stile di guida.•

Promuovere azioni volte ad assicurare il rispetto delle regole, la salute, il benessere e 
l’inclusione attraverso l’attività sportiva.

•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA E SOLIDARIETÀ

Potenziare un’autonoma capacità di giudizio e di responsabilità personale e sociale.•

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

•

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità ambientale e tutela della salute  sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

•

Partecipare al dibattito culturale.•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: ESSERE 
CITTADINI RESPONSABILI NELL’AMBITO DELLA 
COMUNITÀ INTERNAZIONALE

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

•

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

•

Partecipare al dibattito culturale.•
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· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
SOSTENIBILITÀ E DIRITTI UMANI

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.

•

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e saper riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria. 

•

Adottare comportamenti tali da contribuire a rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

•

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E RESPONSABILITÀ

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della salute e 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.

•

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela della salute. •

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.•

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: IL 
CITTADINO DIGITALE
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Creare e gestire l’identità digitale.•

Rispettare i dati e le identità altrui.•

Essere in grado di proteggere la propria reputazione.•

Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

•

Prendere piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo 
da preservare.

•

Essere  in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.•

Essere  consapevoli  dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.•

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: PIANETA 
INTERNET

Essere in grado di evitare, usando le tecnologie digitali,  i rischi per la salute e minacce al 
proprio benessere fisico e psicologico.

•

Ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso 
adeguate tecnologie digitali.

•

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali.

•

Individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato 
contesto.

•

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici 
e privati.

•

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento
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GIUSTIZIA E DIRITTI UMANI

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano.

•

Essere consapevoli che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo 
e sostenibile.

•

Essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico 
e sull’inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyber bullismo.

•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Informatica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali
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· Storia

· Storia e Geografia

ESSERE CITTADINI RESPONSABILI

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino.

•

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 adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.

•

Sviluppare la conoscenza e il rispetto delle norme di legge e dei comportamenti corretti 
sulla strada, ispirati alla cultura della legalità.

•

Rispettare e valorizzare il patrimonio artistico – culturale e dei beni pubblici comuni.•

Essere  consapevoli  dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.•
Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica
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· Informatica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

ESSERE CITTADINI NELL’AMBITO DELLA COMUNITA’ 
INTERNAZIONALE

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali.

•

Saper  riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.

•

Essere consapevoli della necessità di operare scelte coerenti con  modelli sostenibili di 
produzione e di consumo.

•

Acquisire la consapevolezza della necessità di assumere comportamenti volti a rendere le 
città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

•

Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali 
relativamente all’uso dei dati personali.

•

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici 
e privati.

•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II
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· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Informatica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La scuola si è dotata di un Curricolo di Istituto che per ogni disciplina declina gli 
apprendimenti in termini di competenze, abilità e conoscenze scandite per primo biennio, 
secondo biennio e quinto anno. In coerenza con questo adotta una valutazione che fa 
riferimento a griglie elaborate dai Dipartimenti disciplinari e approvate dal Collegio dei 
Docenti, nelle quali ai livelli raggiunti corrispondono descrittori in termini di competenze 
acquisite.  

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo di competenze trasversali è un obiettivo perseguito sia attraverso le attività 
curricolari che quelle extracurricolari. La progettazione del Curricolo di Istituto mira a 
incentivare la didattica in un senso in linea con la Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione Europea  del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. Nelle iniziative previste in relazione alla "Missione 1.4-
Istruzione" del PNRR è compresa l'implementazione delle dotazioni dei laboratori delle 
discipline STEAM e la creazione di una Aula 4.0, concepita come ambiente di 
apprendimento innovativo a supporto della didattica delle altre discipline. Si persegue 
pertanto, un'azione al contempo volta a potenziare tanto le hard competences che le soft 
competences - anche attraverso le aree progettuali del Piano dell'ampliamento dell'offerta 
formativa.

Il curricolo di educazione civica si rivela inoltre un efficace strumento per l'implementazione 
delle competenze sociali e civiche in un ottica trasversale; così come per loro natura le 
attività di PCTO sono volte a sviluppare un approccio trasversale anche nei confronti di 
realtà esterne al mondo della scuola. 
 
La competenza chiave dell'imparare ad imparare viene promossa da una metodologia 
incentrata sul problem solving che è centrale anche nell'ambito delle competizioni 
disciplinari in cui gli studenti sono chiamati ad applicare "in situazione" le conoscenze 
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teoriche acquisite.   
Negli ultimi anni inoltre la Scuola ha realizzato numerose mobilità studentesche e 
professionali del corpo docente nell'ambito dei programmi Erasmus+, rispondendo alla 
necessità di inserire la propria attività formativa in un contesto europeo. 

 

Approfondimento

ORARI E DURATA DELLE LEZIONI

Le lezioni iniziano alle ore 8.10, hanno durata di 60 minuti e terminano, a seconda delle classi, alle 
ore 12.10, 13.10 o 14.10; l’intervallo di 15 minuti inizia alle ore 11.00.

GIUSTIFICAZIONI delle Assenze

La giustificazione di assenze, ingressi dopo la prima ora, uscite anticipate avviene attraverso Argo 
software utilizza nella versione "Famiglia" dai genitori degli studenti minorenni o direttamente dagli 
studenti maggiorenni.

L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

  L’insegnamento di Religione Cattolica è opzionale (legge 121/85). La scelta viene fatta all’atto 
dell’iscrizione dai genitori degli alunni minorenni o dall’alunno maggiorenne e ha valore per l’intero corso 
di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno scolastico successivo entro il termine delle 
iscrizioni. Per gli studenti che non si avvalgono di questo insegnamento è prevista l’uscita dalla scuola 
(obbligatoria se scelta) durante l’ora in cui gli avvalentisi sono impegnati con l’insegnante di RC, oppure la 
permanenza nella scuola in gruppi per lo studio individuale, affidati alla sorveglianza di un docente.

La valutazione del profitto dell’I.R.C. avviene con un giudizio.

 

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Nell’ambito delle finalità e degli obiettivi del presente Piano, il Collegio dei docenti e i Consigli di classe 
elaborano, nella fase iniziale dell’anno scolastico, gli aspetti didattici del Piano annuale delle attività.

Nell’ambito del Collegio ciascun Dipartimento disciplinare elabora la parte del piano relativa alle 
discipline di sua competenza.

Ogni consiglio di classe definisce il documento di Programmazione didattica che delinea il percorso 
formativo e le attività di ciascuna classe, esplicitando l’analisi della situazione iniziale, gli obiettivi generali 
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e trasversali, gli impegni di studio e le programmazione per le prove di verifica, le strategie e metodologie  
didattiche, le iniziative di sostegno e di recupero, i progetti, le visite e i viaggi d’istruzione, i criteri di 
valutazione e per la formulazione degli eventuali Piani di studio personalizzati.

Ciascun docente, infine, sulla base delle indicazioni emerse nei Dipartimenti disciplinari e nei Consigli di 
classe elabora il proprio Piano di lavoro.
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 AREA SCIENTIFICA

Oltre a sviluppare le soft skills, con particolare riferimento alle competenze relazionali e 
gestionali connesse alla ricerca ed alla documentazione, all’organizzazione autonoma ed 
all’assunzione di responsabilità, sono previsti percorsi specificatamente mirati a rafforzare le 
competenze scientifiche, matematiche, tecnico-informatiche e di problem solving.

Alcuni esempi di progetti già attivati sono: Matematica nell’arte, MuseoLab, Sicuramente, 
Fisica delle particelle, Progetto Lauree Scientifiche, Hortus officinalis, Donazione del Sangue, 
Corso BLS, iniziative di orientamento universitario. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· Enti pubblici, enti privati, Università

Durata progetto
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· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Questionari a scelta multipla, osservazione durante il tirocinio, valutazione dei risultati 
prodotti durante l’attività. 

 AREA UMANISTICA

Oltre a sviluppare le soft skills, con particolare riferimento alle competenze relazionali e 
gestionali connesse alla ricerca ed alla documentazione, all’organizzazione autonoma ed 
all’assunzione di responsabilità, sono previsti percorsi specificatamente mirati a rafforzare le 
competenze linguistiche  e di comunicazione (sia in italiano che nelle lingue straniere), 
storiche, letterarie, sociali ed artistiche, anche in linguaggi non verbali e multimediali.

Alcuni esempi di progetti già attivati sono: LeonLab, LeoMagazine, Ambasciatori (Digitali) 
dell’Arte, Viaggiando s’impara, Un anno all’estero, PeerToPeer, Disseminare Erasmus,  Book 
Trailer, iniziative di orientamento universitario.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· Enti pubblici, enti privati, Università
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Questionari a scelta multipla, osservazione durante il tirocinio, valutazione dei risultati 
prodotti durante l’attività.

 AREA IMPRENDITORIALE

Oltre a sviluppare le soft skills, con particolare riferimento alle competenze relazionali e 
gestionali connesse alla ricerca ed alla documentazione, all’organizzazione autonoma ed 
all’assunzione di responsabilità, sono previsti percorsi mirati a sviluppare o rafforzare 
competenze giuridico-economiche, tecnico-informatiche, di autoimprenditorialità.

Un esempio di progetto già attivato è:  La tua idea di impresa.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti
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· Enti pubblici, enti privati, Università

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Questionari a scelta multipla, osservazione durante il tirocinio, valutazione dei risultati 
prodotti durante l’attività.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Potenziamento Linguistico

Potenziamento delle lingue straniere per la certificazione europea : il progetto ha due finalità 
essenziali: da una parte mira a potenziare le competenze linguistiche relative alle quattro abilità 
(reading, writing, listening e speaking) per i livelli intermedio, medio-alto e avanzato, dall’altra a 
preparare gli studenti e le studentesse all’ esame finale. Il nostro liceo è da anni riconosciuto 
dalla CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment come sede titolata a svolgere corsi 
preparatori per accedere alle certificazioni afferenti ai livelli PET (B1), FCE (B2) e CAE (C1). Gli 
esami, invece, vengono sostenuti negli enti ufficialmente preposti: il British Institute per quanto 
riguarda gli esami di lingua inglese e, nel caso in cui venissero attivati corsi per le altre lingue, il 
Grenoble Institute per il francese, il Goethe Institut per il tedesco e il Cervantes Institute per lo 
spagnolo. 'Un anno di scuola all'estero' : è un progetto che esiste nel nostro Liceo già da oltre 
dieci anni e offre agli studenti/ studentesse soprattutto della classe quarta la grande 
opportunità di vivere un periodo molto importante della loro vita in un paese straniero. Gli 
studenti si trovano immersi in una realtà completamente diversa dalla loro, vivendo in famiglia e 
frequentando la scuola del luogo prescelto per un periodo che può variare da tre a sei mesi, 
oppure per un intero anno scolastico. L’importanza di questa esperienza, unica ed 
indimenticabile, non risiede solo nell’ acquisizione naturale e spontanea delle varie abilità 
linguistiche, ma anche nell’ arricchimento di esperienze personali, nella crescita della propria 
autonomia, nella maggiore sicurezza di sé e soprattutto nella consapevolezza dell’esistenza e del 
rispetto di altre culture. Teatro in lingua inglese : l' attività teatrale pomeridiana è guidata da un 
attore/attrice e regista madrelingua inglese. Tale attività si prefigge di migliorare sia 
l’espressione linguistica che la crescita personale dello/a studente/ssa in modo originale e 
divertente. Alla fine del corso gli studenti/studentesse dovranno rappresentare uno spettacolo 
di fronte ad un pubblico di amici, compagni, parenti ecc. Queste ore saranno riconosciute dal 
nostro liceo come attività del percorso di PCTO. CLL (Certificazione della Lingua Latina): l’attività, 
rivolta agli studenti delle classi di triennio dell’indirizzo ordinario, consiste nella preparazione al 
conseguimento della certificazione di lingua latina di livello A1 e A2.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Consolidamento della qualità di preparazione degli studenti
 

Traguardo
Incremento della media generale del voto in uscita degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenimento del buon livello complessivo dei risultati dell'apprendimento
 

Traguardo
Conferma dei buoni risultati di apprendimento ottenuti negli ultimi anni nelle prove 
di Italiano, di Matematica ed Inglese e miglioramento dell'omogeneità dei livelli 
raggiunti

Competenze chiave europee
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Priorità
Valorizzazione delle eccellenze con percorsi di potenziamento in varie aree 
disciplinari
 

Traguardo
Estensione delle aree disciplinari interessate dalle competizioni/gare/olimpiadi

Risultati attesi

Pet (B1): attesta la conoscenza della lingua parlata e scritta a livello "intermediate" : gli studenti 
sostengono conversazioni su temi di interesse generale ed esprimono le proprie idee iniziando, 
inoltre, a trattare anche problemi e situazioni più specifici. Ѐ riconosciuto da molte Università 
italiane come credito per la conoscenza della lingua e, a livello europeo, come titolo per 
ottenere un impiego soprattutto dove la lingua parlata è necessaria. First (B2): attesta la 
conoscenza della lingua parlata e scritta a livello "upper intermediate": gli studenti esprimono 
opinioni, riassumono brevi storie e danno dettagliate istruzioni. Ѐ riconosciuto da molte 
Università italiane come credito per la conoscenza della lingua; dà titolo per accedere ai 
programmi di scambio (Socrates e Erasmus) in molti istituti universitari all’estero. Cae (C1) : 
attesta la conoscenza della lingua parlata e scritta a livello avanzato: gli studenti usano la lingua 
con vocaboli ed espressioni appropriati per trattare svariati argomenti; alcune università lo 
accettano come certificato di conoscenza della lingua per gli studenti italiani. 1. Migliorare le 
abilità linguistiche, con particolare enfasi sulle abilità di comprensione orale 2. Migliorare le 
capacità di "lettura" e interpretazione dei testi teatrali affrontati nella didattica curricolare di 
classe .

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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 Olimpiadi e competizioni disciplinari

Chimica : i “Giochi della Chimica” offrono l’opportunità a studentesse e studenti di confrontarsi e 
rappresentano un momento importante per sviluppare nelle scuole atteggiamenti positivi e 
propositivi verso lo studio della chimica, per incoraggiare l’acquisizione di conoscenze e nuove 
sensibilità verso tematiche centrali della società moderna (energia, salute, ambiente, ecc.) e per 
offrire opportunità di condivisione, integrazione, inclusione e di valorizzazione delle eccellenze. 
Scienze Naturali :si tratta di una competizione storica che permette agli studenti di cimentarsi in 
una gara che aiuta a migliorare la consapevolezza di sé, testando le abilità e competenze nel 
settore della Biologia e delle Scienze della Terra, anche a scopo di orientare il proprio percorso 
di studi. Tradizionalmente le Olimpiadi prevedono due distinte categorie: biennio e triennio. La 
categoria triennio è suddivisa in due sezioni: Biologia e Scienze della Terra per le quali non è 
possibile competere contemporaneamente pertanto ciascuno studente sceglierà la sezione a lui 
più confacente. . Italiano : il progetto, ormai al suo ottavo anno, ha costantemente prodotto 
risultati eccellenti, non solo perché ha visto per quattro anni gli studenti del Liceo in finale tra i 
primi dieci in Italia, ma soprattutto in quanto ha sollecitato un numero sempre crescente di 
studenti a migliorare i mezzi espressivi ed affinare le capacità di analisi e di indagine. Si è infatti 
riscontrato da parte degli alunni il bisogno di mettere alla prova le capacità in ambito linguistico 
grammaticale, a fronte della necessità di incrementare la creatività, l’originalità nella produzione 
scritta, oltre che dell’abitudine a confrontarsi con l’analisi delle strutture logico argomentative. 
Filosofia : le Olimpiadi di Filosofia sono promosse del MUIR in collaborazione con la SFI ( Società 
italiana di Filosofia) e intendono consentire ai partecipanti di cimentarsi con una attività 
differente da quella svolta nelle ore curricolari di filosofia: analizzare una tesi filosofica e 
prendere posizione su di essa, a favore o contro, argomentando nel modo più chiaro possibile le 
proprie ragioni Informatica : le Gare Informatiche, sia individuali che a squadre (Olimpiadi di 
Informatica, Bebras dell’Informatica, Olimpiadi di Statistica, Olimpiadi del Problem Solving, 
Olimpiadi di Cybersecurity, Gara di Programmazione della Macchina di Turing), permettono di 
far emergere e valorizzare le "eccellenze" presenti nel nostro Istituto in ambito informatico. Le 
discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica sia per la formazione culturale e professionale dei giovani. Inoltre, attraverso 
iniziative come le Gare Informatiche si creano le precondizioni per prepararli al lavoro e agli 
ulteriori livelli di studio e ricerca.. Campionato di Astronomia 2023 : da oltre 20 anni la SAI 
organizza per la scuola secondaria di II grado le Olimpiadi di Astronomia (da quest’anno 
Campionati Italiani di Astronomia), nell’ambito del progetto di valorizzazione delle eccellenze. 
Neuroscienze : le Olimpiadi di Neuroscienze sono rivolte a studenti liceali del triennio selezionati 
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per interesse e capacità e prevedono 3 fasi : Selezione d’Istituto, Selezione Regionale e Selezione 
Nazionale. Il nostro Liceo partecipa alla competizione da sei anni e per ben tre volte è risultato 
campione regionale toscano. I contenuti dei test, utilizzati per la selezione d’Istituto, riguardano 
la conoscenza approfondita del Sistema Nervoso sia dal punto di vista anatomico che fisiologico 
e le principali patologie correlate. Nelle selezioni regionali e nazionali le prove sono strutturate 
in modo da poter valutare anche le capacità logiche e associative degli studenti in gara. L’ente 
organizzatore è il CNR che fornisce agli iscrittì anche il materiale su cui potersi preparare. 
Matematica :la bellezza della matematica e il divertimento nella matematica, questi i punti di 
partenza del progetto. Provare a risolvere problemi che coinvolgono tanti aspetti della 
matematica, trovare tecniche creative, ideare dimostrazioni, sono sfide che con questo progetto 
il liceo rivolge agli studenti desiderosi di mettersi in gioco. L’esperienza del "gioco matematico" è 
coinvolgente e stimolante e può diventare anche una modalità diversa di dialogo tra studenti. 
Oltre a sfidarsi divertendosi con la matematica, gli studenti vengono avvicinati al tipo di problem 
solving che si troveranno ad affrontare in tante occasioni, sia durante gli studi liceali e 
universitari che in seguito nella loro vita. . Campionati di Fisica:sono una competizione nazionale 
rivolta a tutti gli studenti del triennio interessati e prevede una gara di I livello di Istituto (che si 
svolge nel mese di Dicembre) che consiste in 40 quesiti a scelta multipla. I migliori 5 classificati a 
questa prima prova parteciperanno alla gara locale di II livello (nel mese di Febbraio), che 
consiste in 10 quesiti a scelta multipla e 3 problemi. I migliori 100 classificati di tutta Italia 
parteciperanno alla Gara Nazionale (in Aprile), che prevede una prova teorica e una prova 
sperimentale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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Consolidamento della qualità di preparazione degli studenti
 

Traguardo
Incremento della media generale del voto in uscita degli studenti

Competenze chiave europee

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze con percorsi di potenziamento in varie aree 
disciplinari
 

Traguardo
Estensione delle aree disciplinari interessate dalle competizioni/gare/olimpiadi

Risultati attesi

Valorizzare le eccellenze del nostro liceo in ambito matematico/scientifico. Avvicinare e 
stimolare, con problemi di varia complessità ed esposti in forma di gioco, più studenti possibile 
allo studio delle discipline scientifiche. Promuovere le eccellenze. Approfondire argomenti 
curricolari di biologia molecolare, utilizzare tecniche di pratica laboratoriale (estrazione di DNA, 
preparazione di una reazione di amplificazione, preparazione gel, elettroforesi), lezioni di 
genetica delle popolazioni.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Chimica

Fisica

Informatica

Scienze

Laboratorio informatico mobile

Aule Aule speciali

 Approfondimenti in area umanistica e nei linguaggi 
musicale, cinematografico e teatrale

Collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino : il Liceo Leonardo Da Vinci collabora da anni 
con il teatro del Maggio per la promozione della musica operistica e classica italiana ed europea. 
Gli studenti interessati vengono avviati all’ ascolto razionale della musica e hanno la possibilità 
di assistere agli spettacoli del teatro dell’Opera di Firenze ad un prezzo particolarmente 
conveniente. Incursione nei classici :un attore affermato e di talento, Mario Pietramala, ha scelto 
lo strumento della lettura espressiva, affine alla recitazione, per far appassionare i più giovani 
proprio ai classici della letteratura. Ha ideato il format delle Incursioni dedicandolo ai ragazzi, 
per avvicinarli a pagine e versi rispetto ai quali avvertono spesso una distanza, se non 
disinteresse, per via di contenuti percepiti come lontani o complessi, di una lingua e di una 
sintassi spesso impervie che rendono il messaggio dell’autore difficilmente accessibile. Il 
repertorio delle letture che l’attore propone è ricco e variegato. Spazia dai versi dei poemi 
omerici, i passi dei poemi cavallereschi, le cantiche della Commedia alle pagine più significative 
della narrativa e della produzione teatrale dell’Ottocento e del Novecento. . Radio in condotta : il 
laboratorio 'Radio in condotta' è la nuova radio leggera fatta tra i banchi di scuola. Attraverso un 
percorso formativo con operatori del settore, gli studenti avranno l’opportunità di apprendere e 
sperimentare cosa sia il mondo della radio. Sarà possibile ascoltare 'Radio in condotta' 
attraverso dei Podcast (registrazioni di programmi in studio) che conterranno il lavoro fatto dagli 
studenti che aderiscono al progetto.. Educazione al linguaggio cinematografico: il corso di teoria 
e tecnica cinematografica è un progetto storico del nostro Liceo che si tiene da oltre dieci anni, 
con diverse modalità in risposta alle diverse istanze degli studenti. L’approccio critico e 
consapevole al linguaggio cinematografico appare indispensabile oggi poiché attraverso di esso 
si possono veicolare le coordinate culturali, sociali e di pensiero che riguardano sia 
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l’interpretazione del nostro passato che la lettura organica e critica del nostro presente. LDV 
Music Center : il progetto riunisce le iniziative di pratica musicale organizzate al Liceo che sono i 
corsi di musica e i laboratori. I corsi attivati nell’anno in corso sono: canto, chitarra, pianoforte e 
musica al PC. I laboratori sono due: il primo di musica classica "Ensemble" il secondo di musica 
moderna "Leoband". Tutte le iniziative sono seguite da docenti con formazione di 
Conservatorio. Per gli interessati del triennio la partecipazione al progetto potrà essere 
riconosciuto come attività di PCTO.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Consolidamento della qualità di preparazione degli studenti
 

Traguardo
Incremento della media generale del voto in uscita degli studenti

Risultati attesi

Potenziare le competenze specifiche dei diversi linguaggi, approfondire le materie di studio 
(soprattutto relativamente agli studenti di quinta), investire sulle potenzialità degli studenti che 
possono trarre motivo e occasione di espressione della propria personalità e dei propri talenti 
dalla partecipazione a queste attività.
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Biblioteche Classica

Aule Aule speciali

 Approfondimenti di arte e architettura

Progettazione Cad. : l’obiettivo del corso CAD è quello di fornire conoscenze e strumenti per 
poter creare un disegno geometrico/tecnico con l’ausilio del computer. Arte e cinema 
:l’intervento didattico si strutturerà in due lezioni pomeridiane di due ore ciascuna. Ogni lezione 
si basa sulla proiezione ragionata e commentata di un ricco repertorio iconografico finalizzato 
alla descrizione delle caratteristiche che rendono il Cinema una vera e propria forma d’arte e 
degli stretti rapporti che lo collegano alle Belle Arti (Pittura, Scultura e Architettura). Durante le 
lezioni verranno proposti ed analizzati numerosi esempi di confronto fra opere d’Arte e 
immagini cinematografiche. .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Consolidamento della qualità di preparazione degli studenti
 

Traguardo
Incremento della media generale del voto in uscita degli studenti

Competenze chiave europee

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze con percorsi di potenziamento in varie aree 
disciplinari
 

Traguardo
Estensione delle aree disciplinari interessate dalle competizioni/gare/olimpiadi

Risultati attesi

Accrescere l’interesse degli studenti verso il "fare creativo", come parte integrante del processo 
di formazione; favorire la visita come momento di formazione; promuovere la conoscenza 
diretta del mondo delle arti; proporre l’architettura come esperienza di lettura della 
contemporaneità .

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 Potenziamento delle competenze di cittadinanza

Progetto legalità: la mafia e le stragi: il progetto affronta con un taglio colloquiale ,in due 
incontri-conferenze ,i temi della legalità e della lotta alla criminalità attraverso episodi di vita 
quotidiana e storie vere di eroismo e sacrificio. Per la Toscana e Firenze in particolare, 
quest’anno scolastico sarà molto particolare al riguardo, perché a fine maggio 2023 saranno 30 
anni dalla strage dei Georgofili. Progetto David: insieme per la sicurezza : il progetto è un 
programma di incontri per le classi seconde, organizzati dalla Polizia Municipale in 
collaborazione con Enti e Associazioni attente al tema della sicurezza stradale. Fa parte del più 
ampio progetto D.A.V.I.D. (Dati e analisi – Aderenza alle regole – Vita ed educazione – Ingegneria 
– Dopo l’evento) il cui obiettivo è dimezzare in 10 anni (dal 2011 al 2021) il numero di decessi e 
feriti gravi dovuti ad incidenti stradali nel Comune di Firenze. Erasmus plus: è il programma 
dell’Unione europea nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per 
il periodo 2021-2027; offre la possibilità di trascorrere un periodo in un altro paese per 
conoscere culture diverse, per apprendere o approfondire un’altra lingua oltre alla propria 
lingua madre e per comunicare e per interagire e comunicare con nuove realtà scolastiche 
utilizzando tutti i mezzi di comunicazione formale e non formale. Educazione alla salute : il 
progetto propone la realizzazione di diversi percorsi rivolti, a seconda delle tematiche che 
verranno sviluppate, a tutte le classi dell’Istituto, nel corrente anno scolastico. Le tematiche 
affrontate saranno volte a promuovere la salute, sensibilizzare alla prevenzione e favorire 
corretti stili di vita. Donazione del sangue : il progetto è volto a promuovere negli studenti la 
donazione del sangue come occasione per riflettere sul proprio stato di salute, minacciato dai 
comportamenti a rischio, spesso inconsapevoli. Vuole far capire ai ragazzi che la salute non è 
scontata e va preservata. e valorizzare l’importanza del gesto della donazione che esprime un 
forte senso civico e di fratellanza. Economia gentile :Il prof. Andrea Piccaluga, docente di 
Management dell’Innovazione presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, incontrerà gli alunni, 
che si avvalgono dell’Irc, per un momento di riflessione sull’ "Economia gentile", possibile 
alternativa all’attuale modello economico fondato esclusivamente sul profitto. Verranno portati 
esempi concreti di aziende italiane che hanno scelto un approccio etico, sostenibile e rispettoso 
della dignità del lavoratore, in contrasto con la cultura dello scarto. Legalità e contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo : Il progetto si articola in 4 proposte volte a promuovere i valori della 
convivenza civile nel rapporto tra Pari, analizzando le diverse forme di bullismo e focalizzando la 
distinzione tra bullismo e reato: 1.’Lotta al Bullismo e Cyberbullismo’ a cura della Polizia Postale 
di Stato di Firenze con il Patrocinio della Prefettura 2. .’Train to be cool’-a cura della Polizia 
Ferroviaria 3.Dipendenze digitali : compilazione questionario online 3. App toYoung 
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4.Orientamento classi prime per favorire il benessere degli studenti all’ interno del percorso 
formativo e tracciare eventuali disagi. Montesole parla al presente : questo progetto, che ha una 
modalità laboratoriale, nasce in collaborazione con la Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole 
(Marzabotto). Qui, nell’autunno del 1944 (fra il 29 settembre e il 5 ottobre) si compie un 
rastrellamento finalizzato al massacro, che ha fatto 770 vittime.Dalla visita a questo luogo inizia 
l’attività di laboratorio,il contesto storico della strage viene ricostruito dagli studenti attraverso la 
facilitazione dell’educatore: la conoscenza dei processi storici, degli eventi e dei protagonisti del 
1944 serve come stimolo per una riflessione profonda sui meccanismi che a quegli accadimenti 
hanno portato. già con la presenza fisica del gruppo in alcuni luoghi dell’ eccidio. Roma e il 
cristianesimo delle origini : il progetto (rivolto agli studenti delle seconde avvalentesi IRC) si 
propone di far conoscere il cristianesimo delle origini attraverso lo studio di fonti storiche e la 
visita di luoghi che lo raccontano. Prevede una visita di Roma, dove il Cristianesimo giunge poco 
dopo la sua nascita in Israele, e si radica con l’arrivo degli apostoli Pietro e Paolo. Vedremo, fra 
le vicende lunghe e complesse che caratterizzano il processo di diffusione del Cristianesimo, in 
che modo si è inserito nell’ impero romano, e come ne ha influenzato la politica, l’arte, la 
letteratura, la cultura in genere. Rondine per la pace : il progetto (rivolto agli studenti avvalentesi 
l’IRC delle classi quarte) prevede un’esperienza a Rondine Cittadella della Pace, organizzazione 
che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e la diffusione della propria 
metodologia per la trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto.Sentiremo parlare di 
pace, di bene comune, di cooperazione; conosceremo i giovani dello Studentato Internazionale, 
universitari provenienti da Paesi teatro di conflitti armati o post-conflitti e ascolteremo come 
questi stessi giovani si mettono in gioco tentando un lavoro di riconciliazione che comincia da se 
stessi, per arrivare a vedere la persona in colui che finora era considerato il proprio nemico.. 
Giovani e partecipazione: Educazione ambientale:

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento dei processi di accoglienza e inclusione degli studenti
 

Traguardo
- Incremento del numero dei progetti inclusivi volti all'intera classe e della media dei 
voti degli studenti con bisogni educativi speciali

Competenze chiave europee

Priorità
Valorizzazione dell’offerta formativa per le competenze trasversali
 

Traguardo
- Mantenimento/incremento della partecipazione degli studenti alle competizioni 
disciplinari proposte dalla scuola e della partecipazione ai progetti volti a potenziare 
le competenze trasversali - Incremento della media del voto in Educazione civica

Risultati attesi

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione 
italiana. Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione 
internazionale. Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili della tutela e il 
rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. Acquisire gli strumenti per un'analisi critica 
efficace tesa a comprendere gli stereotipi e la loro incidenza sui comportamenti collettivi.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Scienze

Aule Aule speciali

 Recupero e consolidamento

- Sportelli Help: è un servizio che il Liceo offre ai propri studenti quale intervento pomeridiano 
gratuito, da ottobre a maggio, con l’obiettivo di sostenere gli studenti con situazioni di disagio 
nei recuperi con percorsi individualizzati.Le attività sviluppate sono, nella libertà didattica del 
docente che tiene le lezioni, lo studio assistito, l’approfondimento degli argomenti studiati, 
l’attività di esercitazione didattica finalizzata ad una prova scritta e l’attività di recupero di 
conoscenze poco assimilate.I singoli studenti si prenotano su un apposito registro dove, oltre al 
proprio nome e classe, indicano l’argomento su cui desiderano aiuto. Corsi di recupero: 
consistono in una serie di lezioni su argomenti fondamentali della disciplina con indicazioni sulle 
modalità con cui proseguire il proprio studio individuale in vista dell’esame finale. Vede coinvolti 
gli alunni con situazioni di disagio segnalati nello scrutinio. Peer to peer: prevede un’esperienza 
di tutoraggio tra ragazzi, finalizzata al supporto nel lavoro personale di rielaborazione delle 
materie di studio. Si tratta di un intervento mirato in due direzioni: il potenziamento del metodo 
di studio e il miglioramento del processo di inclusione, per quel che riguarda i ragazzi nel ruolo 
di "studenti"; per quanto riguarda invece i ragazzi nel ruolo di "tutor" si mira al consolidamento 
delle conoscenze disciplinari e soprattutto al potenziamento della consapevolezza nell’ 
acquisizione di queste stesse. Cic e sportello di Consulenza psicologica: Il progetto, attivo nel 
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Liceo da dieci anni, è inteso a promuovere attività di benessere e sostegno psicologico rivolte a 
tutte le componenti della scuola attraverso un team che lavora in rete e con i servizi offerti dal 
territorio.Servizi: Centro di ascolto e Sportello psicologico. Corsi di supporto di Italiano L2: è 
riservato agli studenti/ studentesse non italofoni e a tutti quegli studenti di origine straniera che, 
pur esprimendosi correntemente in lingua italiana, necessitano di rinforzo e approfondimento 
soprattutto per la lingua di studio e per la produzione scritta. Tali interventi si rivolgono 
prevalentemente alle classi prime, con lo scopo di attenuare lo svantaggio linguistico e favorire 
la vita scolastica per l’acquisizione di un efficace approccio allo studio. Scuola in ospedale: il 
progetto garantisce il diritto/dovere all’ apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli 
alunni/alunne colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per gravi motivi di 
salute. Mugnone: quest’ambiente familiare agli studenti ma così diverso dall’aula scolastica 
potrà essere veicolo di inclusione e relazione sociale con i pari, perché l’osservazione della 
natura e le attività pratiche possono favorire il dialogo e la cooperazione. Il progetto si propone 
di osservare in silenzio e attentamente la flora e la fauna sulle sponde del Mugnone e di 
concretizzare attività di conoscenza e di ecosostenibilità. Sulle sponde di tale torrente vivono e si 
riproducono moltissime specie animali e vegetali. E’ possibile ammirare, per esempio, l’airone 
cenerino, germani, la gallinella d’acqua, etc. Questo per educare i ragazzi ad una maggiore 
sensibilità ambientale, anche in cooperazione con associazioni del territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Consolidamento della qualità di preparazione degli studenti
 

Traguardo
Incremento della media generale del voto in uscita degli studenti
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenimento del buon livello complessivo dei risultati dell'apprendimento
 

Traguardo
Conferma dei buoni risultati di apprendimento ottenuti negli ultimi anni nelle prove 
di Italiano, di Matematica ed Inglese e miglioramento dell'omogeneità dei livelli 
raggiunti

Risultati attesi

Recuperare le difficoltà nell'apprendimento disciplinare di ogni singolo studente.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Laboratorio informatico mobile

 Leonlab

Leonlab. La fucina del teatro: il laboratorio teatrale LeonLab esiste ormai da venti anni e 
rappresenta un’attività amata e partecipata da tutta la comunità scolastica. In questi anni ha 
mostrato la sua versatilità mettendo in scena le opere più svariate, tratte dalle letterature di 
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tutte le epoche e di tutto il mondo. Se sarà possibile, come negli anni precedenti, ci varremo del 
contributo del Liceo Artistico “L.B.Alberti” per la realizzazione delle scenografie. Anche 
quest’anno abbineremo all’ allestimento dello spettacolo la gara: "GIORNALISTA PER UN 
GIORNO”, un percorso che intende offrire un’occasione di riflessione critica attraverso la stesura 
di una recensione. Ai vincitori il Liceo riserva un piccolo premio. Il Laboratorio prevede le varie 
fasi dell’allestimento di una rappresentazione scenica al Teatro di Rifredi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Valorizzazione dell’offerta formativa per le competenze trasversali
 

Traguardo
- Mantenimento/incremento della partecipazione degli studenti alle competizioni 
disciplinari proposte dalla scuola e della partecipazione ai progetti volti a potenziare 
le competenze trasversali - Incremento della media del voto in Educazione civica

Risultati attesi

...

 Leomagazine

Il "LeoMagazine" non è un giornalino scolastico, ma un giornale online regolarmente registrato 
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nel catalogo periodici del tribunale di Firenze (Reg. n.6067 del 31/10/2017). La redazione è 
costituita interamente da ragazzi, a parte il direttore responsabile che deve essere per legge un 
giornalista iscritto all’ordine nonchè curatore del progetto, prof. Domenico del Nero. Ogni 
studente ha le mansioni direttive proprie di una redazione: scrivere articoli, intervistare, 
avvicinare personalità dello spettacolo, delle istituzioni, della cultura, realizzare video, 
organizzare eventi, scrivere libri pubblicati da un entusiasta editore emergente che vengono 
regolarmente venduti sia in libreria che online.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Consolidamento della qualità di preparazione degli studenti
 

Traguardo
Incremento della media generale del voto in uscita degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenimento del buon livello complessivo dei risultati dell'apprendimento
 

Traguardo
Conferma dei buoni risultati di apprendimento ottenuti negli ultimi anni nelle prove 
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di Italiano, di Matematica ed Inglese e miglioramento dell'omogeneità dei livelli 
raggiunti

Competenze chiave europee

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze con percorsi di potenziamento in varie aree 
disciplinari
 

Traguardo
Estensione delle aree disciplinari interessate dalle competizioni/gare/olimpiadi

Risultati attesi

..

 Approfondimenti in area tecnologica e scientifica

Mit-Global teaching labs: progetto del Massachusetts Institute of Technology per l’insegnamento 
di discipline scientifiche in lingua inglese. Nel mese di gennaio uno studente del MIT sarà ospite 
della nostra scuola e condurrà lezioni di fisica in lingua inglese utilizzando metodologie 
laboratoriali. Eclissi: utilizzo del telescopio Celestron del Liceo per osservazioni diurne ( supporto 
all’attività didattica dello studio dell’astronomia in Fisica e Scienze naturali) e osservazioni 
notturne del cielo . Conferenze scientifiche: .incontri sia in orario scolastico che in orario 
pomeridiano con professori universitari ed esperti a vario titolo in vari campi della scienza 
ritenuti particolarmente interessanti per gli studenti del liceo.Tali incontri si svolgeranno talvolta 
sotto forma di conferenza , altre volte sotto forma di laboratorio. Massimi e minimi in 
geometria: con questo progetto si vogliono evidenziare metodi di geometria e di teoria delle 
disuguaglianze per risolvere problemi di massimo e minimo che hanno avuto importanza nella 
storia della matematica. Orto botanico:nel giardino dell’Istituto è presente un orto botanico, cioè 
un’area adibita specificamente alla coltivazione di piante officinali, piante destinate non ad uso 
alimentare ma a dare prodotti per l’igiene, la cura del corpo e la salute in generale . Pianeta 
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Galileo: prevede la realizzazione di quattro conferenze annue su argomenti scientifici scelti dal 
Dipartimento di Scienze tra i numerosi temi proposti dalle Università degli Studi di Firenze, di 
Siena ,di Pisa, dal Sant’Anna e dal CNR. Masterclass: il progetto consiste nella creazione di 
giornate di studio ideate su web per dare un’ opportunità agli studenti delle scuole secondarie 
superiori di avvicinarsi al mondo della fisica delle particelle, al mondo universitario e alla ricerca 
scientifica. Avvicinare gli studenti al metodo di analisi dei dati tramite software in uso al CERN e 
dar loro la possibilità di fare esercitazioni ed analisi direttamente da dati provenienti da 
esperimenti reali di fisica delle particelle. Utilizzeranno la lingua inglese come veicolo di 
comunicazione tra loro e studenti di altre scuole superiori di altre sedi mondiali, che in 
contemporanea parteciperanno all’evento, e ricercatori collegati dal CERN di Ginevra . Se+A, 
esplorazione sottomarina con Arduino: lo scopo del progetto è quello di favorire lo sviluppo di 
competenze trasversali attuando una modalità di apprendimento di tipo STEM (Scienza, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica).L’idea è quella di creare un laboratorio in cui si progetta, si 
costruisce, si riflette, si elaborano le proprie conoscenze in funzione di un obiettivo. In questa 
ottica gli studenti saranno stimolati ad esercitare e potenziare le loro competenze nelle 
discipline STEM, le capacità di pensiero critico e le capacità di risoluzione dei problemi .Arduino 
è una piattaforma che permette di realizzare automazioni, utilizzare sensoristica avanzata, 
anche indossabile, trasmettere i dati acquisiti ad un computer, senza dover conoscere 
l’elettronica. In questo modo sarà possibile esplorare a pieno tutte le fasi della sperimentazione, 
dall’ individuazione del problema alla realizzazione del setup, alla raccolta dei dati e al confronto 
col modello teorico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Consolidamento della qualità di preparazione degli studenti
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Traguardo
Incremento della media generale del voto in uscita degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenimento del buon livello complessivo dei risultati dell'apprendimento
 

Traguardo
Conferma dei buoni risultati di apprendimento ottenuti negli ultimi anni nelle prove 
di Italiano, di Matematica ed Inglese e miglioramento dell'omogeneità dei livelli 
raggiunti

Risultati a distanza

Priorità
Confermare l'alto numero di studenti immatricolati che ottengono un numero 
elevato di CFU.
 

Traguardo
Mantenimento del livello dei risultati ottenuti dagli studenti nel primo anno di studi 
universitari così come evidenziato dai report dei corsi universitari

Risultati attesi

..

 Orientamento in uscita
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Corso estivo di Chimica e biologia in preparazione al test di ammissione: generalmente si svolge 
nell’ultima settimana di agosto, per prepararsi ai test di ambito sanitario , in particolare quello di 
accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il progetto è organizzato in 6 incontri per Biologia e 
Chimica, ciascuno della durata di 6-7 ore. Verranno fornite specifiche spiegazioni e saranno poi 
effettuati dei test di allenamento. I contenuti principali trattati riguardano approfondimenti di 
Biologia e Chimica tipicamente richiesti nei TEST sanitari e affini. Corso invernale di Chimica e 
biologia in preparazione al test di ammissione: è previsto per il periodo che va da gennaio ad 
aprile 2023 (al momento che scriviamo prevediamo un primo test TOLC ad aprile 2023 ma non 
ci sono ancora precise informazioni a riguardo da parte del Ministero dell’Istruzione). Il corso 
proposto è organizzato su 12 incontri pomeridiani per Biologia e Chimica, ciascuno della durata 
di 2-3 ore. Verranno fornite specifiche spiegazioni di chimica e biologia e saranno poi effettuati 
dei test specifici di allenamento. Public speking: questo progetto, valido anche come PCTO, si 
propone di migliorare le competenze logiche e comunicative degli studenti coinvolti attraverso 
un percorso formativo basato sull’ elaborazione del pensiero critico e dell’argomentazione 
logica, sull’ esposizione dei concetti elaborati attraverso tecniche comunicative verbali e non 
verbali e sulla gestione delle emozioni. Piano lauree scientifiche-Chimica: il progetto prevede di 
anno in anno diverse esperienze di laboratorio realizzate dagli stessi studenti presso il 
Dipartimento di Chimica ‘Ugo Schiff’ dell’Università degli Studi di Firenze a Sesto Fiorentino sotto 
la supervisione di docenti e assistenti di ricerca. Due incontri preliminari con il personale 
universitario serviranno a approfondire le tematiche relative agli esperimenti e a seguire un 
corso di sicurezza sul rischio chimico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Consolidamento della qualità di preparazione degli studenti
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Traguardo
Incremento della media generale del voto in uscita degli studenti

Competenze chiave europee

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze con percorsi di potenziamento in varie aree 
disciplinari
 

Traguardo
Estensione delle aree disciplinari interessate dalle competizioni/gare/olimpiadi

Risultati a distanza

Priorità
Confermare l'alto numero di studenti immatricolati che ottengono un numero 
elevato di CFU.
 

Traguardo
Mantenimento del livello dei risultati ottenuti dagli studenti nel primo anno di studi 
universitari così come evidenziato dai report dei corsi universitari

Risultati attesi

..

 Museo LDV

Museolab. Fare Fisica utilizzando strumenti antichi e moderni: progetto che vuole combinare la 
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valorizzazione di una collezione museale importante con le potenzialità di un laboratorio 
attrezzato. Il lavoro si svilupperà in 4 ambiti (o fasi): 1. Cura dell’allestimento della collezione 
museale e prosecuzione dell’archivio digitale del museo 2. Ideazione e messa a punto di 
esperienze di laboratorio, corredate da schede guida per i docenti e per gli studenti. 3. 
Prosecuzione della banca dati digitale di tutte le esperienze realizzabili in laboratorio e/o al 
museo 4. Divulgazione (con particolare attenzione alla visibilità del museo sul sito della scuola)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Consolidamento della qualità di preparazione degli studenti
 

Traguardo
Incremento della media generale del voto in uscita degli studenti

Competenze chiave europee

Priorità
Valorizzazione dell’offerta formativa per le competenze trasversali
 

Traguardo
- Mantenimento/incremento della partecipazione degli studenti alle competizioni 
disciplinari proposte dalla scuola e della partecipazione ai progetti volti a potenziare 
le competenze trasversali - Incremento della media del voto in Educazione civica
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Risultati attesi

..

 Centro Sportivo Scolastico

Centro Sportivo Scolastico : è l’organizzazione interna al Liceo che cura l’attività sportiva 
indirizzata all’ampliamento di quella che è l’offerta curriculare. Per il corrente anno scolastico si 
attende di conoscere quali saranno le discipline sportive proposte nei Campionati Studenteschi 
per poter programmare le nostre iniziative. Sperimentazione didattica studente-atleta di alto 
livello: Il progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello (D.M. n.279/18) intende 
incrementare il sostegno e il supporto nel diritto allo studio e il successo formativo degli 
studenti impegnati nelle attività agonistiche di alto livello.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento dei processi di accoglienza e inclusione degli studenti
 

Traguardo
- Incremento del numero dei progetti inclusivi volti all'intera classe e della media dei 
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voti degli studenti con bisogni educativi speciali

Risultati attesi

..

 Innovazione, comunicazione e sito web

Gestione e amministrazione del sito web. il progetto ha lo scopo di amministrare,a livello 
tecnico, il sito web del liceo. Gestione progetti del Pon: supporto alla gestione della 
documentazione dei progetti del Piano dell'Offerta Formativa del liceo, nelle varie fasi . Gestione 
social network: ha lo scopo di gestire la comunicazione sui canali social del liceo, con una veste 
grafica nuova e coordinata.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Valorizzazione dell’offerta formativa per le competenze trasversali
 

Traguardo
- Mantenimento/incremento della partecipazione degli studenti alle competizioni 
disciplinari proposte dalla scuola e della partecipazione ai progetti volti a potenziare 
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le competenze trasversali - Incremento della media del voto in Educazione civica

Risultati attesi

..
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Raccolta differenziata dei rifiuti

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Superare il pensiero antropocentrico

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

- Consolidare le competenze di cittadinanza in tema di economia circolare e sostenibilità ambientali

- Migliorare la differenziazione dei rifiuti per aumentare la quantità di quelli destinabili al riciclo; sensibilizzare 
a un uso sostenibile delle risorse naturali

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Raccolta differenziata dei rifiuti: creazione di mini isole di raccolta per separare carta, plastica, 
vetro e rifiuti indifferenziati in ogni aula e laboratorio. 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico
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Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi di istituto
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
AMBITO 1. STRUMENTI

AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE E INNOVATIVA

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole;1. 

Ambienti per la didattica digitale integrata;2. 

Profilo digitale per ogni studente;3. 

Profilo digitale per ogni docente;4. 

Strategia “Dati della scuola”5. 

L’obiettivo è fornire a tutti gli utenti dell’Istituto le condizioni 

per l’accesso alla rete e fare in modo che il “Diritto a Internet”, 

usato in maniera consapevole e proficua, diventi una realtà. 

Ogni utente della scuola, compreso il personale 

amministrativo è dotato di un profilo digitale sulla piattaforma 

MS Teams. In tal modo è coperta l’intera filiera per una piena 

attuazione della didattica innovativa intesa con il supporto di 

strumenti digitali, nonché per un’accelerazione della 

digitalizzazione degli uffici di segreteria.

Periodicamente verrà rilevata l’eventuale acquisizione di 

competenze digitali da parte degli utenti dell’Istituto, a 

supporto delle azioni sopramenzionate.

Titolo attività: Ambienti per la 
didattica digitale e innovativa 
ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

Il Team dell’Innovazione e di supporto all’attuazione del PNRR, 

con il coordinamento dell’Animatore Digitale, monitorerà i 

bandi e gli avvisi, anche di rete.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
AMBITO 2. COMPETENZE E CONTENUTI

Scenari Innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 

applicate;

1. 

Un curricolo per l’imprenditorialità;2. 

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti online per 

la didattica/Biblioteche scolastiche come ambienti per 

l’alfabetizzazione

3. 

 

Periodicamente si effettuerà una ricognizione delle dotazioni 

tecnologiche e dei curricoli d’Istituto per prevederne 

un’eventuale maggiore curvatura verso il coding e l’uso, col 

coinvolgimento sempre più diretto dei discenti, delle 

applicazioni di e-learning e dell’Office Automation.

Si cercherà di incentivare l’uso di software sempre più libero 

e/o open source, inteso come strumento indispensabile per 

una maggiore inclusività e per il rispetto della legalità anche in 

Titolo attività: Il digitale tra scuola e 
impresa 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

ambito digitale.

Anche con l’integrazione con percorsi di PCTO, si cercherà di 

incentivare maggiore il protagonismo e la creatività degli 

studenti, con particolare riferimento all’approccio alle 

discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & 

Maths), facendo anche in modo che realizzino prodotti digitali 

di qualità.

Lo sviluppo di contenuti sempre più digitali si indirizza anche 

nell’ottica di una maggiore sostenibilità e riciclabilità dei 

materiali verso cui il nostro Istituto si muove.

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

AMBITO 3. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

Rafforzare la formazione sull’innovazione didattica;1. 

Un animatore digitale in ogni scuola.2. 

 

Per quanto riguarda l’innovazione nei contenuti e nei curricoli, 

i docenti sono stati formati negli anni nell’uso delle Google 

Titolo attività: L'animatore tutor e 
formatore 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

App for Education e di Office 365. Tutto ciò ha consentito di 

avviare un progressivo utilizzo di tali applicazioni anche fra gli 

studenti.

Gli interventi formativi rivolti ai docenti nello scorso triennio 

hanno permesso l’acquisizione di maggiori competenze 

inerenti l’Office Automation, il conseguimento di buone prassi 

nell’uso del digitale, l’impiego di immagini e video (spesso 

anche realizzati dagli stessi studenti) nel processo di 

apprendimento (apprendimento multimediale e multimodale) 

anche attraverso strumenti integrati come OneDrive e Office 

365.

L’uso delle tecnologie digitali, in ambienti di apprendimento 

che diverranno sempre più 4.0, mira a sviluppare sempre più 

un pensiero computazionale e capacità di progettare prodotti 

creativi e innovativi attraverso esperienze laboratoriali.

Gli interventi formativi, anche in ottica di PNRR, diventeranno 

sempre più performanti e diffusi, volti non solo ai docenti ma 

a tutto il personale scolastico ed eventualmente aperti anche 

a insegnanti di altre Istituzioni Scolastiche, come il nostro 

Liceo ha realizzato con ottimi riscontri in passato.

Il coordinamento con altre Scuole, lo staff di direzione ed 

enti/associazioni del territorio diverrà sempre più 

fondamentale.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - FIPS030006

Criteri di valutazione comuni
La valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado è regolata dalla Legge 
107/2015, e dal successivo D. Lgs. 62/2017, che ha parzialmente modificato ed abrogato la 
precedente normativa, in particolare il DPR 122/2009. Il D. Lgs 62/2017 (art.1 comma 1) sottolinea 
come “la valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento degli 
studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al 
loro successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione 
di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze”. La valutazione tiene 
quindi conto del processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento scolastico; ha un 
ruolo di valorizzazione del percorso educativo-didattico, oltre che di indicazione delle procedure di 
approfondimento, consolidamento oppure recupero, sempre nell’ottica della personalizzazione e 
della responsabilizzazione dell’alunno.  
 
Comunicazione della valutazione  
Il DPR 24 Giugno 1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria” e sue 
successive modifiche, prevede (art. 2 comma 4), tra i diritti dello studente, quello di “una valutazione 
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”.  
La comunicazione della valutazione rappresenta uno strumento per promuovere la consapevolezza 
e la responsabilità degli studenti; ciascun docente rende espliciti i criteri di attribuzione del voto. Per 
quanto riguarda gli esiti delle singole prove di verifica, vanno comunicati in tempi congrui, a seconda 
della tipologia di prova somministrata. In particolare, gli esiti di una prova scritta dovranno pervenire 
agli studenti di norma non oltre 15 giorni dallo svolgimento, salvo casi particolari che dovranno 
essere comunicati alla Dirigente Scolastica.  
Strumenti di comunicazione della valutazione sono:  
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• il registro elettronico, attraverso il quale gli esiti delle prove di valutazione sono consultabili on-line 
in tempo reale dai genitori;  
• il ricevimento dei genitori, che avviene nel periodo compreso tra la fine di ottobre/inizio di 
novembre e la prima metà di maggio; il ricevimento è sospeso in corrispondenza dei periodi di 
interruzione delle attività didattiche, dello svolgimento degli scrutini intermedi e della pubblicazione 
on-line delle pagelle;  
• la pagella dello scrutinio relativo al primo periodo;  
• le lettere informative alle famiglie degli studenti che presentino rilevanti carenze nel rendimento o 
frequenza discontinua, o per i quali, nello scrutinio finale, sia stato sospeso il giudizio di ammissione 
alla classe successiva;  
• la pagella dello scrutinio finale.  
 
Strumenti della valutazione  
Nel corso dell’anno scolastico, possono essere proposte prove di verifica differenti per tipologia, per 
frequenza e numero complessivo come riportato nelle programmazioni individuali di ciascun 
docente, fermo restando che la valutazione intermedia e finale dovrà essere effettuata sulla base di 
un congruo numero di verifiche, che, come stabilito dal Collegio dei Docenti, corrisponde di norma:  
• per le discipline che prevedono un numero di ore settimanali minore di 4, a un numero minimo di 
2 valutazioni nel trimestre e di 2 nel pentamestre;  
• per le discipline che prevedono un numero di ore settimanali uguale o maggiore di 4, a un numero 
minimo di 2 valutazioni nel trimestre e di 3 nel pentamestre.  
Le verifiche possono consistere in prove orali, scritte, grafiche e pratiche; anche lavori svolti 
individualmente o in gruppo, esercizi assegnati per casa, relazioni sulle esperienze di laboratorio e 
altre forme di elaborati possono essere oggetto di valutazione purché il docente renda noto quando 
queste attività sono considerate tali.  
In sede di scrutinio la valutazione dei risultati raggiunti in ciascuna disciplina è formulata mediante 
un unico voto. Per la corrispondenza tra voti e competenze, si vedano le gli indicatori per la 
valutazione approvati dal Collegio dei docenti allegati al presente Regolamento (ALLEGATO A).

Allegato:
ALLEGATO A - Indicatori per la valutazione disciplinare.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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educazione civica
Come stabilito nell’allegato A alle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. la Legge dispone che l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 
2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.  
“I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel 
PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è 
affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team 
e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. 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. I docenti della classe e il 
Consiglio di Classe si avvalgono di indicatori per la valutazione che il Collegio dei Docenti ha 
approvato (ALLEGATO C), finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle 
conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo 
dedicata all’educazione civica.  
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame 
di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti 
secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.”

Allegato:
ALLEGATO C - Indicatori per la valutazione di EC.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
“La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare 
o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestate e non, lesiva dell’altrui 
personalità, da parte degli studenti” (D.M. n. 05, 16 gennaio 2009)  
Nell’attribuzione del voto in comportamento si terrà conto non tanto dei singoli episodi, quanto del 
comportamento posto in essere nel corso dei due periodi dell’anno scolastico, così come dei 
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progressi e miglioramenti realizzati nell’arco dell’intero anno scolastico da ciascuna studentessa e 
ciascuno studente in relazione ai valori della convivenza civile, alla capacità di interiorizzare e 
rispettare le norme esplicite dei regolamenti della scuola e quelle implicite del comportamento 
rispettoso degli altri, alla consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.  
La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.  
Tale valutazione è volta a educare e favorire la crescita e la formazione dello studente e della 
studentessa come persone, tiene conto della loro età e del percorso compiuto nel quinquennio, 
della loro disponibilità al cambiamento e al ravvedimento in presenza di comportamenti non 
corretti, valorizza e premia i comportamenti corretti e maturi. La normativa di riferimento è 
contenuta nella Legge 30 ottobre 2008, n. 169, all’art. 2 e nel D.M. del 16/01/2009 n. 5. In particolare, 
l’articolo 4 stabilisce criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una valutazione insufficiente.  
Il Collegio dei docenti ha deliberato l’adozione di indicatori per la valutazione del comportamento 
come da allegato al presente Regolamento (ALLEGATO B).

Allegato:
ALLEGATO B - Indicatori per la valutazione del comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
In base a quanto stabilito nel DPR del 22 giugno 2009, n. 122 e nel D. Lgs. 62/2017, ai fini della 
validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 
annuale personalizzato. Il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 22 settembre 2022, quali siano 
le deroghe motivate e straordinarie al suddetto limite (ALLEGATO D), 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.  
Il succitato DPR 122/09, all’art.4 comma 5 stabilisce che sono ammessi alla classe successiva gli 
studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 
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297/94, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli 
apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico. Ai sensi 
del’art.4 comma 6, del DPR 122/09, nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio 
degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare 
immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte 
le discipline è comunicato alle famiglie.  
A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio 
di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle 
carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la 
data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti 
dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta 
l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Allegato:
ALLEGATO D - Criteri per la validità dell'anno scolastico.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
In conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 62/2017, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in 
sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
È ammesso all'Esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, la studentessa o lo studente in possesso dei 
seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 
122;  
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a 
verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 
19;  
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro (ridenominata “percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento” (PCTO) dall'art. 1, co. 784, della 1. n. 145 del 2018) secondo quanto 
previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati 

95LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - FIPS030006



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le 
tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per 
l'ammissione all'Esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3,ultimo 
periodo;  
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame 
conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, 
per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso 
secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si 
sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere 
l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del 
medesimo decreto. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse 
hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. La commissione d'esame, 
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle 
valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o 
più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del piano 
educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore 
equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel 
diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.  
L’articolo 20 del D. Lgs. 62/2017 stabilisce inoltre che gli studenti con disturbo specifico di 
apprendimento (DSA), certificato ai sensi della Legge 170/2010, sono ammessi a sostenere l'Esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto, 
sulla base del piano didattico personalizzato. La commissione d'esame, considerati gli elementi 
fomiti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive 
adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione 
individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello svolgimento delle 
prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per 
l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico 
personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano 
ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove 
scritte. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.  
Ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. 62/2017 per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che 
frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente 
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rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza 
elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e 
studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.  
Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella 
nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi 
effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di 
valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando 
l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami 
conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità di valutazione 
di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.  
Quanto sopra è applicato in osservanza alla normativa, fatte salve eventuali modifiche stabilite 
dall’annuale Ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il 
punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di 
quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. 
Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, 
il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all' attribuzione del credito scolastico a ogni 
candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del D. Lgs. 62/2017.  
 
Il punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione si attribuisce in base ai seguenti 
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti:  
• massimo della fascia a tutti gli studenti promossi a giugno;  
• minimo della fascia a chi viene promosso a maggioranza;  
• di norma il minimo della fascia a chi ha sospensione di giudizio.  
I crediti formativi confluiscono nel Curriculum dello Studente che si consulta in sede di Esame di 
Stato.  
Quanto sopra è applicato in osservanza alla normativa vigente, fatte salve eventuali modifiche 
stabilite dall’annuale Ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato.

Allegato:
TABELLA credito scolastico.pdf
 

97LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - FIPS030006



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

 

98LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - FIPS030006



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

La scuola mette in atto, con buoni risultati, nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità o 
Bisogni Educativi Speciali, attività didattiche ed extracurricolari per favorirne l'inclusione. Alla 
formulazione dei Piani Educativi e Didattici Individualizzati partecipano, raccordandosi con i docenti 
di sostegno, anche gli insegnanti curricolari. I PDP vengono predisposti all'inizio dell'anno scolastico 
e, in alcuni casi, verificati nell'interperiodo e, sempre, al termine dell'anno scolastico, per monitorare 
il raggiungimento degli obiettivi definiti negli stessi. La scuola realizza attività di accoglienza e 
inclusione anche per gli studenti stranieri, domiciliati da poco in Italia, per valorizzarne le diversità e 
porre l'accento su tematiche interculturali, nonché attività di formazione su questo tema rivolte ai 
docenti.

Il Dipartimento di Sostegno da diversi anni organizza come buona pratica una riunione preliminare con i 
docenti del Consiglio di Classe, con i genitori e con gli specialisti per gli studenti con 104/92 in ingresso. 
Questo incontro ha l’obiettivo di costruire un dialogo e una collaborazione tra scuola e famiglia e di 
presentare già da subito ai docenti le specificità ed i bisogni degli studenti con 104/92. In questo modo si 
può avviare già da subito l’osservazione attiva e conseguentemente modalità didattiche ed educative più 
adeguate al funzionamento dello studente.

 

Punti di debolezza

Mentre nelle classi in cui sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali o disabilità si registra un 
buon grado di integrazione ed inclusione, andrebbe sensibilizzato e formato in maniera più capillare 
il personale scolastico ed extrascolastico, anche non direttamente coinvolto. Le buone pratiche 
attuate sono presenti da pochi anni nel Liceo e devono essere consolidate e implementate. D'altra 
parte, poiché solo negli ultimi anni si è registrata la presenza di studenti stranieri non italofoni, il 
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Liceo ha dovuto contare soltanto su risorse interne, perché non ha avuto finanziamenti di altra 
provenienza per affrontare questa problematica e questa rappresenta la maggiore criticità.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola, con indicatori in genere superiori alla media, presenta gruppi di livello all'interno delle 
classi, e propone per i più deboli sportelli pomeridiani permanenti in tutte le discipline, nonché 
attività di supporto pomeridiano per gli studenti non italofoni. Nel periodo estivo, dopo gli scrutini di 
giugno, sono organizzati corsi di recupero per gli studenti con sospensione di giudizio.

Punti di debolezza

Si dovrà fare in modo che ci sia una maggiore azione pervasiva nei confronti degli interventi di 
tutoraggio degli allievi con un profitto più elevato verso i compagni con maggiori lacune. Gli obiettivi 
educativi per questi studenti sono da definire in maniera più personalizzata e il loro raggiungimento 
dovrà essere monitorato in maniera continua, anche per l'elevato numero di alunni per classe.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
 

Definizione dei progetti individuali
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Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il docente di sostegno elabora il PEI dello studente e lo condivide con il consiglio di classe dopo un 
primo periodo di osservazione. Durante la riunione con genitori, neuropsichiatra e altri operatori 
viene discusso il piano e vengono individuate le strategie didattiche, gli strumenti compensativi e 
dispensativi in relazione ai bisogni dello studente interessato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti del consiglio di classe, gli educatori, gli operatori sociosanitari e la famiglia.

 

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.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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(Coordinatori di classe e 
simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione 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

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
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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

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

 

Approfondimento

Vedasi allegato
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Allegato:
PAI 2021-2022.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Il Regolamento della DDI è stato elaborato nell'a.s. 2020/2021, ma è stato poi aggiornato 
nell'a.s.2021/2022 (VEDASI ALLEGATO). Inoltre all'inizio del corrente a.s. 2022/2023 il Collegio dei 
Docenti, in linea con quanto stabilito dal Ministero sulla conclusione della situazione di emergenza 
pandemica al 31/08/2022, ha stabilito che sarà rinviata alla valutazione della Dirigente Scolastica, su 
proposta del coordinatore della classe e sentito il CDC, la decisione sull'opportunità o meno 
dell'attivazione della DAD su casi che rientrino nell'eccezionalità. 

 

Allegati:
DDI-LDV-aggiornamento-ottobre-2021.pdf
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Aspetti generali
L'organigramma del Liceo risponde alle finalità stabilite nel Piano dell'Offerta Formativa e alle 
priorità del Rapporto di Autovalutazione e tengono conto delle risorse disponibili in termini di 
professionalità presenti e di budget finanziario. Sulla base delle esigenze della scuola - organizzative, 
didattiche e progettuali- è definito e approvato in Collegio Docenti un organigramma e un 
funzionigramma; per il personale ATA, la dirigente scolastica adotta il Piano delle Attività  proposto 
dalla DSGA successivamente alla riunione con il personale ATA.. 

Per quanto riguarda il personale docente,  l'organigramma e il funzionigramma della scuola 
nell'anno scolastico 2022-23 confluiscono sinteticamente nelle seguenti tabelle.  Molte funzioni 
(prima tabella) riguardano attività di tipo trasversale, che spaziano dalla didattica all'organizzazione. 
Segue una seconda tabella relativa alle funzioni finalizzate alla realizzazione dei progetti che 
compongono l'offerta formativa a.s. 22-23.

(L'organigramma dettagliato con i nominativi del personale incaricato è presente sul sito del Liceo:  
https://liceodavincifi.edu.it/struttura/dirigente-scolastico/organigramma/)

 

DIMENSIONE TRASVERSALE

ATTIVITA’ NUMERO FIGURE FUNZIONI

COLLABORATORI 
DS

Due docenti PRIMO COLLABORATORE con funzioni vicarie, sostituisce la 
Dirigente Scolastica, svolge funzioni organizzative e di 
rappresentanza.

SECONDO COLLABORATORE : ha funzioni organizzative che 
riguardano prevalentemente la realizzazione dei progetti in 
orario curricolare ed extracurricolare.

2 Collaboratori del DS

1 Coordinatore Logistica

1 Coordinatore NIV e Documenti Strategici

STAFF

 

Otto docenti
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1 Referente Curricolo/Progettazione/Valutazione

1 Referente Curricolo/Valutazione/Formazione

1 Referente Orario/Calendario Esami e Scrutini

1 Animatore Digitale

PCTO Due referenti

Team di 10 docenti 
(uno per 
dipartimento)

 

I referenti di Istituto per il PCTO (ex ASL) si occupano delle 
procedure e dei criteri organizzativi riguardanti l'ampia e 
complessa progettazione che ricade in questo ambito e 
gestiscono le relazioni con enti e Associazioni, istituzioni del 
territorio che accreditano i percorsi dei nostri studenti. 
Coordinano un Team formato da un referente per ciascun 
dipartimento. Il Team offre un contributo in termini di 
proposta di attività a ciascun dipartimento e collabora alla 
definizione dei percorsi degli studenti, della modulistica e 
della documentazione dei monitoraggi.

CURRICOLO/ 
VALUTAZIONE

Due coordinatori

Commissione di 10 
docenti (uno per 
dipartimento 
(eccetto il 
dipartimento di 
sostegno), due per il 
dipartimento di 
matematica e fisica)

I coordinatori della Commissione curano la stesura del 
curricolo verticale e delle griglie di valutazione di istituto per 
ciascuna disciplina e del comportamento, promuovendo il 
lavoro di riflessione, di condivisione di redazione all’interno di 
ciascun dipartimento che ha individuato un suo membro 
rappresentante nella commissione da essi coordinata.

ORIENTAMENTO 
in entrata

FS coadiuvata da 
Commissione

ORIENTAMENTO IN ENTRATA: segue i processi di 
orientamento in entrata, relazionandosi con le scuole 
secondarie di primo grado. Organizza e coordina attività di 
continuità per gli studenti in ingresso e momenti di confronto 
con i docenti delle scuole di provenienza dei nuovi iscritti, per 
la realizzazione di un curricolo verticale. 

107LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI - FIPS030006



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

ORIENTAMENTO 
in uscita

 

 

FS svolta da tre 
docenti

 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA : si occupa di raccogliere le 
proposte di offerte formative universitarie e ne coordina la 
fruizione da parte degli studenti del quarto e del quinto 
anno. Organizza incontri con esponenti del mondo 
accademico e fa attività di sportello e consulenza per gli 
studenti  che richiedono un supporto informativo per la 
scelta. 

 

STAR BENE A 
SCUOLA

FS coadiuvata da 
Gruppo di Lavoro 
(GLI)

 

STAR BENE A SCUOLA : coordina e promuove l'inclusione 
scolastica, organizza e coordina il GLI (Gruppo di Lavoro 
Inclusione), cura la progettazione dei piani individualizzati per 
studenti con BES e supporta la dirigenza nel monitorarne 
l’applicazione. Promuove la formazione sui temi della 
didattica inclusiva e personalizzata.

ANIMATORE 
DIGITALE

 

 

 

 

 

 

Promuove l'innovazione metodologica e didattica fra i docenti 
e il personale della scuola, segnalando e/o organizzando 
costantemente attività formative coerenti con un piano di 
innovazione interno alla scuola. Coordina il team 
dell'innovazione e il gruppo di lavoro incaricato per la 
progettazione delle azioni previste dal PNRR.

 

Gruppo di docenti che supportano il lavoro dell'animatore 
digitale e diffondono nella scuola la cultura dell'innovazione 
didattica e digitale.

I membri del gruppo seguono un'attività formativa intensiva e 
specifica, progettano spazi nuovi per l'apprendimento, si 

TEAM 
INNOVAZIONE

 

 

 

 

 

 

Un Animatore 
Digitale e il Team 
composto da 5 
docenti
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aggiornano sulla strumentazione di supporto. Propongono 
attività innovative al Collegio, ad alcuni dipartimenti e, in via 
sperimentale, ad classi selezionate sotto forma di ricerca 
azione.

NIV/

DOCUMENTI 
STRETEGICI

Coordinatore e 
Gruppo di Lavoro

E' composto da un docente coordinatore e da un gruppo di 
lavoro e si occupa dell'elaborazione dei documenti strategici 
connessiall'autovalutazione (Rendicontazione Sociale, 
Rapporto di Autovalutazione, Piano di Miglioramento). Il 
gruppo sovraintende anche la stesura del PTOF. Il 
coordinatore organizza inoltre l'effettuazione delle prove 
INVALSI, fornisce materiali per la preparazione ai docenti 
delle materie interessate e riferisce i risultati delle prove al 
Collegio Docenti.

PNRR

 

Gruppo di lavoro di 
6 docenti e 
personale 
amministrativo

Si occupano della progettazione degli ambienti didattici 
innovativi di cui alle azioni oggetto dei finanziamenti da PNRR.

Un docente 
referente sito web

Costruisce e aggiorna il sito web del liceo, coordina 
l'inserimento dei contenuti da parte del personale scolastico 
fornendo la necessaria formazione. Integra costantemente le 
informazioni presenti in relazione ai progetti, alle iniziative, ai 
servizi e all'organizzazione della scuola.

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE

Un docente 
referente social 
network

Si occupa della creazione e dell'aggiornamento delle pagine 
del Liceo presenti sui vari social network armonizzando i 
diversi canali comunicativi con l'esterno (sito web incluso) 
anche a livello grafico.

VIAGGI DI 
ISTRUZIONE

2 docenti, un ATA I referenti promuovono e supportano il lavoro dei Consigli di 
Classe per la definizione del programma dei viaggi di 
istruzione e collabora con gli uffici amministrativi per 
agevolare le procedure
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COORDINATORI DI 
CLASSE

46 docenti Coordinano le attività del Consiglio di Classe , armonizzando 
la programmazione didattica ed educativa e, per il triennio, 
anche i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento). Coordina i rapporti con le famiglie, con i 
rappresentanti dei genitori e degli studenti, raccogliendo 
eventuali proposte, suggerimenti, indicazioni.

COORDINATORI DI 
DIPARTIMENTO

10 docenti (uno per 
dipartimento)

Coordinano le attività del dipartimento disciplinare, in 
particolare le programmazioni didattiche delle classi parallele, 
i progetti e le attività formative connesse alla disciplina. 
Individua i progetti finalizzati al recupero delle fragilità e al 
potenziamento delle eccellenze. Coordina la riflessione di 
ciascun dipartimento su questioni da discutere e condividere 
a livello collegiale.

VERBALIZZANTI 
OO.CC.

2 docenti Formalmente individuati dai due Organi Collegiali interessati, 
si occupano rispettivamente della verbalizzazione delle 
sedute del Consiglio di Istituto e delle sedute del Collegio 
Docenti

REFERENTI 
ATTIVITA’ o 
PROGETTI

45 Si occupano di definire i contenuti di un progetto e di 
armonizzarli con le finalità e gli obiettivi educativi e didattici, 
di organizzarne l'esecuzione nelle varie fasi indicando 
l'eventualità di operatori esterni e collaborando con gli uffici 
amministrativi per le procedure di individuazione degli stessi 
in conformità alla normativa vigente. Monitora lo svolgimento 
del progetto, anche attraverso specifici strumenti, e al 
termine redige una rendicontazione degli esiti, consentendo 
di valutarne l'efficacia.

GESTIONE 
PIATTAFORMA 
PROGETTI

Un docente Predispone aggiorna la piattaforma del liceo per 
l’inserimento, la descrizione, il monitoraggio e la 
rendicontazione di tutti i progetti e di tutte le attività.

PRESIDENTE Presiede la Commissione Elettorale in occasione delle elezioni Un docente
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COMMISSIONE 
ELETTORALE

degli Organi collegiali elettivi.

REFERENTE COVID Un assistente 
tecnico

Supporta la gestione di un’eventuale ritorno dell’emergenza 
covid

 

DIMENSIONE PROGETTUALE

AMBITO PROGETTUALE AREA/ TEMATICHE/CONTENUTI REFERENTI E 
COMMISSIONI

 

TEAM ERASMUS

 

Mobilità previste Progetto Erasmus Plus 2 docenti 
referenti

 

Commissione 
di 5 docenti

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

DONAZIONE AVIS/ AIRC/ Progetto USR / 
Alimentazione e corretti stili di vita.

Un docente 
referente:

 

Coadiuvata da 
2 docenti

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Progetto DAVID

Lotta al bullismo e cyberbullismo

Collaborazione con Ass. vittime della 
strada/Formazione relativa/ Tribunale dei 
Minori e servizi sociali

Un docente referente con 
supporto di un altro 
docente

 

 

EDUCAZIONE 

 

Raccolta differenziata realizzazione 
progetto studenti a.s.2021-22

 

Un docente referente
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AMBIENTALE/TRANSIZIONE 
ECOLOGICA

 

Promozione di iniziative e pratiche in 
ambito ecologico

 

ITALIANO LINGUA 2

Coordinamento corsi di italiano L2 
organizzati su diversi livelli

Un docente referente

 

LEOMAGAZINE

 

 

Coordinamento della redazione e delle 
iniziative legate al periodico del liceo

Un docente referente con 
supporto di un altro 
docente

 

MUSICA

Coordinamento corsi e attività 
musicali/promozione maggio musicale

Un docente referente

 

 

CIC

Gestione del disagio emotivo e psicologico-
coordinamento dello sportello psicologico-
riorientamento degli studenti- iniziative di 
formazione sui temi afferenti all’area 
rivolte a famiglie-studenti- personale

Un docente coordinatore

con gruppo di lavoro di 5 
docenti

SINGOLI PROGETTI NUMERO REFERENTI

MUGNONELAB Un docente referente

PROGETTO INCLUSIONE 
STUDENTI CON SVANTAGGIO 
LINGUISTICO

Un docente referente

GIOVANI E PARTECIPAZIONE Un docente referente

POTENZIAMENTO Due docenti referenti
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CERTIFICAZIONE INGLESE

IV ANNO ALL’ESTERO Un docente referente

CERTIFICAZIONE LINGUA 
LATINA

Due docenti referenti

 

INCURSIONE NEI CLASSICI Un docente referente

PEER TO PEER Due docenti referenti

TEATRO LEONLAB Due docenti referenti

LINGUAGGIO 
CINEMATOGRAFICO

Un docente referente

FILOSOFIA IN PRATICA Due docenti referenti

ARTE/ ARCHITETTURA e 
CINEMA

Un docente referente

CAD Un docente referente

CHIMICA

NEUROSCIENZE

SC. NATURALI

MATEMATICA

FISICA

OLIMPIADI un docente referente per ogni tipologia
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ASTRONOMIA

INFORMATICA

ITALIANO

FILOSOFIA

HORTUS

PIANETA GALILEO

CONFERENZE SCIENTIFICHE

Un docente referente

 

PLS Chimica Un docente referente

CORSI di PREPARAZONE ai TEST 
Medicina e facoltà biomediche

Un docente referente

MIT Un docente referente

MUSEO DI FISICA Un docente referente

MASTERCLASS Un docente referente

ECLISSI Un docente referente

GEOMETRIE NON EUCLIDEE Un docente referente

CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO

Un docente coordinatore
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STUDENTE ATLETA DI ALTO 
LIVELLO

Un docente referente

RONDINE PER LA PACE Un docente coordinatore

MONTESOLE Un docente coordinatore

IL CRISTIANESIMO DELLE 
ORIGINI

Un docente coordinatore

ECONOMIA GENTILE Un docente coordinatore

PROGETTAZIONE CENTO ANNI 
LDV

Gruppo di 8 docenti coordinato dalla dirigente scolastica

 
 

 Per quanto concerne il personale ATA, il modello organizzativo viene proposto dal Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi (DSGA),  figura professionale che, sulla base della direttiva ricevuta 
dal dirigente scolastico, opera con autonomia e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna. Sovraintende e coordina l'operato di tutto il personale ATA che include collaboratori 
scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici.

Le funzioni assolte nei ruoli di assistenti amministrativi e di assistenti tecnici vengono riportate nella 
seguente tabella sintetica ricavata dal Piano Annuale delle attività del personale ATA a.s.2022-23. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Settore Mansioni

 

Protocollo

Protocollazione posta ordinaria e certificata di propria competenza; scarico avvisi 
SIDI. Preparazione posta in partenza e conservazione ricevute conto posta.
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Affari 
Generali

          (una 
unità)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invio in conservazione e stampa del registro protocollo annuale e del registro delle 
modifiche, archivio documenti cartacei protocollati.

Elezioni/Convocazione organi collegiali, consulta degli studenti, parlamento degli 
studenti, assemblee sindacali/RSU, Consiglio di Istituto e relativa pubblicazione 
all’Albo. Pubblicazione delibere C.d.I., Invio comunicazioni e convocazioni docenti e 
pubblicazione sul sito della scuola, su Albo on line e Amministrazione Trasparente 
in collaborazione con l’assistente amministrativa Franca Capparelli. Protocollo del 
documento del 15 maggio.

Borse di studio INPDAP ed altri enti.

Gestione richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria del Liceo. Referente 
con la Città metropolitana e i tecnici per la gestione del regolare funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento con definizione degli orari e per il regolare 
funzionamento degli ascensori. Collaborazione con la DSGA.

 

Ufficio 
Didattica

(due unità)

·Scansione dei PFP. Conferme iscrizioni classi intermedie in collaborazione con 
Beatrice Cosci. Stampa diplomi di maturità. stampe domande in entrata.

·      Collaborazione con i vari uffici.
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·        Protocollazione posta ordinaria e certificata di propria competenza

·      Gestione utenze nuovi docenti, gestione Argo web.

·      Iscrizioni classi prime, in collaborazione con Beatrice Cosci , 
formazione classi prime, formazione e gestione fascicoli alunni, 
diversamente abili, DSA e BES

·      invio e verifica documentazione medica,

·      comunicazioni alle famiglie

·      Trasmissione atti PEI agli enti preposti

·      Nullaosta, aggiornamento alunni trasferiti/ritirati, passaggio alunni 
alle classi successive, gestione dati al SIDI,

·      Abbinamento docenti/materie

·      password alunni e docenti per Scuolanext

·      Eletti Organi Collegiali inserimento ARGO e stampa elenchi per 
elezioni

·      Produzione file excel per numero alunni,

·      stampe elenchi alunni per viaggi d’istruzione, uscite didattiche, 
gare/olimpiadi in collaborazione con Beatrice Cosci

·      Procedura per Campionati studenteschi,

·      modulo per visita medica attività sportive, esami integrativi, esoneri 
Educazione Fisica,

·      Raccolta autorizzazioni uscite didattiche in orari curriculare,

·      Lettere convocazione genitori,

·      Comunicazioni relative esiti scrutini,

·      stampa registro esami

·      Elenchi alunni religione/studio individuale e inserimento alternativa 

 

Ufficio Didattica

(due unità)

I
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alunni e docenti,

·      elenco diplomati.

·      Abbinamento classi-commissioni su Argo.

·      Gestione Scuolanext e Scuola in chiaro parte didattica.

·      Organico di sostegno in collaborazione con D.S.,

·      G estione credenziali giustificazioni on line.

·      Collaborazione con docente referente eccellenze dello sport. Invio 
PFP/Firma DS.

·      Gestione adozione libri di testo in collaborazione con Beatrice Cosci.

·      Gestione piattaforma SIS-PC (invio dati alunni)

·      In collaborazione con Beatrice, modulistica per le uscite didattiche ed 
i viaggi di istruzione.

·      Elenchi alunni per evacuazione classi

Settore Mansioni

·      Protocollazione posta ordinaria e certificata di propria competenza

·      Certificazioni varie

·      Infortuni alunni,

·      consegna carta dello studente,

·      conferma titoli di studio e promozioni per contributi vari,

·      inserimento dati storici alunni provenienti da altre scuole in Argo, 
ricerche diplomi archivio storico,

·      gestione Argo web,

·      gestione richieste fascicoli alunni, consegna diplomi

 

Ufficio Didattica

(due unità)

II
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·      Esami privatisti, comunicazione e raccolta domande alunni per 
Esame di Stato, preparazione fascicoli alunni per commissioni.

·      I scrizioni classi prime in collaborazione con Anna Maria Boccia.

·      Conferme iscrizioni classi intermedie con Di Bernardo Angelo .

·      Predisposizione elenco crediti per scrutini.

·      Verifica crediti alunni altre scuole.

·      Verifica documenti fascicoli alunni classi quinte per esami di Stato 
(diploma scuola media, preparazione materiale esame).

·      Rilevazioni statistiche alunni, supporto prove Invalsi.

·      Sistemazione fascicoli alunni per cambio anno, archiviazione fascicoli 
e materiale Esami di Stato.

·      Raccolta richieste entrate/uscite anticipate alunni.

·      Gestione adozione libri di testo in collaborazione con Anna Maria 
Boccia.

·      Invio credenziali classi prime

·      Pubblicazione pagelle annuali su scuolanext.

·      In collaborazione con Anna Maria, gestione modulistica per le visite 
didattiche ed i viaggi di istruzione.

·      Esportazione/Importazione dati alunni SIDI esami di Stato e 
pubblicazione Tabelloni

 

Ufficio Personale a 
tempo determinato

(una unità)

 

·      Protocollazione posta ordinaria e certificata di propria competenza 
Gestione graduatorie personale supplente Docente e ATA.

·      Comunicazioni Centro per l’impiego.

·      Convalida punteggio graduatorie e relativa comunicazione alle 
scuole.
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·      Gestione domande rinnovo graduatorie docenti e ATA.

·      Ricerca supplenti Docenti e ATA. Fascicoli, e pratiche personale 
Docente e ATA a tempo determinato.

·      Certificati di servizio.

·      Nomine PTOF Docenti e ATA.

·      Anagrafe prestazioni personale interno a tempo indeterminato e 
determinato.

·      Sostituzione scrutini

·       Protocollazione posta ordinaria e certificata di propria competenza 
Fascicoli e pratiche personale Docente e ATA a tempo indeterminato.

·       Immissioni in ruolo, periodo di prova, stampa e consegna 
assegnazione cattedre

·       Ricostruzioni di carriera , mobilità, certificati di servizio.

·       Decreti ore eccedenti.

·       Pensioni, riscatti, buonuscita.

·       Fondo espero, prestiti/mutui.

·       O rganico di diritto e di fatto. TFA,

·       Elenchi personale Docenti e ATA.

·       Graduatorie interne.

·       Gestione domande Esami di Stato docenti interni.

·       Commissioni interne e commissioni web, trasmissione dati a USR, 
gestione dati commissari esterni, assistenza e collaborazione con le 
commissioni per la parte personale e amministrativa.

·       Visite fiscali richieste dal DS

 

 

Ufficio Personale a 
tempo indeterminato

(due unità)

I
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·       Infortuni personale Docente e ATA a tempo indeterminato e 
determinato.

·       Cause di servizio

 

 

 

Ufficio Personale a 
tempo indeterminato

(due unità)

II

·      Protocollazione posta ordinaria e certificata di propria competenza 
Gestione assenze, permessi e ferie del personale Docente e A.T.A. 
Rilevazione presenze ATA (software Argo presenze)

·      Gestione Corsi di formazione personale ATA.

·      Predisposizione e pubblicazione delle comunicazioni di sciopero e 
assemblee sindacali. Gestione Sciopnet,

·      rilevazione assenze al SIDI/Assenze.net.

·      Autorizzazione libera professione.

·      Permessi sindacali e relative comunicazioni e rilevazioni. Rilevazione 
partecipazione del personale alle assemblee sindacali.

·      Invio comunicazioni e convocazioni docenti e pubblicazione sul sito 
della scuola, su Albo on line e Amministrazione Trasparente in 
collaborazione con l’assistente amministrativa Rita Chiarotti

·       Visite fiscali richieste dal DS

 

 

Contabilità

una unità

 

 

.      Protocollazione posta ordinaria e certificata di propria competenza 
Bandi di gara, avvisi e mercato elettronico in collaborazione con DSGA.

·      Registro determine del Dirigente .

·      Partecipazione a gare sportive, olimpiadi (solo parte amministrativo-
contabile).

·      Registro Inventario e del facile consumo.

·      Convenzioni PCTO, Accordi e Convenzioni relative a Progetti.
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·      Contratti esperti esterni progetti PTOF con relativi registri per le 
attività pomeridiane.

·      Collaborazione con il DSGA per il coordinamento del personale ATA.

·      Gestione PON (ordini per acquisti beni e servizi, convenzioni e/o 
accordi, contratti esperti esterni).

·      Anagrafe delle prestazioni esperti esterni

·      Collaborazione con il DSGA per la gestione dei progetti

 

 

ASSISTENTI TECNICI

Qualifica Mansioni

 

 

 

Informatica

·      Supporto tecnico all’attività didattica del laboratorio, servizi esterni relativi al 
profilo professionale.

·      Supporto agli uffici amministrativi per la manutenzione, acquisti, collaudo, 
inventario attrezzature didattiche,

·      assistenza tecnico informatica agli uffici di segreteria.

·      Collaborazione con i Docenti per i progetti del PTOF e Openday.

  ·      Supporto tecnico all’attività didattica del laboratorio, servizi esterni relativi al 
profilo professionale.
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Scienze

·      Manutenzione, acquisti, collaudo, rilevazione inventariale attrezzature 
didattiche.

·      Collaborazione con i professori per i progetti del PTOF e Openday.

·      Referente Covid

 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell’attività amministrativa: 

Registro online •

Pagelle online •

Sito web per modulistica e servizi•

Comunicazioni  agli studenti, ai genitori e al personale avvengono tramite piattaforma 
ARGO Didup, il sito  www.liceodavincifi.edu.it e utilizzando la posta elettronica. 

•
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Per approvazione del Collegio 
dei Docenti: un primo periodo 
costituito da un trimestre e un 
secondo periodo costituito da 
un pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

PRIMO COLLABORATORE con funzioni vicarie, 
sostituisce la Dirigente Scolastica, svolge 
funzioni organizzative e di rappresentanza. 
SECONDO COLLABORATORE: ha funzioni 
organizzative che riguardano prevalentemente 
la realizzazione dei progetti in orario curricolare 
ed extracurricolare.

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

DUE COLLABORATORI DEL DS UN 
COORDINATORE LOGISTICA UN COORDINATORE 
NIV E DOCUMENTI STRATEGICI UN REFERENTE 
CURRICOLO/PROGETTAZIONE/VALUTAZIONE UN 
REFERENTE 
FORMAZIONE/CURRICOLO/VALUTAZIONE UN 
REFERENTE ORARIO -SCRUTINI-ESAMI UN 
ANIMATORE DIGITALE

8

STAR BENE A SCUOLA: STAR BENE A SCUOLA: 
coordina l'inclusione scolastica, organizza e 
coordina il GLI, la progettazione e la 
realizzazione dei piani individualizzati di studenti 

Funzione strumentale 5
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con BES, promuove la formazione sui temi 
dell'inclusione scolastica e dei Bisogni Educativi 
Speciali. ORIENTAMENTO IN USCITA: si occupa di 
raccogliere le proposte di offerte formative 
universitarie e ne coordina la fruizione da parte 
degli studenti del quarto e del quinto anno. 
Organizza incontri con esponenti del mondo 
accademico e professionale e conduce attività di 
sportello e consulenza per gli studenti che 
richiedono un supporto informativo per la 
scelta. ORIENTAMENTO IN INGRESSO: segue i 
processi di orientamento in entrata, 
relazionandosi con le scuole secondarie di primo 
grado. Organizza e coordina attività di continuità 
per gli studenti in ingresso e momenti di 
confronto con i docenti delle scuole di 
provenienza dei nuovi iscritti.

Animatore digitale

Promuove l'innovazione metodologica e 
didattica fra i docenti e il personale della scuola, 
segnalando e/o organizzando costantemente 
attività formative coerenti con un piano di 
innovazione interno alla scuola. Coordina il team 
dell'innovazione e il gruppo di lavoro incaricato 
per la progettazione delle azioni previste dal 
PNRR.

1

Gruppo di docenti che supportano il lavoro 
dell'animatore digitale e diffondono nella scuola 
la cultura dell'innovazione didattica e digitale. 
Seguono un'attività formativa intensiva e 
specifica, progettano spazi nuovi per 
l'apprendimento, si aggiornano sulla 
strumentazione di supporto. Propongono 
attività innovative al Collegio, ad alcuni 
dipartimenti e, in via sperimentale, ad classi 

Team digitale 5
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selezionate sotto forma di ricerca azione.

NIV-Nucleo Interno di 
Valutazione

E' composto da un docente coordinatore e da un 
gruppo di lavoro e si occupa dell'elaborazione 
dei documenti strategici connessi 
all'autovalutazione (Rendicontazione Sociale, 
Rapporto di Autovalutazione, Piano di 
Miglioramento). Il gruppo sovraintende anche la 
stesura del PTOF. Il coordinatore organizza 
inoltre l'effettuazione delle prove INVALSI, 
fornisce materiali per la preparazione ai docenti 
delle materie interessate e riferisce i risultati 
delle prove al Collegio Docenti.

4

Commissione PTOF

E' coordinata dalla Dirigente Scolastica ed è 
formata da: COLLABORATORI DS FUNZIONI 
STRUMENTALI COORDINATORI DI 
DIPARTIMENTO REFERENTI ATTIVITA' PCTO 
ANIMATORE DIGITALE RESPONSABILE 
PIATTAFORMA DEI PROGETTI COORDINATORE 
PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI Valuta i 
progetti che costituiscono l'attuazione annuale 
del Piano Offerta Formativa.

22

Referente di progetto o 
attività

Si occupa di definire i contenuti di un progetto e 
di armonizzarli con le finalità e gli obiettivi 
educativi e didattici, di organizzarne l'esecuzione 
nelle varie fasi indicando l'eventualità di 
operatori esterni e collaborando con gli uffici 
amministrativi per le procedure di 
individuazione degli stessi in conformità alla 
normativa vigente. Monitora lo svolgimento del 
progetto, anche attraverso specifici strumenti, e 
al termine redige una rendicontazione degli esiti, 
consentendo di valutarne l'efficacia.

40

Costruisce e aggiorna il sito web del liceo, Referente sito web 1
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coordina l'inserimento dei contenuti da parte del 
personale scolastico fornendo la necessaria 
formazione. Integra costantemente le 
informazioni presenti in relazione ai progetti, 
alle iniziative, ai servizi e all'organizzazione della 
scuola.

Referente PCTO

I referenti di Istituto per il PCTO (ex ASL) si 
occupano delle procedure e dei criteri 
organizzativi riguardanti l'ampia e complessa 
progettazione che ricade in questo ambito e 
gestiscono le relazioni con enti e Associazioni, 
istituzioni del territorio che accreditano i 
percorsi dei nostri studenti. Coordinano un 
Team formato da un referente per ciascun 
dipartimento. Il Team offre un contributo in 
termini di proposta di attività a ciascun 
dipartimento e collabora alla definizione dei 
percorsi degli studenti, della modulistica e della 
documentazione dei monitoraggi.

2

Coordinatore di 
dipartimento

Coordina le attività del dipartimento disciplinare, 
in particolare le programmazioni didattiche delle 
classi parallele, i progetti e le attività formative 
connesse alla disciplina. Individua i progetti 
finalizzati al recupero delle fragilità e al 
potenziamento delle eccellenze. Coordina la 
riflessione di ciascun dipartimento su questioni 
da discutere e condividere a livello collegiale.

11

Coordina le attività del Consiglio di Classe , 
armonizzando la programmazione didattica ed 
educativa e, per il triennio, anche i PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento). Coordina i rapporti con le 
famiglie, con i rappresentanti dei genitori e degli 
studenti, raccogliendo eventuali proposte, 

Coordinatore di classe 46
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suggerimenti, indicazioni.

Referente comunicazione 
social network

Si occupa della creazione e dell'aggiornamento 
delle pagine del Liceo presenti sui vari social 
network armonizzando i diversi canali 
comunicativi con l'esterno (sito web incluso) 
anche a livello grafico.

1

Coordinatore di 
Commissione o di 
Gruppo di Lavoro

I coordinatori di commissione/gruppi di lavoro 
organizzano, programmano e rendicontano le 
attività delle diverse commissioni o gruppi di 
lavoro presenti e focalizzati su temi specifici 
relativi sia attività trasversali alla didattica sia a 
particolari progetti o aree delle funzioni 
strumentali. Sono attualmente presenti le 
seguenti commissioni/gruppi: Commissione 
Curricolo/Valutazione; Commissione per 
l'Orientamento in Entrata, CIC, Gruppo di Lavoro 
per l'Inclusione, Commissione Erasmus Plus, 
Team PCTO, Progetto Cento Anni LDV.

6

Commissione Curricolo e 
Valutazione

Si occupa della stesura del Curricolo e delle 
Griglie di valutazione; ogni membro è 
individuato dal dipartimento con il quale, in 
apposite sedute, condivide lo stato dei lavori e le 
eventuali proposte. Ciascun commissario redige 
il curricolo e le griglie per la propria disciplina 
secondo le indicazioni dei coordinatori ed è il 
portavoce del dipartimento presso la 
Commissione per quanto concerne gli aspetti 
relativi alla valutazione e ai percorsi curricolari.

11

La Commissione, composta da 4 docenti, 
condivide e supporta il lavoro del docente 
Funzione Strumentale all'orientamento in 
entrata. Prepara i lavori per gli openday e per le 
visite, presenta il Liceo nell'ambito delle giornate 

Commissione 
Orientamento in Entrata

4
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dedicate all'orientamento e organizzate a livello 
cittadino e a livello delle singole scuole 
secondarie di primo grado del territorio di 
riferimento.

Commissione Erasmus 
Plus

La Commissione condivide e supporta il lavoro 
delle referenti del Progetto Erasmus Plus, 
pianificando le attività di accoglienza, 
collaborando nell'organizzazione delle mobilità 
del Liceo, sia degli studenti sia del personale, e 
preparando eventuali proposte da sottoporre al 
Collegio Docenti in merito al progetto.

5

CIC- Centro di 
Informazione e 
Consulenza

Il CIC è un gruppo di lavoro finalizzato all'ascolto 
degli studenti che lo richiedono e alla presa in 
carico delle eventuali problematiche che 
possono emergere. Si occupa della gestione del 
disagio emotivo e psicologico, coordina lo 
sportello psicologico e di riorientamento degli 
studenti e promuove iniziative di formazione sui 
temi afferenti all’area rivolte a famiglie, studenti 
e personale scolastico.

5

Team PCTO

Il Team è formato da un docente per ciascun 
dipartimento, supporta il lavoro delle referenti 
del PCTO e offre un contributo in termini di 
proposta di attività a ciascun dipartimento. 
Collabora alla definizione dei percorsi degli 
studenti, della modulistica e della 
documentazione dei monitoraggi.

10

Coordinato dalla docente Funzione Strumentale 
Star Bene a Scuola, il GLI è composto dai 
membri del CIC, dalla docente coordinatrice del 
dipartimento di sostegno, dalla docente 
referente delle attività contro il bullismo, dalla 
docente referente dei corsi di Italiano L2 attivati 

GLI- Gruppo di Lavoro 
Inclusione

10
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dalla scuola. Possono partecipare al GLI anche 
gli psicologi scolastici. Il gruppo di lavoro 
affronta i temi dell'inclusione da una prospettiva 
più ampia e generale rispetto ai singoli ambiti 
specifici, offre supporto per la stesura del PAI 
(Piano Annuale dell'Inclusione) prima 
dell'approvazione collegiale, elabora eventuali 
proposte da sottoporre al collegio docenti anche 
in tema di formazione.

Gruppo di Lavoro Cento 
Anni LSDV

Coordinato dalla Dirigente Scolastica, il gruppo 
ha la finalità di programmare, anche col 
supporto di soggetti esterni, un calendario di 
eventi e attività per le celebrazioni del 
centenario del liceo che si terranno nell'a.s.2023-
24.

8

Gruppo di Lavoro Azioni 
PNRR

Il Gruppo di Lavoro lavora alla progettazione 
delle azioni finanziate dal PNRR e che, al 
momento riguardano la trasformazione di 
alcune aule in "Laboratori delle professioni del 
futuro" e la realizzazione di Digital Classroom. Il 
gruppo è composto da parte del team digitale e 
da altri docenti. Può avvalersi del confronto con 
il NIV e con i coordinatori della Commissione 
Curricolo/Valutazione, essendo tale progettualità 
fortemente interconnessa con la didattica per 
competenze, con alcune priorità del Rapporto di 
Autovalutazione e con il conseguente Piano di 
Miglioramento.

6

Referente Piattaforma 
Progettualità

Predispone e aggiorna la piattaforma del liceo 
finalizzata all'’inserimento, alla descrizione, al 
monitoraggio e alla rendicontazione di tutti i 
progetti e di tutte le attività.

1

Formalmente individuati dai due Organi Verbalizzante OO.CC. 2
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Collegiali interessati, si occupano 
rispettivamente della verbalizzazione delle 
sedute del Consiglio di Istituto e delle sedute del 
Collegio Docenti

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Progetto CAD Percorsi PCTO Sportelli didattici 
permanenti Progetto Scuola in Ospedale
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•
Progetti extracurricolari•

1

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività curricolari Preparazione studenti per le 
Olimpiadi di Italiano Attività di PCTO Sportelli 
didattici permanenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

18

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

Attività curricolare
Impiegato in attività di:  5
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

SECONDARIA DI II 
GRADO Insegnamento•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività curricolare Preparazione studenti per le 
Olimpiadi di Filosofia Filosofia in 
Pratica/Philosophy for Community Sportelli 
didattici permanenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

9

A026 - MATEMATICA

Collaboratore della Dirigente Scolastica Sportelli 
di potenziamento e recupero disciplinare 
Olimpiadi di Matematica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

Attività curricolare Preparazione studenti per le 
Olimpiadi di Matematica e Fisica Progetti 
extracurricolari Staff della Dirigente Scolastica 
Coordinamento PCTO Sportelli didattici 
permanenti

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

17
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività curricolare Preparazione studenti per le 
Olimpiadi di Informatica, Problem solving, 
Robotica, Statistica, Astronomia Attività di PCTO 
Sportelli didattici permanenti Progettazione 
PNRR
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Moduli di diritto nella disciplina di educazione 
civica Organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

A048 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NEGLI 

Attività curricolare Gruppo sportivo scolastico 
Attività di PCTO

5
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Attività curricolare Preparazione studenti per le 
Olimpiadi di Chimica, Biologia, Neuroscienze, 
Astrofisica Percorsi di Laboratorio Attività di 
PCTO Conferenze Scientifiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

11

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

Attività curricolare Coordinamento PCTO 
Sportelli didattici permanenti Progetti 
extracurricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

9
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Responsabile degli uffici di segreteria è il Direttore dei servizi 
generali e amministrativi, figura professionale che, sulla base 
della direttiva del Dirigente Scolastico, opera con autonomia e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche 
con rilevanza esterna. Sovraintende, coordina tutto l'operato del 
personale ATA.

Ufficio protocollo

Protocollazione posta ordinaria e certificata di propria 
competenza; scarico avvisi SIDI. Preparazione posta in partenza 
e conservazione ricevute conto posta. Invio in conservazione e 
stampa del registro protocollo annuale e del registro delle 
modifiche, archivio documenti cartacei protocollati. 
Elezioni/Convocazione organi collegiali, consulta degli studenti, 
parlamento degli studenti, assemblee sindacali/RSU, Consiglio di 
Istituto e relativa pubblicazione all’Albo. Pubblicazione delibere 
C.d.I., Invio comunicazioni e convocazioni docenti e 
pubblicazione sul sito della scuola, su Albo on line e 
Amministrazione Trasparente in collaborazione con l’assistente 
amministrativa Franca Capparelli. Protocollo del documento del 
15 maggio. Borse di studio INPDAP ed altri enti. Gestione 
richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria del Liceo. 
Referente con la Città metropolitana e i tecnici per la gestione 
del regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento con 
definizione degli orari e per il regolare funzionamento degli 
ascensori. Collaborazione con la DSGA.
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Ufficio acquisti

• Protocollazione posta ordinaria e certificata di propria 
competenza Bandi di gara, avvisi e mercato elettronico in 
collaborazione con DSGA. • Registro determine del Dirigente. • 
Partecipazione a gare sportive, olimpiadi (solo parte 
amministrativo-contabile). • Registro Inventario e del facile 
consumo. • Convenzioni PCTO, Accordi e Convenzioni relative a 
Progetti. • Contratti esperti esterni progetti PTOF con relativi 
registri per le attività pomeridiane. • Collaborazione con il DSGA 
per il coordinamento del personale ATA. • Gestione PON (ordini 
per acquisti beni e servizi, convenzioni e/o accordi, contratti 
esperti esterni). • Anagrafe delle prestazioni esperti esterni • 
Collaborazione con il DSGA per la gestione dei progetti

• Scansione dei PFP. Conferme iscrizioni classi intermedie in 
collaborazione con Beatrice Cosci. Stampa diplomi di maturità. 
stampe domande in entrata. • Collaborazione con i vari uffici. • 
Protocollazione posta ordinaria e certificata di propria 
competenza • Gestione utenze nuovi docenti, gestione Argo 
web. • Iscrizioni classi prime, in collaborazione con Beatrice 
Cosci, formazione classi prime, formazione e gestione fascicoli 
alunni, diversamente abili, DSA e BES • invio e verifica 
documentazione medica, • comunicazioni alle famiglie • 
Trasmissione atti PEI agli enti preposti • Nullaosta, 
aggiornamento alunni trasferiti/ritirati, passaggio alunni alle 
classi successive, gestione dati al SIDI, • Abbinamento 
docenti/materie • password alunni e docenti per Scuolanext • 
Eletti Organi Collegiali inserimento ARGO e stampa elenchi per 
elezioni • Produzione file excel per numero alunni, • stampe 
elenchi alunni per viaggi d’istruzione, uscite didattiche, 
gare/olimpiadi in collaborazione con Beatrice Cosci • Procedura 
per Campionati studenteschi, • modulo per visita medica attività 
sportive, esami integrativi, esoneri Educazione Fisica, • Raccolta 
autorizzazioni uscite didattiche in orari curriculare, • Lettere 
convocazione genitori, • Comunicazioni relative esiti scrutini, • 
stampa registro esami • Elenchi alunni religione/studio 

Ufficio per la didattica
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individuale e inserimento alternativa alunni e docenti, • elenco 
diplomati. • Abbinamento classi-commissioni su Argo. • Gestione 
Scuolanext e Scuola in chiaro parte didattica. • Organico di 
sostegno in collaborazione con D.S., • Gestione credenziali 
giustificazioni on line. • Collaborazione con docente referente 
eccellenze dello sport. Invio PFP/Firma DS. • Gestione adozione 
libri di testo in collaborazione con Beatrice Cosci. • Gestione 
piattaforma SIS-PC (invio dati alunni) • In collaborazione con 
Beatrice, modulistica per le uscite didattiche ed i viaggi di 
istruzione. • Elenchi alunni per evacuazione classi

UFFICIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO • 
Protocollazione posta ordinaria e certificata di propria 
competenza Fascicoli e pratiche personale Docente e ATA a 
tempo indeterminato. • Immissioni in ruolo, periodo di prova, 
stampa e consegna assegnazione cattedre • Ricostruzioni di 
carriera, mobilità, certificati di servizio. • Decreti ore eccedenti. • 
Pensioni, riscatti, buonuscita. • Fondo espero, prestiti/mutui. • 
Organico di diritto e di fatto. TFA, • Elenchi personale Docenti e 
ATA. • Graduatorie interne. • Gestione domande Esami di Stato 
docenti interni. • Commissioni interne e commissioni web, 
trasmissione dati a USR, gestione dati commissari esterni, 
assistenza e collaborazione con le commissioni per la parte 
personale e amministrativa. • Infortuni personale Docente e ATA 
a tempo indeterminato e determinato. • Cause di servizio • 
Gestione assenze, permessi e ferie del personale Docente e 
A.T.A. Rilevazione presenze ATA (software Argo presenze) • 
Gestione Corsi di formazione personale ATA. • Predisposizione e 
pubblicazione delle comunicazioni di sciopero e assemblee 
sindacali. Gestione Sciopnet, • rilevazione assenze al 
SIDI/Assenze.net. • Autorizzazione libera professione. • Permessi 
sindacali e relative comunicazioni e rilevazioni. Rilevazione 
partecipazione del personale alle assemblee sindacali. • Invio 
comunicazioni e convocazioni docenti e pubblicazione sul sito 
della scuola, su Albo on line e Amministrazione Trasparente in 

Ufficio per il personale A.T.D.
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collaborazione con l’assistente amministrativa Rita Chiarotti • 
Visite fiscali richieste dal DS UFFICIO PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO • Protocollazione posta ordinaria e certificata di 
propria competenza Gestione graduatorie personale supplente 
Docente e ATA. • Comunicazioni Centro per l’impiego. • 
Convalida punteggio graduatorie e relativa comunicazione alle 
scuole. • Gestione domande rinnovo graduatorie docenti e ATA. 
• Ricerca supplenti Docenti e ATA. Fascicoli, e pratiche personale 
Docente e ATA a tempo determinato. • Certificati di servizio. • 
Nomine PTOF Docenti e ATA. • Anagrafe prestazioni personale 
interno a tempo indeterminato e determinato. • Sostituzione 
scrutini

• Protocollazione posta ordinaria e certificata di propria 
competenza • Certificazioni varie • Infortuni alunni, • consegna 
carta dello studente, • conferma titoli di studio e promozioni per 
contributi vari, • inserimento dati storici alunni provenienti da 
altre scuole in Argo, ricerche diplomi archivio storico, • gestione 
Argo web, • gestione richieste fascicoli alunni, consegna diplomi 
• Esami privatisti, comunicazione e raccolta domande alunni per 
Esame di Stato, preparazione fascicoli alunni per commissioni. • 
Iscrizioni classi prime in collaborazione con Anna Maria Boccia. • 
Conferme iscrizioni classi intermedie con Di Bernardo Angelo. • 
Predisposizione elenco crediti per scrutini. • Verifica crediti 
alunni altre scuole. • Verifica documenti fascicoli alunni classi 
quinte per esami di Stato (diploma scuola media, preparazione 
materiale esame). • Rilevazioni statistiche alunni, supporto prove 
Invalsi. • Sistemazione fascicoli alunni per cambio anno, 
archiviazione fascicoli e materiale Esami di Stato. • Raccolta 
richieste entrate/uscite anticipate alunni. • Gestione adozione 
libri di testo in collaborazione con Anna Maria Boccia. • Invio 
credenziali classi prime • Pubblicazione pagelle annuali su 
scuolanext. • In collaborazione con Anna Maria, gestione 
modulistica per le visite didattiche ed i viaggi di istruzione. • 
Esportazione/Importazione dati alunni SIDI esami di Stato e 

Ufficio per la didattica II
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pubblicazione Tabelloni

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
Comunicazioni  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: LS-OSA: Licei Scientifici 
Opzione Scienze Applicate

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La rete LS-OSA è nata per sostenere lo sviluppo del nuovo ordinamento delle Scienze applicate. A 
livello ministeriale è stato istituito un gruppo di esperti per la consulenza, il sostegno alla didattica e 
la formazione del personale. Il nostro Liceo è scuola-polo per la Toscana e ha organizzato, con il 
gruppo del MIUR, momenti di formazione per i docenti di Matematica e Fisica in occasione della 
riforma della seconda prova dell'Esame di Stato.
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Denominazione della rete: Rete di scuole e di agenzie per 
la sicurezza della provincia di Firenze

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete RoboToscana

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete RoboToscana è una rete tra Scuole, Enti di Ricerca, Università e altri enti 
territoriali (sia pubblici che privati) che mira a: 
1. Sviluppare la centralità dell’uomo nella progettazione, realizzazione e uso dei 
processi di automazione.
2. Rafforzare e ampliare l’introduzione della Robotica Educativa nelle scuole 
promuovendo percorsi di studio e curricula “verticali” dall’infanzia alle scuole di I 
grado e II grado.
3. Offrire un supporto didattico e un’occasione di formazione adeguata agli 
insegnanti, in particolare nel settore della Robotica, allo scopo di potenziare le 
capacità di trasferimento delle conoscenze.
4. Promuovere e sostenere la partecipazione delle scuole alle varie competizioni 
nazionali e internazionali (Robocup jr, First Lego League, NaoChallenge,etc.).
5. Favorire la sperimentazione, l’innovazione e la ricerca tecnologica, didattica ed 
educativa attraverso la Robotica e l’integrazione tra scuola e territorio.
6. Richiedere l’inserimento della “Robotica”come disciplina curricolare in indirizzi 
specifici degli Istituti di II grado e/o istituzione di articolazione specifica all’interno 
degli ITT.
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Denominazione della rete: Rete Giovani All'Opera

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Fra le finalità della Rete di scuole Giovani all'Opera, in collaborazione con il Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino, si evidenziano: 

·         la progettazione e la realizzazione di forme di collaborazione con il teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino e con altri teatri del territorio attraverso la sottoscrizione di Convenzioni finalizzate ai 
seguenti obiettivi:

·         Promuovere attività di formazione e aggiornamento relativamente alla musica colta, sinfonica 
e lirica, alla sua storia e alla sua prassi esecutiva 

·         Favorire attività che inducano i giovani gli studenti ad avvicinarsi alla musica colta non solo 
come semplici spettatori o uditori, ma come spettatori e uditori consapevoli e desiderosi di 
diffondere tra i loro coetanei la fruizione di tale importantissimo strumento di formazione e cultura. 

·         Sostenere azioni volte a stimolare negli studenti la capacità analitica e critica, in primis in 
collaborazione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino già si è dichiaratosi pienamente 
disponibile ed altri eventuali soggetti del settore, per far sì che dall’ascolto consapevole si possano 
favorire e realizzare attività di recensione e giudizio sulle esecuzioni e sugli spettacoli stessi, secondo 
i criteri di obiettività e correttezza che distinguono tali attività. 
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·         Favorire una dimensione formativa interdisciplinare promuovendo nei partecipanti le 
competenze relative alla connessione dei saperi: dalla storia della musica alla letteratura, dalla storia 
del costume alla storia dell’arte. 

 

Denominazione della rete: Rete Tasso

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il nostro liceo ha aderito alla Rete Tasso, con scuola capofila il Liceo Tasso di Roma, per lo 
svolgimento in via aggregata delle procedure per l'affidamento del servizio di cassa. 

Denominazione della rete: Convenzioni attive per la 
realizzazione dei PCTO
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto in rapporto di convenzione per l'accreditamento delle 
attività di PCTO degli studenti

Denominazione della rete: Convenzioni attive per le 
attività di orientamento in uscita

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto in rapporto di convenzione per la realizzazione di 
seminari di orientamento in uscita
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Denominazione della rete: Convenzioni per lo 
svolgimento del tirocinio universitario

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto in rapporto di convenzione per l'effettuazione del 
tirocinio dei docenti nell'ambito di corsi abilitanti o previsti dal 
corso di laurea
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Competenze digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento

L'animatore digitale o i membri del Team per l'innovazione didattica e digitale aderiscono a eventuali 
percorsi di formazione nell'ambito del PNSD. Il Team per l'innovazione didattica e digitale organizza 
internamente alla scuola incontri di formazione sulla strumentazione software e hardware in 
supporto alla didattica e sui nuovi ambienti di apprendimento al fine di rafforzare le competenze 
digitali del personale scolastico. Le iniziative formative previste riguarderanno - l’utilizzo di 
piattaforme didattiche di collaborazione (in particolare MS Teams), di ambienti di cloud computing, 
di spazi web per la didattica - l’utilizzo di nuovi monitor touch screen che supportano digitalmente 
l’attività didattica ed integrano la trasmissione dei contenuti con dotazioni digitali diverse - l’utilizzo di 
software libero e open source come alternativa, in vari contesti, ai software proprietari - l’utilizzo di 
software di presentazione, videomaking e videoediting in supporto alla presentazione di contenuti 
didattici - l’utilizzo di software di Office Automation per velocizzare e razionalizzare le attività e 
procedure d’ufficio, sia in appoggio alla didattica che nel miglioramento dei processi di segreteria. - 
l'utilizzo di software e risorse hardware a supporto della didattica delle discipline STEM

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti vari del Collegio Docenti con particolare riferimento ai 
docenti del Team per l'innovazione didattica e digitale

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Formazione blended•

Formazione di Scuola/Rete
Attività sia proposta dalla singola scuola sia eventualmente 
proposta dalla rete di ambito
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Titolo attività di formazione: Sessioni informative sui 
PCTO

Il Team PCTO organizza incontri formativi rivolti ai docenti del triennio sui protocolli dei PCTO, sulla 
normativa di riferimento, sugli adempimenti con eventuale coinvolgimento dei rappresentanti delle 
imprese e delle stutture ospitanti nell'ottica di una maggiore co-progettazione nei percorsi offerti 
dalla scuola e una conseguente semplificazione nella compilazione della modulistica di riferimento.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Docenti del triennio

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Formazione Blended•

Formazione di Scuola/Rete
Attività sia proposta dalla singola scuola sia eventualmente 
proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Didattica per competenze e 
innovazione metodologica

Come emerso dal Rapporto di Autovalutazione della scuola e dalla conseguente elaborazione di un 
Curricolo di Istituto basato sullo sviluppo di competenze sia disciplinari che trasversali si rende 
necessaria un’attività di formazione nel campo della progettazione e valutazione per competenze. A 
questo scopo, il Team per l'innovazione didattica e digitale organizza internamente alla scuola 
incontri di formazione sull’innovazione metodologica per favorire l’integrazione graduale nella 
didattica curricolare delle tecnologie digitali e delle pratiche laboratoriali, con l’obiettivo di favorire la 
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progettazione di attività didattiche in grado di stimolare sia lo sviluppo di soft skills che di 
competenze in ambito STEAM, nonché l’adozione di adeguati strumenti di valutazione. Potranno 
essere oggetto di approfondimento modelli didattici innovativi di apprendimento situato o di 
cooperative learning.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati del Collegio Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete
Attività sia proposta dalla singola scuola sia eventualmente 
proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Benessere a scuola e 
didattica inclusiva

Il GLI organizza percorsi formativi rivolti a tutti i docenti e sviluppati in collaborazione con 
professionisti esterni per favorire un'azione didattica inclusiva verso gli studenti con bisogni 
educativi speciali. Il gruppo di docenti del Centro di Informazione e Consulenza attivo nella scuola 
organizza incontri di formazione in collaborazione con professionisti esterni sui temi della relazione 
didattica tra docenti e studenti e sulla prevenzione del disagio giovanile.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati del Collegio Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Formazione blended•
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Formazione di Scuola/Rete
Attività sia proposta dalla singola scuola sia eventualmente 
proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Approfondimenti 
disciplinari

La scuola organizza corsi, seminari o conferenze di approfondimento disciplinare su temi di ambito 
umanistico, scientifico, artistico tenuti da docenti esperti, docenti universitari o del liceo stesso, validi 
come formazione in servizio.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola o dalla rete di ambito

 

Approfondimento

La legge n. 107/2015 ha reso la formazione dei docenti obbligatoria, permanente e 
strutturale e ha previsto un piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni. Le 
attività di formazione da parte delle istituzioni scolastiche devono essere realizzate in 
coerenza con il PTOF e il PdM, sulla base degli assi formativi di riferimento del citato 
piano, i quali sono definiti a partire dai bisogni reali del sistema educativo e 
dall’intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze delle scuole e crescita 
professionale dei singoli operatori.

 

In linea con le priorità e i traguardi individuati nel presente PTOF sono quindi 
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previste strategie orientate all’inclusione degli studenti con Bisogni educativi 
speciali nel gruppo dei pari, al supporto di eventuali studenti stranieri di recente 

immigrazione, al potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, 

alla valorizzazione dei talenti, al potenziamento delle eccellenze e all’adozione di 
iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui D.S.A. 
(L.n.170/2010) e i B.E.S (Direttiva MIUR del 27/12/2012). Si ritiene importante 

prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di sostegno, 
tutor, famiglie, enti locali, associazioni.

Alla luce di quanto detto, il Piano di formazione del nostro istituto  contemplerà i 
medesimi assi formativi di riferimento nazionali definiti dal MIUR, con 
un'amplificazione particolare delle aree afferenti all'inclusione e al benessere 
degli studenti, alle competenze digitali e ai nuovi ambienti di apprendimento e 
all'innovazione didattica e metodologica . Ricordiamo che le competenze 
formative nazionali definite dal Miur si possono incardinare in un sistema che si 
basa sul raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon funzionamento 
della scuola che, a loro volta, afferiscono a nove aree di formazione:

 

 

COMPETENZE FORMATIVE

 

 

AREE  DELLA  FORMAZIONE

 

Competenza di sistema

 

· Autonomia didattica e organizzativa

· Valutazione e miglioramento

· Didattica per competenze e innovazione

   metodologica

Competenze per il  XXI  secolo · Lingue straniere
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  · Competenze digitali e nuovi ambienti

   per l’apprendimento

· Scuola e lavoro

Competenze per una scuola inclusiva

 

· Integrazione, competenze di

   cittadinanza e cittadinanza globale

· Inclusione e disabilità

· Coesione sociale e prevenzione del

   disagio giovanile

 

Ai fini della formazione dei docenti, per il triennio 2022-2025, si individuano, fra le 
suddette competenze, le seguenti aree di intervento: 

Didattica per competenze e innovazione metodologica;  •

Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;•

Inclusione e disabilità,•

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.  •

lasciando comunque aperte le possibilità di formazione personale di ciascun docente 
in qualun que area.

 

In particolare, la formazione in servizio dei docenti avverrà anche nei singoli 
Dipartimenti disciplinari dell'istituto per favorire la progettazione didattica e la 
valutazione secondo un curricolo verticale per competenze nonché la condivisione di 
buone pratiche in tema di innovazione metodologica. 
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Piano di formazione del personale ATA

Formazione per il primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Piano di formazione per assistenti amministrativi

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Piano di formazione per assistenti amministrativi
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione di approfondimento sull'utilizzo del software di 
ufficio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ditta Pi Greco srl
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