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1
 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Arzignano 

(VI) è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e previsto dal Regolamento sull’autonomia 

scolastica (Dpr 275/99 attuativo della legge n. 59 del 1997). 

il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 

di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo del 31/07/2017 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION  

Le scelte educative e culturali attuate dal nostro Istituto sono finalizzate a garantire a 

ciascun allievo una formazione culturale ed umana il più possibile completa. Ai nostri 

studenti offriamo una solida preparazione culturale, concepita con l’obiettivo del 

raggiungimento di un sapere così come di un saper fare. Intendiamo formare ed educare 

persone 

 consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, capaci di interagire con i molteplici 

aspetti della realtà; 

 in grado di utilizzare il proprio sapere e di realizzare il proprio progetto di vita; 

 rispettose delle regole della democrazia, dell’ambiente e della cosa comune; 

 consapevoli della propria identità all’interno di un contesto culturale in mutamento 

e aperte al confronto e al dialogo con l’altro. 

Nell’ottica dell’apprendimento per competenze e conoscenze, poniamo al centro lo 

studente e i suoi specifici bisogni nel corso del suo cammino di crescita culturale ed 

umana. Per il raggiungimento della Mission l’Istituto si prefigge di: 

-trasmettere valori e competenze di cittadinanza attiva che siano spendibili in contesti 

sempre più ampi e flessibili così fornendo ai giovani maggiori chance anche in previsione 

del loro futuro ingresso nel mercato del lavoro e capacità di adattamento ad un mondo 

in continua evoluzione. La scuola deve potersi oggi raccordare alla dinamicità del 

sistema produttivo, favorendo momenti significativi di incontro con la realtà 

imprenditoriale ed economica, mettendo i giovani nelle condizioni di acquisire ed 

esercitare competenze trasversali e di porsi di fronte al mondo in atteggiamento di 

apertura e di flessibilità, per poter affrontare le professioni del futuro  

-promuovere e sostenere l’innovazione e la ricerca didattica; 

-promuovere ed attuare la formazione in servizio dei docenti; 

-coinvolgere tutte le risorse territoriali ed extra territoriali disponibili a partire dalle famiglie; 

-favorire il benessere degli studenti attraverso progetti di prevenzione e di promozione di 

stili di vita favorevoli alla salute;  

-favorire una solida conoscenza che permetta il successo scolastico nel contesto 

universitario.  

 

 

solida preparazione 

culturale, che coniuga il 

sapere e il saper fare 

formare persone in grado 

di pensare e agire 

autonomamente e 

responsabilmente 

all’interno della società 
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VISION  

La scuola verso cui tendiamo punta alla massima qualità della didattica e delle relazioni, 

crede in un’educazione della persona alla legalità, alla cittadinanza attiva, 

nell’attenzione al pensiero critico di ciascun allievo e al benessere di studenti e docenti 

all’interno della scuola. La scuola si propone come luogo di inclusione, promuove lo 

sviluppo e il progresso della cultura e della scienza attraverso la formazione, la 

collaborazione scientifica e culturale con associazioni ed istituzioni del territorio 

contribuendo allo sviluppo civile, culturale, sociale dello stesso.  
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E CONTESTO AMBIENTALE 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

autonoma nel 1980. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’industria conciaria e meccanica e il loro indotto. 

L’indirizzo IGEA si è esaurito nel 2012 e in sostituzione è stato attivato un Corso Serale di 

Amministrazione, Finanza e Marketing che si è concluso nell’a. s. 2017/2018.   

Attualmente, pertanto, l’I.I.S. “Leonardo Da Vinci”, comprende cinque indirizzi dei nuovi 

licei secondo le indicazioni dell’ultima riforma: Liceo Scientifico tradizionale, Liceo 

Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo delle Scienze umane e Liceo 

delle Scienze umane opzione economico-sociale. 

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

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

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

costruite nella libertà di insegnamento anche attraverso nuove modalità di 

apprendimento (non formali e informali), ravvisate nelle attività e nei progetti da tempo 

avviati. 
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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

(2017-2019) DELL'OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 E PER LE 

SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

  

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la "Riforma del sistema nazionale d’istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;  

 

VISTO l'art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall'art. 14 della legge 107/2015;  

 

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. e integrazioni;  

 

VISTO il D.P.R. 88/2010 “Regolamento recante norme per il riordino DEI LICEI “  

 

CONSIDERATO che il piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 

scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.  

 

PRESO ATTO che 1'art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

2- il piano deve essere elaborato e/o modificato dal collegio dei docenti sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 

dal Dirigente Scolastico;  

3- il piano è approvato dal consiglio d'istituto;  

 

TENUTO CONTO:  

 

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

esso individuati e il conseguente Piano di Miglioramento.  

 

PREMESSO CHE l’emanazione del presente atto di indirizzo ha quale unica finalità di 

orientare l’attività decisionale del Collegio dei Docenti, “organo tecnico-professionale”, in 

merito agli obiettivi indicati e alle delibere sulle azioni necessarie per realizzarli, 

nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad 

elaborare le modifiche del Piano per il biennio 2017/19; 

 

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

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi 
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e dalle associazioni dei genitori e  degli studenti di cui tener conto nella formulazione del 

Piano sono i seguenti 

Miglioramento e incremento della comunicazione scuola-famiglia 

Collaborazione nella formazione degli studenti, con particolare riferimento alla 

prevenzione delle dipendenze e educazione ai corretti stili di vita. 

 

EMANA 

 

IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO 

 

In considerazione della vision e della mission che si caratterizzano in termini di 

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

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

sistema del liceo,  

il Dirigente Scolastico 

 

ai fini delle modifiche da apportare al PTOF dell’Istituto per il biennio 2017/19, individua 

per le attività e le scelte di gestione e amministrazione le seguenti aree/priorità:  

 

REGOLARITA’ NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO e SUPPLENZE  

 

Garantire la continuità nell’erogazione del servizio scolastico mediante la nomina 

tempestiva del personale su posti vacanti, disponibili e in caso di assenza del docente 

titolare. 

Assicurare l’insegnamento anche durante i momenti di supplenza, compatibilmente con 

le competenze del docente che sostituisce il collega assente.    

 

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI PROVE INVALSI  

 

Consolidare/Potenziare le competenze matematico-logiche e di italiano nelle classi del 

biennio. 

Nel definire le attività per il recupero e potenziamento del profitto si terrà conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI e dei livelli di apprendimento maturati dagli alunni con particolare 

riferimento alle discipline MATEMATICA E ITALIANO . 

In particolare si dovrà mirare a migliorare i risultati delle prove INVALSI degli indirizzi 

linguistico, scienze umane e LES ed avvicinarli a quelli del nord – est. 

 

COMPETENZE SOCIALI  E CIVICHE 

 

Definire degli indicatori delle competenze chiave di cittadinanza, mediante la 

realizzazione e attuazione di un curricolo sulle competenze sociali e civiche per tutte le 

classi, che utilizzi come strategia la didattica laboratoriale, con personale appositamente 

preparato. 

L’obiettivo è quello di aiutare il processo formativo degli studenti, con particolare 

riferimento alla prevenzione delle dipendenze e educazione ai corretti stili di vita, 

educando ai valori fondamentali della vita, che producono la gioia di stare assieme e 

facilitano l’apprendimento. 

 

 

 



 

9 
 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE  

 

Dovrà essere prevista, in ottemperanza alle linee guida dei Licei, il curricolo di scuola per 

competenze e la valutazione finalizzate all’Esame di Stato. 

Si dovrà riarticolare la modalità di formulazione del piano di lavoro individuale. 

Si dovranno formulare criteri e prove comuni di valutazione dei risultati di apprendimento, 

in particolare degli standard di istituto, soprattutto con riferimento alla certificazione delle 

competenze di base nell’obbligo scolastico e al termine del percorso liceale. 

 

PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 

La progettazione extracurricolare dovrà privilegiare il potenziamento e il recupero in 

matematica e in italiano, nonché il potenziamento delle capacità informatiche, con il 

conseguimento della patente europea ECDL e lo sviluppo del pensiero computazionale. 

 

USO DEI LABORATORI 

 

Dovrà essere potenziato l’uso dei laboratori in orario curricolare, soprattutto per gli indirizzi 

scientifico e scienze applicate, prevedendo almeno 1 volta alla settimana l’uso del 

laboratorio. 

 

ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO 

 

Nell’organizzare l’intera attività didattica, progettuale e scolastica per competenze e per 

classi parallele, si tenga nella dovuta considerazione di individuare quale criterio comune 

generale per l’adozione dei libri di testo, quello di uniformare i testi unici trasversali agli 

indirizzi di studio e per classi parallele. 

Altro criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall’art. 4 del 

Regolamento sull’autonomia il quale stabilisce che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione 

delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbano essere 

coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa e attuate con i criteri di uniformità, 

trasparenza e tempestività,. 

L’art. 7 del D.L.vo n. 297/94 statuisce che rientra nei compiti attribuiti al collegio dei 

docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di classe. 

La prima fase di valutazione dei testi rappresenta un’occasione importantissima per la 

partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con i 

docenti. 

Preso atto dei criteri indicati dai vari dipartimenti e dagli indirizzi di programmazione 

deliberati dal Consiglio d’Istituto, di organizzare l’intera attività didattica, progettuale e 

scolastica per competenze e per classi parallele di indirizzo/ affine, è opportuno che 

anche i libri di testo adottati siano uguali tra gli indirizzi di studio e indirizzo affine e per 

classi parallele. 
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SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE 

La progettazione didattica va finalizzata al successo scolastico: definizione di azioni di 

recupero degli alunni con difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di prevenzione 

del disagio, di valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di 

tutti gli alunni sia adottando forme di didattica innovativa o alternativa all’interno del 

Curricolo, sia integrando attività oltre l’orario curricolare. Percorsi didattici personalizzati e 

individualizzati; sostegno linguistico per alunni stranieri; progetti di sostegno allo studio e 

peer education per il recupero delle carenze e del debito formativo. Potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, 

corsi di recupero per i debiti formativi, esami integrativi. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

In continuità con quanto realizzato nel precedente anno scolastico,  l’ASL costituirà parte 

integrante e qualificante del percorso di formazione degli studenti. In considerazione delle 

Direttive che istituzionalizzano i percorsi di Alternanza Scuola-lavoro si individuano le 

seguenti linee orientative:  

spazio formativo, per consentire di conoscere e sperimentare il mondo professionale;  

l’apprendimento permanente  

amento e 

le funzioni;  

-Lavoro indirizzato ai Consigli 

di classe che ne stimoli la progettualità, anche attraverso la predisposizione di prove 

esperte;  

cuola-Lavoro e di orientamento nell’ambito del 

curricolo verticale e delle attività didattiche ordinarie (Articoli Commi 33 e 35 della legge 

107/2015)  

valutazione delle competenze.  

 

 

ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ 

 

Proseguiranno e verranno rafforzate le iniziative/procedure di orientamento sia in entrata 

che in uscita. Tali iniziative mireranno a sviluppare canali di comunicazione e rapporti di 

collaborazione con la scuola secondaria di primo grado per la presentazione dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto agli studenti, con le università di Verona e gli atenei delle città 

vicine al fine di offrire informazioni e assistenza sia agli alunni che intendono iscriversi nel 

nostro istituto sia agli studenti in uscita che scelgono di continuare gli studi dopo aver 

conseguito il diploma. Inoltre verrà favorita la programmazione e partecipazione di 

esperienze formative per sviluppare interessi in previsione delle scelte future. Si 

proseguiranno anche le attività realizzate per l’orientamento in itinere, per il recupero, per 

la riduzione della dispersione scolastica e per il ri-orientamento.  

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRAMITE I PROGETTI 

 

Risulta importante l’introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa 

finalizzati ad una valorizzazione delle risorse professionali e ad una maggiore sostenibilità 
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della progettualità nel suo insieme e la promozione dell’ aperture pomeridiane della 

scuola per attività extracurricolari in particolare sull’inclusività.  

Per  la realizzazione dei Progetti  descritti nel PTOF ed approvati annualmente dal collegio 

dei docenti, che  necessitano del supporto docenza, coordinamento ed organizzazione 

del personale, si dovrà tener conto della sostenibilità dei progetti proposti.  

In particolare dovrà essere contenuta l’interruzione delle lezioni ordinarie per la loro 

realizzazione. 

Nell’approvazione dei progetti occorrerà ricordare che la loro realizzazione durante le ore 

curricolari non dovrà comportare il rallentamento del programma didattico stabilito dai 

docenti e l’eventuale conseguente richiesta di corsi di recupero in orario eccedente. 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione contribuiscono ad arricchire la formazione 

personale e culturale dello studente e pertanto  devono avere  una ricaduta didattica, 

appositamente evidenziata dal docente/i proponente. 

 

COMUNICAZIONE E VISIBILITA’ SOCIALE 

 

Nel corso del biennio si lavorerà nel migliorare ed incrementare la comunicazione scuola-

famiglia e con l’intera comunità per rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate 

dall’istituto e anche acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato. 

In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

a- miglioramento del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, 

pubblicazione di newsletter informative, di tutte le deliberazioni, 

dell’amministrazione trasparente e dell’albo pretorio: 

b- Convegni, seminari, scuole aperte per rendere pubblica la mission e la vision 

dell’intero sistema scuola; 

c- Scuola master-com, per la registrazione e la visualizzazione on –line delle 

valutazione degli studenti; 

d- Liceo informa, un giornalino on line che raccoglie in immagini, video e articoli le 

attività e i progetti significativi svolti nel corso dell’anno scolastico. 

 

FORMAZIONE E SICUREZZA 

 

Si attiveranno, nei limiti delle risorse disponibili, iniziative di formazione e corsi di formazione 

“sicurezza sul lavoro” finalizzati alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, che 

consentono agli studenti di ottenere un attestato di partecipazione utilizzabile per gli 

stage e percorsi di alternanza.  

Per tutto il personale della scuola, si continuerà a monitorare e a promuovere la 

formazione attraverso iniziative di aggiornamento delle competenze in materia di primo 

soccorso e in materia di antiincendio sul posto di lavoro.  

 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

 

Si procederà alla definizione del piano di formazione/aggiornamento in coerenza con le 

priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) e con le azioni descritte nel piano di miglioramento, con il consolidamento e 

l’ampliamento dell’offerta formativa, lo sviluppo della didattica per competenze. Per la 

valorizzazione del personale si ricorrerà alla programmazione di percorsi formativi finalizzati 

al miglioramento della professionalità teorica-metodologica e didattica, alla innovazione 

tecnologica, agli stili di apprendimento e di insegnamento, alla valutazione formativa e di 

sistema.  
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FORMAZIONE PERSONALE ATA 

 

Considerando l'esplicito richiamo della Legge all' obbligo di formazione come base per il 

miglioramento della strategia e della tecnica formativa inserita in un contesto 

continuamente in evoluzione, sia dal punto di vista sociale che tecnologico, le proposte 

di interventi formativi per il personale ATA saranno imperniati nei seguenti ambiti:  

- segreteria digitale  

- supporto all’offerta formativa  

- sostegno alla gestione tecnico-amministrativa 

- ottimizzazione del processo di de materializzazione 

- vigilanza di base e aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di 

integrazione scolastica. 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

 

Occorrerà proseguire il rinnovamento e il potenziamento delle strutture tecnologiche e 

digitali iniziato da qualche anno e che nel prossimo biennio potrebbe concretizzarsi con il 

completamento delle aule dotate di LIM/proiettori multimediali, con il potenziamento 

della rete di Istituto e l'ammodernamento dei laboratori più obsoleti. Resta prioritario e 

impellente l'utilizzo continuo e sistematico delle apparecchiature messe a disposizione sia 

in aula che nei laboratori.  

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 

Per quanto riguarda i posti di potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 

individuato in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel RAV e nel conseguente 

PdM, entro un limite massimo di 9 unità, (cfr. nota Miur prot.30549 del 21/09/2015) era stato 

richiesto con le seguenti priorità:  

Unità di personale in organico di potenziamento:  9 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Supplenze 

brevi 

Corsi di 

recupero / 

potenziamento 

Progetti Ore di 

utilizzo 

A051 600 150 150 300 600 

A019 600 150 150 300  600 

A025 600 150 150 300  600 

A047 600 150 150 300 600 

A049 600 150 150 300 600 

A546 600 150 150 300  600 

A060 600 150 150 300 600 
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A 346 600 150 150 300 600 

A037 600 150 150 300 600 

TOTALE 5400 1350 1350 2700 5400 

 

Visto che per il triennio 2016/2019 sono stati in realtà effettivamente assegnati i seguenti 

docenti:  

n. 2 docenti A019 discipline Giuridiche ed Economiche ;  

n. 1 docente A047 Matematica;  

n. 2 docenti A19 storia e filosofia.;  

n. 2 docenti A061 Storia dell’Arte;  

n. 1 docente A17 disegno e storia dell’arte; 

 

occorre rivedere l’ area progettuale per un utilizzo proficuo e mirato di tali figure. 

In particolare:  

- ambito della cittadinanza attiva: legalità, ecosostenibilità, contrasto alla dispersione 

scolastica…;  

- ambito dell’inclusione;  

- ambito del potenziamento linguistico e matematico nel biennio;  

- apertura della biblioteca scolastica multimediale durante l’orario scolastico con servizio 

del prestito del libro, oltre che di sviluppo delle attività dedicate al potenziamento della 

lettura; 

- ambito tecnologico, con sviluppo delle competenze di utilizzo AUTOCAD e costruzione di 

video e filmati. 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento a tali esigenze.  

Dato che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze 

brevi e alla sostituzione dei docenti collaboratori del dirigente scolastico con esonero 

dall’insegnamento si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

 

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

L’importo del contributo vincolato da parte delle famiglie servirà per la dotazione alle 

classi di nuovi strumenti didattici ed informatici, spese di funzionamento didattico e 

manutenzione dei laboratori, per acquisto di arredi, spese per i materiali per le 

esercitazioni nei laboratori e contributo assicurazione contro gli infortuni degli alunni, 

acquisto del diario scolastico, per l’integrazione dell’offerta formativa agli alunni, per 

l’adeguamento edilizio, con azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività della scuola 

attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche e degli ambienti d’apprendimento, garantendo spazi architettonici 

adeguati agli approcci innovativi della didattica e per la promozione e divulgazione 

informativa delle attività funzionali al POF. 

 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

 

La gestione e l’amministrazione deve essere improntata ai principi di efficienza, efficacia 

ed economicità, nel rispetto delle norme e improntata alla ricerca dell’interesse primario 

della scuola. 
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Il conferimento dei compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni 

effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi e devono essere corrisposti nei tempi 

concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che 

devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli 

interessati e dei criteri stabili dalla CII. 

 

L’organizzazione amministrativa, tecnica e ausiliaria, sulla base della proposta del DSGA e 

nel rispetto di quanto previsto nella CII dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro 

che  garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, 

secondo quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

 

AUTOVALUTAZIONE INTERNA 

 

Si procederà all’implementazione del sistema di valutazione previsto dal D.P.R. n. 80 del 

2013 con la raccolta e l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio 

scolastico, sia relativamente ai risultati scolastici che su altri aspetti del rapporto di 

autovalutazione. Attuazione del piano di miglioramento contenuto nel RAV e verifica 

dell’efficacia delle azioni attuate.  

 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Si procederà allo sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo 

sistematico delle tecnologie, sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con 

potenziamento nell'impiego della strumentazione in dotazione nell'Istituto nell’ambito di 

Piani di sviluppo e pianificazione di attività che ne consentano l’utilizzo sistematico sia da 

parte dei docenti che degli studenti (comma 56 della legge 107/2009).  

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 

sui quali si intende intervenire, gli obiettivi (diversificati per anno) cui tendere nell’arco del 

biennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per 

rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 

misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza 

di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

L’esplicitazione dei risultati raggiunti al termine del progetto o della attività.  

 

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo 

da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, 

l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni.  

Inoltre esso rappresenta il punto di riferimento per la rivisitazione del Piano dell’Offerta 

Formativa. 

 

Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, ma che si 

riallaccia alla precedente, si colloca in un momento di grandi cambiamenti, si ritiene 

opportuno ricordare che potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.  

 

Il Piano dovrà essere monitorato a cura   del relativo gruppo di lavoro, entro fine 

novembre c.a., per essere portata all’esame del collegio stesso in una eventuale seduta 

straordinaria di dicembre.  

 

Arzignano, il 31 luglio 2017 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                Frighetto dott.ssa Iole Antonella 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
  

GLI STUDENTI E I LORO PERCORSI FORMATIVI 

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

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

economico sociale (opzione delle Scienze Umane). 

 

Liceo scientifico 

Il liceo scientifico si presenta agli studenti con una struttura 

culturale davvero ricca e articolata. 

In linea con la riforma, l’approfondimento scientifico e 

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

punta alla valorizzazione dell’alta formazione e 

dell’eccellenza mediante certificazioni linguistiche, 

potenziamenti delle discipline, ECDL (patente europea del 

computer). 

 

 

 

Liceo scientifico Opzione Scienze Applicate 

Punta alla massima valorizzazione e al perfezionamento delle 

discipline scientifiche e tecnologiche, senza rinunciare a una 

solida formazione umanistica. Dispone di attrezzati. Laboratori 

di scienze fisica-chimica, Cad e Informatica. Sono previsti 

potenziamenti di chimica, fisica, inglese e informatica, grazie 

all’ ECDL (patente europea del computer). 

 

 

 

 

 

Liceo Linguistico 

Il liceo linguistico guida lo studente ad acquisire la 

padronanza di tre lingue straniere a livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di riferimento. I programmi di studio 

garantiscono una preparazione completa anche in ambito 

scientifico e tecnologico, essenziale per chi vorrà frequentare 

l’università all’estero.  

Si realizzano settimane linguistiche in collaborazione con 

Scuole Europee. 
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Liceo delle Scienze Umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il liceo delle scienze umane unisce la cultura   umanistica alle discipline psicologiche e 

sociali quali psicologia, pedagogia, ricerca socio antropologica, discipline scientifiche e 

linguaggi non verbali, integrandola alla preparazione medico-scientifica. 

Permette di accedere a tutti i corsi di laurea ma in particolare a Psicologia e psicologia 

del lavoro, Scienze della Formazione, Scienze sociologiche, Assistenza sociale, alle 

professioni di Educatore professionale. Offre i potenziamenti delle discipline in tutti gli 

ambiti culturali e scientifici. 

 

 

Liceo Scienze Umane  Opzione Economico-Sociale 

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

scienze umane, è indicato per gli studenti interessati ad 

acquisire competenze particolarmente avanzate nelle scienze 

giuridiche, economiche e sociali. 

L’opzione socio economica risponde ai bisogni degli studenti 

che indirizzano le proprie scelte di studio e professionali verso 

facoltà giuridiche, sociologiche e nell’ambito degli studi 

giuridici, europei, dato che il corso di studi prevede, oltre ad 

una solida cultura giuridica, anche l’acquisizione di due lingue 

straniere europee. 
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LA PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 

- a livello di Collegio di Docenti verranno elaborate le linee per il Curricolo d’istituto 

PER COMPETENZE, cuore didattico del PTOF, con riferimento alle scelte 

metodologico-didattiche di carattere generale e specifiche di ciascuna disciplina; 

- ciascun Dipartimento disciplinare redigerà il curricolo (composto dai piani di studio 

di ogni disciplina) sulla base delle Indicazioni per il Curricolo per i Licei; 

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

d’istituto a due livelli: 

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

materia interdisciplinare, multidisciplinare e/o trasversale; 

b) elaborando in proprio U.A. di materia disciplinare sulla base degli Obiettivi di 

apprendimento previsti per le varie materie. 

-   I coordinatori dei consigli di classe raccoglieranno quelle interdisciplinari 

 

I CURRICOLI DI DIPARTIMENTO COMPLETI DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 dipartimento di lettere 

 dipartimento di matematica, fisica e informatica 

 dipartimento di lingua inglese 

 dipartimento di spagnolo, tedesco e francese 

 dipartimento di disegno e storia dell'arte 

 dipartimento di religione cattolica 

 dipartimento di scienze motorie 

 dipartimento di storia e filosofia 

 dipartimento di scienze naturali, chimica e biologia 

 dipartimento di scienze umane 

 dipartimento di diritto e scienze giuridiche 

 programmazione delle attività alternative 

 programmazione di Cittadinanza e Costituzione 

 

I singoli curricoli potranno essere consultati accedendo alla home page del  sito della 

scuola: http://www.infoliceoleonardodavinci.it/ e selezionando, dal menu di sinistra,  la 

voce “CURRICOLO E GRIGLIE”. 

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


 

18 
 

I PROGETTI DEL LICEO 

I progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

I progetti, proposti e deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto per 

quanto di sua competenza assumono una particolare importanza all’interno dell’offerta 

formativa dell’Istituto e ne rappresentano l’aspetto qualificante. L’Autonomia scolastica 

(D.P.R. 275/99) permette poi di articolarne tempi, modalità, mezzi, contenuti, sfruttando le 

opportunità offerte alle nuove scelte organizzative (flessibilità oraria, modularità, 

compensazione) e calandoli nella realtà e nelle esigenze specifiche dell’utenza. 

Finalità educative e didattiche generali: 

 Introdurre nuovi saperi e arricchire le abilità con strumenti diversi (visivi, informatici, 

grafici, multimediali); 

 Realizzare la flessibilità dell’intervento didattico proposto dal Consiglio di Classe, 

con particolare riguardo al recupero e al sostegno individualizzato; 

 Arricchire l’offerta formativa attraverso attività motivanti che potenzino le abilità 

strumentali di base, le competenze trasversali e disciplinari. 
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA - SINTESI PROGETTI 

 

Orientamento in uscita e Alternanza scuola-lavoro: 
– Tandem (Università di Verona) 
– Corso sulla sicurezza  
– Analisi imprese di successo 
– Direzione Lavoro 
– Teatro di idee 
– Gara di mestieri 
– Diritti e doveri dei lavoratori 
– Assemblea del triennio sull’ASL 
– Costruire un curricolo europeo 
– Mobilità all’estero 
– Tecnologia e felicità 
– Ryla 
– Eventi Business Toward School BTS 
– La scelta formativa postdiploma 
– Bootcamp 
– INPS a scuola 
 

PROGETTI – Europei: 

P– Lezioni di lettori madrelingua per le classi del triennio dei corsi non linguistici (nel linguistico 
      sono presenti i lettori nominati dall’USP) 
P– Preparazione linguistica e organizzazione degli esami FCE, e, a seconda delle richieste, del 
      DELF e del Cervantes 
P– Mobilità studentesca 
P– Organizzazione di una settimana linguistica in Spagna, Inghilterra e Germania 
P– Progetto MOVE 
P– Progetto Doppio Diploma Mater Academy 
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P– Lezioni Plus di inglese con madrelingua per le classi del biennio 
 

PROGETTI – Scienza, tecnologia e multimedialità: 

P – ECDL  
P – Olimpiadi di matematica e Giochi d’autunno 
P – Olimpiadi della matematica a squadre  
P – Masterclass di fisica 
P – Olimpiadi della fisica e Giochi di Anacleto 
P – Lezioni Plus Autocad 
 

PROGETTI – Successo, benessere e prevenzione del disagio: 

P – Educazione alla salute e corretti stili di vita  
P – Legalità 
P – Sportello ascolto e cyber bullismo 
P – Incursione di pace 
P – Accoglienza classi prime 
 

PROGETTI – Orientamento in entrata: 

P – Riorientamento  
P – Scuole Aperte e Vetrine 
P – Stage 
 

PROGETTO - realta’ aumentata museale: 

P – Museo senza confini 

 

PROGETTI – Creatività ed espressività studentesca: 

P – Laboratorio teatrale  
P – FAI 
P – Percorsi di didattica museale 
P – Assemblee studentesche 

 

 

PROGETTO – Biblioteca risorsa dinamica e potenziamento linguistico: 

P – Liceo incontra: dal disio chiamati “L’affettuoso grido” 
P – Sviluppo biblioteca scolastica multimediale 
P – Le Grandi Guerre 
P – Concorso letterario: premio Caleca, premio Filippi e Don Milani 
P – Rete Book in progress 
P – Rete LES 
P – Il Da Vinci legge 
P – Reading 
P – Probat 
P – Ryla Junior 
P – Rete LES 
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PROGETTI- attività sportiva: 

P – Centro sportivo scolastico  
P – Gioco anch’io 
P – Campionati studenteschi     

 
PROGETTI – Viaggi d’istruzione e visite guidate: 
P – Bolzano  
P – Verona-museo africano 
P – Reggio Emilia-“Reggio children” 
P – Vicenza Romana 
P – Venezia 
P – Recoaro Mille-sentiero dei grandi alberi 
P – Teolo/Praglia 
P – Ville Venete sul Brenta 
P – Padova-orto botanico e planetario 
P – Montecchio M./Alte-incontro culturale per incursione di pace 
P – Firenze 
P – Napoli, Amalfi 
P – Augsburg (Germania) – settimana linguistica 
P – Canterbury- settimana linguistica 
P – Torino 
P – Roma 
P – Verona-mostra “L’arte a Verona tra Avanguardia e tradizione….” 
P – Sevilla 
P – Mantova 
P – Venezia- progetto Legalità 
P – Praga-Cracovia-Wieliczka-Auschwitz 
P – Madrid o Provenza 
P – Praga-Monaco di Baviera 
P – Parigi 
P – Vicenza-carcere San Pio X 
P – Monte Ortigara 
P – Trieste –San Sabba 
 

RIFERITI AI SINGOLI INDIRIZZI 

Scientifico tradizionale: 
– Potenziamento di chimica, scienze biologiche               
Scienze applicate: 
– Potenziamento di chimica, scienze biologiche 
Scienze umane: 
– Tirocinio osservativo attivo presso le scuole d’infanzia 
– Tirocinio osservativo attivo presso la scuola primaria 
– Supporto giochi sportivi per le scuole primarie 
– Stage in Germania 
LES: 
– Startupyourlife UniCredit 

 

 



 

21 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
 

 

PNSD PER IL PTOF 

Scuola Secondaria di II grado “Leonardo da Vinci” – Arzignano (VI) – 

A cura del Dirigente , Prof. Iole Antonella Frighetto 

 

Premessa 

L’Animatore Digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico 

affinchè possa  

(rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole 

nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” 

 

Si  tratta,  quindi, di  una figura  di sistema  che  ha  un  ruolo  strategico  nella diffusione 

dell’innovazione digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26. 

 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica 

alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

 

COINVOLGIMENTO  DELLA COMUNITA’  SCOLASTICA:  favorire  la  partecipazione  e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni  metodologiche  e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti 

con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di 

Animatore Digitale dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di 

intervento: 
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AMBITO 

FORMAZIONE INTERNA 

PRIMA ANNUALITA’ 

IN
TE

R
V

E
N

TI
 

 

 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione delle 

esigenze di formazione. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 

 Creazione di uno sportello  per assistenza. 

 Pubblicizzazione sul sito della scuola del PNSD con spazio dedicato al Piano 

realizzato dalla scuola. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale – partecipazione a comunità 

di pratica. 

 Attivazione di un ambiente per web conferenze. 

 Formazione per l’uso della Lim. 

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale 

integrata. 

 Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 

 Formazione per l’uso di applicazioni specifiche per l’insegnamento delle 

lingue. 

 Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione di sistema: 

        -  sessione formativa per tutti i docenti 

- sessioni specifiche di approfondimento per docenti di nuova nomina 

- sessione formativa per personale ATA 

- sessione formativa utilizzo registro elettronico per docenti di nuova 

nomina       

- funzionalità base 

 Formazione   Flipped   Classroom   

- Formazione aperta al territorio relativi a: Sicurezza e cyberbullisno 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

SECONDA ANNUALITA’ 

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale 

integrata. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 

 Mantenimento di uno sportello  per assistenza. 

 Creazione di un archivio digitale d’istituto per discipline d’insegnamento e 

aree tematiche  per la condivisione del materiale prodotto. 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa. 

 Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la registrazione 

delle attività svolte, del processo di sviluppo delle competenze e delle 

certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD) 

    Workshop per tutti i docenti inerenti: 

                   -   l’utilizzo di testi digitali 

                   -   l’adozione di metodologie didattiche innovative 

                   -   Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana. 

                   -   Strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con 

bisogni speciali 
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                   -   Strumenti e metodologie per l’inclusione di studenti di origine 

straniera. 

     Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti 

digitali e    

 dispositivi individuali a scuola , ossia utilizzo di dispositivi elettronici 

personali durante le attività didattiche ove sia possibile ed 

efficientemente integrato. 

     Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la 

didattica  

     Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  TERZA ANNUALITA’ 

     Elaborazione  di  lavori  in  team  e  di  coinvolgimento  della  comunità, 

anche per l’ASL. 

     Sviluppo di ambienti di apprendimento on-line e progettazione di percorsi 

di e-   

 learning per favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-

long) 

     Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di 

studenti,   

 docenti, famiglie, comunità. Introduzione ai vari linguaggi mediali e alla 

loro              interazione sistemica per generare il cambiamento nella realtà 

scolastica. 

     Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 

formarsi per  

 gli anni successivi.  

  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 AMBITO 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

PRIMA ANNUALITA’ 

 Workshop aperti al territorio relativi a: 

   Sicurezza e cyberbullisno, Laboratori 

aperti 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli 

assistenti tecnici. 

 Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente multimediale. 

 Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle 

azioni relative al PNSD. 

 Coordinamento e supporto delle Associazioni, Aziende di settore e rete di 

stakeholders. 

 Favorire un utilizzo consapevole delle dotazioni, attraverso l’acquisto di 

soluzioni sicure e configurabili per ogni classe, associate a funzionalità per 

la gestione degli accessi e con connessione a servizi aggiuntivi. 

 SECONDA ANNUALITA’ 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: flipped classroom, 

apprendimento cooperativo, tutoring.. 

 Apertura di laboratori territoriali  come uno spazio tecnologico condiviso 
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dagli studenti, atto ad una didattica-apprendimento, per un percorso 

finalizzato alla valorizzazione della creatività,dell’assimilazione dei 

contenuti  e contrasti la dispersione.  

 Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare l’apprendimento e 

la creatività aperti in orario extra-scolastico: 

 Workshop per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale. 

 Promozione di percorsi formativi in presenza e online per genitori. 

 Implementazione di nuovi spazi cloud per la didattica. 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli 

assistenti tecnici. 

 

 TERZA ANNUALITA’ 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e fundraising. 

 Potenziamento laboratori  realizzati in rete con altre istituzioni scolastiche 

atti a offrire uno spazio gratuito aperto al territorio in orario extrascolastico 

per approfondimento  competenze  nuove  tecnologie. 

 Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per 

affrontare il problema del digital divide, legato alla mancanza di 

competenze in ambito informatico. 

 Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, 

attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e 

favoriscano il processo di dialogo scuola-famiglia. 

 Workshop di introduzione ai vari linguaggi mediali e alla loro interazione 

sistemica per generare il cambiamento nella realtà scolastica: nuove 

modalità di educazione. 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli 

assistenti tecnici. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / 

Associazioni / Università 

 AMBITO 

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE 

PRIMA ANNUALITA’ 

  Integrazione e potenziamento, della rete wi-fi di Istituto 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 

integrazione / revisione 

 Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove 

metodologie. 

 Presentazione di: 

      - contenuti digitali di qualità, riuso e  condivisione di contenuti didattici  

                     - strumenti di condivisione, di archivi, di documenti, forum e blog e 

classi virtuali. 

 Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica 

tramite adesione  a progetti specifici e peer-education. 

 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

  

SECONDA ANNUALITA’ 

 Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con 
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metodologie   innovative e sostenibili (economicamente ed 

energeticamente). 

 Competenze base per cittadinanza digitale. 

 Autorevolezza e qualità dell’informazione, copyright e privacy. 

 

  

TERZA ANNUALITA’ 

 Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica. 

 Creazione di archivi disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 

selezionati a cura della comunità docenti. 

 Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali. 

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca. 

 

 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE 
 

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

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

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

aggiunta o in sostituzione dello scritto e dell’orale, anche o esclusivamente 

relativamente ad attività pratiche. 

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

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

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

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

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

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

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

segno opposto. 

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

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

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

valutazione può derivare non necessariamente da un’interrogazione lunga, perché 

anche gli interventi brevi possono dar luogo a voto). La scelta di privilegiare o meno l’uso 

delle une o delle altre sarà effettuata dai docenti nell’ambito della propria 

programmazione individuale. 

4) Il numero e i criteri delle valutazioni sono suggeriti dai singoli dipartimenti nel pieno 

rispetto della libertà di insegnamento e sono presenti nei curricola delle discipline. 

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

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

singola materia rispetto all’alunno ma è il risultato di una sintesi collegiale, fondata anche 
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sulla personalità dell’alunno per cui si chiede di tener conto anche di fattori non scolastici, 

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

 

 

VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 

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

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

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

quindi, l’attribuzione dei crediti scolastici. 

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

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

stesso e che vengono di seguito riportati: 

 

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

della scuola; 

• Stile di convivenza civile: dignitoso e rispettoso di un ente pubblico; 

• Rispetto delle consegne scolastiche, completezza del materiale da portare a 

scuola per le lezioni; 

• Frequenza, assiduità e rispetto degli orari stabiliti; 

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

dimostrato, interventi costruttivi, capacità di assumersi una responsabilità nel 

portare a termine un impegno preso. 

 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI 

10 OTTIMO Impegno, partecipazione, interesse lodevoli 

9 BUONO Impegno, partecipazione, interesse significativi 

8 DISCRETO 
Impegno, partecipazione, interesse adeguati, 

qualche richiamo 

7 MEDIOCRE 

Impegno, partecipazione, interesse accettabili, con 

trasgressioni al Regolamento d’Istituto segnalate con 

note  disciplinari 

6 APPENA SUFFICIENTE 

Impegno, partecipazione, interesse appena 

sufficienti con trasgressioni al Regolamento d’Istituto 

segnalate con note disciplinari 

5 
INSUFFICIENTE 

Lo studente non viene 

Impegno, partecipazione, interesse insufficienti con 

ripetute trasgressioni al Regolamento d’Istituto, gravi 
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ammesso alla classe 

successiva a 

prescindere dai risultati 

nelle discipline 

sanzioni disciplinari di sospensione dalle lezioni e 

assenza di segnali di miglioramento 

 

Nella valutazione della condotta per le classi del biennio si terrà conto del giudizio 

espresso dall’insegnante referente del percorso di Cittadinanza e Costituzione formulato 

in base alla griglia inserita nel curricolo di Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

MODALITÀ RECUPERO 
 

Il recupero delle carenze rilevate in sede di scrutinio del 1° o 2° quadrimestre avverrà 

con la modalità autonomamente determinata dai singoli docenti, in accordo con i 

rispettivi dipartimenti e preventivamente comunicata agli studenti. La scuola, per 

permettere il recupero delle insufficienze nel primo quadrimestre, organizza durante il 

corso dell’anno scolastico attività di sportello e di peer-tutoring.  

Il Collegio dei Docenti del 6 novembre 2018 si è espresso nei termini che seguono solo con 

riferimento all’ a. S. 2018/2019: 

-il 26 gennaio 2018 termina il I° quadrimestre;  

-dal 28 al 31 gennaio 2018 si svolgeranno i relativi scrutini; 

-nel periodo tra la fine degli scrutini e il 23 febbraio, in base alle esigenze della classe e in 

relazione agli obiettivi stabiliti dal docente, saranno attivate, nelle normali ore di lezione, 

anche delle attività di recupero e successive prove di verifica;  

-durante questo periodo è sospesa ogni prova di valutazione sugli studenti interessati salvo 

accordi tra docenti e alunni interessati; 

-entro lunedì 25 febbraio dovranno essere inseriti nel registro elettronico e comunicati alle 

famiglie gli esiti delle valutazioni delle attività di recupero salvo casi particolari. 

Nelle riunioni di Dipartimento di fine febbraio e nei Consigli di classe di marzo avverrà la 

restituzione dei risultati e l’analisi della situazione (cfr. Piano annuale delle attività). 

 

VALUTAZIONI FINALI 
 

Passaggio alla classe successiva 

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

le discipline. 

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

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

successiva un alunno che pur con situazioni di non piena sufficienza, in sede di 
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proposte di voto, (proposta di voto compresa tra 5 e 6), senza che la decisione 

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

giudizi degli altri studenti. 

 

Sospensione del giudizio 

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

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

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

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

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

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

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

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

degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline con insufficienza. 

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

valutazione sulla concreta possibilità di recupero affidata al lavoro estivo personale 

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

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

autonoma del lavoro e sulla profusione dell’impegno individuale durante l’anno. 

 

 

CREDITI SCOLASTICI 
 

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

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

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

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

di Stato. 

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

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

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

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

l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative ed eventuali crediti formativi. 

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

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

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

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

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

circolare. 

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

sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza; viene definito credito formativo 
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ogni qualificata esperienza dalla quale derivino competenze coerenti con i contenuti 

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

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

lavorative, stages, alternanza scuola-lavoro, tirocini, soggiorni in scuole all’estero, attività 

sportiva svolta senza sottovalutare l’impegno scolastico, volontariato presso strutture 

sociali riconosciute, attività comprese nel Piano dell’Offerta formativa ed organizzate 

dalla scuola. 

Le attività svolte all’interno della scuola rappresentano il credito scolastico: attività di 

accoglienza, scuola aperta, esami FCE, certificazioni delle lingue straniere, Tandem, 

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

scolastico, sempre che l’allievo non presenti insufficienze. 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI  
A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, data in cui andrà a regime tutto l’impianto 

correlato alla nuova disciplina degli esami di Stato, si applicheranno le tabelle di cui 

all’Allegato A al decreto legislativo n. 62/2017, operando le necessarie confluenze 

ivi previste. Pertanto, il credito si calcolerà per il 5° anno secondo i parametri indicati nella 

sottostante tabella mentre, per il conteggio dei crediti relativi al 3° e 4° anno, si farà 

riferimento alla tabella di conversione. 
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VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

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

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

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

Liceo Biennio 

1^ e 2^ 

Numero 

minimo ore 

di presenza 

a scuola 

Triennio 

3^,4^, 5^ 

Numero 

minimo 

ore di 

presenza 

a scuola 

Linguistico 891 668 990 743 

Scientifico 891 668 990 743 

Scientifico-Scienze Applicate 891 668 990 743 

Scienze Umane 891 668 990 743 

Economico-Sociale 891 668 990 743 

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

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

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

deliberato le seguenti deroghe immediatamente esecutive che consentono di salvare 

l’anno scolastico anche in presenza di numerose assenze: 
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 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 Terapie e/o cure programmate (documentate); 

 Donazioni di sangue; 

 Partecipazione a attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI; 

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

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

intesa 27.02.87) ; 

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

forma riservata); 

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

studenti: 

 la possibilità di essere valutati 

 il mantenimento di un rapporto educativo con la scuola 

       Per ogni chiarimento si invita a contattare la Presidenza o la Vicepresidenza 

dell’Istituto. 

 

 

LA FLESSIBILITA’ DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA 
Con il supporto dell’organico dell’autonomia la scuola organizza, in particolare, tre 

progetti significativi che hanno una ricaduta immediata e positiva sugli alunni: 

1. Cittadinanza e Costituzione; 

2. lezioni plus; 

3. sportelli. 

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

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

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

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

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

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

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

necessariamente con la durata dello stesso. 

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

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

ragazzi cercando di offrire un ricco ventaglio di opportunità. Le lezioni vengono 

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

terminano le lezioni alla quarta ora. 

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

tedesco, filosofia, hanno come obiettivo principale il recupero in itinere delle carenze 

scolastiche. Perseguono, inoltre, uno degli obiettivi del RAV, cioè il miglioramento dei 

risultati attesi nelle prove Invalsi. 
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DIDATTICA INCLUSIVA 
 

La didattica inclusiva si qualifica come una didattica di qualità per tutti, un orientamento 

educativo e didattico quotidiano che si prefigge di rispettare, valorizzare e capitalizzare le 

differenze individuali presenti in tutti gli allievi, con una particolare attenzione alle situazioni 

in cui le differenze creano consistenti barriere all’apprendimento e alla partecipazione 

alla vita sociale.  

 

 Protocollo di Accoglienza e Inclusione 

 Regolamento GLI 

Il Protocollo di Accoglienza e Inclusione e il Regolamento GLI potranno essere consultati 

accedendo alla home page del  sito della scuola: 

http://www.infoliceoleonardodavinci.it/ e selezionando, dal menu di sinistra,  la voce 

“INCLUSIONE”. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

La normativa sull’Alternanza Scuola Lavoro trova il suo fondamento nell’articolo 1, commi 

33-43 della legge 107 del 2015 (cosiddetta Legge sulla Buona Scuola) e prevede azioni 

formative volte ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento 

degli studenti. 

Il progetto di ASL, nasce dall’esigenza di sviluppare percorsi alternativi di apprendimento 

che superino il divario esistente tra momento formativo curricolare e momento 

applicativo extracurricolare, secondo la logica del learning-by-doing. L’obiettivo del 

progetto è proprio quello di collegare il mondo della scuola e il mondo del lavoro e a tal 

fine sono stati predisposti dei percorsi articolati tenendo conto delle specificità dei singoli 

indirizzi liceali.  

I progetti di Alternanza Scuola Lavoro riferiti  ai singoli indirizzi di studio potranno essere 

consultati accedendo alla home page del  sito della scuola: 

http://www.infoliceoleonardodavinci.it/ e selezionando, al centro della pagina,  tra i 

documenti in EVIDENZA, la voce “IL LICEO IN ALTERNANZA”. 

file:///D:/2017-18/PTOF/Protocollo%20di%20Accoglienza%20e%20Inclusione.pdf
file:///D:/2017-18/PTOF/Regolamento%20GLI%20.pdf
http://www.infoliceoleonardodavinci.it/
http://www.infoliceoleonardodavinci.it/
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

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

Scientifico delle Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, e Liceo 

Economico Sociale (opzione delle Scienze Umane). 

 

Le classi nell’a.s. 2018/2019 sono 45, così suddivise: 

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

Liceo Scientifico 2 1 1 1 1 

Liceo Scientifico delle Scienze 

Applicate 

3 3 2 3 3 

Liceo Linguistico 2 2 2 2 2 

Liceo delle Scienze Umane 2 2 2 2 1 

Liceo Economico Sociale 1 1 1 1 2 

 

ORARIO DELLA SCUOLA 
 

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

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

 ECDL per l’acquisizione della Patente Europea del Computer; 

 FCE per la certificazione della lingua straniera; 

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

 corsi di lingua straniera e informatica; 

 teatro d’Istituto; 

 lezioni preparatorie alle olimpiadi delle discipline scientifiche e umanistiche; 

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

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

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

formative; 

 Gruppi sportivi di Istituto. 
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DIREZIONE – COORDINAMENTI- AMMINISTRAZIONE 
 

UFFICIO DI DIRIGENZA 

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

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

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

 

 ORGANI DELL’ISTITUTO 

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

 Collegio dei Docenti 

 Consigli di Classe 

 Giunta Esecutiva 

 Consiglio d'istituto 

 Commissioni: 

o PTOF 

o COMITATO DI VALUTAZIONE 

o FORMAZIONE CLASSI PRIME 

o ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  

o GRUPPO DI LAVORO GLI   

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

235/2007) 

o COMMISSIONE SITO: rifacimento del sito dell'istituto secondo i criteri dettati 

dal MIUR(approvata nel collegio dei docenti del 14/12/18) 

o FORMAZIONE CLASSI PRIME: (formazione delle classi prime secondo i criteri 

deliberati (approvata nel collegio dei docenti del 14 dicembre 2018) 

o RESPONSABILI DI LABORATORIO 

o NUOVA ARTICOLAZIONE ORARIO LEZIONI 

o PROGETTO ASL 
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ORGANIGRAMMA 
 

Funzionigramma e organigramma relativi all’ anno scolastico 

2018/2019 

 
 

 

            Dirigente Scolastico: dott.ssa Iole Antonella Frighetto 

            Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: dott.ssa Paola Guiotto  

Collaboratori del Dirigente: professori Tropiano Marco, Gasparini Emanuele     

Coordinamento educativo – didattico e progettuale: Prof.ssa Olivieri 

Monica 
 

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE: Sig.ra MENIN 

CHIARA – SICURVEES VICENZA 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

 

 
 
 

Componente docenti: Prof. Lupo Gerardo (giunta), Prof. Dani Ivano, Prof. Stilo Leo, 

Prof. Sepe Felice, Prof. Silvagni Antonio, Prof.ssa Piana Stefania, Prof.ssa Lazzari Alessia, 

Prof.ssa Tomaselli Paola; 

Componente ATA: Caputo Luigi, De Luca Giuseppe (giunta); 
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Componente genitori: Perinato Alessandro (presidente), Valente Maurizio 

(vicepresidente), Vicentini Debora (giunta), Danieli Paolo; 

Componenti alunni: Gonzato Marco, Menti Tommaso, Tumiatti Gabriele, Rasia Dario 

(giunta). 
 

 

 
COMMISSIONE ELETTORALE 

Docenti: Gasparini Emanuele e Visonà Dalla Pozza Federica; 

componente Genitori: Mazza Daniela e Signorini Chiara; 

componente ATA: sig. Sperti Antonio. 
 
 

 
TUTOR ANNO DI PROVA 

 

 
DOCENTE IN ANNO DI PROVA TUTOR 
Meggiolaro Anna Lazzari Alessia 
Cucco Laura Bronuzzi Nicoletta 
Castegnaro Francesca Pretto Patrizia 

 

 

 

                                              NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE: NIV 

 

  PROFESSORI: 

ROMEO PAOLA 

     FONTANI ENRICA 

     OLIVIERI MONICA 
 

COMPITI: 

 Redazione NUOVO RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE della SCUOLA a partire 

dall’analisi delle misure poste in essere. 
 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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AREA 1: RIORIENTAMENTO: 
 

 

Professoressa 

ELENA TURA 

 

COMPITI: 

• Organizzazione delle attività di accoglienza degli stagisti; 

• Ascolto e suggerimenti per studenti che chiedono riorientamento, con analisi 

della situazione e delle eventuali problematiche; 

• Coordinamento degli esami integrativi. 

AREA 2: PROGETTI EUROPEI E LINGUISTICI 
 

 

     Professoresse 

CHIORBOLI CAMILLA  

BASTIANELLO ROSANNA 

 
COMPITI: 

• Progetto Tandem; 

• Certificazione lingue straniere; 

               • Lettorato in lingua inglese; 

              • Settimane linguistiche; 

              • Mater Academy; 

               • Mobilità studentesca. 
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AREA 2: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO e ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

Professore 

                                                                 CASTAMAN GIUSEPPE 

 

COMPITI: 

• Rilevazione degli elementi da modificare, integrare, sostituire e dei settori da 

ampliare o avviare nel Piano di alternanza scuola lavoro dell’istituto; 

• Controllo di format per la elaborazione di un progetto annuale di ASL per ogni 

alunno. 

• Contatti e riunioni con i tutor della Scuola; 

• Elaborazione di un certificato di valutazione delle competenze in ASL; 

• Monitoraggio e verifica finale del Progetto; 

• Coordinamento del Comitato Scientifico ASL; 

• Coordinamento e pubblicazione di tutte le iniziative post-diploma, soprattutto 

quelle universitarie; 

• Organizzazione di una giornata di orientamento finale in accordo con i 

rappresentanti degli studenti, con Università e rappresentanti del mondo del 

lavoro; 

• Coordinamento del comitato scientifico ASL. 

 
COMITATO SCIENTIFICO ASL 

 
              INDIRIZZO SCIENZE UMANE: Prof.ssa BREDA CARLA, 

                  INDIRIZZO LINGUISTICO: Prof.ssa LAZZARI ALESSIA, 

     INDIRIZZO SCIENTIFICO: Prof. SCHIO ADRIANO 

INDIRIZZO LES:     Prof.ssa       FONTANI ENRICA 

INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE: Prof.ssa COLOMBARA ROSAMARIA 

 

COMPITI: 

• Implementare, monitorare e verificare il progetto generale ASL dell’Istituto 
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AREA 2: SOSTEGNO AI RAGAZZI E ALLE FAMIGLIE: SPORTELLO ASCOLTO – 

CYBERBULLISMO 

 

             PROFESSORI 

      MONTEPAONE ANTONIO 

                                               BREDA CARLA 

 

 

 

COMPITI: 

 I referenti si occupano dell’organizzazione dello sportello, tenendo i rapporti 

con gli esperti e gli utenti interni o esterni, quali i genitori, e gestiscono lo sportello 

ascolto; 

 Gli addetti alle problematiche connesse con il bullismo-cyberbullismo segnalano 

tempestivamente al Dirigente Scolastico/ Vicario/ Collaboratore le criticità, le 

problematiche e le situazioni che potrebbero comportare pericoli per gli alunni; 

 Collaborano con il Dirigente per l’organizzazione di misure di informazione e 

formazione atte a prevenire problemi e contribuiscono a rafforzare negli alunni, in 

accordo con i    Consigli dii Classe, la consapevolezza del rispetto dell’altro e la 

comprensione della gravità dei problemi connessi al bullismo-cyberbullismo; 

 Rendicontano le attività svolte, indicando il numero degli alunni che si sono avvalsi 

delle attività degli sportelli e delle problematiche emerse. 
 

 
        AREA 2: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

                                                      PROFESSORE 

                                             MEGGIOLARO FRANCO 

 
 

COMPITI: 

 Collaborazione per l’organizzazione delle attività legate al benessere, al 

successo scolastico e alla prevenzione del disagio, all’accoglienza; 

 Organizzazione dei progetti di prevenzione; 

 Contatti con gli esperti e coordinamento attività nell’ambito dei Consigli di 

Classe, in particolare per l’educazione alla salute; 

 Reperimento, animazione e supporto ai Peer Leader nelle attività di 

educazione alla salute. 
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AREA 4: VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO: 

 
 PROCESSI DI MIGLIORAMENTO 

 
 

                                      

PROFESSORESSA 

ROMEO PAOLA 

 

 

COMPITI: 

 RAV: completare la compilazione del RAV della scuola ed apportare 

eventuali modifiche derivanti dal contesto; 

 PDM: perseguire gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento, 

implementarlo ed attuare i monitoraggi relativi con le valutazioni finali; 

 Lavorare in accordo con la commissione PTOF, per un accordo 

armonico delle varie parti del Documento della scuola; 

 Rendicontazione sociale e Bilancio sociale. 

 

 

 

               INCLUSIONE E DISABILITA’ 

 

         PROFESSORESSA 

      DAL POZZO FRANCESCA 

 
 
 

COMPITI: 

 Referente BES d’Istituto; 

 Prende visione della documentazione diagnostica e ne accerta la 

conformità alla normativa vigente. In caso contrario, contatta la famiglia 

per chiarimenti; 

 Si assicura, poi, che la stessa sia inserita nel fascicolo personale dell’allievo, 

custodito in segreteria didattica; 

 Contatta, se necessario, la scuola media di provenienza dello studente e/o 

l’ULSS di riferimento; 

 Consiglia, eventualmente, l’aggiornamento della diagnosi, se redatta 
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prima del passaggio alla scuola superiore; 

 In caso di necessità, incontra la famiglia, facendo da mediatore tra docenti, 

genitori, allievi; 

 Evidenzia i dati salienti della diagnosi in apposito documento fornito al 

coordinatore di classe; 

 Collabora con il Dirigente Scolastico nella predisposizione della modulistica 

(PDP, schede di revisione, documentazione esami di stato); 

 Supporta i consigli di classe nella compilazione del PDP e verifica che lo 

stesso venga compilato entro i tempi stabiliti e sia firmato dalla famiglia e 

dall’alunno, che ne dovranno ricevere copia; 

 Sensibilizza i docenti sulle problematiche degli studenti con DSA, 

informandoli su strategie didattiche, misure dispensative, strumenti 

compensativi, modalità di verifica e valutazione, aspetti legislativi, iniziative 

di formazione sul tema intraprese in ambito territoriale; 

 Collabora col coordinatore, se necessario, per ricercare e promuovere la 

disponibilità della famiglia a rendere manifesto il disturbo dell’alunno e per 

sensibilizzare la classe sulla presenza di un compagno con DSA allo scopo 

di favorire l’accoglienza e l’integrazione dell’alunno; 

 Informa gli studenti DSA e le loro famiglie sulla politica della scuola in 

materia di DSA e sui loro diritti secondo quanto esplicitati dalla legge 

170/2010; 

 Garantisce la disponibilità alla mediazione tra famiglia, docenti, allievi; 

 Suggerisce l’implementazione della dotazione strumentale della scuola a 

favore degli alunni con DSA (pubblicazioni, software); 

 Agisce in stretta collaborazione con la commissione B.E.S e il GLI (Gruppo 

di Lavoro per l’Inclusione); 

 Pianifica le procedure da adottare per le prove Invalsi e gli esami di stato; 

 Verifica che la documentazione relativa agli alunni con DSA per gli esami 

di stato venga allegata al documento del 15 maggio; 

 Cura la stesura delle circolari relative ai DSA; 

 Controlla e monitora di concerto con il Dirigente Scolastico il rispetto e 

l’esecuzione delle procedure; 

 Collabora con la Segreteria Didattica nella custodia e aggiornamento 

della documentazione diagnostica e scolastica di ciascuno studente DSA 

nonché dell’anagrafica studenti; 

 Aggiorna la sezione dedicata ai DSA del sito internet dell’Istituto; 

 Sensibilizza i docenti sull’opportunità di adottare testi che abbiano anche la 

versione digitale. 
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GRUPPO LAVORO PER L’INTEGRAZIONE: GLI 

 

           PROFESSORI 

 

IOVINO GAETANO 

BREDA CARLA 

DURANTE CHIARA 

GIURIATO ROMINA 

BRIGA CONSUELO DOLORES 

BARRETTA LAURA 

ROSA GIORGIA 

 

 

COMPITI: 

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico educativi posti in essere 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole 

e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell’Amministrazione; 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione dei livelli di inclusività della scuola; 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi 

sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. B) della 

legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall’art. 

10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 

giugno). 

 Analisi dei casi di H, delle loro esigenze educative e didattiche, anche per la 

formulazione delle proposte di deroga. 
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             AREA SICUREZZA 

 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MENIN CHIARA – SICURVESS VICENZA 

 

COMPITI: 

 Gli addetti alla Sicurezza segnalano tempestivamente al Dirigente Scolastico 

e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione le criticità, le 

problematiche e le situazioni che potrebbero comportare pericoli per gli 

alunni e il personale scolastico. Collaborano con il Dirigente e l’RSPP per 

l’organizzazione delle prove di evacuazione e per il rispetto del Piano di 

Emergenza dell’Istituto. 

 

 
SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO: 

 
1) Capo Squadra: Prof. Iovino Gaetano, 

2) Vice Capo Squadra: Prof. Meggiolaro Franco, 

3) Apripista: Prof.ssa Marana Luisa, 

4) Cerata: Sig. De Luca Giuseppe, 

5) Cerata: Sig. Sperti Antonio, 

6) Cerata: Sig.ra Starace Laura, 

7) Cerata: Sig.ra Rondinelli Maria Aurelia, 

8) Estintore: Prof.ssa Danese Sabina, 

9) Primo Soccorso: Sig. Costanza Gianluca. 

 
 

 

 

COMMISSIONE SUPPORTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA 

 
        PROFESSORI 

                                            

CASTAMANGIUSEPPE 

  TOMASELLI PAOLA 

 
COMPITI: 

supportare la direzione sulle scelte che di volta in volta vengono richieste di 

cambiamento e di innovazione a seguito dei lavori di manutenzione.  
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COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
 

 

1) LETTERE: Prof.ssa Olivieri Monica; 

2) MATEMATICA/FISICA/INFORMATICA: Prof.ssa Brendolan Annarosa; 

3) LINGUA INGLESE: Prof. Lupo Gerardo; 

4) MULTILINGUE: Prof.ssa Bastianello Rosanna; 

5) SCIENZE NATURALI: Prof. Rensi Franco; 

6) SCIENZE UMANE: Prof.ssa Breda Carla; 

7) SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE: Prof.ssa Romeo Paola; 

8) STORIA E FILOSOFIA: Prof. D’Angelo Mario; 

9) STORIA DISEGNO/STORIA DELL’ARTE: Prof.ssa Morabito Vittoria; 

10) SCIENZE MOTORIE: Prof. Sepe Felice; 

11) RELIGIONE: Prof. Montepaone Antonio; 

12) SOSTEGNO (GLI): Prof.ssa Dal Pozzo Francesca. 

 

 

COMPITI: 

 Coordinamento del Dipartimento, raccolta delle  proposte  e delle 

iniziative per il buon andamento della Scuola; 

 Proposte relative all’aggiornamento dipartimentale; 

 Preparazione argomenti da discutere nel Collegio Docenti; 

 Revisione del curriculum per competenze del dipartimento; 

 Confronto sui piani di lavoro svolti nelle classi di titolarità; 

 Preparazione di eventuali prove comuni. 

 
 

COORDINATORI E SEGRETARI DI CLASSE 

 

 

CLASSE COORDINATORI SEGRETARI 

1A1 Castellani Roberta Isello Marco 

1A2 Tropiano Marco Bertolazzi Maria Teresa 

2A1 Repele Luca Silvagni Francesca 

3A1 Concato Tiziana Cucco laura/Spanevello Valeria 

4A1 Meggiolaro Franco Schio Adriano 
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5A1 Bruni Dario Morabito Vittoria 

1C1 Meggiolaro Anna Morsolin Guido 

1C2 Gaianigo Paola Lettore di tedesco 

2C1 Tomaselli Paola Barretta Laura 

2C2 Bastianello Rosanna Consolaro Antonella 

3C1 Repele Alessandra Gasparini Emanuele 

3C2 Visonà Dalla Pozza Federica Brian Antonella 

4C1 Costa Nicola Petrucci Maurizia 

4C2 Bronuzzi Nicoletta Bertacco Aloha 

5C1 Garbin Antonella Olivieri Monica 

5C2 Tura Elena Benetti Sergio 

1D1 Gentilin Gigliola Sommerstrom Cilla 

1D2 Piacentini Maria Luisa Sandri Sebastiano 

1D3 Simonetti Helena Danese Sabina 

2D1 Signorini Chiara Martinello Alessandro 

2D2 Rensi Franco Castagna Serse 

2D3 Dani Ivano D’Aparo Filippo 

3D1 Brendolan Annarosa Marescotti Raffaele 

3D2 Chiorboli Camilla Di Nuzzo Rosa Alba 

4D1 Colombara Rosamaria Sepe Felice 

4D2 Lupo Gerardo Fipaldini Silvia 

4D3 Marana Luisa Mazza Daniela 

5D1 D’Angelo Mario Schio Adriano 

5D2 Stilo Leo Montepaone Antonio 

5D3 Lupo Giovanna Dal Pozzo Francesca 

1E1 Iovino Gaetano Barretta Laura 

1E2 Castegnaro Francesca Rosa Giorgia 

2E1 Fontani Enrica Giuriato Romina 

2E2 Pretto Patrizia Carriero Maria Carmela/Creazzo 
Giuseppina 

3E1 Bolcato Chiara Pajusco Marta 

3E2 Breda Carla Durante Chiara 

4E1 Cariolato Alfonso Zanini Luca 

4E2 Piana Stefania Faccin Deborah 

5E1 Storti Elma Perlotto Anna 

1F1 Brentan Elena Iovino Gaetano 

2F1 Silvagni Antonio Longhi Claudia 

3F1 Castaman Giuseppe Torre Francesco 

4F1 Romeo Paola Serafini Gloria 

5F1 Frighetto Stefano Briga Consuelo Dolores 

5F2 Lazzari Alessia Bovisio Silvia 
 

IL COORDINATORE DI CLASSE: 

 agisce come delegato del Dirigente. Presiede le riunioni del Consiglio di 

classe in caso di impedimento del Dirigente Scolastico; 

 segue il cammino formativo della classe; 

 opera per il mantenimento di un clima positivo per gli studenti e i docenti del 

Consiglio di classe. 

 è il docente referente per i problemi esposti dagli studenti o dai genitori in 

riferimento all’andamento generale, didattico e comportamentale. 
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 monitora le assenze e i ritardi degli studenti, informando le famiglie nel caso vi 

siano situazioni irregolari anche tramite convocazione dei genitori. 
 
 

            REFERENTI INFORMATICA 

 

 

REFERENTI LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI 

 
 

                           ADDETTI TECNICI 
                      COSTANZA GIANLUCA 

                   CAPUTO LUIGI 

 

PROGETTO RETE DIDATTICA – SITO SCUOLA: 

 Verifica funzionamento PC registro elettronico e LIM ad inizio anno scolastico e 

ad inizio II quadrimestre. 

 Configurazione rete lan e wi-fi per registro elettronico e ausilio tecnico. 

 Configurazione rete lan per la didattica in tutta la scuola. 

 Gestione e manutenzione rete lan via cavo e wi-fi per la parte didattica. 

 Dominio di windows con accesso alle macchine individuale gestito da server 

windows 2008. 

 Accesso a internet individuale e monitorizzato gestito con firewall WatchGuard. 

 Creazione accessi a internet  individuale e monitorizzati da firewall WatchGuard. 

 Gestione e allineamento server 2008 – multiutenza del firewall WatchGuard. 

 Manutenzione sito www.liceoarzignano.it. 

 

 

 

 

REFERENTI BIBLIOTECHE E LABORATORI 

 
 

LABORATORI DOCENTI 

Biblioteca Scolastica 
Multimediale 

Bronuzzi Nicoletta 

Biologia Sommerstrom Cilla 

http://www.liceoarzignano.it./
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Fisica Danese Sabina 

Chimica e scienze naturali Stilo Leo 

Laboratorio 4 Marana Luisa 

Autocad Marescotti Raffaele 

Laboratorio 5 D’Aparo Filippo 

Polifunzionale Colombara 
Rosamaria 

Palestra Isello Marco 

 

COMPITI: 

 I  referenti della Biblioteca rendono le biblioteche luoghi aperti, spazi di cultura e 

riflessione, per imparare il valore dei libri e del patrimonio culturale, propongono 

attività di lettura agli studenti. 

Informano i colleghi delle novità e delle iniziative a livello cittadino. I referenti 

di laboratorio 

Promuovono l’uso dei laboratori per lo sviluppo delle attività laboratori, 

propongono acquisti dei materiali necessari al loro funzionamento. 

 

 
COMMISSIONE ORARIO/ ORARI SOSTEGNO 

 

 Professori 

 TROPIANO MARCO 

GASPARINI EMANUELE 

 

COMPITI: 

i referenti elaborano l’orario delle lezioni provvisorio e definitivo, sottoponendolo poi 

all’approvazione del Dirigente scolastico. 

 

COMMISSIONE RIARTICOLAZIONE ORARIO SCOLASTICO 

Professori 
 

 STILO LEO 

    TOMASELLI PAOLA            

        BOLCATO CHIARA  

    D’ANGELO MARIO 

COMPITI:  

la commissione studierà la possibilità di introdurre la settimana corta nella Scuola, 

tenendo presente il termine delle varie ore di lezione, la ricaduta didattica 

dell’allungamento dell’orario negli altri giorni settimanali e l’effettiva possibilità di 

realizzazione, in considerazione dei trasporti scolastici 
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ANIMATORE DIGITALE 

 

 

Prof.ssa Marana Luisa     

Compiti: 

 

progettazione web sito scolastico 

progettazione e predisposizione grafica, manutenzione e aggiornamento sito della 

scuola. 

 

 

 

 

COMMISSIONE RINNOVO PTOF TRIENNALE 
 

 
 

Prof.sse 

Alessia Lazzari 

Federica Visonà dalla Pozza 

Paola Romeo 

Paola Tomaselli 

 
COMPITI: 

rielaborazione del Ptof d’Istituto triennale partendo da quello in essere, per la 

presentazione successiva agli organi collegiali competenti ad adottarlo e deliberarlo. 

 

 

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ D’AGGIORNAMENTO 

DELL’ISTITUTO PER IL PERSONALE DOCENTE 
 

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

come linea di principio: 
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 il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come 

impegno e responsabilità professionale di ogni docente; 

 la formazione come ambiente di apprendimento continuo, insita in una 

logica strategica e funzionale al miglioramento; 

 il finanziamento di un piano nazionale di formazione triennale; 

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

del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare; 

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

formazione e i consumi culturali; 

 il riconoscimento e la partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica 

e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e 

incentivare la professionalità docente; 

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

 

 

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

realizzare per il proprio personale 

LE ATTIVITÀ PROPOSTE SONO ARTICOLATE IN UNITÀ FORMATIVE SIGNIFICATIVE. 

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

universitari. 

Il MIUR procederà a chiarire la durata e l’articolazione delle unità formative. 
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INIZIATIVE PROPOSTE PER IL TRIENNIO NELL’AMBITO DELLA 

SCUOLA, SULLA BASE DEI BISOGNI RILEVATI NEL RAV 
 

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

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

leggi, in particolare con le Indicazioni Nazionali per i Licei. 

 

ARGOMENTO 

BES: bisogni educativi speciali 

PROGETTO ADOLESCENZA 

Competenze sociali 

IL REGISTRO ELETTRONICO: VINCOLI E POSSIBILITA’ 

CREARE UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

FLIPPED CLASSROOM 

Sviluppo delle competenze digitali 

SEGRETERIA DIGITALE 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

DAL RAV AL PTOF E GESTIONE DELL’ORGANICO POTENZIATO 

PRIMA VISIONE WEB: COMUNICARE LA SCUOLA NELLA SOCIETA’ 2.0 

 

 

 art 5 altre iniziative formative a livello di ambito 7 

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

Formazione. 

Esse sono: 
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1. AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

2. DIDATTICA PER COMPETENZE 

3. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

4. COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 

5. INCLUSIONE E DISABILITA’ 

6. INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

7. SCUOLA E LAVORO 

8. VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

A livello d’istituto si è proceduto con un sondaggio interno per rilevare i bisogni formativi 

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

all’organizzazione di iniziative comuni. 

 

 art 6 riconoscimento delle unità formative 

La scuola riconosce come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse 

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

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

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI (PRIME O 

ACCORPAMENTO/SUDDIVISIONE ALTRE CLASSI) 
 

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

1. suddivisione tra maschi e femmine; 

2. formazione di gruppi con stessa provenienza; 

3. evitare che fratelli e sorelle siano nella stessa classe; 

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

d’orientamento; 

5. analisi di rapporti di parentela con i docenti; 

6. suddivisione di alunni con disabilità e/o bisogni educativi speciali; 

7. suddivisione alunni ripetenti; 

8. considerazione richieste personali. 

 Questi criteri non devono essere considerati in ordine prioritario 
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RAPPORTI CON I GENITORI 
 

La partecipazione dei genitori alle attività scolastiche crea una rete solida di scambi e di 

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

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

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

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

fasi della scelta delle attività educative, nei progetti della Scuola. 

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

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

cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola. 

 

Come da prassi consolidata il ricevimento dei genitori si svolgerà con la consueta ora 

settimanale solo su appuntamento. 

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

 

RAPPORTI CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 
 

Allo stato attuale sono stati allacciati positivi rapporti con il Comune di Arzignano, l’ 

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

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

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

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

la programmazione di specifiche attività in riferimento al valore della solidarietà in 

collaborazione con realtà missionarie extralocali, le convenzioni con Aziende territoriali 

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

che comportano ore aggiuntive di personale coperte dalle funzioni strumentali per 

l’Offerta formativa. 

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

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

Ambito 7 

Presidente del Consiglio di Istituto 

Personale ATA nella riunione d’inizio anno scolastico 

Personale docente nella seduta del Collegio d’inizio anno scolastico 

ULSS 5 per i progetti sulle dipendenze 

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

Ente Provinciale, Ente Locale e Pro Loco di Arzignano 

Associazione Nazionale Alpini 
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Informagiovani e Biblioteca di Arzignano 

Museo Zannato di Montecchio Maggiore 

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

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

direzioni del miglioramento delle competenze disciplinari e recuperano le attività di 

cittadinanza e costituzione completandole con l’aspetto degli indicatori. 

 

VALUTAZIONE DELLA SCUOLA E DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 

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

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

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

periodo. 

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

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

riflettere e confrontarsi sugli indicatori oggettivi che rendano palesi le competenze 

chiave e di cittadinanza; 

 

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

discipline umanistiche, linguistiche e scientifiche in riferimento alle prove Invalsi. 

 

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

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

l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza; 

 

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

e classi parallele; 

 

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

ambito disciplinare; 

 

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

strutturata; 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
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Il primo traguardo fa riferimento al fatto che nella scuola sono progettati e vengono 

realizzati numerosi progetti sulla legalità, anche con gemellaggi con scuole in territori con 

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

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

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

completamento di quanto viene svolto elaborando uno strumento comune di rilevazione 

Il secondo traguardo fa riferimento ad una criticità che emerge dalla lettura dei dati delle 

classi parallele di diversi indirizzi, dove i risultati nelle discipline umanistiche, linguistiche e 

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

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

traguardi sono: 

 

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

uscita degli studenti per tutti i dipartimenti, sulla base delle Indicazioni Nazionali; 

 

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

cittadinanza e costituzione; 

 

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

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

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

 

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

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

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

relazionale. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Priorità Descrizione della 

priorità 

Traguardi Obiettivi di processo 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

La scuola. riscontra 

nelle prove di 

matematica una 

certa variabilità dei 

risultati tra le classi 

dello stesso indirizzo 

Diminuire la 

variabilità dei risultati 

nelle prove invalsi di 

matematica tra le 

classi dello stesso 

indirizzo avvicinandoli 

ai livelli del nord est 

Istituzionalizzare prove parallele 

standardizzate per le materie di 

italiano e di matematica distinte 

per indirizzo o indirizzo affine 

 

Promuovere forme di innovazione 

didattica anche con l'utilizzo delle 

nuove tecnologie didattiche 
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Attivare una simulazione delle 

prove INVALSI nelle classi seconde 

in italiano e in matematica 

 

Organizzare corsi di 

potenziamento in matematica e 

italiano finalizzate alle prove 

standardizzate nazionali 

 

Incrementare forme di classe 

aperte nel biennio, in italiano e 

matematica nel linguistico, nelle 

scienze umane e nel LES 

 

Comunicare ai ragazzi e ai docenti 

gli obiettivi e le finalità delle prove 

invalsi 

Competenze 

chiave 

europee 

Mancano indicatori 

specifici per le 

competenze chiave 

e di cittadinanza. 

Definizione degli 

indicatori per le 

competenze chiave 

e di cittadinanza. 

Costruire un curricolo per le 

diverse classi sulle competenze 

chiave di cittadinanza, in 

particolare sociali e civiche 

 

Rendere l'esperienza scolastica 

partecipata e rasserenante 

 

Formare/aggiornare la maggior 

parte del personale sulle 

competenze sociali per: 

prevenire le situazioni di disagio 

(insicurezza personale, 

disaffezione alla scuola) ed evitare 

le situazioni a rischio (bullismo, 

abuso di sostanze, violenza). 
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RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ 

STRATEGICHE 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Costruire un curricolo per le diverse classi sulle competenze chiave 

di cittadinanza, in particolare sociali e civiche 

 

Elaborare uno strumento comune di rilevazione delle 

competenze sociali e civiche in riferimento alla loro certificazioni 

 

Istituzionalizzare prove parallele standardizzate per le materie di 

italiano e di matematica distinte per indirizzo o indirizzo affine 

 

Promuovere forme di innovazione didattica anche con l'utilizzo delle 

nuove tecnologie didattiche 

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

italiano e in matematica 

 

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

prove invalsi 

 

Organizzare corsi di potenziamento in  matematica e italiano 

finalizzate alle prove standardizzate nazionali 

 

Promuovere una didattica laboratoriale sulle competenze sociali e 

civiche 

 

Rendere l'esperienza scolastica partecipata e rasserenante 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Incrementare forme di classe aperte nel biennio, in italiano e 

matematica nel linguistico, nelle scienze umane e nel LES 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Formare/aggiornare la maggior parte del personale sulle 

competenze sociali per: prevenire le situazioni di disagio (insicurezza 

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

(bullismo, abuso di sostanze, violenza). 
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OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA TRA QUELLI 

INDICATI DALLA LEGGE 
 

Competenze linguistiche anche tramite CLIL; 

Recupero/potenziamento; 

Competenze scientifiche e logico-matematiche; 

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

economiche, auto imprenditorialità; 

Educazione alimentare e a uno stile di vita sano; 

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

Metodologie laboratoriali; 

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

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

altri enti; 

Potenziamento dell’orario di apertura e apertura al territorio; 

Riduzione del numero di alunni per classe; 

Valorizzazione percorsi formativi individualizzati; 

Valorizzazione del merito per gli studenti; 

Alternanza Scuola-Lavoro; 

Potenziamento dell’Italiano come seconda Lingua per alunni stranieri; 

Sviluppo di attività di Orientamento; 

 

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

1. la ricerca e l’innovazione nella didattica; 

2. l’acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva; 

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

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

PERSONALE: 

ORGANICO DEL PERSONALE ATA 

1 Dirigente Scolastico 

1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 

7 Assistenti Amministrativi, 

2 Assistenti Tecnici 

13 Collaboratori scolastici. 

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

protocollo. 

 

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

 

POSTI DI POTENZIAMENTO 
Unità di personale in organico di potenziamento: 8, così suddivisi: 

Classe di 

concorso 

Numero di docenti 

A26 1 

A17 1 

A54 2 

A19 2 

A46 2 
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DISPONIBILITA’ DI AULE NORMALI E SPECIALI 
L’Istituto può contare per la didattica di 44 aule ampie, spaziose e luminose e di una più 

piccola per le attività di compresenza. Al piano terzo. 

Inoltre possono essere usate saltuariamente n. 3 aule nel seminterrato poco luminose. 

I laboratori in essere sono: 

- Laboratorio AUTOCAD 

- LABORATORIO DIGITALE N. 5 

- LABORATORIO DIGITALE N. 4 

- LABORATORIO DIGITALE POLIFUNZIONALE 

- LABORATORIO DI BIOLOGIA 

- LABORATORIO DI CHIMICA 

- AULA MAGNA 

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

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

- UNA AMPIA BIBLIOTECA 

 

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

Ambito 7 per la formazione e l’aggiornamento 

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

didattica nel campo linguistico 

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

Regolamento d’istituto 

Patto educativo di corresponsabilità 

Regolamento viaggi 

Regolamento assemblee di classe 

I singoli Regolamenti potranno essere consultati accedendo alla home page del  sito 

della scuola: http://www.infoliceoleonardodavinci.it/ e selezionando, dal menu di sinistra,  

la voce “REGOLAMENTI”. 

 

 

 

 

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

Costa Nicola, Tomaselli Paola, Breda Carla, Tropiano Marco 

Deliberato nella parte didattica dal Collegio dei Docenti del 23/05/2018 e 15 giugno 2018 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30 agosto 2018 

Con le seguenti modifiche: 

1- Nella programmazione didattica i docenti possono elaborare sia UDA che UD 

2- Nel punto riguardante la valutazione degli studenti per quelle discipline nelle quali 

è previsto solamente il voto orale viene tolto del tutto l’obbligo di una prova scritta. 

Completato in data 20 dicembre 2018 dalle professoresse Federica Visonà Dalla 

Pozza, Alessia Lazzari, Paola Romeo e Paola Tomaselli con le seguenti integrazioni: 

1- il progetto di ASL deliberato nel Collegio dei Docenti del 05/09/2018; 

2- i nuovi curricula dei Dipartimenti elaborati in seno ai Dipartimenti Disciplinari in 

occasione della riunione del 14/11/2018; 

3- nuovo piano progetti d’Istituto approvato nel Collegio dei Docenti del 24/09/2018; 

4- nuove commissioni/gruppi di lavoro approvate nel Collegio dei Docenti del 

05/09/2018; 

5- nuova tabella dei crediti e tabella di conversione; 

6- Mission e Vision d’Istituto esaminate all’interno della riunione dei Dipartimenti 

Disciplinari del 14/11/2018 e conseguenti integrazioni e modifiche apportate dai 

singoli Dipartimenti. 

http://www.infoliceoleonardodavinci.it/

