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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 

IL P.T.O.F.  annualità 2022/23

 

La nostra comunità scolastica, 

nella sua configurazione di istituzione educativa e culturale, interagendo con 

la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, persegue una duplice finalità: 

da un lato, attraverso una solida formazione di base, cura la preparazione dei 

giovani, in quanto uomini e cittadini, per aiutarli ad affrontare la problematicità 

e la complessità della vita sociale; dall'altro ha il compito di formare 

individui che sappiano utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per 
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rapportarsi alle esigenze del mercato del lavoro e della società, o per inserirsi 

in una fase successiva di studi, grazie alla versatilità delle loro competenze 

e all'adeguatezza del loro metodo di lavoro. 

 

Di qui l'esigenza, che la nostra scuola ha sempre avvertito, di un costante collegamento alla realtà

territoriale, la quale contribuisce a determinare i caratteri e i bisogni 

dell'utenza. Nella stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa si è 

perciò tenuto conto dei tratti sociologici ed economici dell'ambiente di 

riferimento. 

 

Santa Maria Capua Vetere è una cittadina di poco più di 31.000 abitanti, con anima poliedrica: nasce con 

vocazione agricola (che va sempre più scomparendo); cerca di diventare sempre 

più polo di attrazione turistico/culturale; ma trovandosi nel centro di un 

complesso di piccole e grandi aziende che comprende l’intera Via Appia, da 

Caserta a tutto il territorio di Capua, non ignora, anzi favorisce, il 

persistere di una classe di esperti di economia, finanza e contabilità (tenendo 

presente anche la presenza della Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli di Caserta e della vicinanza dell'Università "Federico II" 

di Napoli). 

 

Città molto ricca, negli scorsi decenni, grazie alla presenza di ben due caserme, che creavano un indotto 

economico 

di riguardo, dalla presenza della ex Siemens e Tabacchificio, dalla centralità 

del Tribunale civile e penale, ormai svuotato e depauperato dalla costituzione 

del nuovo Tribunale di Napoli Nord ad Aversa (CE) e dalla dislocazione di 

diversi uffici su Caserta, sta attraversando un periodo di profonda crisi 

economica e di identità. Come "Città del Foro" si è sempre proposta 

come punto di riferimento del territorio, poiché in grado di offrire una 

formazione culturale e professionale adeguata, alla vocazione professionale, 

commerciale e imprenditoriale anche se vi è un livello di istruzione che, solo 

in una percentuale relativamente ridotta, va oltre l'istruzione media 

superiore. Nel territorio vivono in forma stanziale diverse tipologie di 

stranieri con etnie diverse. Gli ucraini rappresentano la maggiore comunità, 
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ulteriormente incrementata dopo l'inizio del conflitto Russo/Ucraino e il 

conseguente afflusso di sole donne con figli. 

 

Questo dato, rilevante sicuramente da un punto di vista sociale ed umano, rappresenta un nuovo target con cui la 

scuola dovrà confrontarsi nel medio e lungo termine, attivandosi opportunamente. 

 

L’Istituto serve un bacino di utenza che comprende i comuni di Casapulla, Curti, Macerata Campania, Portico, 

San Prisco ed allarga la sua presenza a Grazzanise, Bellona, S. Angelo in 

Formis, Cancello Arnone e Vitulazio. 

 

Sono state ben sfruttate le provvidenze messe a disposizione dall’Europa, rinnovando tutto il parco tecnologico ed 

informatico, perché il "sapere" oggi si costruisce nei laboratori, realizzando 

inoltre una serie di stage, sia sul territorio (presso agriturismi, Banche, 

Camera di Commercio, Enti pubblici,...) dove gli alunni hanno imparato a conoscere strutture operative 

e le caratteristiche lavorative, in full immersion. 

 

L'istituto è dotato di attrezzature che permettono, senza barriere architettoniche la presenza di 

allievi diversamente abili. E’ stato anche portatore di un progetto che 

istituiva l’istruzione domiciliare per alunni particolarmente svantaggiati. 

 

Il Dirigente Scolastico, il personale docente, il personale ATA si impegnano tutti a proporre una offerta 

formativa adeguata alle richieste del territorio e dell’utenza, rispettosa 

delle diversità, impegnata nella costruzione dell’uomo e del cittadino, e con 

un curricolo di studi qualitativamente valido, spendibile sul mercato del 

lavoro, ma anche adatto alla prosecuzione degli studi universitari. 

Non solo scuola, dunque: l’ambizione è quello di un centro educativo di largo impatto, ben 

piantato nel territorio, che ne raccolga esigenze ed indicazioni, senza 

trascurare assolutamente la formazione tecnica e scolastica. Se non si vuole 

quindi che la scuola sia una cattedrale nel deserto, senza senso ed incidenza 

col territorio, ci devono essere nella offerta formativa le scelte che si 

inquadrino perfettamente con il territorio, rispondendo pienamente alle 

esigenze, a bisogni e sollecitazioni. L'indirizzo turistico quindi ben si 
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inserisce in Santa Maria Capua Vetere, città d’arte, grazie anche ad una 

convenzione gratuita stipulata in PCTO ex-ASL con il COMUNE DI S. MARIA C. V. 

Sovente i professori ed alunni fanno visite guidate sul territorio e immediate 

adiacenze (Abazia di S. Angelo in Formis, Museo Campano di Capua, Incremento 

Ippico, Anfiteatro di Santa Maria C.V., Città della Scienza e Ambasciata 

Francese di Napoli) per vivere il territorio e sperimentarne gli aspetti 

culturali e formativi. 

 

 

 Nell'offerta formativa di Finanza e marketing e sue articolazioni, siamo considerati

 il riferimento indiscusso nel territorio.

L’azione propositiva della scuola verso nuovi indirizzi è sempre attenta e pronta per risponde alle esigenze del 

mercato 

del lavoro di reperire nuove figure professionali specializzate e nuove realtà.

In un'epoca di crisi economica il poter conseguire un "titolo di studi finito" è fondamentale 

 

 Si è accennato al degrado culturale del territorio e, sempre in tale ottica, il Leonardo Da Vinci ha istituito

i corsi serali per adulti C.I.P.I.A. Obiettivo principale è quello di favorire 

l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione adulta al fine di 

facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, ponendosi 

come luogo aperto d’incontro, scambio e confronto tra mondi e culture diverse, 

per promuovere idee e pratiche attive di cittadinanza. 

 

Il Corso serale offre un’occasione di promozione socio-culturale per stimolare la ripresa degli studi e migliorare 

l’inserimento nel mondo del lavoro di quanti desiderano cambiare la propria condizione 

culturale e professionale, a beneficio di tutto il tessuto sociale. 

 

Non essendo presente da parte delle famiglie una sufficiente capacità economica, la scuola non può organizzare, 

con successo, attività ed iniziative, sempre più necessarie, che richiedano un 

contributo in denaro, viste le scarse risorse finanziarie a disposizione. La provincia 
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ha risentito significativamente dell'attuale crisi economica e della recente pandemia, 

che ha comportato la perdita di numerosi posti di lavoro nel settore 

industriale e commerciale e una flessione della disponibilità economica di 

molti nuclei familiari. Negli ultimi anni l'amministrazione provinciale, a causa 

del dissesto economico, ha progressivamente ridotto i fondi per l'adeguamento e 

la riqualificazione degli edifici scolastici, per la fornitura e la 

manutenzione di arredamenti e suppellettili, non fornendo più neanche i contributi 

per le spese di pulizia e telefoniche, previsti dalla legge. 

 

Ne consegue che, oltre a quelli di formazione culturale generale, compito specifico del nostro Istituto è la 

formazione 

di individui capaci di inserirsi adeguatamente in tale complessa realtà economica 

con specifiche competenze professionali. 

 

Proprio in tale direzione, una tra le tante iniziative che il nostro Istituto, in collaborazione con alcune aziende, 

enti locali ed istituti bancari della città e del territorio, sta portando avanti 

da molti anni, nel quadro di una sempre maggiore e costruttiva cooperazione, è 

il percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento che consenta, agli 

studenti delle classi quarte e quinte, di trovare un utile riscontro alle competenze 

acquisite durante il corso di studi e di riportare nell’attività didattica 

stimoli e suggerimenti importanti. Secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015 

e dal DM 774/2019, l’esperienza è estesa all’intero triennio, cosicché tutti 

gli studenti delle classi terze, quarte e quinte effettuano attività connesse 

al Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL) presso 

aziende, studi professionali, enti pubblici, ecc. Il monte ore per il Percorso 

di alternanza scuola lavoro comprende pure attività correlate alle varie 

discipline e svolte internamente, anche con la partecipazione di esperti 

esterni. 
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Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
- La popolazione studentesca ha caratteristiche eterogenee, provenendo da un bacino di utenza di 
diversi comuni limitrofi. - Sono presenti in Istituto una percentuale di studenti stranieri superiore alla 
media provinciale e regionale. - La situazione socio economica e culturale risulta bassa o 
medio/bassa, ma fortunatamente non risultano famiglie con evidente svantaggio economico. - La 
recente pandemia ha inciso significativamente sulle attività svolte dai genitori e, di conseguenza, 
sulle prospettive di investimento culturale  
Vincoli: 
- scarsa rete di trasporti - scarse risorse economiche

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
- il territorio ha più anime: la vocazione agricola, presente fin dalle origini, in parte è stata 
commutata in vocazione commerciale. Le zone ASI, PIP o PAP, presenti in provincia, incidono in 
scarsa misura sul tessuto economico sammaritano e la presenza, ormai depauperata del Tribunale 
civile e penale, sta diminuendo in modo significativo la presenza di indotto e di professionisti, che 
cercano di riconvertirsi in attività senza partita IVA. Il tessuto associazionistico, soprattutto basato sul 
volontariato, invece, è in forte crescita. La Campania ha il triste primato di maggiore disoccupazione 
in Italia. -I nostri studenti e le loro famiglie sono i nostri principali interlocutori sociali, sono i 
portatori di interesse che manifestano grandi aspettative nei confronti della scuola per quanto 
riguarda: 1) l'azione formativa volta alla acquisizione di competenze e abilita'; 2) la qualita' 
dell'istruzione nella prospettiva di un proseguimento universitario degli studi oppure di un 
inserimento nel mondo del lavoro - La presenza di un parco archeologico e numerosi ritrovamenti, 
potrebbero generare opportunità e potenzialità di sviluppo turistico.  
Vincoli: 
- Limitato coinvolgimento degli enti locali presenti sul territorio - scarsa disponibilità di contributi 
pubblici. - scarsi mezzi di trasporto

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
- Grazie ad una pregressa partecipazione a progetti Pon, la scuola ha una dotazione informatica, che 
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facilita una didattica laboratoriale. Infatti, in ogni classe vi sono PC e Lim, con copertura Wi-Fi e 
registro elettronico. I laboratori, pur se informatizzati, sono da implementare, ma sempre pronti a 
creare nuove opportunità didattiche per i nostri studenti. L'edificio scolastico è privo di barriere 
architettoniche - Per quanto riguarda le risorse economiche, oltre i finanziamenti statali, la suola non 
dispone di ulteriori fonti di finanziamento aggiuntive. - viene effettuato il comodato d'uso per testi e 
pc su richiesta e come da regolamento.  
Vincoli: 
- Istituto riceve pochissimi contributi economici da parte di Enti del Territorio - i laboratori devono 
essere implementati con nuove attrezzature e con pc only one, più moderni - ci sono molti casi di 
disagio e di svantaggio socio-culturale - i trasporti non sono ben collegati

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
- Le caratteristiche socio anagrafiche del personale di questo Istituto sono rappresentate da: 1) uno 
alto tasso di stabilità del personale rispetto alla media nazionale 2) alto numero di personale con più 
di 10 anni di permanenza nella scuola 3) alta incidenza del personale con contratto a tempo 
indeterminato pressoché' superiore rispetto alla media nazionale 4) Il corpo docente a tempo 
indeterminato si colloca sulla fascia di età conforme conforme alla media nazionale. - le competenze 
professionali e i titoli posseduti dai docenti sono altamente professionalizzanti. - Diversi insegnanti, 
pur non lavorando sul sostegno, sono abilitati o hanno effettuato una formazione specifica 
sull'inclusione - Il corpo docente periodicamente partecipa ai corsi di perfezionamento e formazioni 
(organizzati dall'ambito CE10 o internamente all'istituto) dimostrando apertura alle innovazioni  
Vincoli: 
non si registrano Vincoli
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CETD04000V

Indirizzo
VIA C. SANTAGATA N. 18 - 20 - 22 - 81055 SANTA 
MARIA CAPUA VETERE

Telefono 0823841202

Email CETD04000V@istruzione.it

Pec cetd04000v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iscdavincismcv.edu.it

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 519

Plessi

LEONARDO DA VINCI - CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CETD040508

Indirizzo
VIA SANTAGATA N. 24 S.MARIA C.V. 81055 SANTA 
MARIA CAPUA VETERE

Edifici
Via SANTAGATA 18 - 81055 SANTA MARIA 
CAPUA VETERE CE

•

Indirizzi di Studio
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

Approfondimento

Le radici del nostro Istituto vengono dal lontano passato nel 1860: viene istituito il "Terra di 

Lavoro" di Caserta, come  “Scuola Agraria”. Nel 1961 nasce, come sezione staccata, l’Istituto 

“Leonardo da Vinci”, di Santa Maria Capua Vetere,  diventato poi autonomo dal 1° ottobre 1962, 

con riconoscimento, quale nuovo Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, con DPR 1421 

dell’1/04/1965.

Oggi sono presenti i seguenti corsi di studio:

 

AFM - articolazione•

Relazioni Internazionale-SIA (Sistemi Informativi Aziendali) •

Relazioni Internazionali per il Marketing•

Turismo•

 Ø  Corso serale per adulti C.P.I.A. (AFM e SIA)
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 Nel corso degli anni l’Istituto si è caratterizzato per la crescente implementazione dei nuovi 

strumenti tecnologici per la didattica, cosicché oggi tutte le aule del Leonardo da Vinci sono 

dotate di LIM, strumentazione con cui la scuola confida di poter migliorare il livello di successo 

formativo dei propri alunni, configurando - assieme alla dotazione di laboratori - un ambiente di 

apprendimento capace di rispondere sempre più alle esigenze di un’utenza che predilige la 

multimedialità.

In allegato Statuto degli Studenti e Studentesse

 

 

Allegati:
Statuto delle studentesse e degli studenti (1).pdf
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

discipline economico/aziendali 1

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 137

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 25

Smart tv bacheca atrio della scuola 1

Approfondimento

Approfondimento

MOTIVAZIONE, IN FONTI DI INFRASTRUTTURA/ATTREZATURA
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RIFERIMENTO ALLE 
PRIORITA’  STRATEGICHE

FINANZIAMENTO

 

Aggiornamento e potenziamento
laboratorio linguistico

 

Sviluppare e Promuovere 
il  successo formativo e  
l’innovazione

Fonti interne

Aggiornamento e potenziamento del 
laboratorio informatico

 

Didattica laboratoriale e 
PCTO (ex Alternanza 
Scuola Lavoro) 
attraverso      la 
metodologia 
dell'impresa                  
formativa simulata

Fonti interne

Palestra : acquisto di materiale tecnico 
di facile consumo

Potenziare il benessere 
psicofisico degli studenti Fonti interne

Rete LAN Wi-Fi docenti - alunni –

ospiti. Taratura e potenziamento

Incrementare nella 
popolazione s colastica l
’utilizzo         delle  
attrezzature informat
iche     per     migliorare l
’apprendimento.
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Risorse professionali

Docenti 58

Personale ATA 22

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

Avendo il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Mascolo effettuato scelte strategiche finalizzate 
soprattutto all'orientamento in ingresso, il Leonardo Da Vinci è riuscito a passare, in un solo anno 
scolastico, da 3 prime classi, a ben 6 classi prime.

Ne consegue che anche il personale docente è aumentato rispetto allo scorso anno scolastico.
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Aspetti generali

 Aspetti Generali

 “Nessuno resti indietro”

È il motto della scuola che persegue l’obiettivo di consentire a tutti i suoi alunni di raggiungere il 
massimo traguardo possibile compatibilmente con gli stili ed i ritmi di apprendimento propri di 
ogni discente. La scuola garantisce il diritto allo studio attraverso la pianificazione e 
l’organizzazione di un’offerta formativa varia e diversificata. Al fine di promuovere l’acquisizione 
piena dei saperi e delle competenze, la scuola si impegna a consolidare gli strumenti cognitivi di 
base e si mostra attenta ai cambiamenti sociali, culturali ed economici dell’apprendimento e a 
fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva. Inoltre la scuola potenzia, attraverso 
percorsi di miglioramento, le competenze linguistiche, logiche, informatiche e il pensiero 
computazionale. Tale "mission" si concretizza nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 ·             Erogare il servizio scolastico con regolarità

 ·             Eliminare la disparità di genere

 ·            Favorire l’accoglienza, l’inserimento l’integrazione degli alunni, con particolare riguardo 
alle situazioni di difficoltà e di disagi

 ·         Riconoscere e valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli allievi e le diverse 
professionalità del corpo docente

 ·             Offrire agli alunni situazioni di apprendimento differenziate, aderenti allo stile cognitivo 
di ognuno

 ·        Realizzare attività atte a sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie per 
promuovere lo sviluppo sostenibile

 I docenti professionisti della conoscenza che operano nel nostro istituto condividono un’idea di 
scuola che ogni giorno mette al centro del proprio impegno lavorativo lo studente, sempre e 
comunque. E’ dalla sua intelligenza, dalla sua creatività e dal suo talento che la scuola e noi 
educatori dobbiamo partire per costruire il suo futuro
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Naturalmente questo percorso di costruzione deve essere portato avanti non soltanto dagli 
insegnanti ma da un knowledge management, che veda coinvolte tutte le componenti 
scolastiche: studenti, famiglie, personale non docente e tutti gli altri portatori di interesse. Tutti 
possono e devono contribuire a disegnare la nostra idea di modello di scuola come un centro di 
innovazione e ricerca, continua e costante e come un luogo di relazione e di comunicazione con 
le famiglie e il territorio. Bisogna creare occasioni e opportunità di crescita personale e 
professionale, favorendo un’educazione della persona capace di portare in luce lo specifico ed 
irripetibile di ciascuno, mettendolo in grado di inserirsi nel mondo, responsabilmente ed 
attivamente.  Alla luce di ciò ben si inserisce l'insegnamento trasversale di Educazione Civica che 
mira a sviluppare e favorire la formazione del cittadino consapevole, rispettoso e ligio alle 
norme che regolano la convivenza civile. Tutti gli attori di questa comunità della conoscenza 
possono crescere mentre eseguono i loro compiti, arricchendosi dall’incontro con culture 
diverse. Per adempiere a tali obiettivi la nostra mission mirerà ad attivare azioni che tengano 
principalmente conto delle competenze chiavi di cittadinanza attiva, accogliendo e rispettando 
principalmente la diversità. Inoltre si valorizzeranno le eccellenze, si supporteranno gli alunni in 
difficoltà, limitando la dispersione e favorendo l’integrazione.

Si realizzeranno azioni per incentivare la ricerca–azione con progetti innovativi finalizzati alla 
didattica per competenze, attraverso l’aggiornamento e la formazione continua.

Si predisporranno azioni per favorire l’accoglienza e la collaborazione scuola – famiglia – 
territorio in un’ottica di collaborazione e di appartenenza.

Si utilizzerà una metodologia didattica centrata sull’alunno, laboratoriale e tecnologicamente 
avanzata (tablet, LIM, laboratori linguistici e scientifici). Sarà posta particolare attenzione allo 
studio delle lingue con relative certificazioni e l'apprendimento delle tecnologie informatiche. Si 
promuoverà la formazione completa della personalità, l’autonomia di giudizio e lo sviluppo della 
capacità riflessiva, sostenendo le scelte di studio e di vita, orientando allo studio e al lavoro, 
aiutando gli studenti ad imparare ad apprendere e a conseguire conoscenze e competenze 
adeguate alle richieste della società, offrendo agli studenti momenti di vita in comune che 
contribuiscano alla crescita personale, al rispetto dell’altro, allo sviluppo della capacità di 
orientarsi autonomamente ed attivamente nella società all’acquisizione di regole per la 
convivenza civile.

Il nostro istituto si prefigge di migliorare i risultati scolastici di tutti i suoi allievi perché il successo 
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scolastico è di primaria importanza. La scuola si prefigge, inoltre, di uniformare le 
programmazioni dipartimentali a quelle individuali, per evitare gap tra le classi. Sono state, 
inoltre, programmate le prove parallele per le varie discipline, che consentiranno di analizzare il 
livello di preparazione degli alunni in maniera oggettiva e globale. Si suppone che questo possa 

essere una probabile causa delle evidenti difficoltà registrate in merito alle risultanze negative delle 
prove INVALSI. Si propone quindi il tentativo di uniformare al massimo le programmazioni personali 
svolgendo maggiori esercitazioni nel corso dell'anno scolastico, il più possibile in sintonia con quelle 

nazionali, sperando di poter ridurre di almeno 2 punti percentuali il gap formativo esistente. Infine, si 
continuerà a perseguire l'obiettivo di migliorare le competenze sociali e civiche degli allievi e 
l'espressione culturale.

 

 Traguardi

 Il lavoro continuerà ad essere teso ad uniformare il più possibile gli apprendimenti nelle varie 
discipline.

 Competenze Chiave Europee

 Priorità

 Le priorità in tema di competenze chiavi di cittadinanza europea sono state già ampiamente 
descritte nella mission. Si elencano comunque nella loro globalità:

• competenza alfabetica funzionale;

• competenza multilinguistica;

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

• competenza digitale;

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

• competenza in materia di cittadinanza;

• competenza imprenditoriale;

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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Si porrà l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” (inteso come 
persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla resilienza. 
Risulta strategico il riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle 
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità di uno stato continuo di 
autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e relazionali. Di assoluta 
importanza è inoltre l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che 
presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del 
patrimonio culturale, nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al 
riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di una nazione. Alla luce di tali 
competenze, considerate indispensabili anche in relazione al nuovo esame di Stato, si 
organizzeranno approfondimenti vari per trasmettere tali priorità

 Traguardi

I traguardi attesi sono in risposta delle varie attività formative proposte dal nostro istituto. Il 
successo si potrà verificare in maniera consuntiva e si analizzerà nello specifico relativamente 
allo sviluppo evolutivo e formativo dei nostri alunni, per modificare ed intraprendere percorsi 
più adatti.

 Priorità

Con insegnamento dell'educazione civica si tenderà a costruire e sviluppare, nei nostri studenti, 
sempre più competenze trasversali di grande rilevanza, sia per la formazione dei futuri cittadini, 
che per completare il profilo culturale e professionale dei diplomati, in vista del loro ingresso nel 
mondo del lavoro, ovvero della prosecuzione dei loro percorsi di studi. L’insegnamento 
dell’educazione civica si inquadra nella cornice delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente del Consiglio d’Europa del 2018, e, in particolare, proprio della competenza in 
materia di cittadinanza. Per la prima volta la competenza viene declinata non solo in 
conoscenze ed abilità, ma anche in atteggiamenti e la competenza chiave di cittadinanza si 
riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica 
e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

 Traguardi

La nostra istituzione scolastica si prefigge di raggiungere traguardi di conoscenza e 
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comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 
società come citato dalla normativa relativa, nonché ad individuare nella conoscenza e 
nell’attuazione consapevole dei regolamenti e curricola d'istituto, un terreno di esercizio 
concreto per sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità.

 Risultati A Distanza

 Priorità

Il nostro istituto si preoccupa sempre di porre attenzione all'attualità ed alla modernità dei vari 
indirizzi proposti, badando inoltre alla spendibilità nel mondo del lavoro delle competenze 
acquisite nel percorso di studi. Ci si preoccuperà in maniera molto più concreta di monitorare 
tali risultati a distanza per poter ulteriormente correggere e meglio indirizzare le varie strategie 
e modalità attuative.

Traguardi

Per agevolare l'entrata degli studenti nel mondo del lavoro si presta particolare attenzione ai 
vari percorsi proposti di PCTO, a seconda dei vari indirizzi di studio. Tra i vari progetti proposti 
abbiamo già da tempo posto in essere protocolli d'intesa in sinergia con enti del territorio 
come: il Polo museale, le banche, la Confcommercio e la Casa Comunale di S. Maria C.V. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

- Rafforzare le competenze degli alunni rispetto la situazione di partenza - Migliorare le 
capacita' logiche; - Attivare strategie di problem solving per potenziare le competenze 
matematico-linguistico;
 

Traguardo  

- Diminuzione dell'abbandono scolastico - Combattere la dispersione scolastica e 
dell'insuccesso scolastico - Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo sviluppo 
delle capacita' logiche e di problem solving - Arricchire la qualita' della didattica, 
organizzando i dipartimenti in modo piu' incisivonella programmazione e nella valutaz

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

- Miglioramento dei risultati ottenuti nelle prove standardizzate nazionali in Matematica 
in particolare, ma anche in Italiano ed in Inglese - Ridurre la variabilità tra le classi 
dell'istituto.
 

Traguardo  

- Introduzione delle esercitazioni delle prove INVALSI per ridurre le differenze tra scuole 
e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti di 2 punti % - Creare un 
sistema di prove standardizzate da assumere come pratica didattica - Favorire un clima 
positivo per affrontare le prove standardizzate
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Competenze chiave europee

Priorità  

- Educare al rispetto delle regole e promuovere attività di cittadinanza, in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale
 

Traguardo  

- Promuovere attivita' laboratoriali che favoriscano condivisione e rispetto degli spazi 
comuni (educazione all'ambiente, alla salute e alla legalita'). - Favorire l'acquisizione di 
regole attraverso progetti legati alla legalità, ambiente, salute, sport. - Migliorare la 
salute e il benessere tramite lo sport e il miglioramento degli stili di vi

Risultati a distanza

Priorità  

- Avviare l'analisi sistematica dei dati sugli esiti a distanza degli studenti - Potenziare i 
percorsi di orientamento in uscita per favorire negli studenti una scelta post diploma 
motivata e consapevole
 

Traguardo  

-Definizione di punti di forza e di debolezza per la costruzione di un percorso di 
apprendimento permanente - Costruzione di un percorso di apprendimento 
permanente flessibile e coerente con le trasformazioni della società

20LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V. - CETD04000V



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

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

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Combattere la dispersione scolastica e 
l'insuccesso scolastico, intesa come evasione, 
abbandono, bocciature e frequenza irregolare

La dispersione scolastica è il risultato di una serie di fattori:

la totale non scolarizzazione anche ai livelli iniziali di istruzione•
l’abbandono, ossia l’interruzione per lo più definitiva dei corsi di istruzione•
la ripetenza, ossia la condizione di chi si trovi a dover frequentare nuovamente lo stesso corso 

frequentato in precedenza con esito negativo
•

i casi di ritardo, quali l’interruzione temporanea della frequenza per i motivi più vari o il ritiro 
dalla scuola per periodi determinati di tempo

•

Queste forme di insuccesso scolastico generano schiere di cittadini che non hanno risorse e 
competenze adeguate per partecipare proficuamente alla vita sociale.

Quasi mai l’abbandono scolastico è riconducibile a un unico fattore, ma a tre classi di fattori:

ascritti – capitale socio-economico e culturale della famiglia di origine, genere e background 
migratorio

•

 di contesto – tipologia e caratteristiche della scuola, preparazione degli insegnanti e relazione 
tra insegnanti e studente, influenza del gruppo dei pari

•

 individuali – predisposizione allo studio, attitudini.•

T    Tutte le attività previste dal Leonardo Da Vinci sono volte a mitigare o eliminare i fattori descritti, 
implementando l'interesse e l'affezione alla scuola, stimolando la fantasia e la creatività, 
restituendo l'orgoglio e il senso dell'appartenenza e realizzando il riconoscimento del valore 
dell'unicità e della individualità
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
- Rafforzare le competenze degli alunni rispetto la situazione di partenza - Migliorare 
le capacita' logiche; - Attivare strategie di problem solving per potenziare le 
competenze matematico-linguistico;
 

Traguardo
- Diminuzione dell'abbandono scolastico - Combattere la dispersione scolastica e 
dell'insuccesso scolastico - Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo 
sviluppo delle capacita' logiche e di problem solving - Arricchire la qualita' della 
didattica, organizzando i dipartimenti in modo piu' incisivonella programmazione e 
nella valutaz

Obiettivi di processo legati del percorso

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Promuovere l'apprendimento permanente di

 Percorso n° 2: Miglioramento delle attività di 
inclusione e differenziazione
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        Realizzare progetti volti a favorire l'inclusione di tutti gli alunni con particolare 
attenzione agli alunni non italofoni e con BES implementando l'accoglienza, favorendo 
l'inclusione, l' accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica, 

utilizzando la diffusione di buone pratiche educative, che mirano alla valorizzazione 
delle potenzialità di ogni singolo alunno

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
- Rafforzare le competenze degli alunni rispetto la situazione di partenza - Migliorare 
le capacita' logiche; - Attivare strategie di problem solving per potenziare le 
competenze matematico-linguistico;
 

Traguardo
- Diminuzione dell'abbandono scolastico - Combattere la dispersione scolastica e 
dell'insuccesso scolastico - Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo 
sviluppo delle capacita' logiche e di problem solving - Arricchire la qualita' della 
didattica, organizzando i dipartimenti in modo piu' incisivonella programmazione e 
nella valutaz

Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Promuovere l'attività di formazione per favorire l'acquisizione di metodologie 
inclusive ed orientanti. Migliorare il processo di cambiamento della didattica e 
incrementare la collaborazione tra docenti per favorire la condivisione e l'uso di 
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didattiche innovative (cooperative learning, peer to peer,...)

 Percorso n° 3: Rafforzare le competenze degli alunni 
rispetto alla situazione di partenza

Numerose iniziative volte a:

Consolidare il livello dei risultati nelle prove INVALSI in italiano, inglese e 
matematica, riducendo la variabilità dei risultati, in termini di differenze tra 
scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti, del 2% 
dall'ultima rilevazione;

•

Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nella scuola secondaria di II grado 
e riduzione del gap rispetto agli esiti della media provinciale, regionale e 
nazionale;

•

Portare la variabilità tra le classi all'interno della media nazionale;•

Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e di cittadinanza 
europea

•

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
- Rafforzare le competenze degli alunni rispetto la situazione di partenza - Migliorare 
le capacita' logiche; - Attivare strategie di problem solving per potenziare le 
competenze matematico-linguistico;
 

Traguardo
- Diminuzione dell'abbandono scolastico - Combattere la dispersione scolastica e 
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dell'insuccesso scolastico - Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo 
sviluppo delle capacita' logiche e di problem solving - Arricchire la qualita' della 
didattica, organizzando i dipartimenti in modo piu' incisivonella programmazione e 
nella valutaz

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
- Miglioramento dei risultati ottenuti nelle prove standardizzate nazionali in 
Matematica in particolare, ma anche in Italiano ed in Inglese - Ridurre la variabilità 
tra le classi dell'istituto.
 

Traguardo
- Introduzione delle esercitazioni delle prove INVALSI per ridurre le differenze tra 
scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti di 2 punti % - 
Creare un sistema di prove standardizzate da assumere come pratica didattica - 
Favorire un clima positivo per affrontare le prove standardizzate

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare le attività di supporto degli studenti
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il nostro Istituto, come già specificato nella mission, si prefigge una continua e costante innovazione 
organizzativa e didattica, al passo con i tempi e con le esigenze sempre crescenti e differenti dei 
giovani studenti. Una metodologia innovativa si basa su una didattica delle competenze che tenga 
conto del fatto che gli studenti apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo 
attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. Essa considera una serie di 
elementi fondamentali:
1. la valorizzazione dell’esperienza attiva dell’allievo, impegnato in “compiti significativi” che 
prevedono la soluzione di problemi, la gestione di situazioni ancorate alla vita reale o molto vicine 
ad essa;
2. l’apprendimento induttivo, dall’esperienza alla rappresentazione, alla generalizzazione, fino al 
conseguimento del modello teorico;
3. la valorizzazione dell’apprendimento sociale, cooperativo e tra pari;
4. la riflessione continua, la ricostruzione dei propri percorsi attraverso comunicazioni scritte ed 
orali;
5. l’assunzione costante di responsabilità di fronte ai compiti da gestire in autonomia, 
individualmente ed in gruppo;
6. la centratura del processo di apprendimento- insegnamento sull’azione degli allievi, piuttosto che 
su quella dei docenti, che più spesso assumono invece il ruolo di facilitatori, registi, tutor.
La chiave di volta metodologica è un ambiente di lavoro nel quale si realizzano individualmente o 
collettivamente prodotti che richiedono un utilizzo intelligente di quanto studiato o sollecitano un 
suo approfondimento. Naturalmente nei primi due anni si tratta di prodotti non particolarmente 
impegnativi come  

a. sintesi scritte di testi studiati, alle quali si possono accostare riflessioni personali o risultati di 
discussioni di gruppo (anche in lingua straniera);
b. ricerca di applicazioni di concetti e principi matematici e/o scientifici a casi di vita quotidiana 
e/o tecnici;
c. la realizzazione di piccoli progetti che implichino l’applicazione di quanto studiato;
d. progettazione di protocolli di laboratorio o di semplici ricerche sperimentali.

Si tratta di promuovere una metodologia di insegnamento e apprendimento di tipo laboratoriale e 
l’ambiente nel quale si svolgono i percorsi dovrebbe assumere sempre più le caratteristiche di un 
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laboratorio nel quale si opera individualmente o in gruppo nell’affrontare esercizi e problemi sotto 
la guida dei docenti.
Va curata con particolare attenzione l’integrazione tra quanto sviluppato nell’area generale, comune 
a tutti gli indirizzi, e quanto oggetto di insegnamento nell’area specifica di ciascun indirizzo cercando 
in primo luogo una sistematica collaborazione tra i docenti delle varie discipline coinvolte e, in 
secondo luogo, favorendo una costante verifica della capacità di collegamento da parte degli 
studenti tra quanto appreso nell’area comune e quanto affrontato nell’area di indirizzo e viceversa. 
L’elemento strutturale di base è la cosiddetta “unità di apprendimento” attorno alle quali viene 
costruita la “situazione pretesto” che richiede all’alunno di portare a termine un compito ben 
preciso, con evidenze, produzioni e progettualità. L’unità di apprendimento vera e propria ha 
carattere interdisciplinare e presuppone la progettazione e la gestione congiunte da parte di più 
docenti. E’ evidente che percorsi di lavoro di questo tipo esigono progettazione e gestione onerose 
dal punto di vista del tempo e delle energie e non possono essere molte durante l’anno. Da ciò si 
evince che l’unità formativa interdisciplinare non può essere l’unico strumento attraverso il quale si 
percorre, si documenta, si valuta la competenza. E’ l’impostazione del lavoro quotidiano, in tutte le 
discipline organizzata nella prospettiva della competenza che fa la differenza. La didattica 
quotidiana infatti deve essere costantemente impostata prevedendo ampio uso di modalità 
induttive, cooperative e sociali di apprendimento:
- esercitazioni pratiche, costruzione di manufatti, esperimenti, visite
•   utilizzo di disegni, film, diapositive, foto, schemi, tabelle
• role     playing, simulazioni.
L’organizzazione del gruppo classe dovrebbe prevedere dei momenti in cui gli alunni, in piccoli 
gruppi, conducono esperimenti, progettano e realizzano esperienze, portano a termine compiti 
significativi. A tutto ciò si affiancano i  “ percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ”. 
Le esperienze di PTCO permettono all’allievo, infatti, non solo di consolidare conoscenze e abilità 
acquisite a scuola in contesto reale, ma anche di misurare la propria persona in ambito lavorativo.
 

Modello organizzativo

Anche il modello organizzativo scolastico è stato rivisto, implementato e normato

                                            Organigramma a.s. 2022-2023
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Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Considerando la focalizzazione sul discente, sarebbe opportuno porre l’accento 

su metodologie e attività didattiche che abbiano caratteristiche atte a migliorare 

l’atteggiamento complessivo dello studente rispetto all’apprendimento e allo 

studio. Cioè sviluppare approcci che possano incidere positivamente 

sull’autostima dello studente e sulla sua percezione della propria efficacia, 

influenzando anche gli aspetti di gratificazione personale. Da questo punto di 

vista, quindi, è appropriato fare riferimento ad attività che abbiano alcune delle 

seguenti prerogative:

•               Favoriscano un atteggiamento di curiosità negli studenti.

•               Sviluppino consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande di 

fronte alla realtà.

 

•               Stimolino l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi (essere il motore della 

propria formazione) e di essere capaci di perseguirli (auto-efficacia). 

 

•               Rendano espliciti finalità e motivazioni, in modo che possano essere 

affrontate con maggior consapevolezza.

 

•               Promuovano un uso critico e consapevole degli strumenti usati (in 

particolare, quelli digitali).
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SVILUPPO PROFESSIONALE
La professionalità del docente è un elemento determinante nello sviluppo di 

una scuola che possa sempre più rispondere alle esigenze di tutti coloro che 

hanno rapporti con essa, primi tra tutti gli studenti. Le aree di intervento e di 

sviluppo dalle quali si intende partire possono essere le seguenti:
 

•      possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 

metodologiche;

•      possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative;

•      partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica e al 

lavoro collaborativo in rete;

•      cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, 

documentazione, riflessione sulle pratiche, diffusione di esperienze di 

eccellenza.

 

CONTENUTI E CURRICOLI
In molti passaggi delle nuove Indicazioni Nazionali del MIUR si insiste sul concetto 

di “ambiente di apprendimento”, di “gestione della classe”, di “cura educativa”, di 

coinvolgimento degli allievi nella relazione educativa. L’ambiente di apprendimento 

oggi non coincide più, come nella concezione tradizionale, con lo spazio fisico 

dell’aula (banchi, sedie, cattedra, lavagna, ecc.) in cui c’è un soggetto che trasmette 

conoscenze ed altri che le immagazzinano; il vero apprendimento è quello che 

49LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V. - CETD04000V



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

l’alunno si costruisce e non quello che incamera passivamente. Pertanto non 

possiamo più fermarci allo spazio fisico (aula), ma prendere in considerazione tutti gli 

altri fattori che intervengono in un processo di apprendimento: l’insegnante, i 

compagni, gli strumenti, le relazioni interpersonali e affettive, uno spazio 

accogliente, caldo, curato, uno stile educativo improntato all’ascolto, alla 

cooperazione, alla fiducia. Le scelte culturali, educative e didattiche che sono alla 

base del nostro progetto formativo, vogliono quindi guidare gli studenti alla 

costruzione del proprio sapere, tenendo conto non solo della sfera cognitiva, ma 

anche di quella emotiva e relazionale, in modo da valorizzare le diverse intelligenze 

e stili di apprendimento utilizzando specifiche strategie, alcune delle quali saranno 

meglio utilizzate dopo uno specifico piano di formazione del personale docente.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
Piano Scuola 4.0 (PNRR)

 

Il piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (ue) n. 2021/241 del 12 
febbraio 2021 e approvato con decisione di esecuzione del consiglio del 13 luglio 2021, 
dedica l’intera missione 4 all’istruzione e alla ricerca attraverso riforme abilitanti e 
investimenti per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione. In risposta alle 
raccomandazioni specifiche della commissione europea sull’Italia, il piano, partendo dalle 
criticità del sistema di istruzione, formazione e ricerca e dalle carenze nell’offerta di servizi 
educativi, intende migliorare le competenze di base, ridurre il tasso di dispersione 
scolastica e permettere, allo stesso tempo, di ridurre le distanze tra istruzione e lavoro. In 
particolare, l’investimento 1.4 – intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 
territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione 
scolastica finanziato dall'unione europea - nextgenerationeu – si pone l’obiettivo di:

 

 misurare e monitorare i divari territoriali, anche attraverso il consolidamento e la 
generalizzazione delle prove Pisa/invalsi;

 ridurre i divari territoriali in Italia per quanto concerne il livello delle competenze di base 
(italiano, matematica e inglese) e, in particolare, nel mezzogiorno;

 sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono scolastico.

L’investimento 1.4 del PNRR prevede espressamente che “a partire da un’analisi degli 
andamenti scolastici, si persegue il potenziamento delle competenze di base” delle 
studentesse e degli studenti con “l’obiettivo di garantire un livello adeguato (sopra la 
media UE)”.

•
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Le Azioni Previste da PNRR :

 personalizzazione dei percorsi per quelle scuole che hanno fatto registrare una 
maggiore fragilità negli apprendimenti;

 programmi e iniziative specifiche di mentoring, counseling, formazione e orientamento;

 potenziamento del tempo scuola con progettualità mirate;

 introduzione di una piattaforma per attività di tutoraggio e formazione disponibile 
online per supportare l’attuazione dell’investimento;

 distribuzione territoriale in modo da coprire l’intero territorio nazionale, con particolare 
attenzione alle aree territoriali e alle scuole che registrano maggiori divari negli 
apprendimenti;

 misure di accompagnamento per superare divari territoriali e disuguaglianze rispetto 
alla parità di accesso all’istruzione, all’inclusione e al successo formativo;

 certificazione dei risultati raggiunti e valutazione di impatto delle misure da parte 
dell’Invalsi

 

Finalità ed Obiettivi

·       Contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo, anche in 
un’ottica di genere, tramite un approccio globale e integrato, teso a motivare ciascuno 
rafforzandone le inclinazioni e i talenti, lavorando, tra scuola e fuori scuola, grazie ad 
alleanze tra scuola e risorse del territorio, enti locali (Comuni, Province e Città 
metropolitane), comunità locali e organizzazioni del volontariato e del terzo settore, 
curando in modo costante i passaggi tra scuole e l’orientamento;

·       promuovere l’inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e l’educazione 
digitale integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive;

·       promuovere un significativo miglioramento delle scuole coinvolte, la loro effettiva 
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“capacitazione” dal punto di vista delle risorse interne e delle modalità organizzative, 
pedagogiche e manageriali;

·       favorire la collaborazione con le associazioni del terzo settore e con le risorse del 
territorio, enti locali, comunità locali e organizzazioni del volontariato, agenzie formative, 
per la promozione di percorsi, anche personalizzati, di seconda opportunità rivolti ai 
giovani che hanno abbandonato gli studi.

Anche la nostra scuola ha progettato ed ha chiara la visione di come aderire, per ottenere 
i massimi risultati possibili, al “Piano Scuola 4.0”: ipotizzando classi innovative e laboratori 
per le professioni digitali del futuro. Le ricerche educative ci dicono che gli ambienti 
influiscono sul processo di apprendimento e sulle metodologie della didattica. 
L’intervento mette al centro le studentesse e gli studenti, utilizzando la tecnologia come 
risorsa per l’innovazione e alleata dell’apprendimento. I soldi del PNRR saranno spendibili 
dal per cablare aule, formare docenti, portare la banda ultra larga a scuola, sostenere la 
digitalizzazione di segreterie e pagamenti legati alle attività scolastiche, innovare gli spazi 
didattici. Un lavoro che deve andare avanti per garantire una scuola al passo con i tempi a 
studenti e famiglie. Metodologie e tecniche di insegnamento in linea con la 
trasformazione degli ambienti (Next Generation Classroom), per potenziare 
l’apprendimento e lo sviluppo di competenze cognitive, sociali, emotive di studentesse e 
studenti. Obiettivo del PNRR (Next Generation Labs) è anche la realizzazione di laboratori 
in cui studentesse e studenti possano sviluppare competenze digitali specifiche nei diversi 
ambiti tecnologici avanzati (come robotica, intelligenza artificiale, cybersicurezza, 
comunicazione digitale), anche attraverso attività autentiche e di effettiva simulazione dei 
luoghi, degli strumenti e dei processi legati alle nuove professioni.  I laboratori sono 
un’opportunità per ampliare l’offerta formativa della scuola e devono essere disegnati 
coinvolgendo studenti, famiglie, docenti, imprese, università e Istituti tecnici superiori e 
integrandosi con i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi degli interventi sono i seguenti:

miglioramento degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e dei livelli di 
competenze disciplinari e trasversali raggiunti;
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diminuzione dell’abbandono e delle assenze;
miglioramento delle competenze di comune progettazione e riflessione di docenti ed 

educatori;
consolidamento di un modello di scuola inclusiva improntato a inter-professionalità, 

innovazione didattica, co-progettazione, co-programmazione;
forte interazione tra scuola, comunità educante, enti locali e territorio.

 

Alla data odierna i fondi sono stati stanziati, ma non ancora erogati.

L'Istituto resta in attesa di direttive specifiche per la definizione materiale dei progetti da 
mettere in campo
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Aspetti generali
                                     L’OFFERTA FORMATIVA 
 
Insegnamenti a.s. 2022-2023
 

Amministrazione Finanza & Marketing

 L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale 
nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il 
sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commercio interno ed estero).

La specificità della preparazione acquisita trova la sua più naturale prosecuzione nelle facoltà universitarie dell’area 
giuridico-politico-economica (Economia, Finanza, Scienze bancarie, Scienze dell’Amministrazione, Scienze Statistiche ed 
economiche, Giurisprudenza, Scienze politiche), oltre a permettere l’iscrizione presso qualsiasi altra facoltà.

L’indirizzo consente inoltre:

1. L’iscrizione ai corsi post-diploma e l’accesso alla Scuola superiore per traduttori e interpreti;

2. La partecipazione a concorsi pubblici;

3. L’accesso alle Accademie Militari e nelle Forze dell’Ordine;

4. L’inserimento nel mondo del lavoro in particolare in ambito amministrativo, finanziario, assicurativo e commerciale;

5. Libera professione e attività imprenditoriale.

LINGUE STRANIERE STUDIATE: INGLESE E FRANCESE/SPAGNOLO

 Gli sbocchi professionali sono:

Impiego in aziende commerciali, industriali e dei servizi•

Impiego in uffici contabili di banche ed assicurazioni•
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Impiego in studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale•

Impiego nel settore vendita di imprese commerciali•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Il corso Relazioni Internazionali per il Marketing – RIM – si caratterizza per lo studio di tre Lingue straniere, Inglese, 
Francese e Spagnolo, associato con la Geopolitica e le Relazioni Internazionali.

La finalità del corso è di formare una figura professionale in grado di inserirsi con successo in una realtà economica 
sempre più globalizzata e di comprendere i cambiamenti della società attraverso il confronto fra epoche storiche e fra 
aree geografiche e culture diverse.

L’ingresso nel mercato del lavoro come anche la continuazione degli studi, dopo il diploma, sono agevolati 
dall’acquisizione del linguaggio specifico del business e dalla formazione interdisciplinare di carattere internazionale.

LINGUE STRANIERE STUDIATE: INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO

Gli sbocchi professionali sono:

Relazioni Internazionali per il Marketing oltre ai settori già indicati per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, il 
diplomato può trovare inserimento lavorativo in: 

aziende del settore industriale e commerciale per la cura dell’import-export•

aziende di servizi che operano in ambito internazionale•

aziende del settore creditizio e assicurativo – ufficio estero.•

 

                SIA – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
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L’indirizzo SIA forma diplomati con elevate competenze amministrative ed in grado di ricoprire ruoli di analista e 
programmatore, sia in aziende produttrici di software che nei CED delle medie e grandi imprese e degli Enti Pubblici. Il 

diplomato SIA è dotato di competenze amministrative ed in grado di ricoprire ruoli di Analista Programmatore.

Il corso Sistemi Informativi Aziendali – SIA – è caratterizzato dallo studio dell’Informatica applicata in ambito economico, 
finanziario e aziendale. Vengono acquisite le competenze professionali per operare attivamente nel sistema informatico 

aziendale e per gestire l’archiviazione dei dati, l’organizzazione della comunicazione in rete e la sicurezza informatica.

Rappresenta una nuova articolazione introdotta dalla riforma, dopo il biennio comune in Amministrazione Finanza e 
Marketing, con l’obiettivo di sviluppare competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla 

valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di siti web e pagine aziendali, alla 
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della 

sicurezza informatica.

Il diploma in Sistemi Informativi Aziendali aggiunge pertanto, al profilo dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, 
competenze e conoscenze informatiche approfondite applicate a problematiche gestionali aziendali.

Sono previste ore di laboratorio di Informatica ed Economia Aziendale in compresenza con l’insegnante tecnico pratico.

 

LINGUE STRANIERE STUDIATE: INGLESE E FRANCESE/SPAGNOLO

Gli sbocchi professionali sono: 

sviluppo, manutenzione e adeguamento software•

pianificazione e adeguamento del sistema informativo aziendale•

consulenza aziendale per lo sviluppo tecnologico•

Impiego in aziende commerciali, industriali e dei servizi•

Impiego in uffici contabili di banche ed assicurazioni•

Impiego in studi di consulenza finanziaria, contabile e fiscale•

Inoltre con questo titolo si può entrare nel mondo della scuola come Insegnante Tecnico Pratico dei Laboratori di Scienze 
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e Tecnologie Informatiche 

 

 

                                                        TURISTICO
L DIPLOMATO NEL TURISMO ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze 

generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 
paesaggistico ed ambientale.

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 

turistica inserita nel contesto internazionale.

E’ in grado di:

gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, 

culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;

•

collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo 

svilupp dell’offerta integrata;

•

utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche 

innovativi;

•

promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;•

intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.•

 LINGUE STRANIERE STUDIATE: INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO
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 Gli sbocchi professionali sono:

attività in proprio ( tour operator)•

impiego presso Enti pubblici, agenzie di viaggio, villaggi turistici, agriturismi, centri congressi e imprese alberghiere•

organizzazione di eventi culturali e congressuali•

consulenza nel settore marketing nell’ambito turistico•

Inoltre, con questo titolo si può entrare nel mondo della scuola come Insegnante Tecnico Pratico dei Laboratori dei 
Servizi di ricettività Alberghiera.

 

                             NUOVA OFFERTA FORMAVA

Il Leonardo Da vinci per l'anno scolastico 2023-2024 si arricchirà di due nuovissimi indirizzi di insegnamento:

 

                        BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Il diplomato in Biotecnologie Sanitarie, ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi 
strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, negli ambiti chimico, biologico, farmaceutico. Ha 

competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio sanitario.

Il Diplomato in “Biotecnologie” è in grado di:

correlare i contenuti della chimica con le relative applicazioni tecnologiche e con i problemi legati alla qualità 
della vita e dell’ambiente;

1. 

integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici 
per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione di controllo; avere gli 
strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del miglioramento della qualità dei 
prodotti, dei processi e dei servizi.

2. 
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Sbocchi Occupazionali

Strutture del Sistema Sanitario Nazionale, Aziende Ospedaliere, Laboratori specializzati Pubblici e Privati;•
Università.•

Industria farmaceutica e biotecnologica;•
Enti preposti alla elaborazione di normative sanitarie o brevettuali riguardanti l’utilizzo di prodotti 

biotecnologici.
•

INSEGNAMENTI IMPARTITI E DISTRIBUZIONE ORARIA

 

                                GRAFICA E COMUNICAZIONE

Il Diplomato in Grafica e Comunicazione ha competenze specifiche nel campo della comunicazione 
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; interviene nei 
processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso 

collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.

Il diplomato in “Grafica e Comunicazione” è in grado di:

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 
materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione.

1. 

Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti e realizzare 
prodotti multimediali.

2. 

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.3. 
Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.4. 
Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza.

5. 

Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.6. 

Sbocchi Occupazionali

impiegato nell’industria grafico-editoriale;•
collaboratore presso studi fotografici o multimediali per la produzione e gestione delle immagini 

fotografiche e video digitali;
•
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lavoratore autonomo nel settore grafico pubblicitario.•

INSEGNAMENTI IMPARTITI E DISTRIBUZIONE ORARIA

 

 
CORSO SERALE - CPIA

Il corso è destinato allo studente lavoratore e a chi intenda acquisire competenze per l’esercizio dei diritti di cittadinanza 
e per far fronte ai compiti richiesti dal mercato del lavoro.

Fornisce una preparazione prevalentemente giuridico-economico aziendale arricchita dalla conoscenza delle lingue 
straniere.

Valorizza i crediti formativi documentati riconoscendoli e consentendo all’utente di affrontare lo studio delle discipline 
nelle quali non possiede competenze certificate.

Risponde in pieno all’obiettivo della formazione permanente “Life long learning”.

Il corso si propone di:

qualificare giovani e adulti privi di professionalità adeguata, riducendo o abbattendo la dispersione scolastica e 

l’emarginazione culturale e lavorativa;

•

consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in un contesto lavorativo, o l’acquisizione di competenze 

professionali che consentono l’eventuale accesso a mansioni superiori.

•

Il progetto del corso serale:

riconosce studi ed esperienze già acquisite in qualsiasi istituto di istruzione secondaria;•

articola l’orario delle lezioni in misura ridotta•
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offre assistenza nella fase di inserimento•

adotta metodologie specifiche•

coinvolge gli studenti nella definizione dei percorsi formativi•

Il titolo di studio rilasciato è quello di Amministrazione-Finanza-

Marketing e Sistemi Informativi Aziendali

L’avvio del corso Sistemi Informativi Aziendali anche al serale risponde alle esigenze del territorio che richiede sempre di 
più diplomati con competenze informatiche in grado di supportare e governare con maggiore sicurezza tutti i processi 

aziendali sempre più digitalizzati.

Il progetto consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed è titolo di ammissione ai pubblici concorsi.

                    Amministrazione Finanza e Marketing - Serale

Il Corso serale gratuito per adulti offre notevoli opportunità formative nell’ottica dell’educazione permanente per gli 
adulti, infatti si consegue un titolo di studio che consente la riconversione professionale o la progressione nella carriera 

lavorativa.

Il corso di studi si fonda sulla flessibilità e sul riconoscimento dei “crediti formativi” acquisiti nell’ambito del lavoro.

Il diploma consente anche l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie.
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Il corso serale è rivolto a:

maggiorenni italiani e stranieri•

lavoratori e disoccupati•

tutti coloro che hanno interrotto gli studi e sono privi di diploma•

tutti i diplomati che intendono acquisire competenze di tipo economico, giuridico e linguistico•

adulti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media)•

COMPETENZE:

Il diplomato AFM è in grado di:

Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi 

nazionali ed internazionali

•

Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali•

Gestire adempimenti di natura giuridica e fiscale•

Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda•

Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali•

Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.•

                             Sistemi Informativi Aziendali - Serale 

Il corso Sistemi Informativi Aziendali – SIA – è caratterizzato dallo studio

dell’Informatica applicata in ambito economico, finanziario e aziendale. Vengono acquisite le competenze professionali 
per operare attivamente nel sistema informatico aziendale e per gestire l’archiviazione dei dati, l’organizzazione della 

63LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V. - CETD04000V



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

comunicazione in rete e la sicurezza informatica. Rappresenta una nuova articolazione introdotta dalla riforma, dopo il 
biennio comune in Amministrazione Finanza e Marketing, con l’obiettivo di sviluppare competenze relative alla gestione 

del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di 
siti web e pagine aziendali, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

della comunicazione in rete e della sicurezza informatica.

Il diploma in Sistemi Informativi Aziendali aggiunge pertanto, al profilo dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, 
competenze e conoscenze informatiche approfondite applicate a problematiche gestionali aziendali.

Sono previste ore di laboratorio di Informatica ed Economia Aziendale in compresenza con l’insegnante tecnico pratico.

 

COMPETENZE: Il diplomato SIA, oltre ad acquisire le competenze specifiche dell’indirizzo AFM, è in grado di:

gestire e progettare software per il sistema informatico aziendale;•

organizzare e gestire i database aziendali;•

gestire il sito web aziendale;•

gestire e configurare le reti informatiche.•

La specificità della preparazione acquisita è propedeutica al proseguimento degli studi nelle facoltà dell’area Giuridico-
Politico-Economica e in quelle come Ingegneria Informatica, Gestionale e dell’Automazione.

I principali e ulteriori ambiti di inserimento lavorativo sono:

sviluppo, manutenzione e adeguamento software•

pianificazione e adeguamento del sistema informativo aziendale•

consulenza aziendale per lo sviluppo tecnologico•

insegnamento della disciplina “LABORATORIO di scienze e tecnologie informatiche”•

 
       NUOVA OFFERTA FORMAVA CORSO SERALE - CIPIA
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ANCHE IL IL CORSO SERALE - CIPIA, PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024, SI ARRICCHIRÀ DI UN NUOVISSIMI INDIRIZZI DI 

INSEGNAMENTO:

                                  TRASPORTI E LOGISTICA – CORSO SERALE
Il Perito dei Trasporti e della logistica ha competenze specifiche in ambito di progettazione, realizzazione e mantenimento 

in efficienza dei mezzi di trasporto e dei relativi impianti. È, inoltre, in grado di organizzare gli aspetti legati alla logistica: 
gestione del traffico e relativa assistenza, procedure di spostamento e trasporto, conduzione del mezzo, gestione dei 

rapporti con corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici.

CHE COSA SI IMPARA ATTRAVERSO IL PERCORSO? Obiettivi, attività, competenze

Al termine del corso l’allievo/a sarà in grado di:

progettare, realizzare e mantenere i mezzi e gli impianti, oltre che organizzare servizi logistici•
operare nell’ambito della logistica, delle infrastrutture, della gestione e dell’assistenza del traffico, dei processi di 

spostamento e trasporto, della gestione di imprese di trasporti
•

completare le conoscenze nell’ambito delle tipologie, delle strutture e dei componenti dei mezzi, con lo scopo di 
mantenerli in efficienza rispettando le norme in materia di trasporto

•

controllare, regolare e riparare i sistemi di bordo•
partecipare alla progettazione e all’organizzazione dei servizi•

collaborare all’innovazione e all’adeguamento dell’impresa dal punto di vista tecnologico e organizzativo•
svolgere la propria attività applicando le leggi per la sicurezza dei mezzi, del trasporto merci, dei servizi e del lavoro•

contribuire alla valutazione dell’impatto ambientale, nella tutela dell’ambiente e nell’uso attento dell’energia.•

CHE COSA SI PUO’ FARE AL TERMINE DEL PERCORSO? Sbocchi formativi e lavorativi

Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei 
corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica. 
Potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

Sbocchi professionali:

partecipare ai concorsi pubblici•
lavorare presso società di navigazione aree, marittime e dei trasporti terrestri•
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operare come impiegato nelle industrie di costruzione dei mezzi di trasporto•
svolgere la libera professione•
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. CETD04000V

LEONARDO DA VINCI - CORSO SERALE CETD040508

 

Indirizzo di studio

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

 TURISMO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto  
turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche  
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a  
quella del settore turistico.  
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni  
funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata  
specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale  
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  
turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale  
dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
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efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle  
attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
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- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per r  
ealizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il  
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere 
e appropriati  
strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali 
e internazionali  
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
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storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone  
i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
 
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito  
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all'adattamento di  
software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione  
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di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,  
all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

 

Approfondimento

Al termine del ciclo di studi i traguardi attesi sono riferiti anche alle competenze trasversali suddivise 
nei quattro assi:

linguistico,1. 
matematico,2. 
tecnico-scientifico,3. 
storico-sociale.4. 

Le competenze raggiunte, in relazione ai descrittori sotto riassunti, vengono attestate con un 
certificato delle competenze per mezzo di indicatori qualitativi.

Asse dei linguaggi

Le competenze linguistiche e comunicative sono patrimonio comune a tutti i contesti di 
apprendimento e costituiscono una cornice di riferimento culturale generale per i saperi afferenti sia 
ai quattro assi culturali, sia alle discipline di indirizzo.

Asse matematico

E’ mirato all’acquisizione di saperi e competenze che pongono lo studente nelle condizioni di 
acquisire una corretta capacità di giudizio, sapersi orientare consapevolmente nel mondo 
contemporaneo applicando i principi e i processi matematici di base, per sviluppare la coerenza 
logica delle argomentazioni proprie e altrui.

Asse scientifico-tecnologico

Rende gli studenti consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia, della loro correlazione con il 
contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e la salvaguardia dell’ambiente.

Asse storico - sociale

Contribuisce a riconoscere, nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, 
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economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento 
sia ai diversi contesti, locali e globali, sia ai mutamenti delle condizioni di vita. 
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Insegnamenti e quadri orario

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. 
CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE) AMM. FINAN. MARKETING - 
BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO FRANCESE

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. 
CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE) AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SPAGNOLO

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. 
CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE) AMM. FINAN. MARKETING - 
BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO SPAGNOLO

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. 
CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE) TURISMO

QO TURISMO - BIENNIO E TRIENNIO
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ALTERNATIVA

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. 
CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE) RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - TRIENNIO

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. 
CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO FRANCESE

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. 
CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TRIENNIO SPAGNOLO

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. 
CETD04000V (ISTITUTO PRINCIPALE) AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - POT. SPORTIVO - TRIENNIO

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 6 8
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: LEONARDO DA VINCI - CORSO SERALE 
CETD040508 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - CORSO SERALE BIENNIO - AGGIORNATO2021

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 0 2 0 0 0

FRANCESE 0 2 0 0 0

STORIA 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA 0 2 0 0 0

INFORMATICA 0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 0 0 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

BIOLOGIA)

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA) 0 2 0 0 0

MATEMATICA 0 3 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: LEONARDO DA VINCI - CORSO SERALE 
CETD040508 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - CORSO SERALE - TRIENNIO - AGGIORNATO2021

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

INFORMATICA 0 0 2 1 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 5 5 6

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 2 2

DIRITTO 0 0 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, 
a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado.

L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali:

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà1. 

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

2. 

CITTADINANZA DIGITALE3. 

La Legge prevede che all'insegnamento dell'educazione civica siano dedicate non meno di 
33 ore per ciascun anno scolastico.

Il collegio dei docenti di settembre 2022 ha dato chiare indicazioni sulla distribuzione del 
monte orario per materia, dando precedenza alle materie giuridiche ed economiche o 
letterarie, sull’incidenza in ogni singolo quadrimestre e sugli argomenti da trattare, paralleli 
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per annualità.

Segue in allegato, il  prospetto monte ore previsto per ogni classe.

 

 

 

Allegati:
UDA EDUCAZIONE CIVICA CLASSI I,II,III,IV,V.pdf

Approfondimento

IL TEMPO SCUOLA

Il tempo scuola che costituisce il curricolo obbligatorio, prevede 32 h settimanali per il corso diurno e 
23 h settimanali per il corso serale.

Il nostro istituto ha adottato la settimana corta, per cui le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì. 
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Curricolo di Istituto

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

L’Istituto Tecnico Economico Statale “Leonardo da Vinci” ispira la propria attività didattica ed 
educativa ad un’aggiornata lettura delle esigenze del territorio, del suo sviluppo economico e 
culturale, e in generale ai mutamenti in corso nella società contemporanea, applicando quanto 
previsto dalla legislazione nazionale e regionale, e in armonia con le indicazioni dell’Unione 
Europea in materia di istruzione e formazione.

Gli obiettivi generali sono:

• Assicurare a tutti il servizio scolastico a prescindere da ogni differenza.

• Garantire la regolarità e la continuità del servizio

• Favorire ed organizzare attività extra-scolastiche per la promozione culturale degli studenti

• Prevenire e controllare la dispersione scolastica

• Continuità e Orientamento

• Accoglienza agli alunni con BES.

Vedi Protocollo d’accoglienza per l’Inclusione

Allegato:
CURRICOLO DI SCUOLA.pdf

91LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V. - CETD04000V



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: La persona 
quale soggetto di diritti

EDUCAZIONE CIVICA

CLASSI PRIME

  Anno scolastico 2022/23

 

Denominazione La persona quale soggetto di diritti.

 

Prodotti Lavori in PowerPoint

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e responsabile

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e relazioni

Competenze mirate

Comuni/cittadinanza
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Acquisire ed interpretare l’informazione

Abilità Conoscenze

Conoscere i propri 
diritti e doveri da 
studenti

(Regolamento 
d'Istituto – 
Statuto 
Studentesse e 
studenti- Patto di 
corresponsablità)

 

I concetti di 
legalità, di rispetto 
delle leggi e delle 
regole comuni in 
tutti gli ambienti di 
convivenza

 

Conoscere le 
regole delle 
circolazione 
stradale per 
l'utilizzo 
consapevole dei 
mezzi di 
locomozione 
conoscenza de 
consapevolezza 
del proprio corpo 
educazione 

 

Avere consapevolezza dei propri diritti e doveri per poter divenire 
cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente alla vita civica, 
culturale e sociale, in tutti gli ambiti in cui la cittadinanza si forma: la 
famiglia, la scuola, la società, lo Stato, le realtà sopranazionali.

Utilizzare delle tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva 
e l’inclusione sociale

Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in 
modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali, saper riconoscere 
le insidie della rete e dei media.
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sentimentale.

 

Uso consapevole e 
responsabile dei 
mezzi di 
comunicazione 
virtuali.

 

Utilizzo delle 
tecnologie digitali 
come ausilio per 
l’elaborazione e 
presentazione 
delle conoscenze.

Utenti destinatari CLASSI  PrIme

Prerequisiti Possedere un lessico specifico

• Saper costruire mappe concettuali e schemi

• Saper riconoscere l’evoluzione diacronica di un 
fenomeno, di un’istituzione

• Saper leggere cartine e grafici

• Conoscere i nuclei fondanti del programma svolto negli 
anni precedenti

Tempi intero anno scolastico

 L’idea di questa UDA   nasce dalla constatazione delle 
difficoltà, da parte degli alunni delle classi iniziali, di 

Esperienze attivate
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orientarsi di fronte al concetto di “rispetto” (rispetto di 
norme e regole, rispetto di sé e degli altri, rispetto degli 
ambienti in cui avviene l’attività didattico-educativa, rispetto 
dell’ambiente, etc.). Attraverso questo percorso lo studente 
comprenderà come la regola è essenziale per educare al 
rispetto dell’altro e di sé stessi; è la base per apprendere la 
convivenza tra le persone, sperimentare modalità di 
relazione e contribuire alla costruzione di adulti 
responsabili e rispettosi, capaci di muoversi all’interno di 
un giusto limite tra sé e gli altri: fondamento per il futuro 
dei giovani in una società autenticamente civile.

Metodologia Uso di metodologie attive e laboratoriale, così da attivare i 
seguenti processi cognitivi:

·         formulare ipotesi, individuare obiettivi e piste di lavoro 
confrontandosi con idee e punti di vista diversi;

·         recuperare il sapere pregresso attingendo al proprio 
patrimonio esperienziale e/o   cognitivo;

·         ricercare e analizzare diverse tipologie di fonti, 
selezionare dati ed elementi, descrivere, operare 
confronti, collegamenti e classificazioni tra le 
informazioni.

·         classificare le informazioni raccolte, individuare 
relazioni tra gli elementi, organizzare le informazioni;

·         collaborare con i compagni per la costruzione delle 
conoscenze e dei concetti

·         valorizzare e mettere a frutto sia le conoscenze, le 
abilità e le competenze di tipo disciplinare che lo 
sviluppo del pensiero nelle diverse declinazioni: 
critico,

·        creativo   logico-matematico, riflessivo, decisionale, 
sistemico.

INTERNE, insegnanti della classe

ESTERNE, esperti.

 

Risorse umane

·       interne

·       esterne
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Strumenti Laboratori, Libri di testo, Internet, LIM, Filmati, Articoli e 
riviste specializzate

Compiti di realtà  Patentino per l’uso consapevole dello Smartphone.

Educazione Stradale

Educazione Sentimentale.

 

 

 

 

Tematiche

Materie e monte 
ore annuo per 
disciplina

 

 Contenuti specifici

Italiano e 
storia        6 ore

 

 

Diritto  ed 
economia       6 ore

 

A) Esame regolamento di istituto, statuto degli 
studenti e delle studentesse, patto di 
corresponsabilità.

 

B) Educazione alla cittadinanza digitale -  
patentino per uso consapevole dello 
smartphone – Prevenzione del Cyberbullismo,

 

C) Ed. Stradale( classi prime)

 

Sc.Mot.     1 ora
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Scienze della 
natura         4 ore

 

 

Geografia  3 ore

 

 

Chimica e fisica     
2

 

Prima Lingua 
straniera        2

 

Seconda lingua 
straniera  2

 

 

Ec. Aziendale  1

 

 

Religione    
1             

 

Informat. 4  
 

Matematica     1  
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· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Ambiente, 
sviluppo sostenibile, rispetto e valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale

EDUCAZIONE CIVICA

CLASSI SECONDE

 

Denominazione
Ambiente, sviluppo sostenibile, rispetto e 

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale

Competenze mirate

Cittadinanza

 

 

 

 

 

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e responsabile

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e relazioni

Acquisire ed interpretare l’informazione

Abilità Conoscenze
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·       L’ambiente 
nella 
Costituzione
Italiana

 

·       Educazione 
ambientale,
sviluppo 
eco-
sostenibile 
e tutela del 
patrimonio 
ambientale,
delle 
identità, 
delle 
produzioni 
e delle 
eccellenze 
territoriali 
e 
agroalimentari

 

·       
Conoscenza,
tutela e 
valorizzazione
dei beni 
culturali, 
archeologici
ed artistici 

 

·   Riflettere sul ruolo dei cittadini nella tutela e la valorizzazione del 
patrimonio culturale, nella promozione del bene comune, nella 
salvaguardia del territorio

·   Impegnarsi per promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita

· Comprendere come le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e all’innovazione

· Assumere un approccio critico nei confronti della validità, 
dell’affidabilità delle informazioni
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insistenti 
sul nostro 
territorio

 

·       Le 
tecnologie 
digitali 
come 
ausilio per 
la 
cittadinanza
attiva e 
l'inclusione 
sociale

Utenti destinatari CLASSE II

Tempi intero anno scolastico

L’idea di questa UDA   nasce dalla constatazione delle  
difficoltà, da parte degli alunni delle classi iniziali, 
diorientarsi sul proprio territorio, sia nel rispetto 
dell’ambiente, sia nella conoscenza e quindi della 
valorizzazione del patrimonio culturale. Attraverso questo 
percorso ci si propone di stimolare il senso di 
appartenenza alla comunità di origine, l’intresse per il 
territorio, individuandone anchegli aspetti critici. Lo 
studente comprenderà come la regola è essenziale per 
educare al rispetto dell’altro,   di se stessi e dell’ambiente in 
cui vive;saranno sperimentate modalità di relazioniper 
contribuire alla costruzione di adulti responsabili e 
rispettosi, capaci di muoversi all’interno di un giusto limite 
tra sé e gli altri: fondamento per il futuro dei giovani in una 

Esperienze attivate
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società autenticamente civile.

Metodologia Uso di metodologie attive e laboratoriale, così da attivare i 
seguenti processi cognitivi:

·         formulare ipotesi, individuare obiettivi e piste di lavoro 
confrontandosi con ideee punti di vista diversi;

·         recuperare il sapere pregresso attingendo al proprio 
patrimonio esperienziale e/o   cognitivo;

·         ricercare e analizzare diverse tipologie di fonti, 
selezionare dati ed elementi, descrivere,operare 
confronti, collegamenti e classificazioni tra le 
informazioni.

·         classificare le informazioni raccolte, individuare 
relazioni tra gli elementi, organizzarele informazioni;

·         collaborare con i compagni per la costruzione delle 
conoscenze e dei concetti

·         valorizzare e mettere a frutto sia le conoscenze, le 
abilità e le competenze di tipo disciplinare che lo 
sviluppo del pensiero nelle diverse declinazioni: critico,

·         creativo   logico-matematico, riflessivo, decisionale, 
sistemico.

Risorse umane

·                interne

·                esterne

INTERNE , insegnanti delle classi.

ESTERNE, esperti.

Strumenti Laboratori, Libri di testo, Internet, LIM, Filmati, Articoli e 
riviste specializzate, visite guidate

Visita ad aziende che si occupano di riciclo, economia 
circolare e che si occupano di ottimizzazione dell’impatto 
ambientale.

Partecipazione ai progetti che realizzeranno degli Enti sul 
Territorio (Comune, Provincia, Sovrintendenza) relativi alla 
conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Realizzazione di un prodotto multimediale per presentare 

Compiti di realtà
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una proposta di miglioramento di un area del territorio.

 
 
 

 
Tematiche

 
 

 
Materie e Ore

 
Contenuti specifici

Italiano e Storia 6 ore  
 

Diritto ed Economia 6 ore  
 

Sc. Motorie 1 ora  
 

Scienze della Natura 4 ore  
 

Geografia 3 ore  
 

Chimica e fisica 2 ore  
 

Prima lingua straniera 2 ore  
 

Seconda lingua straniera 2  
 

Economia aziendale 1 ora  

Religione 1 ora  

Informatica 4 ore  
 

L’ambiente nella 
Costituzione Italiana.

 

Energie rinnovabili

 

Economia circolare

 

Educazione ambientale

 

 

Sviluppo economico-
sostenibile.

 

Tutela del patrimonio 
ambientale, dell’identità, 
delle produzioni e 
dell’eccellenze territoriali 
e agroalimentari

Matematica 1 ora  
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Le tecnologie digitali 
come ausilio per la 
cittadinanza attiva e 
l'inclusione sociale.

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Il Risparmio 
in tutte le sue declinazioni

EDUCAZIONE CIVICA

CLASSI TERZE

Anno scolastico 2022/23

 

Denominazione  

Il Risparmio in tutte le sue declinazioni

Prodotti Lavori multimediali

Competenze mirate

Comuni/cittadinanza

 

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare
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Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e responsabile

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e relazioni

Abilità Conoscenze

 

·       Comprendere e analizzare s
ituazioni e argomenti di natura 
storica, giuridica, economica e 
politica

·       Saper individuare i legami tra 
consumo e soddisfazione di un 
bisogno

·       Saper distinguere tra bisogni 
primari e secondari

·       Sapersi porre obbiettivi chiari per 
orientare le proprie scelte

·       Comprendere quanto siano 
importanti la fiducia e le 
informazioni nei rapporti tra 
banca, individuo e impresa

·       Comprendere l’importanza del 
risparmio sotto il profilo energetico 
e ambientale.

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

 

·       Situazioni e argomenti di natura 
storica, giuridica, economica e 
politica

·       Il concetto di legalità, rispetto delle 
leggi e delle regole comuni in tutti 
gli ambienti di convivenza

·       Conoscere il legame tra tasso 
d’interesse e risparmio

·       Riconoscere ed individuare i rischi 
di scelta nei finanziamenti

·       Riconoscere l’importanza del 
risparmio energetico in tutti i 
settori, a partire dai propri 
comportamenti quotidiani

·       Agenza 2030 e PNRR con 
riferimento alla sostenibilità ed 
alle risorse rinnovabili.

·       Uso delle conoscenze informatiche 
ai fini finanziare.
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responsabilità

·       Comprendere come le tecnologie 
digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione

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

Utenti destinatari Classi III

Prerequisiti Capacità di ascolto, comprendere ciò che 
si legge e di cui si discute, disponibilità ad 
apprendere, cooperare con il gruppo

Tempi Intero anno scolastico

Esperienze Attivate L’evolversi della società ha determinato la 
necessità dell’educazione finanziaria 
necessaria per scelte consapevoli e 
dell’educazione al rispetto dell’ambiente 
per poter operare verso la sostenibilità 
ambientale ed economica

Uso di metodologie attive e 
laboratoriale, così da attivare i seguenti 
processi cognitivi:

·     formulare ipotesi, individuare 
obiettivi e piste di lavoro 
confrontandosi con idee e punti di 
vista diversi;

·     recuperare il sapere pregresso 
attingendo al proprio patrimonio 

Metodologia
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esperienziale e/o cognitivo;
·      ricercare e analizzare diverse 

tipologie di fonti, selezionare dati ed 
elementi, descrivere, operare 
confronti, collegamenti e 
classificazioni tra le informazioni

·     classificare le informazioni raccolte, 
individuare relazioni tra gli elementi, 
organizzare le informazioni;

Collaborare con i compagni per la 
costruzione delle conoscenze e dei 
concetti

Risorse umane

·                interne

esterne

Risorse interne :docenti della classe

Esperti esterni

Strumenti Manuali scolastici, schede di lavoro 
fornite dai docenti, materiale 
multimediale e in rete, computer, Lim.

 

 

 

 

 
Tematiche

 
 

 
Materie e Ore

 
Contenuti specifici

Economia Aziendale 3 ore  
 

Italiano, Storia 6 ore  
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Sc. Motorie 1 ora  
 

Diritto 6 ore  
 

Economia Politica  2ore
(o Relazioni Internazionali)

 
 

Prima lingua straniera 3 ore  
 

Seconda lingua straniera 3 
ore

 
 

**Terza lingua straniera 3 ore
 

 

Religione 1 ora  

Informatica 4 ore  
 

Matematica 1 ora  

 

 

**Nelle classi in cui non è presente la Terza Lingua Straniera, le 3 ore assegnate saranno 
effettuate dal docente di Informatica.

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Il Mondo del 
Lavoro

EDUCAZIONE CIVICA

CLASSI QUARTE
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Anno scolastico 2022/23

 

Denominazione Il Mondo del Lavoro

Prodotti Realizzazione di prodotti multimediali relativi allo 
sfruttamento ed alla sicurezza sul lavoro

Competenze mirate

Comuni/cittadinanza

 

 

 

 

Imparare a imparare

Agire in modo autonomo e responsabile

Comunicare

Collaborare e partecipare

Progettare

 

Abilità Conoscenze

·       Analisi 
dell’art 1  
della 
Costituzione

·       Conoscere 
Il diritto-
dovere al 
lavoro 
nella 
Costituzione

·       Il mondo 

 

·       Reperire autonomamente  le normative del sistema civilistico nazionale 
e comunitario

·       Individuare gli elementi fondamentali dello Statuto dei lavoratori

·       Individuare le ragioni storiche e sociali dello sfruttamento del lavoro

·       Individuare le ragioni storiche e sociali delle forme illegali di lavoro
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del lavoro: 
rapporti di 
lavoro ed 
evoluzione 
del 
mercato 
oggi

·       Lo Statuto 
dei 
lavoratori

·       Principali 
diritti e 
doveri del 
lavoratore 
e del 
datore di 
lavoro

·       Pari 
opportunità
di genere.

·       La 
sicurezza 
sui luoghi 
di lavoro: il 
caso delle 
cosiddette 
‘morti 
bianche’

·       Il Reddito 
di 
Cittadinanza
ed il 
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lavoro

·       Il rapporto 
tra Stato e 
sindacati

·       La libertà 
di 
associazione
e 
cooperazione

·       la libertà di 
iniziativa 
economica
e 
l’imprenditoria

  Conoscenze

·       L’Agenda 
2030: • 
Politiche 
orientate 
allo 
sviluppo e 
che 
supportano
le attività 
produttive 
per la 
creazione 
di lavoro 
dignitoso 
per 
un’economia
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sostenibile

·       Come 
migliorare 
l'efficienza 
delle 
risorse 
globali nel 
consumo 
e nella 
produzione,
nel 
tentativo 
di 
scindere 
la crescita 
economica
dal 
degrado 
ambientale

·       Proteggere 
i diritti del 
lavoro e 
promuovere
un 
ambiente 
di lavoro 
sicuro e 
protetto 
per tutti i 
lavoratori

·       Le 
politiche 
volte a 
promuovere
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il turismo 
sostenibile,
che crea  
posti di 
lavoro e 
promuove  
la cultura 
dei 
prodotti 
locali

   

   

Utenti destinatari CLASSE IV

Prerequisiti • Saper analizzare e comprendere un testo scritto in lingua 
italiana e straniera

• Possedere un lessico specifico

• Saper costruire mappe concettuali e schemi

• Saper riconoscere l’evoluzione diacronica di un fenomeno, 
di un’istituzione

• Saper leggere cartine e  grafici

• Conoscere i nuclei fondanti del programma svolto negli 
anni precedenti

Tempi Intero anno scolastico

Esperienze attivate Rispetto e pratica delle regole quali riferimento assoluto per 
i propri comportamenti.
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Metodologia Lezione frontale, di gruppo, cooperative learning, 
conferenze con esperti

Risorse umane

·                interne

·                esterne

Docenti interni

Esperti  esterni

Strumenti Manuali. Lim, contenuti digitali integrativi, ricerca nei siti 
internet.

Compiti di Realtà Redazione del Curriculum Vitae

Redazione della Busta Paga

Visita in Aziende

 

 

 

 
Tematiche

 
 

 
Materie e Ore

 
Contenuti specifici

Economia Aziendale 3 ore  
 

Italiano, Storia 6 ore  
 

Sc. Motorie 1 ora  
 

Diritto 5 ore  
 

Il lavoro come valore 
costituzionale e come diritto

 

Tutela dei lavoratori, 
sicurezza sui luoghi di lavoro, 
lotta al lavoro precario, al 
lavoro nero ed al lavoro 
povero.

Economia Politica  3 ore  
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(o Relazioni Internazionali)  

Prima lingua straniera 3 ore  
 

*Seconda lingua straniera 3 
ore

 
 

**Terza lingua straniera 3 ore
 

 

Religione 1 ora  

Informatica 4 ore  
 

 

Il lavoro come attività 
economica, le nuove forme di 
lavoro e la digitalizzazione.

 

Elaborazione del curriculum 
vitae e della busta paga.

 

Lotta alle discriminazioni di 
genere sui luoghi di lavoro.

 

 

Matematica 1 ora  

 

* Nelle classi in cui manca la Seconda Lingua Straniera, le 3 ore assegnate saranno effettuate 
dal docente di Informatica.

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: I Principi 
Fondamentali della Costituzione Italiana 
Organizzazione dello Stato e dell’Unione Europea

EDUCAZIONE CIVICA

CLASSI QUINTE
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Anno scolastico 2022/23

 

Denominazione I Principi Fondamentali della Costituzione Italiana

Organizzazione dello Stato e dell’Unione Europea

Prodotti Realizzazione di prodotti multimediali relativi allo 
sfruttamento ed alla sicurezza sul lavoro

Competenze mirate

Comuni/cittadinanza

 

 

 

 

Imparare a imparare

Agire in modo autonomo e responsabile

Comunicare

Collaborare e partecipare

Progettare

 

Abilità Conoscenze

 

·       Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che sono alla 
base dei rapporti tra i cittadini a livello locale nazionale ed 
internazionale

·       Riconoscere i principi che sono alla base della convivenza civile e dei 
diritti di Cittadinanza.

·       Riconoscere e applicare nella vita di tutti i giorni il principio di 
uguaglianza, che è a fondamento delle pari opportunità e 
dell’inclusione in una società evoluta.

·       Riconoscere 
le fasi del 
processo di 
distribuzione 
dell’Unione 
europee

·       Conoscere la 
composizione,
gli organi 
comunitari e 
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i loro 
rapporti.

·       Definire il 
concetto di 
globalizzazione

·       Illustrare i 
principali 
fenomeni 
internazionali
riconducibili 
alla 
globalizzazione

·       Conoscere le 
caratteristiche
del mercato 
globale

·       Conoscere la 
struttura e le 
finalità delle 
principali 
istituzioni 
mondiali 
(ONU)

Principi 
costituzionali 
Ripudio della 
Guerra

·       L’identità 
digitale, che 
cos’è, come 
si ottiene e 
come si 

·       Analizzare l’efficienza della distribuzione delle risorse nel settore 
pubblico e privato

·       Capacità di utilizzare, filtrare, valutare, programmare e condividere 
contenuti digitali

·       Essere in grado di utilizzare piattaforme informatiche e siti internet

·       Essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati 
e identità digitali
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utilizza

 

 

Utenti destinatari

 

CLASSE V

Prerequisiti • Possedere un lessico specifico

• Saper costruire mappe concettuali e schemi

• Saper riconoscere l’evoluzione diacronica di un fenomeno, 
di un’istituzione

• Saper leggere cartine e  grafici

• Conoscere i nuclei fondanti del programma svolto negli 
anni precedenti

Tempi Intero anno scolastico

Esperienze attivate Rispetto e pratica delle regole quali riferimento assoluto per i 
propri comportamenti.

Metodologia Lezione frontale, di gruppo, cooperative learning, 
conferenze con esperti

Risorse umane

·                interne

·                esterne

Docenti interni

Esperti  esterni

Manuali. Lim, contenuti digitali integrativi, ricerca nei siti Strumenti
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internet.

Compiti di Realtà Visite nelle principali Istituzioni Italiane

Istanze di accesso agli atti

Redazione di domanda di partecipazione a concorsi

Invio PEC

Firma Digitale

 

 

 
Tematiche

 
 

 
Materie e Ore

 
Contenuti specifici

Economia Aziendale 3 ore  
 

Italiano, Storia 5 ore  
 

Sc. Motorie 1 ora  
 

Diritto5 ore  
 

Economia Politica  3ore
(o Relazioni Internazionali)

 
 

Prima lingua straniera 3 ore  
 

*Seconda lingua straniera 3 
ore

 
 

**Terza lingua straniera 3 
ore
 

 

La Costituzione Italiana:

Principi di solidarietà

Principio di uguaglianza

Principio di legalità

Tutela della persona nei 
contesti di vita e di lavoro

Pari opportunità e lotta a 
tutte le discriminazioni di 
Genere

Lotta a tutte le mafie
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Religione 1 ora  

Informatica 5 ore  
 

 

I trattati Comunitari

La Moneta Unica Europea

 

 

Gli Organismi 
Sovranazionali

 

Educazione ai Diritti 
Umani

 

Cooperazione Economica

 

Norme comportamentali 
da osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambiti 
digitali.

 

 

Matematica 1 ora  

 

* Nelle classi in cui manca la Seconda Lingua Straniera, le 3 ore assegnate saranno effettuate 
dal docente di Informatica.
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**Nelle classi in cui non è presente la Terza Lingua Straniera, le 3 ore assegnate saranno 
effettuate dal docente di Diritto.

 

**Nelle classi in cui è presente la Terza Lingua Straniera, le ore assegnate ai docenti di 
Lingue diventano 2 per ciascuna cattedra.

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo ed è il necessario complemento dei punti essenziali dell’offerta formativa e ne 
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sostiene l'impianto culturale. È il necessario complemento dei punti essenziali della nostra 
offerta formativa, articolandosi nella qualificazione dei curricoli proposti alle famiglie e agli 
studenti, nella loro distribuzione in tempi didatticamente ed educativamente significativi, nel 
controllo delle tappe dei processi di insegnamento- apprendimento necessario a rendere 
conto adeguatamente dei risultati conseguiti.

Il curricolo verticale permette di:

• sviluppare un lavoro continuo con lo stesso filo conduttore metodologico sulle discipline 
lungo più cicli scolastici

• sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di “discontinuità”possibili;

• avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta 
la realizzazione di percorsi di ricerca-azione;

• realizzare formazione interna in servizio con esperti esterni e competenze interne centrate 
sull'aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di supporto alla realizzazione del curricolo 
verticale;

• realizzare un orientamento più efficace che passa dall'orientamento articolato sulle 
informazioni in uscita a un orientamento articolato su competenze in itinere;

• avviare nel tempo attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento-
apprendimento;

PROCESSO UNICO E PERMANENTE

Campi di esperienza, discipline e competenze costituiscono il percorso di un unico processo 
di insegnamento/apprendimento che non si esaurisce con il termine dell’obbligo scolastico, 
ma che si realizza lungo l’intero arco della vita. 

Allegato:
COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE.pdf
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ciascun Consiglio di Classe, nella totalità delle sue componenti e con azioni condivise, 
persegue i seguenti obiettivi didattici:

Primo Biennio 1. individuare gli elementi significativi di ogni comunicazione; 2. comprendere 
i testi proposti e farne una sintesi; 3. selezionare le conoscenze distinguendo gli aspetti 
fondamentali da quelli secondari; 4. raccogliere e organizzare gli appunti presi durante le 
lezioni; 5. esprimersi in modo chiaro e corretto. 6. acquisire familiarità con il linguaggio 
simbolico in ambito scientifico; 7. ampliare il proprio vocabolario anche con l’acquisizione 
progressiva del lessico specifico delle varie discipline; 8. esporre le conoscenze apprese in 
maniera pertinente alle consegne poste; 9. produrre testi scritti in tutte le discipline, 
ortograficamente e sintatticamente corretti e aderenti alle consegne;

Secondo biennio e ultimo anno 1. sviluppare un metodo di lavoro autonomo ed efficace; 2. 
produrre testi scritti formalmente corretti, pertinenti alla tipologia richiesta, coesi e coerenti 
nell’articolazione dei contenuti; 3. esporre le conoscenze apprese organicamente e con 
padronanza del lessico specifico; 4. utilizzare linguaggi e modalità comunicative proprie 
delle diverse aree disciplinari; 5. utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in 
situazioni diverse; 6. elaborare in maniera critica le conoscenze acquisite; 7. argomentare 
efficacemente il proprio punto di vista; 8. lavorare e prendere decisioni in gruppo; 9. 
acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 10. comprendere le 
relazioni e le connessioni esistenti nelle varie discipline; 11. applicare conoscenze e 
competenze apprese in altri contesti.

Allegato:
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il nuovo quadro di riferimento, dettato dal Consiglio dell’Unione Europea il 22/05/2018, 
delinea una nuova Raccomandazione sulle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente (numericamente uguali a quelle del 2006).
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Quindi a distanza di 12 anni le competenze chiave vengono rinnovate e ridefinite, e qui di 
seguito elencate:

• competenza alfabetica funzionale;

• competenza multilinguistica;

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

• competenza digitale;

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

• competenza in materia di cittadinanza;

• competenza imprenditoriale;

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Da questa nuova struttura emerge una crescente necessità di maggiori competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili per assicurare capacità di adattarsi ai 
cambiamenti. Il documento dell’UE si arricchisce di un capitolo fondamentale, “Sostegno allo 
sviluppo delle competenze chiave”, che individua tre problematiche:

• Molteplici approcci e contesti di apprendimento: indica l’apprendimento interdisciplinare, 
collaborazione intersettoriale, educazione sociale ed emotiva, delle arti e delle attività fisiche 
salutari, apprendimento basato sull’indagine e sui progetti, sulle arti e sui giochi, metodi di 
apprendimento sperimentali, apprendimento basato sul lavoro e su metodi scientifici, uso 
di tecnologie digitali, esperienze imprenditoriali, cooperazione tra contesti educativi, 
formativi e di apprendimento, inclusione, cooperazione tra partner educativi, formativi e di 
altro tipo nelle comunità locali.

• Sostegno al personale didattico: propone soluzioni di supporto all’elaborazione di approcci 
orientati alle competenze nei rispettivi contesti mediante scambi di personale, 
apprendimento tra pari e consulenza tra pari, reti di scuole, elaborazione di pratiche 
innovative e ricerca.

123LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V. - CETD04000V



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

• Valutazione e convalida dello sviluppo delle competenze: avanza la possibilità di integrare 
la descrizione delle competenze chiave con opportuni strumenti di valutazione diagnostica, 
formativa e sommativa e convalida ai livelli opportuni (ad esempio, il quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, il quadro di riferimento delle 
competenze digitali, il quadro delle competenze imprenditoriali, ecc.). Ampliare e potenziare 
la convalida dei risultati dell’apprendimento ottenuti con l’apprendimento non formale e 
informale. Sarà compito del collegio passare all’azione, sulla base degli indirizzi del dirigente 
scolastico, per ripensare il curricolo per competenze, inserito nel Piano triennale dell’offerta 
formativa, sia esso digitale o di cittadinanza, ri-progettare i percorsi educativi e didattici per 
incanalare nelle progettazioni curricolari o extracurricolari le nuove indicazioni fornite dal 
Documento dell’Unione Europea del 2018 di concerto con il MIUR.

Allegato:
COMPETENZE DI CITTADINANZA.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia è stata utilizzata con l'attivazione del potenziamento sportivo.

Insegnamenti opzionali

Non sono presenti presso il nostro istituto.
 

Dettaglio Curricolo plesso: LEONARDO DA VINCI - CORSO 
SERALE

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Curricolo di scuola

Destinatari

Il corso è destinato allo studente lavoratore, e a chi intenda acquisire competenze per l’esercizio 
dei diritti di cittadinanza e per far fronte ai compiti richiesti dal mercato del lavoro. Valorizza i 
crediti formativi documentati riconoscendoli e consentendo all’utente di affrontare lo studio 
delle discipline nelle quali non possiede competenze certificate.

Il valore del binomio scienza e tecnologia

Il corso è destinato allo studente lavoratore e a chi intenda acquisire competenze per l’esercizio 
dei diritti di cittadinanza e per far fronte ai compiti richiesti dal mercato del lavoro. Valorizza i 
crediti formativi documentati riconoscendoli e consentendo all’utente di affrontare lo studio 
delle discipline nelle quali non possiede competenze certificate. GLI Istituti Tecnici offrono una 
solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico. Allo stesso tempo favoriscono lo 
sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro (in 
un’impresa o in un’attività autonoma).

Opportunità Professionali

Il diploma conseguito all’ITES DA VINCI è oggi molto spendibile sul mercato del lavoro. La metà 
dei nostri studenti decide di non proseguire gli studi: entro tre mesi dal diploma, quasi tutti 
vengono contattati dalle aziende per stage, percorsi di formazione ed assunzioni.

Percorso Serale Il corso

è destinato allo studente lavoratore e a chi intenda acquisire competenze per l’esercizio dei 
diritti di cittadinanza e per far fronte ai compiti richiesti dal mercato del lavoro. Fornisce una 
preparazione prevalentemente giuridico-economico aziendale arricchita dalla conoscenza 
delle lingue straniere. Valorizza i crediti formativi documentati riconoscendoli e consentendo 
all’utente di affrontare lo studio delle discipline nelle quali non possiede competenze certificate. 
Risponde in pieno all’obiettivo della formazione permanente “Life long learning”.

SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI

Ai corsi serali si possono iscrivere:

• cittadini italiani in possesso del diploma di scuola media inferiore
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• cittadini stranieri con superamento dell’obbligo scolastico nel paese d’origine e/o età superiore 
a 23 anni anche in assenza di documentazione comprovante il superamento dell’obbligo 
scolastico

• giovani in età superiore a 16 anni (superamento dell’obbligo scolastico)

• i giovani in età dai 16 ai 18 anni possono essere iscritti solo presentando dichiarazione scritta 
resa dal genitore o suo sostituto legale, motivante l’impossibilità a frequentare i corsi 
diurni(C.M.39 del 23 maggio 2014)

• ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Per gli alunni con disabilità valgono le norme generali come da 
indicazioni ministeriali 
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili)

• DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) Gli 
studenti con DSA e con BES possono avvalersi, oltre che delle misure compensative e 
dispensative previste dalla C.M.08 del 6/03/2013 prot. 561, del supporto dei docenti coordinatori 
e dei docenti tutor designati dai Consigli di Classe.

• L’INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI NON ITALOFONI Agli studenti non italofoni in particolare a 
quelli NAI ed i livelli A1 e A2 possono venir proposti dei corsi di italiano per stranieri per 
supportarli nel percorso di studio. 

 

CORSI:

Amministrazione Finanza e Marketing

Il Diplomato in “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” ha competenze generali nel campo 
dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale.

Sbocchi occupazionali

 Accesso a tutte le facoltà Universitarie Impiego in aziende commerciali, industriali e dei servizi 
Impiego in uffici contabili di banche ed assicurazioni Impiego in studi di consulenza finanziaria, 
contabile e fiscale Impiego nel settore vendita di imprese commerciali Concorsi Militari & 
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Pubblica Amministrazione Assistente Amministrativo e Tecnico nelle Scuole Statali  

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

L’indirizzo SIA forma diplomati con elevate competenze amministrative ed in grado di ricoprire 
ruoli di analista e programmatore, sia in aziende produttrici di software che nei CED delle medie 
e grandi imprese e degli Enti Pubblici. Il diplomato SIA è dotato di competenze amministrative ed 
in grado di ricoprire ruoli di Analista Programmatore

Sbocchi occupazionali

Accesso a tutte le facoltà Universitarie Concorsi Militari & Pubblica Amministrazione Assistente 
Amministrativo e Tecnico nelle Scuole Statali Web Developer Tecnico Informatico Analista 
Programmatore Webmaster di siti aziendali 
 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: I Principi 
Fondamentali della Costituzione Italiana 
Organizzazione dello Stato e dell’Unione Europea

 

EDUCAZIONE CIVICA

CLASSI QUINTE

Anno scolastico 2022/23
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Denominazione I Principi Fondamentali della Costituzione Italiana

Organizzazione dello Stato e dell’Unione Europea

Prodotti Realizzazione di prodotti multimediali relativi allo 
sfruttamento ed alla sicurezza sul lavoro

Competenze mirate

Comuni/cittadinanza

 

 

 

 

Imparare a imparare

Agire in modo autonomo e responsabile

Comunicare

Collaborare e partecipare

Progettare

 

Abilità Conoscenze

 

·       Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che sono alla 
base dei rapporti tra i cittadini a livello locale nazionale ed 
internazionale

·       Riconoscere i principi che sono alla base della convivenza civile e dei 
diritti di Cittadinanza.

·       Riconoscere e applicare nella vita di tutti i giorni il principio di 
uguaglianza, che è a fondamento delle pari opportunità e 
dell’inclusione in una società evoluta.

·       Analizzare l’efficienza della distribuzione delle risorse nel settore 
pubblico e privato

·       Capacità di utilizzare, filtrare, valutare, programmare e condividere 

·       Riconoscere 
le fasi del 
processo di 
distribuzione 
dell’Unione 
europee

·       Conoscere la 
composizione,
gli organi 
comunitari e 
i loro 
rapporti.

·       Definire il 
concetto di 
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contenuti digitali

·       Essere in grado di utilizzare piattaforme informatiche e siti internet

·       Essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati 
e identità digitali

 

 

 

globalizzazione

·       Illustrare i 
principali 
fenomeni 
internazionali
riconducibili 
alla 
globalizzazione

·       Conoscere le 
caratteristiche
del mercato 
globale

·       Conoscere la 
struttura e le 
finalità delle 
principali 
istituzioni 
mondiali 
(ONU)

Principi 
costituzionali 
Ripudio della 
Guerra

·       L’identità 
digitale, che 
cos’è, come 
si ottiene e 
come si 
utilizza
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Utenti destinatari

 

CLASSE V

Prerequisiti • Possedere un lessico specifico

• Saper costruire mappe concettuali e schemi

• Saper riconoscere l’evoluzione diacronica di un fenomeno, 
di un’istituzione

• Saper leggere cartine e  grafici

• Conoscere i nuclei fondanti del programma svolto negli 
anni precedenti

Tempi Intero anno scolastico

Esperienze attivate Rispetto e pratica delle regole quali riferimento assoluto per i 
propri comportamenti.

Metodologia Lezione frontale, di gruppo, cooperative learning, 
conferenze con esperti

Risorse umane

·                interne

·                esterne

Docenti interni

Esperti  esterni

Strumenti Manuali. Lim, contenuti digitali integrativi, ricerca nei siti 
internet.

Visite nelle principali Istituzioni Italiane

Istanze di accesso agli atti

Compiti di Realtà
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Redazione di domanda di partecipazione a concorsi

Invio PEC

Firma Digitale

 

 

 
Tematiche

 
 

 
Materie e Ore

 
Contenuti specifici

Economia Aziendale 3 ore  
 

Italiano, Storia 5 ore  
 

Sc. Motorie 1 ora  
 

Diritto5 ore  
 

Economia Politica  3ore
(o Relazioni Internazionali)

 
 

Prima lingua straniera 3 ore  
 

*Seconda lingua straniera 3 
ore

 
 

**Terza lingua straniera 3 
ore
 

 

Religione 1 ora  

Informatica 5 ore  
 

La Costituzione Italiana:

Principi di solidarietà

Principio di uguaglianza

Principio di legalità

Tutela della persona nei 
contesti di vita e di lavoro

Pari opportunità e lotta a 
tutte le discriminazioni di 
Genere

Lotta a tutte le mafie

 

 

I trattati Comunitari

La Moneta Unica Europea

 
Matematica 1 ora  
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Gli Organismi 
Sovranazionali

 

Educazione ai Diritti 
Umani

 

Cooperazione Economica

 

Norme comportamentali 
da osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambiti 
digitali.

 

 

 

 

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento
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Educ.Civica

La Dirigenza Scolastica, la Referente dell' Educazione Civica e il Dipartimento delle discipline 
giuridiche ed economiche, hanno stabilito che sia per la scuola diurna, che per il serale, gli 
obiettivi specifici/ risultati di apprendimento, sono gli stessi 

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

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Complementi di matematica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Discipline turistiche e aziendali

· Economia aziendale

· Economia politica

· Geografia generale ed economica

· Informatica

· Lingua e letteratura italiana

· Religione cattolica o attività alternative

· Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)

· Scienze motorie e sportive

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

L’attività didattica si focalizza sui seguenti punti:

 una verifica delle competenze già acquisite;

 ricostruzione della carriera scolastica;

 orientamento nel reinserimento nel percorso scolastico-formativo;

 sostegno nel recupero di carenze e debiti formali;

 sostegno nel superamento delle difficoltà d’apprendimento;

 orientamento nel proseguimento degli studi e nell’inserimento nel mondo lavorativo. 

 

REGOLAMENTO INTERNO CORSO SERALE

I Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA) sono stati attivati in questa sede a partire 
dall’anno scolastico 2015/16. Essi costituiscono una tipologia di istituzione scolastica 
autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico ed organizzativo articolato in reti 
territoriali I Centri di secondo livello realizzano una offerta formativa finalizzata al 
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conseguimento del diploma di istruzione di II grado. Il corso ha l’obiettivo di favorire 
l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione adulta al fine di facilitare 
l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, ponendosi come luogo aperto 
d’incontro, scambio e confronto tra mondi e culture diverse, per promuovere idee e 
pratiche attive di cittadinanza. Il Corso serale ha voluto offrire un’occasione di promozione 
socio-culturale per stimolare la ripresa degli studi e migliorare l’inserimento nel mondo del 
lavoro di quanti desiderano cambiare la propria condizione culturale e professionale. Ha 
assunto una funzione determinante nel percorso di riconversione o di ripresa degli studi di 
tutti quegli adulti e di quei giovani maggiorenni, anche di nazionalità non italiana, che 
avendo interrotto il proprio percorso scolastico per ragioni diverse, necessitavano di un 
completamento della propria formazione, tale da consentire loro di migliorare condizioni e 
opportunità nel campo lavorativo.

Scopi fondamentali del Corso serale, pertanto, sono stati da sempre i processi di 
formazione e qualificazione degli studenti adulti, compreso un percorso di riacquisizione di 
fiducia personale e di motivazione allo studio e vanta, inoltre, un ruolo importante nel 
raggiungimento degli Obiettivi di Lisbona. Offrire attività di accoglienza ed orientamento 
finalizzate alla definizione del patto formativo individuale; Proporre prove utili ad accertare i 
livelli di competenza, conoscenze ed abilità possedute; Riconoscere i crediti maturati dagli 
iscritti; Personalizzare il percorso di studio anche per quanto concerne la scansione in anni 
scolastici e definirlo nel P. F. I. (Patto Formativo Individualizzato). qualificare giovani e adulti 
privi di professionalità adeguata, riducendo o abbattendo la dispersione scolastica e 
l’emarginazione culturale e lavorativa; consentire la riconversione professionale di adulti già 
inseriti in un contesto lavorativo, o l’acquisizione di competenze professionali che 
consentono l’eventuale accesso a mansioni superiori.

Il progetto del corso serale:

riconosce studi ed esperienze già acquisite in qualsiasi istituto di istruzione 
secondaria;

•

articola l’orario delle lezioni in misura ridotta•
offre assistenza nella fase di inserimento•
adotta metodologie specifiche •
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Il titolo di studio rilasciato è quello di Amministrazione-Finanza-Marketing

Il progetto consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed è titolo di ammissione ai 
pubblici concorsi.  

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

VALUTAZIONE

La valutazione della disciplina avviene a livello trasversale e risponde a indicatori precisi, 
funzionali alla verifica del percorso di Educazione Civica, allo scopo di verificare 
l’acquisizione degli apprendimenti pregressi e di adeguare le proposte didattiche 
interdisciplinari ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo, promuovendo 
l’autovalutazione delle proprie competenze e potenzialità. Il voto finale deriverà quindi da 
un’attenta osservazione del percorso di apprendimento dei moduli attraverso la relazione, il 
confronto, il feedback, oltre che dalle consuete forme di verifica. Il docente coordinatore di 
Educazione civica formula la proposta di voto espressa in decimi, acquisendo elementi 
conoscitivi da tutti i docenti a cui è affidato l’insegnamento.

DECRITTORI:

1) Frequenza;

2) Partecipazione;

3) Rispetto delle regole, di sé, degli altri e dell’ambiente;

4) Impegno e autonomia;

5) Sapersi relazionare. 

DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO NUMERICO

1) Frequenza assidua Eccellente 10

2) Partecipazione Ottimo 9
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3) Rispetto delle regole Buono 8

4) Impegno serio e costante assolto in modo efficace 
e autonomo

Discreto

Sufficiente

7

6

5) Collaborazione attiva e spontanea con il gruppo 
classe e con i docenti

Non sufficiente 5

4
 

Approfondimento

Nelle Linee Guida il legislatore ha esposto i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili per la 

costituzione di un patrimonio culturale comune condiviso. Il curricolo quindi, è espressione della 

libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica perché, ferme restando tali linee, esprime le 

scelte operate dai docenti che sono organizzati secondo quattro assi culturali (dei linguaggi, 

matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale) La logica del curricolo si ritiene più adeguata 

alle esigenze della società contemporanea per almeno tre motivi:

•  l’insieme delle esperienze di apprendimento che la nostra comunità scolastica progetta, attua 

e valuta in vista di obiettivi formativi esplicitamente espressi;

•   le intenzionalità, le sistematicità, i tratti distintivi della scuola che la differenziano da altre 

istituzioni educative;

•   l’azione formativa è finalizzata al raggiungimento di obiettivi e traguardi formativi.

I docenti partendo dall’ascolto dei singoli soggetti, ne leggono i bisogni, per poi passare alla 

progettazione e organizzazione dei contenuti delle varie discipline, le metodologie e gli strumenti 

di trasmissione dei contenuti stessi, l’organizzazione didattica, la valutazione del percorso dei 

singoli e delle classi, per poi arrivare all’autovalutazione dell’istituto. L’Istituto Tecnico Economico 

Statale “Leonardo da Vinci” ispira quindi la propria attività didattica ed educativa ad un’aggiornata 

lettura delle esigenze del territorio, del suo sviluppo economico e culturale, e in generale ai 

mutamenti in corso nella società contemporanea, applicando quanto previsto dalla legislazione 

nazionale e regionale, e in armonia con le indicazioni dell’Unione Europea in materia di istruzione 

e formazione.
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GLI OBIETTIVI FORMATIVI

L’Istituto Leonardo da Vinci, con i suoi indirizzi di studio ,intende coniugare le Indicazioni 

Nazionali relative ai Nuovi Istituti Tecnici e Professionali (D.P.R. 89/2010) con le proposte 

formative emergenti dall’esperienza valutativa della scuola, arricchita dal Rapporto di 

autovalutazione, e dalle proposte e pareri provenienti dagli studenti, dai genitori e dal territorio 

per fornire all’utenza e ai docenti un curricolo integrato ed innovativo, che tenga conto degli 

obiettivi di attuazione dell’autonomia scolastica mediante il potenziamento dell’offerta formativa 

previsti dalla L. 107/2015.

Quivi, all’art. 1 comma 1 si legge: «per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 

conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio -

culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in 

coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per 

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

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

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

cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui 

all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla 

dotazione finanziaria».

A tale scopo, mediante il Piano triennale dell’offerta formativa e l’organico dell’autonomia, 

saranno realizzati gli obiettivi previsti dal successivo comma 7 art. 1 L. 107/2015, che recita:

«Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa 

che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della 

quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di 

potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a)  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c)  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
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tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

e)  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

f)  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

g)  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l)   prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 

18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

o) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

p) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli studenti;

q) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali;

r)  definizione di un sistema di orientamento».
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ASSETTO ORGANIZZATIVO:

Viene definita la possibilità di accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze e la 

valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona ai fini dell’accesso ai vari 

periodi didattici. Il corso si propone di:

Qualificare giovani e adulti privi di professionalità adeguata, riducendo o abbattendo la 

dispersione scolastica e l’emarginazione culturale e lavorativa;

•

Consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in un contesto lavorativo, o 

l’acquisizione di competenze professionali che consentono l’eventuale accesso a mansioni 

superiori.

•

Il progetto CPIA: Riconosce studi ed esperienze già acquisite in qualsiasi istituto di 

istruzione secondaria;  Articola l’orario delle lezioni in misura ridotta • Offre assistenza 

nella fase di inserimento • Adotta metodologie specifiche • Coinvolge gli studenti nella 

definizione dei percorsi formativi Il titolo di studio rilasciato è quello di Perito 

Commerciale Il progetto consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed è titolo di 

ammissione ai pubblici concorsi.

•

 Relativamente alla regolamentazione delle assenze, per gli allievi che frequentano il CIPIA si 

prevede l’obbligo di frequenza pari al 55/60% del monte ore annuo stabilito per ogni disciplina. 

L’elasticità della gestione oraria è determinata dalla esigenza di poter scrutinare gli alunni che, per 

motivazioni derivanti da attività lavorative, si assentano dall’attività didattica con frequenza. I 

suddetti alunni, affinché siano valutabili in tutte le discipline debbono aver acquisito gli obiettivi 

minimi prefissati nei percorsi formativi. Tale norma rimarrà in vigore sino a nuova disposizione 

ministeriale

 

 
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo ed è il 

necessario complemento dei punti essenziali dell’offerta formativa e ne sostiene l'impianto culturale. È il 

necessario complemento dei punti essenziali della nostra offerta formativa, articolandosi nella 
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qualificazione dei curricoli proposti alle famiglie e agli studenti, nella loro distribuzione in tempi 

didatticamente ed educativamente significativi, nel controllo delle tappe dei processi di insegnamento 

apprendimento necessario a rendere conto adeguatamente dei risultati conseguiti. Il curricolo verticale 

permette di:

• sviluppare un lavoro continuo con lo stesso filo conduttore metodologico sulle discipline lungo più cicli 

scolastici

• sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di “discontinuità” possibili;

• avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta la 

realizzazione di percorsi di ricerca-azione;

• realizzare formazione interna in servizio con esperti esterni e competenze interne centrate 

sull'aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di supporto alla realizzazione del curricolo verticale;

• realizzare un orientamento più efficace che passa dall'orientamento articolato sulle informazioni in 

uscita a un orientamento articolato su competenze in itinere;

• avviare nel tempo attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento;

PROCESSO UNICO E PERMANENTE.

Campi di esperienza, discipline e competenze costituiscono il percorso di un unico processo di 

insegnamento/apprendimento che non si esaurisce con il termine dell’obbligo scolastico, ma che si 

realizza lungo l’intero arco della vita.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Considerando la focalizzazione sul discente, sarebbe opportuno porre l’accento su 

metodologie e attività didattiche che abbiano caratteristiche atte a migliorare 

l’atteggiamento complessivo dello studente rispetto all’apprendimento e allo studio. Cioè 

sviluppare approcci che possano incidere positivamente sull’autostima dello studente e 

sulla sua percezione della propria efficacia, influenzando anche gli aspetti di gratificazione 

personale. Da questo punto di vista, quindi, è appropriato fare riferimento ad attività che 

abbiano  alcune delle seguenti prerogative:
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•      Favoriscano un atteggiamento di curiosità negli studenti.

•      Sviluppino consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande di fronte alla 

realtà.

•      Stimolino l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi ( essere il motore della propria 

formazione) e di essere capaci di perseguirli (auto-efficacia).

•      Rendano espliciti finalità e motivazioni, in modo che possano essere affrontate con 

maggior consapevolezza

•      Promuovano un uso critico e consapevole degli strumenti usati (in particolare, quelli 

digitali

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La professionalità del docente è un elemento determinante nello sviluppo di una scuola che 

possa sempre più rispondere alle esigenze di tutti coloro che hanno rapporti con essa, primi 

tra tutti gli studenti. Le aree di intervento e di sviluppo dalle quali si intende partire possono 

essere le seguenti:

•      possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e 

metodologiche;

•      possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative;

•      partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica e al lavoro

Ambiente di Apprendimento

In molti passaggi delle nuove Indicazioni Nazionali del MIUR si insiste sul concetto di “ambiente 

di apprendimento”, di “gestione della classe”, di “cura educativa”, di coinvolgimento degli allievi 

nella relazione educativa. L’ambiente di apprendimento oggi non coincide più, come nella 

concezione tradizionale, con lo spazio fisico dell’aula (banchi, sedie, cattedra, lavagna, ecc.)in 

cui c’è un soggetto che trasmette conoscenze ed altri che le immagazzinano; il vero 

apprendimento è quello che l’alunno si costruisce e non quello che incamera passivamente. 

Pertanto non possiamo più fermarci allo spazio fisico(aula), ma prendere in considerazione 

tutti gli altri fattori che intervengono in un processo di apprendimento: l’insegnante, i 

compagni, gli strumenti, le relazioni interpersonali e affettive, uno spazio accogliente, caldo, 

curato, uno stile educativo improntato all’ascolto, alla cooperazione, alla fiducia. Le scelte 

culturali, educative e didattiche che sono alla base del nostro progetto formativo, vogliono 

quindi guidare gli studenti alla costruzione del proprio sapere, tenendo conto non solo della 

sfera cognitiva, ma anche di quella emotiva e relazionale, in modo da valorizzare le diverse 
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intelligenze e stili di apprendimento utilizzando specifiche strategie, alcune delle quali saranno 

meglio utilizzate dopo uno specifico piano di formazione del personale docente.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ciascun Consiglio di Classe, nella totalità delle sue componenti e con azioni condivise, persegue i 

seguenti obiettivi didattici:

Primo Biennio

1. individuare gli elementi significativi di ogni comunicazione;

2. comprendere i testi proposti e farne una sintesi;

3. selezionare le conoscenze distinguendo gli aspetti fondamentali da quelli secondari;

4. raccogliere e organizzare gli appunti presi durante le lezioni;

5. esprimersi in modo chiaro e corretto.

6. acquisire familiarità con il linguaggio simbolico in ambito scientifico;

7. ampliare il proprio vocabolario anche con l’acquisizione progressiva del lessico specifico delle 

varie discipline;

8. esporre le conoscenze apprese in maniera pertinente alle consegne poste;

9. produrre testi scritti in tutte le discipline, ortograficamente e sintatticamente corretti e 

aderenti alle consegne;

Secondo biennio e ultimo anno

1. sviluppare un metodo di lavoro autonomo ed efficace;

2. produrre testi scritti formalmente corretti, pertinenti alla tipologia richiesta, coesi e coerenti 

nell’articolazione dei contenuti;

3. esporre le conoscenze apprese organicamente e con padronanza del lessico specifico;

4. utilizzare linguaggi e modalità comunicative proprie delle diverse aree disciplinari;

5. utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;

6. elaborare in maniera critica le conoscenze acquisite;

7. argomentare efficacemente il proprio punto di vista;

8. lavorare e prendere decisioni in gruppo;

9. acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione;

10. comprendere le relazioni e le connessioni esistenti nelle varie discipline;
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11. applicare conoscenze e competenze apprese in altri contesti.

 

Competenze in chiave Europea

Il quadro di riferimento, dettato dal Consiglio dell’Unione Europea il 22/05/2018, delinea una nuova 

Raccomandazione sulle competenze-chiave per l’apprendimento permanente (numericamente 

uguali a quelle del 2006). Quindi a distanza di 16 anni le competenze chiave vengono rinnovate e 

ridefinite, e qui di seguito elencate:

• competenza alfabetica funzionale;

• competenza multilinguistica;

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

• competenza digitale;

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

• competenza in materia di cittadinanza;

• competenza imprenditoriale;

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Da questa nuova struttura emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, 

sociali e civiche, ritenute indispensabili per assicurare capacità di adattarsi ai cambiamenti. Il 

documento dell’UE si arricchisce di un capitolo fondamentale, “Sostegno allo sviluppo delle 

competenze chiave”, che individua tre problematiche:

• Molteplici approcci e contesti di apprendimento: indica l’apprendimento interdisciplinare, 

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

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

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

esperienze imprenditoriali, cooperazione tra contesti educativi, formativi e di apprendimento, 

inclusione, cooperazione tra partner educativi, formativi e di altro tipo nelle comunità locali.

• Sostegno al personale didattico: propone soluzioni di supporto all’elaborazione di approcci 

orientati alle competenze nei rispettivi contesti mediante scambi di personale, apprendimento tra 

pari e consulenza tra pari, reti di scuole, elaborazione di pratiche innovative e ricerca.

• Valutazione e convalida dello sviluppo delle competenze: avanza la possibilità di integrare la 

descrizione delle competenze chiave con opportuni strumenti di valutazione diagnostica, formativa 
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e sommativa e convalida ai livelli opportuni (ad esempio, il quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue, il quadro di riferimento delle competenze digitali, il quadro delle 

competenze imprenditoriali, ecc.). Ampliare e potenziare la convalida dei risultati dell’apprendimento 

ottenuti con l’apprendimento non formale e informale. Sarà compito del collegio passare all’azione, 

sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico, per ripensare il curricolo per competenze, inserito 

nel Piano triennale dell’offerta formativa, sia esso digitale o di cittadinanza, ri-progettare i percorsi 

educativi e didattici per incanalare nelle progettazioni curricolari o extracurricolari le nuove 

indicazioni fornite dal Documento dell’Unione Europea del 2018 di concerto con il MIUR.

Insegnamenti opzionali 

Non sono presenti presso il nostro istituto.

   APPROFONDIMENTO:  ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

 

Curricolo verticale

L'aspetto qualificante del curricolo si sviluppa attraverso la progettazione e la valutazione - progettazione 
per competenze (dipartimenti, docenti e C. d. C) definendo il curricolo verticale interno, orientato alla 
acquisizione delle competenze; progettazione per classi parallele e valutazione per prove comuni; 
implementazione della formazione docente con la didattica per competenze ai fini della valutazione e 
certificazione.

 
Obiettivi per l’Aggiornamento Annuale 2022/23

Per una più corretta stesura del presente PTOF, Il Dirigente Scolastico nell'Atto di Indirizzo, ha 
individuato i seguenti per l’aggiornamento annuale del Piano dell’Offerta Formativa:

Diminuire la dispersione- La disfrequenza - i ritardi le  assenze ingiustificate;•
Realizzare azioni di recupero e assistenza allo studio;•
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Promuovere e sviluppare il potenziamento delle lingue straniere anche attraverso l’acquisizione di 
certificazioni linguistiche;

•

Promuovere le conoscenze informatiche;•
Sviluppare le COMPETENZE MATEMATICHE, SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE, ambienti e spazi per 

l’apprendimento delle STEM;
•

Ridefinire un sistema di orientamento, ri-orientamento, orientamento post-diploma in vista delle 
scelte presenti e future degli studenti;

•

Favorire la realizzazione di ulteriori percorsi di educazione civica e legalità con adeguati approcci 
didattico-educativi;

•

Consolidare e aggiornare l’impianto curricolare tecnico-professionale, in base alle specifiche 
competenze richieste anche dal mondo occupazionale;

•

Valorizzare i ragazzi meritevoli con borse di studio da richiedere agli enti;•
Utilizzare per i libri di testo e pc in comodato d’uso;•
Migliorare i rapporti con il territorio per il potenziamento del curricolo integrato (mondo 

imprenditoriale, enti locali, istituzioni e realtà culturali), scambi culturali;
•

Valorizzazione della cultura territoriale.•
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Management di progetti Fintech

Unicredit : classi 4 B - 3, 4, 5 E SIA

Il progetto Startup Your Life è un progetto rivolto agli alunni del 

triennio.

Fornendo competenze manageriali e imprenditoriali  e con il project 

work svilupperanno competenze trasversali spendibili in futuro. Il 

percorso verrà erogato in digitale su  piattaforma dedicata e qualora 

fosse richiesto sarà possibile avere un professionista Unicredit.

Obiettivo del percorso è allenare la capacità trasversale di project 

management applicata allo sviluppo di un prodotto 

bancario/finanziario con forte componente digitale. Il percorso farà 

confrontare i partecipanti con le competenze tipiche della 

costruzione di progetti, utilizzando la leva del digitale e le 

conoscenze bancarie e finanziarie acquisite seguendo gli appositi 

moduli del programma.

Modalità
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· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· Banca UNICREDIT

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 “Progetto per la gestione e recupero del credito”

Il percorso è annuale e rivolto agli alunni del triennio, ha l’obiettivo di 

trasmettere i principali processi e metodi di comunicazione e di 

gestione e recupero del credito. L’intervento formativo consente di 

apprendere tecniche e di ricevere feedback utili a sviluppare le 

proprie capacità di comunicazione telefoniche e di gestione 

finalizzate alle attività di cui sopra.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Mitreo FRISK Film Festival

Mitreo Film Festival: annuale  

Classi 3, 4, 5 AT Turistico

Progetto Mitreo FRISK Film Festival, così articolato:

Azione 1 per n. ore 32 finalizzata a formare gli studenti con 

lezioni frontali tenute da docenti, ricercatori e studiosi 

dell’immaginario mediale, del cinema, delle tecniche deò visuale 

e della città sscelti dal soggetto capofila

•

Azione 2 di n. 20 masterclass, di 2 h ciascuna, finalizzata a Formare gli studenti con 

masterclass sulla produzione cinematografica, tenute da esperti del settore scelti dal 

•
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soggetto capofila, e alla realizzazione di uno o più cortometraggi.

Azione 3 finalizzata alla formazione degli studenti tramite convegni e proiezioni organizzati 

all’interno del festival dal soggetto espertoIl percorso sarà svolto tramite 

attività di formazione e laboratoriali compatibilmente con le 

disposizioni ministeriali e di ciascuna scuola

•

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· Associazione

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Libera : APS Campo dei Fiori- Officina del libero pensiero

 Percorso annuale rivolto alle classi del turistico.
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Il progetto favorirà il contatto con la realtà del territorio di 

appartenenza, grazie all’incontro con i cosiddetti “Testimoni di 

cittadinanza”. Il loro racconto sarà esempio di cittadinanza attiva, 

inducendo i ragazzi a svolgere un ruolo positivo nella società e 

stimolando ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte.

Obiettivi :

stimolare  negli studenti la consapevolezza del contesto 

culturale, economico e sociale in cui si esercita la propria 

cittadinanza, attraverso una partecipazione attiva e 

responsabile.

•

Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, 

economici, sociali e politici.

•

Acquisire le competenze necessarie alla partecipazione cosiale e 

civile nel luogo di appartenenza.

•

Finalità

Promuovere il senso di responsabilità civile e democratica, 

anche attraverso la conoscenza delle modalità con le quali tali 

responsabilità possono essere effettivamente esercitate.

•

Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di 

realizzazione personale e dimensione della vita associata alla 

luce della Costituzione e in una prospettiva europea.

•

Consolidare la collaborazione tre scuola, associazioni e istituzioni •
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per realizzare le finalità sopra descritte.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· Associazione

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Appia Felix

Progetto rivolto alle Classi 3, 4 e 5 AT Turistico 

Appia Felix , seminari formativi dedicati alla conoscenza e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale diffuso lungo il tracciato 

dell’antica via Appia in provincia di Caserta.
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Appia Felix è un progetto di Sistema culturale territoriale, nato per 

sperimentare attività di valorizzazione integrata del patrimonio lungo 

il tracciato dell’antica via Appia in provincia di Caserta. Lo scopo è di 

aggregare in maniera strategica e organica le realtà e risorse culturali 

esistenti lungo il percorso casertano della celebre Regina Viarum.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 “Studiare il diritto, lavorare con il diritto”

A cura dell'Università degli studi della Campania L. Vanvitelli:

classi coinvolte: 5 B  

il progetto ha il seguente titolo “Studiare il diritto, lavorare con il 

diritto”
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Nuove generazioni, cittadinanza attiva e cultura della legalità

- l’attività sarà svolta presso il dipartimento di Giurisprudenza

l’obiettivo di acquisire conoscenze in campo del diritto sportivo, in 

conclusione del percorso della classe ad indirizzo sportivo.

I contenuti.  la giustizia sportiva, lavoro e salute mentale una 

combinazione possibile? Storia del diritto sportivo. Il diritto penale e 

sport: il reato di doping.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Università

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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 FinanziariaMente

A cura della Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro “S. Vincenzo de Paoli” scpa (di 

seguito chiamata BCC o Banca)

Progetto rivolto alle classi 3, 4 e 5 D  AF,   Classi 3, 4, 5, A RIM

- La Banca metterà a disposizione dell’Istituto Scolastico i contenuti del Programma  
“FinanziariaMente: a scuola di educazione finanziaria con la BCC Terra di Lavoro” e che si 
sviluppa  attraverso attività di formazione e project work secondo l’approccio del learning by 
doing. Il Programma  consentirà agli studenti di conoscere l’azienda bancaria ed i suoi principali 
prodotti e di acquisire un  mindset imprenditoriale. Il Programma fornirà inoltre contenuti per 
supportare l’orientamento allo studio  e al lavoro degli studenti. 

- Il Programma si svolgerà all’interno dell’Istituto Scolastico con la guida di un Tutor Interno e con 
il  supporto di un tutor esterno, esperto identificato dalla Banca, che si potrà concretizzare 
anche con  modalità di didattica a distanza.

- Per l’attuazione del Programma formativo la Banca mette a disposizione degli studenti e della 
Scuola  una piattaforma digitale, in grado di facilitare il dialogo tra tutor, Scuola e Banca e di 
agevolare  l’apprendimento degli studenti, monitorandone le attività e i risultati raggiunti (la 
“Piattaforma Digitale”). 

 

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)
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Soggetti coinvolti

· Banca BCC

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Bullismo e cyberbullismo

Io non bullo, conseguo il patentino smart

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Risultati attesi

Gli obiettivi e le competenze da raggiungere riguardano la sfera comportamentale ed educativa 
degli alunni.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Approfondimento

Progetto "Io non bullo, conseguo il patentino smart" 

Durata: triennale 

In accordo di rete con i seguenti Istituti:

1.  I.C. PRINCIPE DI PIEMONTE (SMCV)
2.  I.C. CROCE (S. PRISCO)
3.  CPIA (CASERTA)
 
Protocollo n.10262/19.10.22  
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 Sportello ascolto

Presidio d'ascolto ai vari disagi psicologici della vita adolescenziale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Benessere di ogni studente

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Classica

Aule Magna
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Approfondimento

Lo psicologo ha uno spazio all'interno della scuola dove studenti, insegnanti e genitori 
possono incontrare uno psicologo per confrontarsi su problemi e interrogativi che stanno 
loro a cuore.

E' un progetto teso alla prevenzione dell'insorgere di forma di disagio e malessere psicofisico 
soprattutto degli studenti e del personale della scuola 
 

 Certificazioni linguistiche

Sviluppo competenze linguistiche in inglese, in francese e spagnolo livello A2, B1, B2

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Perfezionamento con certificazione relativo alla conoscenza della lingua inglese con la 
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Convenzione Stipulata con la Qualys Academy, con la lingua francese con la cooperazione con 
L'Alliance Française et l'Institut Français Grenoble per il rilascio delle Certificazioni DELF

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Approfondimento

Partecipazione a

Campionati nazionali Lingua inglese

Campionati nazionali Lingua francese

Campionati nazionali Lingua spagnola

Consegna certificazioni di Lingua Inglese e attestati di partecipazione  al Progetto 
ETWINNING 

 Gruppo sportivo

Avviamento alla pratica sportiva Formazione di squadre sportive impegnate in varie discipline
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppo dello spirito di squadra, attraverso il coinvolgimento agli allenamenti e con l'osservanza 
di regole ben precise.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Avviamento alla pratica sportiva presso il Centro sportivo scolastico.

Le finalità progettuali sono

contrastare la sedentarietà pomeridiana, causa di malattie e obesità,1. 
avviare i giovani allo sport per una sana abitudine quotidiana2. 

 Mitreo film Festival
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Ideazione attività audio/visiva. Creazione di un corto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Risultati attesi

Vincere il premio

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Fotografico

Informatica

Multimediale
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Aule Proiezioni

Teatro

Aula generica

Approfondimento

Delibera n. 76 del c.d.d. 09.05.22

accordo di collaborazione associazione culturale Mitreo Film Festival  per il progetto Mitreo 
FRISK Film Festival.

 

 Certificazione linguistica ESAT MALTA

Corso di formazione volto alla preparazione e al conseguimento della certificazione linguistica di 
livello B1/B2 Ente Certificatore Esat Malta della Qualis Academy

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Conseguimento certificazione linguistica Esat Malta B1/B2
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Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

 PREVENZIONE DIPENDENZA

in collaborazione con l'ASL CE10, Prevenzione di qualsiasi tipo di dipendenza: alcool, fumo, 
droga, ludopatia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

formazione di cittadini consapevoli dei rischi

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 SCUOLA-TERRITORIO-IMPRESE LAVORO DIREZIONE 
FUTURO

PCTO. sottoscrizione di protocollo d'intesa con CONFINDUSTRIA DI CASERTA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Risultati attesi

Applicazione pratica di quanto appreso in aula

Risorse professionali interne ed esterne 

 SCUOLA-IMPRSE-LAVORO

PCTO. Protocollo d'intesa con CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Risultati attesi

applicazione delle materie studiate a scuola

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali interne ed esterne 

 ARGINARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA

accordo di rete sottoscritto con i COMUNI 1. S. MARIA C.V. 2. PORTICO DI CASERTA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Combattere la dispersione scolastica e l'insuccesso scolastico, intesa come evasione, 
abbandono, bocciature e frequenza irregolare

Destinatari Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Con il COMUNE DI S. MARIA C.V. E ALTRI ENTI

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

formazione di futuri cittadini rispettosi della legalità in ogni aspetto

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Magna

Approfondimento

CRONOPROGRAMMA DELLA LEGALITÀ E DELLE ATTIVITÀ ANNUALI 
  A.S. 2022-2023  

Masterclass Lezioni di Giornalismo con lo scrittore – giornalista 
Terlizzi, per la realizzazione del Giornalino di istituto

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 1° incontro. 
Lotta al caporalato e a tutte le forme di sfruttamento dei lavoratori

Visita didattica guidata Incremento ippico SMCV

Contest Ioleggoerchè2022 presso Mondadori bookstore

Libriamociascuola2022. R. Sardo “Cuori spenti”

Libriamociascuola2022. R. Esposito La Rossa “Al di là della neve”

Libriamociascuola2022. F. Terlizzi “Sesso, voyeurismo, follia omicida”

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 2° incontro 
“Guida con la testa” in occasione della Gionata mondiale in ricordo 
delle vittime della strada.

Visita didattica a Città della Scienza

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 3° incontro in 
occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della 
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violenza contro le donne. Intervengono Catello Maresca, Antonella 
Palermo, Fiorentina Orefice

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne. Flash mob Anfiteatro

1° OPEN DAY ore 17:00 – 19:00

Campionati nazionali Lingua inglese

Campionati nazionali Lingua francese

Campionati nazionali Lingua spagnola

 

Incontro con la Protezione civile

Studente atleta

Incontro con Protezione civile

Teatro Garibaldi. Lodo Guenzi

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 4° incontro. 
Uso legale e responsabile dei fuochi pirotecnici,  Aula Magna

Incontro in classe con ASL – Progetto Dipendenze

Teatro Garibaldi. A. Milo, A. Falivene, E. Mirra
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Consegna certificazioni di Lingua Inglese e attestati di partecipazione  
al Progetto ETWINNING

2° OPEN DAY ore 11:00 – 13:00

PCTO BCC

Mitreofilmfestival

Incontro in classe con ASL – Progetto Dipendenze

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 5° incontro. 
Tossicodipendenze. Don Patriciello con Lorenzo Diana e 
testimonianza vita vissuta

PCTO BCC

Mitreofilmfestival

3° OPEN DAY ore 17:00 – 19:00

Teatro Garibaldi. Stefano Accorsi

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Attività di 
commemorazione Shoah: strage Caiazzo e Bellona 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Uscita didattica: 
Scampia/Spacciatori di libri 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Uscita: stabilimento 
industriale riciclo plastiche 
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Teatro Garibaldi. Carlo Buccirosso

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Bullismo e 
Cyberbullismo/Patentino

Teatro in Lingua inglese Napoli

Teatro Garibaldi. Sal Da Vinci con Fatima Trotta

Visita didattica Apple Napoli

Cantiere della consapevolezza e della convivenza Giornata 
internazionale della donna. Incontro con esperti ordine avvocati e 
psicologi. Testimonianze.

Teatro Garibaldi. Biagio Izzo

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Giornata della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia- 
ASSOCIAZIONE DON PEPPE DIANA

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Giornata 
internazionale in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta. 
Incontro con suor Rita Giaretta, Blessing, Annamaria Carloni

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. "LA LUCE DEL 
SORRISO - DON PUGLISI E DON DIANA". Trentesimo anniversario 
della morte di Don Puglisi, sulla Legalità. Teatro Ricciardi-Capua-

Teatro Garibaldi. Stefano De Martino
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Giornata mondiale della Terra

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Giornata 
internazionale del libro. Incontro con un autore intervistato dagli 
studenti

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Montecitorio- 
Palazzo Madama 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Partecipazione ad 
un’udienza al tribunale di S. Maria C.V.

ano della 

 STUDENTE ATLETA

“Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello”, destinato a Studenti-atleti 
impegnati in attività sportive agonistiche

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi

La finalità del Progetto, nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della 
programmazione educativo-didattica della scuola dell'autonomia e al fine di promuovere il 
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diritto allo studio e il conseguimento del successo formativo, tende a permettere a Studentesse 
e Studenti impegnati in attività sportive di rilevo nazionale, di conciliare il percorso scolastico 
con quello agonistico attraverso la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP)

Destinatari Altro 

 EDUSTRADA

Educazione stradale in collaborazione con le Forze dell'ordine

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Consapevolezza dei rischi che si possono corredre

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna
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 #ioleggoperché

#ioleggoperché, l’iniziativa nazionale per la creazione e il potenziamento delle biblioteche 
scolastiche dell’Associazione Italiana Editori (AIE).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
- Miglioramento dei risultati ottenuti nelle prove standardizzate nazionali in 
Matematica in particolare, ma anche in Italiano ed in Inglese - Ridurre la variabilità 
tra le classi dell'istituto.
 

Traguardo
- Introduzione delle esercitazioni delle prove INVALSI per ridurre le differenze tra 
scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti di 2 punti % - 
Creare un sistema di prove standardizzate da assumere come pratica didattica - 
Favorire un clima positivo per affrontare le prove standardizzate

Risultati attesi
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La lettura come forma di contrasto alla disuguaglianza perché permette di aprire uno sguardo 
nuovo su di sé e sugli altri, valorizzando il desiderio e abilitando il potenziale di ciascuno.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Approfondimento

- Obiettivo del progetto è stato quello di dare più opportunità dove ce ne sono meno.

- Portare i libri nelle scuole significa offrire ai ragazzi la possibilità di apprendere, fin da piccolissimi, 
competenze determinanti per la loro vita quali ascoltare, capire, esprimersi, immedesimarsi.

 

 LIBRIAMOCI

Diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di 
ascolto e partecipazione attiva come possono essere sfide e maratone letterarie tra le classi, la 
realizzazione di audiolibri, performance di libri viventi, gare di lettura espressiva, incontri con 
lettori volontari esterni, gare di dibattito a partire da singoli romanzi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
- Rafforzare le competenze degli alunni rispetto la situazione di partenza - Migliorare 
le capacita' logiche; - Attivare strategie di problem solving per potenziare le 
competenze matematico-linguistico;
 

Traguardo
- Diminuzione dell'abbandono scolastico - Combattere la dispersione scolastica e 
dell'insuccesso scolastico - Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo 
sviluppo delle capacita' logiche e di problem solving - Arricchire la qualita' della 
didattica, organizzando i dipartimenti in modo piu' incisivonella programmazione e 
nella valutaz

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
- Miglioramento dei risultati ottenuti nelle prove standardizzate nazionali in 
Matematica in particolare, ma anche in Italiano ed in Inglese - Ridurre la variabilità 
tra le classi dell'istituto.
 

Traguardo
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- Introduzione delle esercitazioni delle prove INVALSI per ridurre le differenze tra 
scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti di 2 punti % - 
Creare un sistema di prove standardizzate da assumere come pratica didattica - 
Favorire un clima positivo per affrontare le prove standardizzate

Risultati attesi

Rendere più forti e consapevoli gli studenti, dunque autenticamente liberi con la lettura come 
strumento

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Magna

Approfondimento

Libriamociascuola2022. R. Sardo “Cuori spenti”

Libriamociascuola2022. R. Esposito La Rossa “Al di là della neve”

Libriamociascuola2022. F. Terlizzi “Sesso, voyeurismo, follia omicida” 

 GIORNALINO DI ISTITUTO

Il giornalino scolastico rappresenta per la nostra scuola uno strumento capace “di costruire 
percorsi strutturati su questioni della contemporaneità” attraverso un processo di 
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apprendimento che segue la logica della ricerca, progettazione e rielaborazione creativa della 
conoscenza e della realtà, favorendo un contesto formativo che consente lo sviluppo di 
dinamiche relazionali e cooperative complesse, stimolate da compiti comuni da svolgere in cui il 
docente si limita spesso al ruolo di guida e facilitatore. E’ uno strumento estremamente valido, 
perché offre agli studenti l’opportunità di leggere il proprio presente, di esprimersi, di 
comunicare dentro e fuori l’habitat scolastico. Indispensabile vettore didattico-culturale, il 
giornalino si propone in una veste che promuove non solo l’esercizio della lettura e della 
scrittura, ma anche e soprattutto l’impiego di nuove possibilità come e-mail, wiki, openclass.it, 
blog, ecc. che il web mette oggi a disposizione gratuitamente e che così tanto fanno presa 
sull’universo mentale dei nostri alunni, nativi digitali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici
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Priorità
- Rafforzare le competenze degli alunni rispetto la situazione di partenza - Migliorare 
le capacita' logiche; - Attivare strategie di problem solving per potenziare le 
competenze matematico-linguistico;
 

Traguardo
- Diminuzione dell'abbandono scolastico - Combattere la dispersione scolastica e 
dell'insuccesso scolastico - Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo 
sviluppo delle capacita' logiche e di problem solving - Arricchire la qualita' della 
didattica, organizzando i dipartimenti in modo piu' incisivonella programmazione e 
nella valutaz

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
- Miglioramento dei risultati ottenuti nelle prove standardizzate nazionali in 
Matematica in particolare, ma anche in Italiano ed in Inglese - Ridurre la variabilità 
tra le classi dell'istituto.
 

Traguardo
- Introduzione delle esercitazioni delle prove INVALSI per ridurre le differenze tra 
scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti di 2 punti % - 
Creare un sistema di prove standardizzate da assumere come pratica didattica - 
Favorire un clima positivo per affrontare le prove standardizzate

Competenze chiave europee

Priorità
- Educare al rispetto delle regole e promuovere attività di cittadinanza, in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale
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Traguardo
- Promuovere attivita' laboratoriali che favoriscano condivisione e rispetto degli 
spazi comuni (educazione all'ambiente, alla salute e alla legalita'). - Favorire 
l'acquisizione di regole attraverso progetti legati alla legalità, ambiente, salute, sport. 
- Migliorare la salute e il benessere tramite lo sport e il miglioramento degli stili di vi

Risultati attesi

- Implementazione della conoscenza, l'acquisizione e la padronanza di diversi tipi di linguaggio 
mediale. - Apertura di un dialogo del nostro Istituto con il territorio. - Conoscenza e lettura 
della realtà attraverso l’analisi dell’ambiente scolastico e territoriale. - Dare voce alle esigenze 
dei ragazzi, al loro pensiero ascoltandone le attese. - Creare forti motivazioni alla produzione 
scritta e grafica e alla lettura. - Stimolare e sviluppare il lavoro cooperativo. - Documentazione 
e divulgazione del materiale cartaceo e informatico, che promuova tutte le iniziative promosse 
dall’Istituto. - Uso corretto dei mezzi di comunicazione e delle ICT - Uso creativo delle ICT per 
l’elaborazione di testi, immagini statiche e in movimento (foto e video). - Produzione di 
documenti cartacei e on line - Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca sia per lo scambio 
di informazioni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Classica

Approfondimento
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Masterclass Lezioni di Giornalismo con lo scrittore – giornalista Terlizzi, per la realizzazione 
del Giornalino di istituto 

 QUOTIDIANO IN CLASSE

"Il Quotidiano in Classe" è il progetto pensato per sviluppare quella coscienza critica che rende 
l'uomo più libero. Il progetto è stato ideato e lanciato dall’Osservatorio Permanente Giovani-
Editori nel 2000 partendo da un solido punto di riferimento, quello di chi vuole “contribuire a 
fare dei giovani di oggi i cittadini liberi e indipendenti di domani”. Questo progetto, rivolto a 
quegli insegnati che non si sentono soltanto dei "formatori di studenti, ma soprattutto degli 
educatori di nuovi cittadini", porta gratuitamente nelle scuole secondarie superiori italiane che 
ne faranno richiesta, una volta alla settimana, per l'intero anno scolastico, alcuni tra i più 
importanti ed autorevoli quotidiani

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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- Rafforzare le competenze degli alunni rispetto la situazione di partenza - Migliorare 
le capacita' logiche; - Attivare strategie di problem solving per potenziare le 
competenze matematico-linguistico;
 

Traguardo
- Diminuzione dell'abbandono scolastico - Combattere la dispersione scolastica e 
dell'insuccesso scolastico - Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo 
sviluppo delle capacita' logiche e di problem solving - Arricchire la qualita' della 
didattica, organizzando i dipartimenti in modo piu' incisivonella programmazione e 
nella valutaz

Competenze chiave europee

Priorità
- Educare al rispetto delle regole e promuovere attività di cittadinanza, in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale
 

Traguardo
- Promuovere attivita' laboratoriali che favoriscano condivisione e rispetto degli 
spazi comuni (educazione all'ambiente, alla salute e alla legalita'). - Favorire 
l'acquisizione di regole attraverso progetti legati alla legalità, ambiente, salute, sport. 
- Migliorare la salute e il benessere tramite lo sport e il miglioramento degli stili di vi

Risultati attesi

- Tassello alla costruzione di una propria opinione e soprattutto allo sviluppo dello spirito critico 
dei giovani. - mostrare come la stessa identica notizia possa esser data diversamente da 
quotidiani diversi, - sviluppo del pensiero critico che li renderà domani individui più indipendenti 
e persone più libere, cittadini meno conformisti e più padroni di sé stessi

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori discipline economico/aziendali

Aule Aula generica

 CODEWEEK

Imparare a programmare ci aiuta a dare un senso al mondo che cambia rapidamente intorno a 
noi, ad ampliare la nostra comprensione di come funziona la tecnologia e a sviluppare abilità e 
capacità al fine di esplorare nuove idee e innovare

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
- Rafforzare le competenze degli alunni rispetto la situazione di partenza - Migliorare 
le capacita' logiche; - Attivare strategie di problem solving per potenziare le 
competenze matematico-linguistico;
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Traguardo
- Diminuzione dell'abbandono scolastico - Combattere la dispersione scolastica e 
dell'insuccesso scolastico - Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo 
sviluppo delle capacita' logiche e di problem solving - Arricchire la qualita' della 
didattica, organizzando i dipartimenti in modo piu' incisivonella programmazione e 
nella valutaz

Risultati attesi

Programmazione e alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e coinvolgente

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 IL CANTIERE DELLA CONSAPEVOLEZZA E DELLA 
CONVIVENZA CIVILE

L’educazione alla convivenza civile ha per oggetto i valori civili, la democrazia, l’esercizio dei 
diritti di cittadinanza, i principi costituzionali che gli studenti devono introitare. Il tema della 
legalità è assolutamente centrale per le sfide che abbiamo di fronte, a cominciare dalla lotta per 
una società più giusta e democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge e al 
sistema di diritti e doveri. Per un adolescente riconoscere e accettare di vivere in un mondo di 
regole, infatti, è un percorso necessario, ma difficile e faticoso, e la scuola deve diventare punto 
di riferimento e di stimolo in grado di mostrare modelli in cui potersi identificare. Pertanto, 
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anche in un’ottica di prevenzione, con questo progetto si intende sviluppare la consapevolezza e 
la coscienza civile, nella convinzione che dove c’è cittadinanza, diritti e condivisione di regole e 
valori, non c’è illegalità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
- Educare al rispetto delle regole e promuovere attività di cittadinanza, in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale
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Traguardo
- Promuovere attivita' laboratoriali che favoriscano condivisione e rispetto degli 
spazi comuni (educazione all'ambiente, alla salute e alla legalita'). - Favorire 
l'acquisizione di regole attraverso progetti legati alla legalità, ambiente, salute, sport. 
- Migliorare la salute e il benessere tramite lo sport e il miglioramento degli stili di vi

Risultati attesi

-Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità. -Educare alla solidarietà, all’inclusione e alla 
tolleranza, -Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare -Formare l’uomo e il 
cittadino consapevole, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione -Sviluppare il senso 
critico -Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto a tutte le illegalità.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Approfondimento

OBIETTIVI 
Promuovere la cultura della legalità nella scuola,  
educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, consentire l’acquisizione delle 
conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile, trasformare 
gli alunni in protagonisti nella propria comunità,  
convincerli che le regole vanno intese non come mezzo punitivo di affermazione dell’autorità, 
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bensì in come strumento di crescita per lo sviluppo delle potenzialità di ciascuna persona.  
In questi giorni di fronte ai tanti episodi di cronaca, è giusto far comprendere che la convivenza 
civile richiede una riflessione culturale, etica, pedagogica, all’esito della quale l’alunno dovrà 
guardare all’altro come a se stesso, a una persona con la quale confrontarsi e con cui condividere 
un sistema indispensabile di diritti e di doveri. 
 
CONTENUTI E ATTIVITÀ  
 L’Istituto tecnico economico Leonardo Da Vinci, pone al centro del PTOF l’educazione alla 
consapevolezza, alla legalità e alla convivenza civile attraverso 
un cantiere educativo che investe tutta l’Istituzione scolastica, i docenti di tutte le aree disciplinari 
in continuità con l’insegnamento dell’educazione civica.  
Coinvolge altresì tutti gli attori istituzionali presenti sul territorio come l’amministrazione comunale, 
l’ordine degli avvocati, il tribunale, l’Asl, le forze dell’ordine, le associazioni di volontariato, l’Unicef, 
Libera.  
Per rafforzare nei ragazzi il senso di capacità critica, la comprensione del significato e delle 
conseguenze delle proprie azioni, sia a livello etico che civico, parteciperanno alle discussioni in 
modo attivo, produrranno testi e articoli sull’argomento, che troveranno spazio nel giornale 
d’istituto, leggeranno e commenteranno articoli di quotidiani e casi di cronaca.  
 
I TEMI oggetto del cantiere riguardano la lotta alla violenza di genere, il contrasto al caporalato, la 
giornata della Memoria, la giornata del risparmio energetico, lo spreco alimentare, la guida 
consapevole, le tossicodipendenze, il bullismo e il cyberbullismo, l’inclusione, la lotta ad ogni forma 
di razzismo, la lotta alle mafie, l’economia sostenibile. Sono programmate visite alle comunità di 
accoglienza, in tribunale, al carcere per i minorenni, nelle sedi istituzionali di Camera e Senato 
della Repubblica, momenti di dibattito con esperti e con testimoni.

PROGRAMMA (in corso di implementazione)

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 1° incontro. Lotta al caporalato e a 
tutte le forme di sfruttamento dei lavoratori

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 2° incontro “Guida con la testa” in 
occasione della Gionata mondiale in ricordo delle vittime della strada.

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 3° incontro in occasione della 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Intervengono 
Catello Maresca, Antonella Palermo, Fiorentina Orefice
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Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Flash mob 
Anfiteatro

Incontro con la Protezione civile

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 4° incontro. Uso legale e 
responsabile dei fuochi pirotecnici,  Aula Magna

Incontro in classe con ASL – Progetto Dipendenze

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 5° incontro. Tossicodipendenze. Don 
Patriciello con Lorenzo Diana e testimonianza vita vissuta

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Attività di commemorazione Shoah: 
strage Caiazzo e Bellona 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Uscita didattica: Scampia/Spacciatori di 
libri 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Uscita: stabilimento industriale riciclo 
plastiche 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Bullismo e Cyberbullismo/Patentino

Cantiere della consapevolezza e della convivenza Giornata internazionale della donna. 
Incontro con esperti ordine avvocati e psicologi. Testimonianze.

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Giornata della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti della mafia- ASSOCIAZIONE DON PEPPE DIANA

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Giornata internazionale in ricordo delle 
vittime della schiavitù e della tratta. Incontro con suor Rita Giaretta, Blessing, Annamaria 
Carloni

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. "LA LUCE DEL SORRISO - DON PUGLISI E 
DON DIANA". Trentesimo anniversario della morte di Don Puglisi, sulla Legalità. Teatro 
Ricciardi-Capua-

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Giornata internazionale del libro. Incontro 
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con un autore intervistato dagli studenti

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Montecitorio- Palazzo Madama 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Partecipazione ad un’udienza al tribunale 
di S. Maria C.V.

Visita didattica guidata Incremento ippico SMCV

Visita didattica a Città della Scienza

Teatro Garibaldi. Lodo Guenzi

Teatro Garibaldi. A. Milo, A. Falivene, E. Mirra

Incontro in classe con ASL – Progetto Dipendenze

Teatro Garibaldi. Stefano Accorsi

Teatro Garibaldi. Carlo Buccirosso

Teatro Garibaldi. Sal Da Vinci con Fatima Trotta

Visita didattica Apple Napoli

Teatro Garibaldi. Biagio Izzo

Teatro Garibaldi. Stefano De Martino

Giornata mondiale della Terra 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Laboratori Green

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

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

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Non possiamo trascurare proposte di miglioramento riguardanti le problematiche 
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ambientali, per diventare, anche noi, parte attiva della transizione ecologica. Il primo 
passo sottende, inevitabilmente, la diminuzione dell’impatto ambientale attraverso un 
cambiamento culturale, seguito dalla necessaria conduzione di uno stile di vita più 
sostenibile, per innescare una nuova consapevolezza basata sugli obiettivi della 
transizione ecologica.

Ma la strada per la transizione ecologica passa soprattutto per l'adozione di buone, 
piccole, abitudini, per innescare una catena virtuosa e fare in modo che ognuno possa 
diventare parte di questo cambiamento 
 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Acquisto di materiali per laboratori nei quali sarà possibile conoscere e sperimentare 
concretamente le energie rinnovabili e sostenibili.

Destinatari
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· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· in corso

Tipologia finanziamento
· FERST
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: rafforzare e sviluppare 
gli strumenti di accesso alla rete 
globale internet necessari ad 
aumentare le competenze digitali 
attraverso la rete. 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Implementazione  della condizione per l’accesso alla società 
dell’informazione e fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi 
una realtà definita in tutti gli ambienti della scuola per diventare 
una scuola che utilizza al 100%  la didattica digitale. 

Titolo attività: potenziare i servizi 
digitali scuola-famiglia- studente 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e 
della didattica e diminuire i processi che utilizzano solo carta; 
aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e imprese 

Aggiornamento continuo alla piattaforma Argo (registro 
elettronico), che diventa sempre più intuitiva, e fruibile sia per gli 
studenti, sia per le famiglie , sia per i docenti e sia per 
l'amministrazione scolastica.

In particolare l'amministrazione utilizza ed rafforza sempre più, l' 
utilizzo di piattaform:  SIDI, PCC, firma digitale al SIDI e firma 
digitale; Aruba OTP, Agenzia delle Entrate, Banca BCC, Banca 
d’Italia;  INPS Passweb, PagoPa...

 

Titolo attività: La scuola come 
interfaccia educativa aperta al 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata
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Ambito 1. Strumenti Attività

territorio, all’interno e oltre gli edifici 
scolastici 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni 
“leggere”, sostenibili e inclusive; trasformare i laboratori scolastici 
in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro 
l’innovazione e la didattica computazionale; passare da didattica 
unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo 
ambienti digitali flessibili; allineare l’edilizia scolastica, 
trasformando i vari locali ed ambienti,  con l’evoluzione della 
didattica.

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Un elementi di grande interesse è l’azione  #14, che prevede 
attraverso una modalità strutturata, pianificata e permanente, 
un  framework comune per le competenze digitali e l’educazione 
ai media degli studenti. 

 Un framework chiaro e condiviso in materia di competenze 
digitali, quale necessario punto di riferimento per un’efficace 
progettazione didattica a partire dalle competenze già disponibili, 
in considerazione del fatto che, il possesso delle competenze 
digitali è inquadrato come condizione essenziale per l’esercizio 
attivo della cittadinanza europea e digitale. 

Titolo attività: Rafforzare le aree di 
sviluppo delle competenze digitali e 
promuovere l'uso di ambienti di 
calcolo evoluto. 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Il collegio dei docenti  ha validato e caldeggiato l'utilizzo e del 
sistema Google e di tutti i suoi applicativi

 

Titolo attività: valorizzare il rapporto 
tra scuola e lavoro 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO

·    Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza Scuola Lavoro)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 Colmare il divario digitale, sia in termini di competenze che 
occupazioni, che caratterizza particolarmente il nostro Paese; 
coinvolgere gli studenti come leva di digitalizzazione delle 
imprese e come traino per le vocazioni dei territori; promuovere 
la creatività, l’imprenditorialità e il protagonismo degli studenti 
nel quadro della valorizzazione delle competenze chiave e per la 
vita all’interno dei curricola scolastici

 

Titolo attività: strategie didattiche per 
potenziare le competenze chiave  
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni 
studente deve sviluppare; sostenere i docenti nel loro ruolo nei 
percorsi didattici innovativi; coinvolgere gli studenti attraverso 
format didattici innovativi; innovare i curricoli scolastici.

Far si che gli studenti possano ottenere, su base volontaria, 
competenze certificate, in ambito informatico, durante il percorso 
scolastico,  spendibili nel mondo del lavoro e nel mondo 
universitario 
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Pubblicizzazione e 
socializzazione delle finalità del PNSD 
con il corpo docenti 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Coinvolgimento della comunità 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.  

Titolo attività: Formazione base per i 
docenti sull’uso degli strumenti 
tecnologici 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici 
già presenti a scuola con azioni di supporto insieme al team 
digitale.  

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Formazione base ai docenti all’uso degli strumenti software e/o 
hardware

La diffusione capillare dei computer e di Internet ha indotto, 
profondi cambiamenti nei modi di apprendere e di operare delle 
giovani generazioni. L’uso delle diverse applicazioni produce 
cambiamenti nei modi in cui sono svolte varie attività cognitive, 
ad esempio nel modo di scrivere (wordprocessor), di ricercare 

Titolo attività: Formazione base ai 
docenti all’uso degli strumenti 
software e/o hardware 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

l’informazione (motori di ricerca, browser di rete), di disegnare 
(editori grafici), di calcolare e organizzare dati (database e 
spreadsheet), di comporre musica (editori musicali), di 
comunicare (posta elettronica e sistemi di messaggistica e/o 
cooperazione), ecc
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. - CETD04000V
LEONARDO DA VINCI - CORSO SERALE - CETD040508

Criteri di valutazione comuni
La valutazione è parte integrante del processo formativo.  
Impone la scelta degli obiettivi da perseguire e dei metodi per raggiungerli.  
Si articola in tre fasi:  
• Valutazione diagnostica: prevede all’inizio dell’anno scolastico (mese di settembre) prove 
diagnostiche comuni e per classi parallele. I dipartimenti disciplinari, attraverso la costituzione di una 
“Gruppo di lavoro per l’elaborazione delle prove” predispongono le prove diagnostiche volte a 
valutare le competenze, le conoscenze disciplinari e le abilità degli alunni. Tale valutazione prevede 
quattro fasce di livello: non raggiunto, base, intermedio e avanzato. Il consiglio di classe e i singoli 
docenti, sulla base dell’accertamento effettuato, elaborano la programmazione di classe e il piano di 
lavoro individuale, definendo inoltre gli “obiettivi trasversali”, ovvero quelli da perseguire da tutti i 
docenti, indipendentemente dalla disciplina insegnata. Per gli alunni che presentano un livello “non 
raggiunto” sono attivati sportelli didattici di affiancamento e peer to peer a partire dal mese di 
settembre.  
• Valutazione formativa: Accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, 
adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all’occorrenza tempi e modalità, 
informa tempestivamente l’alunno circa il suo progresso, orientandone gli impegni.  
• Valutazione sommativa: Rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo 
personale e sociale dell’alunno ed è sintetizzata in un voto o giudizio conclusivo. È necessario tenere 
distinta l’azione di verifica periodica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti disciplinari, 
dall’azione di valutazione trimestrale e finale, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i 
processi complessivi di maturazione della personalità dell’alunno. iene effettuata tramite un voto 
unico con riferimento ai criteri di seguito indicati:  
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acquisizione dei contenuti (conoscenza e comprensione);  
applicazione;  
rielaborazione (analisi, sintesi, valutazione); – capacità espositive.  
La scuola deve creare le condizioni affinché ogni studente possa raggiungere gli obiettivi minimi 
prefissati.  
Lo studente, nel corso della sua formazione, deve trovare rispondenza con i suoi interessi, precisare 
la sua motivazione, ampliare le sue abilità.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’educazione civica, superando i canoni di una tradizionale disciplina, è affidato 
ad un team di docenti esplicitamente individuati. Anche se è evidente che la responsabilità educativa 
legata agli aspetti trattati è propria dell’intero Consiglio di Classe, a ciascuno dei docenti coinvolti 
spetta la proposta di una valutazione che sia coerente con le conoscenze, le abilità e le competenze 
individuate nella programmazione e sviluppate in classe secondo i seguenti ambiti di intervento:  
1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.  
3. Cittadinanza digitale  
La normativa prevede che il voto di educazione civica concorra all’ammissione alla classe successiva 
e/o all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte all'attribuzione del credito scolastico.  
Secondo i criteri di seguito elencati, ogni docente coinvolto nell’insegnamento formula una sua  
proposta di valutazione numerica che comunica al coordinatore di educazione civica nominato dal 
Dirigente Scolastico in seno alla classe. Il Consiglio di classe esprime quindi una valutazione  
quadrimestrale che scaturisce, oltre che dalla media pesata dei voti attribuiti dai docenti, in cui il 
peso  
è dato dal numero di ore a disposizione per lo svolgimento dell’attività, anche dall’impegno  
manifestato durante le lezioni e/o nello svolgimento di progetti o attività extracurricolari previste dal  
Curricolo, tenendo conto della disponibilità all’ascolto, all’interazione, all’apporto personale per la  
realizzazione del lavoro.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il comportamento dei nostri studenti è un elemento fondante e determinante del percorso 

200LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V. - CETD04000V



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

formativo ed evolutivo della specifica coscienza di cittadino europeo, aperto al mondo e ben 
consapevole di tutto ciò che lo circonda. I singoli Consigli di Classe saranno sempre vigili ed attenti 
nell'adottare la griglia stabilita e posta qui in allegato per non creare differenziazioni di sorta.  
Sono individuati quattro livelli: iniziale, base, intermedio, avanzato:  
LIVELLO INIZIALE (Voto 4/5): Lo studente conosce in modo parziale e frammentario i nuclei  
tematici che sono a fondamento dell’ambito trattato. Nell’inquadramento e nell’analisi delle  
problematiche proposte formula soluzioni parziali e non sempre corrette. Non è in grado di cogliere 
la complessità dei problemi morali, ambientali, economici e sociali legati alle proposte didattiche.  
 
LIVELLO BASE (Voto 6): Lo studente evidenzia una padronanza essenziale dei nuclei tematici che  
sono a fondamento dell’ambito trattato. Affronta le problematiche proposte inquadrandone gli 
aspetti fondamentali e pervenendo, se guidato, a soluzioni pertinenti. È in grado di cogliere negli 
aspetti essenziali la complessità dei problemi morali, ambientali, economici e sociali legati alle 
proposte didattiche per poter formulare semplici riflessioni personali.  
LIVELLO INTERMEDIO (Voto 7/8): Lo studente evidenzia una consapevole padronanza dei nuclei  
tematici propri dell’ambito trattato. Affronta le problematiche proposte in modo corretto,  
individuando soluzioni pertinenti. È in grado di cogliere la complessità dei problemi morali,  
ambientali, economici e sociali legati alle proposte didattiche per poter formulare riflessioni 
personali ben argomentate.  
LIVELLO AVANZATO (Voto 9/10): Lo studente mostra di aver acquisito una piena comprensione  
dei nuclei tematici propri dell’ambito trattato. Affronta le problematiche proposte in modo  
consapevole ed autonomo, individuando soluzioni articolate, complesse ed esaustive. Analizza in  
modo personale problemi morali, ambientali, economici e sociali legati alle proposte didattiche,  
formulando riflessioni personali ben argomentate su tematiche legate all’attualità e alla convivenza 
sociale

Allegato:
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Viene promosso alla classe successiva l’alunno che ha riportato una votazione di almeno 6 decimi in 
ciascuna disciplina.  
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Viene promosso l’alunno che, pur presentando una insufficienza non grave (cinque) in una o più 
discipline:  

 ha capacità di raggiungere, con un impegno più serio, gli obiettivi formativi e didattici  
 ha partecipato al dialogo educativo  
 ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, miglioramenti nel possesso delle abilità 

fondamentali  
 ha partecipato con profitto agli interventi didattici educativi-integrativi, evidenziando capacità di 

recupero.  
Nei confronti degli studenti che riportino insufficienze gravi(quattro) in una o più discipline, il 
Consiglio di classe, dopo aver valutato la possibilità di raggiungere gli obiettivi entro l’inizio dell’anno 
scolastico successivo, procede con una motivazione al rinvio del giudizio finale.  
Nei confronti degli studenti che riporteranno voti e giudizi di insufficienza grave in una o più 
discipline (voti da uno a tre), il Consiglio di Classe delibererà un giudizio di non promozione alla 
classe successiva.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Viene ammesso a partecipare agli esami di stato l’alunno che ha riportato una votazione di almeno 6 
decimi in ciascuna disciplina e deve inoltre verificarsi che :  

 ha capacità di svolgere un colloquio con un impegno serio, alla luce degli gli obiettivi formativi e 
didattici raggiunti;  

 ha partecipato al dialogo educativo  
 ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, miglioramenti nel possesso delle abilità 

fondamentali  
 ha partecipato con profitto agli interventi didattici educativi-integrativi, evidenziando capacità di 

recupero.  
Nei confronti degli studenti che riporteranno voti e giudizi di insufficienza grave in una o più 
discipline (voti da uno a tre), il Consiglio di Classe delibererà un giudizio di non ammissione agli 
esami di stato.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il Consiglio di Classe, durante lo scrutinio finale, attribuisce ad ogni alunno delle classi terze, quarte e 
quinte, un apposito punteggio, secondo l’andamento degli studi effettuati, denominato CREDITO 
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SCOLASTICO.  
L’attribuzione del credito scolastico viene calcolato in base ai parametri della nuova tabella A del 
decreto legislativo n. 62/2017, modificato dalla legge n. 108/2018.Si è inoltre stabilito che gli alunni 
con sospensione di giudizio, ai quali non è stato attribuito, nello scrutinio di giugno, né credito 
scolastico, né credito formativo, ottengono il primo, mentre per il secondo, il C. d.C. sarà attento nel 
valutare se il debito si riferisce ad una sola disciplina e sia stato superato con un evidente impegno e 
partecipazione alle attività di recupero.

Allegato:
Media Voti.pdf
 
 

Altro
Si allega la tabella di attribuzione e di conversione dei crediti scolastici.

Allegato:
TABELLA DI ATTRIBUZIONE E DI CONVERSIONE DEI CREDITI SCOLASTICI.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LEONARDO DA VINCI S.MARIA C.V. - CETD04000V

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: Gli elementi della 
valutazione  
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Per l’insegnamento di Educazione civica, la valutazione di profitto terrà conto di conoscenze, e abilità 
conseguite, nonché di atteggiamenti assunti e/o maturati; elementi – tutti – che l’ultima 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2018 ritiene necessari e imprescindibili per 
la valutazione di qualunque competenza. Nell'allegato vengono proposte tre griglie, una per 
ciascuno degli aspetti valutabili, applicabili a qualsiasi competenza si voglia accertare.  
 
ALLEGATI: RUBRICA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  
 
3.8.2. Criteri di valutazione del comportamento:  
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Pertanto in sede di 
scrutinio il voto sulla condotta deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 
civile dello studente e deve tenere in considerazione gli eventuali progressi e i miglioramenti da lui 
realizzati.  
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, 
concorre nel triennio alla determinazione dei crediti scolastici.  
Il voto sul comportamento è composto dai seguenti elementi:  
• Rispetto delle persone, delle cose, degli ambienti e del regolamento d’istituto;  
• Interesse e partecipazione alle lezioni e alla vita della scuola;  
• Collaborazione con gli insegnanti, con i compagni e il personale scolastico;  
• Frequenza e puntualità.  
 
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
3.8.3 Criteri per l’ammissione alla classe successiva:  
I Consigli di Classe, nel valutare gli studenti, nel rispetto dell’Ordinanza Ministeriale n. 128 del 1405-
1999 (art. 2) terranno conto dei seguenti criteri:  
• livello raggiunto nella conoscenza, competenza e capacità;  
• livello raggiunto negli obiettivi trasversali prefissati all’inizio dell’anno scolastico dai Consigli di 
classe;  
• quantità e qualità d’incremento delle competenze rispetto al livello di partenza;  
• frequenza assidua, impegno e partecipazione attiva nelle lezioni curricolari;  
• possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto  
o propri delle varie discipline nella fase iniziale dell’anno scolastico successivo;  
o possibilità di seguire proficuamente il programma di studi del successivo anno scolastico.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:  
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli 
studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di 
classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in 
una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.  
 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:  
Il credito scolastico rientra nel sistema di valutazione della scuola secondaria di secondo grado; è 
attribuito nello scrutinio finale dal Consiglio di classe sulla base di alcuni elementi:  
1. assiduità alle lezioni;  
2. partecipazione al dialogo educativo;  
3. rispetto per le persone e gli arredi;  
4. grado di socializzazione;  
5. partecipazione costruttiva alle attività complementari ed integrative della didattica curricolare ed a 
quelle extra-curriculari organizzate dalla scuola;  
Dal momento che il voto di condotta è parte integrante della valutazione globale dell’alunno e 
concorre a formare la media che permette di ottenere punti di credito, nell’attribuzione dello stesso 
è necessario tenere conto degli elementi 2, 3, 4.  
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A 
allegata al D. M. 99 del 16/12/09, deve tenere in considerazione quanto segue:  
• media compresa fra il limite inferiore della classe di appartenenza fino allo 0,50 della stessa (senza 
le condizioni di cui ai punti 5 e 6) punteggio attribuito minimo della fascia;  
• media compresa fra il limite inferiore della classe di appartenenza fino allo 0,50 della stessa con 
almeno una delle condizioni di cui ai punti 5 e 6, punteggio attribuito massimo della fascia;  
• se la media supera lo 0,50 del limite inferiore della classe di appartenenza, il punteggio attribuito 
sarà il massimo della fascia prevista.  
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico va valorizzato il percorso scolastico di ciascun alunno 
per cui la partecipazione alle attività del PTOF integrative pomeridiane contribuiranno al 
raggiungimento del tetto massimo della fascia di appartenenza. Tali attività devono essere 
documentate, attraverso una scheda appositamente predisposta, che contenga, oltre al giudizio, 
anche una breve descrizione dell’attività svolta.  
In questo modo i Consigli di classe potranno valutare se attribuire o meno il massimo del punteggio 
disponibile.  
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Tipologie di valutazione degli apprendimenti:  
Nel nostro Istituto sono utilizzati tre tipi di valutazione, in rapporto alle funzioni che esse svolgono 
prima, durante e dopo il processo didattico:  
- la valutazione diagnostica, per individuare i punti di forza e di debolezza degli studenti, prima che 
abbia inizio una sequenza del processo di insegnamento-apprendimento allo scopo di indirizzarlo e 
calibrarlo secondo le esigenze;  
- la valutazione formativa, per avere durante il processo un feedback allo scopo di monitorare 
l’adeguatezza dei metodi e degli strumenti utilizzati, per attivare eventualmente un recupero 
immediato: è il metodo più efficace per realizzare la didattica individualizzata;  
- la valutazione sommativa, che si effettua alla fine di una sequenza educativa per accertare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, ed utilizza strumenti differenziati: prove scritte strutturate, 
semistrutturate, a risposta aperta, saggi brevi, prove orali.  
 
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
Strumenti di verifica:  
L'iter da seguire per ciascuna delle Unità Didattiche in cui si divide il processo di insegnamento-
apprendimento è il seguente:  
a. accertamento dei prerequisiti attraverso test di ingresso (o di inizio di Unità Didattica);  
b. determinazione degli obiettivi (chiari e misurabili);  
c. determinazione delle metodologie;  
d. individuazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze da sviluppare;  
e. individuazione dei contenuti;  
f. individuazione dei materiali didattici di supporto (libri di testo, strumenti e laboratori di 
informatica, lingue, scienze,.....).  
La misurazione dei risultati dei test di ingresso o iniziali di Unità Didattica sarà affidata generalmente 
a prove, strutturate e calibrate, che richiedono agli alunni risposte univoche, uniformemente 
misurabili.  
Le interrogazioni orali e/o i compiti in classe si affiancano alle prove oggettive. La restituzione delle 
prove scritte deve avvenire in tempi utili per il proseguimento efficace dell'attività didattica; le 
correzioni devono essere analizzate e motivate agli studenti.  
La massima cura deve essere posta nell'accertamento di abilità specifiche, attraverso la valutazione 
formativa.  
 
3.8.4. CREDITI  
Cosa sono e come funzionano  
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A partite dal terzo anno di scuola superiore, alla fine dell’anno, oltre al voto in ogni materia si 
possono ricevere i cosiddetti crediti. Questi crediti poi, agli esami di maturità al V anno, si 
aggiungono al punteggio che ottenuto agli esami.  
 
I crediti sono composti da crediti scolastici e crediti formativi, che sono due cose ben diverse.  
 
1. Crediti scolastici  
La scuola ti attribuisce i crediti scolastici in base a:  
Media dei voti che ottenuto durante l’anno;  
Voto in condotta;  
La situazione in merito ai debiti formativi.  
2. Crediti formativi  
I crediti formativi invece, dipendono solo ed esclusivamente dalle attività extrascolastiche.  
Attività extrascolastiche  
Nel corso dell’anno scolastico, si possono seguire delle attività extrascolastiche sia interne che 
esterne alla scuola, per esempio presso scuole di lingue, informatica, canto, arte, ma anche aziende 
o enti. Tali attività non sono obbligatorie, sono facoltative a discrezione. Le attività formative 
organizzate dalla scuola danno sempre diritto al credito formativo, mentre le attività 
extrascolastiche, dovranno essere approvate dall’Istituzione, previa presentazione dell’attestato alla 
segreteria della scuola, per l’approvazione.  
Tabella Crediti scolastici  
Media dei voti Terzo anno Quarto anno Quinto anno  
Media del 6 7-8 8-9 10-11  
Tra 6 e 7 8-9 9-10 11-12  
Tra 7 e 8 9-10 10-11 12-13  
Tra 8 e 9 10-11 11-12 13-14  
tra 9 e 10 11-12 12-13 14-15  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

INCLUSIONE

- Le attivita' dell'O. F. sono aperte a tutti gli studenti, senza differenze di sorta, per rafforzare e 
formare il gruppo classe e/o di allievi partecipanti coeso -tutti docenti sono sensibili al problema 
dell'inclusione e le attività degli alunni con BES sono monitorate dal DS, dalla FS e dai CdC - i PDP 
sono adeguati costantemente - nei PEI, se l'allievo segue una programmazione con obiettivi minimi, 
gli obiettivi (personalizzati) da raggiungere sono vicini a quelli di classe; se vi e' una programmazione 
differenziata, solo quelli indicati nel PEI e con una griglia di valutazione dedicata - la scuola realizza 
attività di accoglienza e di sensibilizzazione verso allievi che non conoscono la lingua italiana. -gli 
allievi che presentano maggiori problemi di apprendimento sono prevalentemente quelli che non 
hanno ancora trovato un adeguato metodo di studio o che hanno lacune non colmate durante il 
proprio percorso scolastico
- vengono individualizzati interventi di autostima, di gratificazione
- la scuola organizza pause didattiche ed attività di recupero in itinere con una buona % di successo.

 

 
Punti di debolezza:  
- attivita' di continuita' specifiche per alunni/studenti con BES

- attivita' di orientamento specifiche per alunni/studenti con BES

- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) specifici per studenti con BES

- docenti piu' attenti e consapevoli della forza dell'essere un gruppo unico

- partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica

 
Inclusione e differenziazione  
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Punti di forza:  
-le attivita' dell'O. F. sono aperte a tutti gli studenti, senza differenze di sorta, per rafforzare e 
formare il gruppo classe e/o di allievi partecipanti coeso -tutti docenti sono sensibili al problema 
dell'inclusione e le attivita' degli alunni con BES sono monitorate dal DS, dalla FS e dai CdC - i PDP 
sono adeguati costantemente - nei PEI, se l'allievo segue una programmazione con obiettivi minimi, 
gli obiettivi (personalizzati) da raggiungere sono vicini a quelli di classe; se vi e' una programmazione 
differenziata, solo quelli indicati nel PEI e con una griglia di valutazione dedicata - la scuola realizza 
attività di accoglienza e di sensibilizzazione verso allievi che non conoscono la lingua italiana. -gli 
allievi che presentano maggiori problemi di apprendimento sono prevalentemente quelli che non 
hanno ancora trovato un adeguato metodo di studio o che hanno lacune non colmate durante il 
proprio percorso scolastico - vengono individualizzati interventi di autostima, di gratificazione - la 
scuola organizza pause didattiche ed attivita' di recupero in itinere con una buona % di successo.  
Punti di debolezza:  
- attivita' di continuita' specifiche per alunni/studenti con BES - attivita' di orientamento specifiche 
per alunni/studenti con BES - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) 
specifici per studenti con BES - docenti piu' attenti e consapevoli della forza dell'essere un gruppo 
unico - partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali
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Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Le attività curriculari sono quelle tracciate nelle linee guida contenute nel P.I. e nel P.A.I. allegati e 
concretizzate nello specifico nei singoli PEI o PDP e che prevedono un approccio personalizzato e/o 
individualizzato in termini di contenuti, metodologie, strumenti, tempi, verifica e valutazione. Si 
lavora in ambienti diversi (aula, laboratori, palestra, sala proiezioni), basandosi su tecniche didattiche 
di tipo attivo-operative e comunicativo-funzionali e facendo uso di diversi metodi quali: induttivo, 
deduttivo, verbale-dialogico, operativo e audiovisivo. Punto di forza è il gruppo classe che viene 
sempre utilizzato e considerato come la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi 
accogliendo e valorizzando le differenze, organizzando i processi di insegnamento ed 
apprendimento a partire dalle differenze. In questa dimensione della didattica inclusiva si cerca 
accuratamente di evitare che la valorizzazione delle differenze conduca ad un’esasperazione 
dell’individualismo, all’isolamento nel lavoro individuale che porta ognuno a fare cose diverse dagli 
altri, in maniera differente dagli altri. Al contrario si è attenti a promuovere la cooperazione 
attraverso la condivisione di differenti risorse cognitive e affettivo-relazionali (informazioni, 
conoscenze, competenze, significati, abilità, ecc.) e a raggiungere il successo scolastico impiegando le 
più attuali e moderne metodologie e strategie quali: il lavoro collaborativo in coppia, la didattica 
cooperativa in piccolo gruppo, il tutoring tra pari, le attività laboratoriali basate sulla partecipazione 
attiva degli studenti, la didattica metacognitiva, la didattica per problemi reali, acquisizione di un 
metodo di studio, Role-play, Brain-storming, Peer to Peer, Flipped classroom, Problem Solving, 
compiti autentici, costruzione ed uso di organizzatori grafici della conoscenza, ecc. FINE DEL 
VECCHIO PTOF DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI): L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza 
del nostro istituto che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli studenti, a 
prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e 
sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia 
persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e 
le risorse offerte dal territorio. La legge n. 104/92 prevede la predisposizione di strumenti normativi 
e operativi, quali la diagnosi funzionale (DF), il profilo dinamico-funzionale (PDF), il piano educativo 
individualizzato (PEI), che ci aiutano nella rilevazione dei bisogni educativi dell’alunno diversamente 
abile, al fine della sua inclusione. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) descrive annualmente gli 
interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. 
È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e cerca di individuare gli 
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elementi essenziali di un curriculum formativo che possa garantire al ragazzo: il pieno 
conseguimento dello sviluppo psicoaffettivo in rapporto alle potenzialità di ciascuno; il massimo 
delle autonomie individuali e sociali conseguibili e la conoscenza della realtà in cui vive; le 
competenze disciplinari raggiungibili riferite alle diverse aree perseguibili nell’anno anche in 
relazione alla programmazione di classe; le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola, con 
particolare attenzione al possibile inserimento nel mondo del lavoro. In relazione al contesto, al tipo 
di attività, agli obiettivi educativi e di apprendimento programmati periodicamente, gli interventi di 
sostegno potranno essere svolti: all’interno della classe; in altri spazi o laboratori, per gruppi di 
alunni; in spazi diversi dalla classe, individualmente. Con riferimento a ciò, per meglio attuare 
l’individualizzazione dei percorsi didattico-educativi, da diversi anni il nostro Istituto propone attività 
laboratoriali, quali modalità di lavoro privilegiate per favorire l’inclusione e l’apprendimento. Soggetti 
coinvolti nella definizione dei PEI: Dirigente scolastico, funzione strumentale per l'inclusione, 
operatori sanitari ASL che hanno in carico l’alunno consiglio di classe, famiglia, alunno

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il docente di sostegno in primis, che espone le effettive difficoltà e opportunità dell'allievo; consiglio 
di classe, che pone in essere di concerto il PEI, rendendolo il più possibile unico ed adatto allo 
studente in questione. E' predisposto congiuntamente dall'equipe dell'ASL competente, dal gruppo 
docente della classe dell'alunno, dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori 
socio-sanitari e dalla famiglia dell'alunno

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Collaborazione attiva nella definizione degli obiettivi formativi ed educativi. Ascolto e discussione 
delle esigenze dell'alunno e della famiglia

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
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•• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Personale ATA

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per Procedure condivise di intervento su disagio e simili

213LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V. - CETD04000V



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

PTOF 2022 - 2025

 

l’inclusione territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Le verifiche si adattano alle capacità psico-fisiche dell’alunno e mirano a mettere al centro 
dell’attenzione non la prova ma l’alunno con BES. Si effettuano test specifici calibrati sull’allievo, 
apposite schede di verifica Vero/Falso, a risposta multipla o cloze. Nei casi di allievi che non si 
esprimono verbalmente si individuano segni convenzionali o codici gestuali comunicativi oppure 
dispositivi tecnologici di ultima generazione che utilizzano il puntamento visivo per poter scrivere su 
un monitor. Si utilizzano inoltre sintesi vocali, mappe concettuali, software specifici, tabelle 
procedurali e qualunque altro tipo di strumento compensativo previsto dalla vigente normativa ed 
inserito nel PEI o nel PDP. Nella valutazione si tiene conto che la stessa è riferita al PEI o al PDP, delle 
difficoltà tipiche della patologia, della cura costante del livello di inclusione, della inevitabile necessità 
di utilizzare metodologie, tempi e strumenti specifici ed infine di formularla in modo realistico, 
positivo, prognostico e soprattutto autentico. La valutazione tiene sempre in debito conto il 
“processo” di miglioramento rispetto alla situazione di partenza e non la performance. Si valuta la 
“sostanza” delle prove e non la forma.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
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• Le tematiche sono proposte con riferimenti al proprio vivere quotidiano; la metodologia privilegia 
l’attenzione agli interessi principali degli alunni, al concreto, al proprio vissuto per poi elevarsi ad un 
grado di astrazione sempre più complesso a seconda dei casi. • Si lavora anche sulla corporeità e 
sulla espressività. • Si cura il potenziamento ed il consolidamento dell’autostima e del senso di 
autoefficacia. • Si potenzia la comunicazione in qualsiasi modalità e le capacità affettivo-relazionali. • 
Si integrano le attività legate allo sviluppo dell’apprendimento delle discipline con quelle legate alla 
cura dei materiali, al proprio ordine personale, alla conquista del massimo grado di autonomia e di 
successo scolastico in relazione alla patologia.

 

Approfondimento

Accoglienza degli studenti con BES. 

 
La scuola mostra un forte impegno di conoscenza e di valorizzazione della realtà perso

nale, umana, sociale e familiare degli alunni con B.E.S., ma anche e soprattutto di 

promozione della loro formazione, attraverso la realizzazione di un’efficace 

organizzazione educativa e di una didattica personalizzata, sia negli obiettivi che nelle 

strategie di conseguimento.

 

UNA SCUOLA INCLUSIVA È UNA SCUOLA DI QUALITÀ!

La scuola è oggi chiamata ad affrontare efficacemente il “dilemma del pluralismo educativo” 

che consiste nel coniugare i differenti bisogni educativi individuali, sociali, culturali, religiosi, 

etnici, degli

alunni e delle loro famiglie, con il dovere di elaborare un progetto educativo comune, 

coerente con il contesto territoriale e, soprattutto, in grado di assicurare il successo 

scolastico e formativo. Per poter raggiungere tale obiettivo è necessario, se non 

indispensabile, che essa sia concretamente “INCLUSIVA”. Del resto, come sancito anche 

dall’art. 4 D. Lgs. 66/2017, a determinare la qualità di una scuola concorre in maniera 

importante il livello della sua inclusività.

Nello sviluppo di ciascuna storia educativa e personale, le difficoltà connesse a tutta l’area 

dei BES si riflettono prioritariamente sull’apprendimento e sullo sviluppo delle competenze 
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e, se non adeguatamente riconosciute, considerate e trattate, causano ricadute anche sugli 

aspetti emotivi, di costruzione dell’identità, della stima di sé, delle relazioni interpersonali.

È importante quindi avere chiara l’idea che “non discriminare” significa anche “differenziare” 

attraverso l’uso opportuno di personalizzazione ed individualizzazione, ed “includere” 

significa costruire un ambiente in cui ogni singolo alunno possa sentirsi parte integrante 

della comunità, ciascuno nella propria specificità.

Il concetto di inclusione si basa sulla prospettiva bio-psico-sociale dell’ICF e da essa prende 

vita.

Esso attribuisce particolare importanza al modo di operare sul contesto a differenza del 

concetto di integrazione dove l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano 

deficit o limiti di vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale. Si 

tratta di un cambiamento che impone al sistema “scuola” un nuovo punto di vista che deve 

essere eletto a linea guida dell’attività educativa e didattica quotidiana.

La didattica inclusiva quindi è equa e responsabile, deve far capo a tutti i docenti e non 

soltanto agli insegnanti di sostegno ed è rivolta a tutti gli alunni non soltanto agli allievi 

diversamente abili.

Si propone pertanto di descrivere l’accoglienza, l’inclusione e il percorso scolastico di 

alunni con B.E.S. con LE LINEE GENERALI PROGRAMMATICHE PER L’INTEGRAZIONE E 

L’INCLUSIONE, approvate dal neo Dipartimento di sostegno: con l’intento di individuare 

regole e indicazioni per promuovere pratiche condivise da tutti gli operatori scolasti

ci e dalle famiglie.

 

BES

Il Bisogno Educativo Speciale (BES), è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, 

permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei 

vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata (ICF).

L’emergere della macro categoria dei BES, intesa come l’insieme di alunni esposti al rischio 

dell’insuccesso scolastico, ha promosso un’ottica rivolta a problematiche ben più ampie e 

complesse. Ciò ha attribuito un particolare valore al termine INCLUSIONE, ritenuto più 

funzionale al riconoscimento del diritto alla diversità non soltanto identificata con la 

disabilità.

Il sistema scolastico italiano è stato il primo in Europa ad introdurre l’inclusione scolastica 

generalizzata degli alunni con disabilità e ha riordinato i principi della stessa con le Linee 
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guida del 4 agosto 2009.

A seguito della legge 170/10 sono state emanate le linee guida del 12 luglio 2011 sui 

D.S.A., la Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, la 

Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative alunni con BES, la Nota prot. 

n. 2563 del 22 novembre 2013, il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, norme per 

promuovere l’inclusione scolastica e il d. Lgs. 96/2019 di modifica del d. Lgs. 66/2017.

Con le ultime direttive, il Ministro fornisce indicazioni organizzative sull’inclusione anche di 

quegli alunni che non sono certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che abbiano 

difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale 

(direttiva ministeriale 27 dicembre 2012: - Ogni alunno, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali, per motivi fisici, biologici, fisiologici o 

anche per motivi psicologici, o sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

un’adeguata risposta - ).

La macro categoria dei BES comprende:

• Alunni con una certificazione medico-legale di disabilità per i quali si applica la legge 

104/1992;

• Alunni con certificazione di Disturbi Evolutivi Specifici DSA (legge 170/2010);

• Alunni con certificazione di Disturbi Evolutivi Specifici non DSA (ADHD, DOP, Disturbo del 

Linguaggio, Disprassia, Deficit della coordinazione motoria, Disturbo della condotta in 

adolescenza, FIL) senza certificazione di disabilità;

• Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (senza certificazione, bensì 

riconosciuti dal C.d.C. sulla base di osservazioni e considerazioni socio-psico-

pedagogiche);

• Alunni con disagio Relazionale e Alunni con disagio Comportamentale (senza 

certificazione, bensì riconosciuti dal C.d.C. sulla base di osservazioni e considerazioni 

socio-psicopedagogiche)

Riguardo gli studenti con B.E.S., il nostro Istituto intende perseguire e raggiungere le segu

enti finalità:

·       garantirne il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo;

·    favorirne l’accoglienza, l’integrazione e il successo  scolastico, attraverso percorsi 

comuni, individualizzati o personalizzati, che facciano coesistere socializzazione e 

apprendimento;
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·       ridurne i disagi formativi, emozionali e relazionali connessi al disturbo;

·       adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle loro necessità formative;

·       definire pratiche condivise tra tutto il personale dell’Istituto;

·    migliorare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, 

durante il percorso d’istruzione e di formazione

 

Link collegamento "Piano di Inclusione"

Link collegamento "Protocollo Accoglienza NAI"

 

 

 

Allegato:
PIANO DI INCLUSIONE 2019 2022.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata

D.D.I.
Il presente Piano scolastico per la didattica digitale integrata tiene conto delle potenzialità 

digitali dell’istituto emerse nel periodo pandemico.

Si sono rideterminate le modalità e le strategie di ri-progettazione dell’attività didattica, per 

garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità di accesso agli strumenti necessari per una 

piena partecipazione, “con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni   con 

disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali”.

Occorre precisare che la Didattica Digitale Integrata (DDI) non è una metodologia ma uno 

strumento, “un mediatore didattico attraverso cui veicolare attività, contenuti, 

collaborazioni”.

Per questo il Piano si articola in due distinti percorsi, ciascuno corrispondente ai due 

possibili scenari ipotizzabili nel presente a.s. 2022/23:

1.     la DDI come modalità complementare alla didattica in presenza (cosa che il legislatore 

attualmente ha escluso);

2.     la DaD come unica modalità qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 

attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti (la 

scuola si rende pronta al cambio del volere del legislatore)

 

La normativa speciale per il contesto scolastico, che autorizzava le scuole a far ricorso 
alla D.D.I., legata al virus SARS-CoV-2, ha cessato i propri effetti con la conclusione 
dell’anno scolastico 2021/2022, così come disposto dal MIUR, nell’agosto 2022.

Ciò non toglie che la nostra Istituzione Scolastica è pronta, nel caso di malaugurato 
ritorno pandemico, a farne uso nuovamente, su disposizione ministeriale.
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Aspetti generali
Organizzazione

L'attività didattica è organizzata in Quadrimestri. Il modello organizzativo della scuola prevede le 
seguenti figure di seguito esposte.

 

Collaboratore del DS  3

Funzione strumentale 7

Capodipartimento 7

Responsabile di laboratorio  2

Animatore digitale  1

Team digitale 3

Referenti attività PTCO  3

Organico dell'autonomia 

Viene presentato di seguito l'organizzazione dell'organico dell'autonomia. Tale organico è utilizzato 
per attività di recupero e potenziamento, al fine di migliorare l'offerta formativa e l'esperienza 
didattica degli studenti.

 

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO  1

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI  1

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE  1

A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE  1

AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE)  1
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Firma di comunicazioni interne di servizio per 
ogni questione di competenza, nonché di atti 
urgenti nei casi di assenza del dirigente, ivi 
comprese le assenze per ferie; Assunzione di 
iniziative tendenti alla tutela degli alunni e del 
personale, dei locali, delle attrezzature, in caso di 
forza maggiore ed in presenza di circostanze 
impreviste che richiedono immediati 
provvedimenti, in tutti i casi di assenza del 
dirigente scolastico, ivi compresa quella per 
ferie, ed in collaborazione con l’altro 
collaboratore se presente, fatto salvo l’obbligo 
della immediata comunicazione al dirigente 
scolastico; Sostituzione dei docenti assenti nei 
casi in cui non sia prevista la nomina di 
supplente temporaneo, nel rispetto dei criteri 
stabiliti dal dirigente scolastico e di cui allo 
specifico documento allegato, nonché sempre 
nell’ottica del massimo contenimento possibile 
della spesa pubblica; Predisposizione, in 
collaborazione con l’altro collaboratore 
dell’articolazione dell’orario settimanale di 
lezione per tutte le classi e gli insegnamenti, ivi 
comprese le attività di sostegno e di 

Collaboratore del DS 3
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potenziamento, nel rispetto dei criteri di cui al 
regolamento di istituto; Vigilanza, secondo le 
direttive impartite dal dirigente scolastico, sul 
funzionamento della scuola con particolare 
riferimento agli alunni, al personale docente e 
non docente; Partecipazione alle conferenze di 
servizio nonché ad incontri con soggetti e 
istituzioni esterni alla scuola, ove impossibilitato 
il dirigente scolastico; Coordinamento, 
monitoraggio e controllo degli atti relativi 
(preparatori e consequenziali) alla valutazione 
periodica ed agli scrutini finali, anche in 
collaborazione con le funzioni strumentali; 
Coordinamento delle attività scolastiche inerenti 
la valutazione esterna e finalizzate al 
miglioramento del servizio: invalsi; Controllo e 
vigilanza, in collaborazione con il DSGA, 
dell’operato dei collaboratori scolastici in merito 
alla pulizia dei locali tutti ed alla vigilanza sugli 
alunni, immediata comunicazione al dirigente in 
caso di inadempienze ai fini dell’assunzione dei 
provvedimenti di competenza; Comunicazione al 
dirigente scolastico, in maniera immediata e 
puntuale, ogni disguido organizzativo e/o 
anomalie di comportamento e di inosservanza 
delle disposizioni legislative e regolamentari 
nonché delle disposizioni interne di servizio da 
parte di soggetti interni alla scuola (alunni, 
docenti, personale non docente); Partecipazione 
agli incontri dello staff come da 
calendarizzazione e/o ad incontri straordinari 
dello stesso che dovessero rendersi opportuni.

Sono state previste sette figure di funzioni 
strumentali per cinque aree funzionali di 
intervento: Area 1: gestione del P.T.O.F. e P.O.F. 

Funzione strumentale 7
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Stesura del POF e gestione unitaria delle 
eventuali risorse previste dal POF e PTOF  
Coordinamento FF.SS.  Diffusione POF e PTOF 
anche per gli alunni e genitori  Realizzazione di 
materiale informativo in collaborazione con le 
altre FF.SS.  Autoanalisi/Autovalutazione 
dell’istituto in itinere e finale  Pubblicazione 
delle iniziative rilevanti (tramite stampa, TV locali 
e sito web)  Sostituire il D.S. in riunioni esterne 
attinenti al progetto, qualora non potesse 
parteciparvi  Relazione al Collegio dei Docenti 
sullo stato/svolgimento del Piano  Favorire i 
rapporti interpersonali e la comunicazione tra 
tutti i docenti  Inserimento in cartella 
valutazione DS di tutti i materiali necessari  
Alternanza scuola-lavoro. Parte strutturale, 
normativa e di ricerca  Coordinamento delle 
Funzioni Strumentali  Sostituire il D.S. in 
riunioni esterne attinenti al progetto, qualora 
non potesse parteciparvi  Relazione al Collegio 
dei Docenti sullo stato/svolgimento del Piano  
Favorire i rapporti interpersonali e la 
comunicazione fra tutti i docenti Area 2: 
supporto ai docenti -Individuazione delle priorità 
e dei bisogni formativi dei docenti riguardo alle 
iniziative del Piano di Formazione -Sostegno e 
accoglienza dei colleghi nuovi arrivati e 
presentazione della scuola e delle risorse 
scolastiche (sussidi, laboratori, biblioteca) -
Coordinamento delle attività di tutoraggio per gli 
insegnanti in anno di prova o in tirocinio -
Gestione e raccolta documentazione educativa e 
materiale di supporto alla didattica (riviste, 
software, sussidi, ecc.) necessari per i docenti e 
per la loro formazione per la diffusione interna e 
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per l’archiviazione -Coordinamento e 
predisposizione di prove di verifica 
quadrimestrali oggettive strutturate per 
disciplina (Italiano, Matematica e L2) e per classi 
parallele -Individuazione delle iniziative, eventi e 
manifestazioni rilevanti da segnalare al D.S. e 
alla F.S. per la pubblicizzazione con preparazione 
di locandine e programmi di sala -
RESPONSABILE PROGETTI Intercultura -
Responsabile nuova didattica INDIRE -
Aggiornamento docenti -Corsi linguistici per 
alunni con Area 3 e docenti CLIL -Referente 
Cambridge -Delegata a rappresentare il 
Dirigente in riunioni con enti ed istituzioni 
esterne per Intercultura e Erasmus -Sostituire il 
D.S. in riunioni esterne attinenti al progetto, 
qualora non potesse parteciparvi -Relazione al 
Collegio dei Docenti sullo stato/svolgimento del 
Piano -Favorire i rapporti interpersonali e la 
comunicazione tra tutti i docenti Area 3: 
Supporto agli alunni-Concorsi -Accertare i 
bisogni formativi degli alunni, elaborare la 
mappa dei bisogni e predisporre una 
ricognizione delle offerte disponibili sul territorio 
-Intervento e sostegno agli alunni nella scelta 
delle opportunità offerte dal territorio e nelle 
attività di orientamento e tutoraggio -Intervento, 
sostegno e integrazione agli alunni stranieri, BES 
e diversamente abili -Progettazione e 
realizzazione di attività per i genitori -
Coordinamento rapporti scuola-famiglia -
Raccogliere, organizzare le informazioni sui 
servizi territoriali -Promuovere studi e ricerche 
sui problemi degli adolescenti -Assicura la 
diffusione del POF presso il personale interno 
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della scuola, alle famiglie degli studenti, al 
territorio. -Assicurare la documentazione e la 
messa in rete dei materiali didattici multimediali 
prodotti dalla Scuola in collaborazione con la FS 
a supporto dei docenti -Raccordo con la famiglia 
in merito all’individuazione dei bisogni formativi 
-Autorizzazioni e materiali alunni anche per 
visite guidate e viaggi d’istruzione -Promuovere 
le attività inerenti alla continuità didattica -
Raccoglie informazioni su 
progetti/attività/concorsi proposti dal MIUR e/o 
altri enti e ne cura la diffusione, 
l’implementazione e il coordinamento. -Prove 
INVALSI/MONITORAGGI -Individuazione delle 
iniziative rilevanti da segnalare al D.S. e alla F.S. 
per la pubblicizzazione. -Referente attività 
cineforum -Referente salute e benessere -
Rapporti con la Provincia -Favorire i rapporti 
interpersonali e la comunicazione tra tutti i 
docenti -Sostituire il D.S. in riunioni esterne 
attinenti al progetto, qualora non potesse 
parteciparvi -Relazione al Collegio dei Docenti 
sullo stato/svolgimento del Piano Area 4: 
Rapporti esterni, Viaggi di Istruzione, Gemellaggi 
Sponsor -Contatti con enti esterni alla scuola 
anche per alternanza scuola-lavoro -
Realizzazione di progetti formativi d’intesa con 
enti ed istituzioni esterni alla scuola -
Realizzazione e rendicontazione di progetti PON 
-Organizzazione manifestazioni ed eventi 
d’istituto o con altri Enti -Sponsor – Viaggi -
Proposte, prenotazioni, calendarizzazione e 
coordinamento delle visite guidate/viaggi 
d’istruzione di tutto l’Istituto -Individuazione dei 
siti, scelti tra l’ampio ventaglio di proposte 
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esaminate, tenendo conto delle attività 
didattiche, dei percorsi formativi e dei contributi 
didattici e culturali offerti -Presentazione dei 
suddetti siti ai Consigli di classe e richiesta di 
segnalazione di nuove proposte scelte in base 
alla progettazione educativo/didattica e alla 
conseguente ricaduta sull’offerta formativa -
Azione di supporto ai docenti nel prenotare 
visite, partecipazione a spettacoli, iniziative o 
eventi; collab. con Area 2 -Organizzazione, 
monitoraggio e verifica delle richieste pervenute 
dai consigli di classe -Cura delle procedure 
necessarie allo svolgimento delle uscite; contatti 
con gli operatori responsabili dei vari siti e 
organizzazione e coordinamento di tempi, spazi, 
modalità e materiali necessari per ogni uscita 
effettuata -Sostituire il D.S. in riunioni esterne 
attinenti al progetto, qualora non potesse 
parteciparvi -Relazione al Collegio dei Docenti 
sullo stato/svolgimento del Piano -Favorire i 
rapporti interpersonali e la comunicazione tra 
tutti i docenti Area 5: Qualità, Comunicazione e 
disseminazione -Valutazione dell’efficacia dei 
progetti realizzati -Partecipazione iniziative con 
USR e MIUR sulla qualità -Qualità e gestione 
procedure prove INVALSI -Gestione dei materiali 
forniti dalle altre funzioni strumentali e da alunni 
e famiglie vigilando sulla qualità degli stessi -
Partecipazioni a congressi e aggiornamenti sulla 
qualità -Modifica e controllo della qualità 
rispetto al RAV -Responsabile biblioteca -
Collaborare con le altre FS e la DS 
all’elaborazione, all’attuazione, al monitoraggio, 
verifica e valutazione del Piano di miglioramento 
-Sito web -Assicurare la documentazione e la 
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messa in rete di circolari della scuola -
Pubblicizzare le manifestazioni di Istituto -Cura e 
aggiorna il sito web -Promozione di forme di 
fruizione e monitoraggio del sito web da parte ei 
docenti, alunni e famiglie -Crea un archivio dei 
lavori svolti, la raccolta di “buone pratiche” e ne 
cura la diffusione e la disseminazione -Sostituire 
il D.S. in riunioni esterne attinenti al progetto, 
qualora non potesse parteciparvi -Relazione al 
Collegio dei Docenti sullo stato/svolgimento del 
Piano -Favorire i rapporti interpersonali e la 
comunicazione tra tutti i docenti

Capodipartimento

Il Capodipartimento si occupa prevalentemente 
di: - curare che venga effettuata la 
programmazione disciplinare in maniera 
omogenea per classi parallele, - provvedere a 
chiedere la convocazione dei dipartimenti per 
verificare lo svolgimento dei programmi, - 
predisporre prove comuni per classi parallele 
con l’apporto di tutti i componenti del 
dipartimento. - Partecipazione alle riunioni dello 
staff per la definizione e l’implementazione delle 
azioni di miglioramento del servizio erogato; - 
Coordinamento delle attività del dipartimento 
inerenti la progettazione e l’attuazione dei 
curricoli disciplinari e dei percorsi di 
ampliamento dell’offerta formativa; - 
Collaborazione con i docenti collaboratori del 
dirigente nella fase di attuazione delle azioni 
progettate; - Collaborazione con le funzioni 
strumentali nelle fasi di monitoraggio e verifica 
delle attività avviate.

3

Verifica periodicamente il materiale in dotazione 
a ciascun laboratorio e prende visione della 

Responsabile di 
laboratorio

5
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scheda di eventuali guasti o mancanze - 
Comunica al D. S. eventuali problemi connessi 
con il funzionamento del laboratorio o eventuali 
deterioramenti e/o danneggiamenti dei materiali 
presenti in esso, per attivare le procedure di 
risoluzione. - Sentiti gli altri insegnanti, redige le 
proposte di acquisto. - Al termine dell’anno 
scolastico comunica con apposita relazione le 
manutenzioni e/o i suggerimenti necessari per 
rendere ottimale l’utilizzo del laboratorio per il 
successivo anno scolastico. - A fine anno 
relaziona al D. S. su quanto svolto

Si occupa prevalentemente di progettare e 
realizzare i progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD. - Primo ambito – 
formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, anche 
raccordandosi con la funzione strumentale area 
3 e organizzando 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 
dagli snodi formativi. - Secondo ambito – 
coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell'organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, 
sui temi del PNSD. Proporre momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. - Terzo ambito - creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola (es. Uso di 

Animatore digitale 1
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particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure - 
Gestione del sito dell’istituzione scolastica ed 
adeguamento dello stesso alle vigenti 
disposizioni normative

Team digitale
Ha la funzione di supportare e accompagnare l' 
innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche 
e l'attività dell'Animatore digitale.

7

REFERENTE LEGLITA', 
BULLISMO, EDUCAZIONE 
CIVICA, DISPERSIONE, 
DISFFREQUENZA, 
PARLAMENTO EUROPEO, 
RELAZIONI ESTERNE 
(UNIVERSITA'-AZIENDE) 
ORIENTAMENTO IN 
USCITA

REFERENTE LEGLITA', BULLISMO, EDUCAZIONE 
CIVICA, DISPERSIONE, DISFFREQUENZA, 
PARLAMENTO EUROPEO, RELAZIONI ESTERNE 
(UNIVERSITA'-AZIENDE) ORIENTAMENTO IN 
USCITA

1

REFERENTE 
REGOLAMENTI 
DISCIPLINARI, RISPETTO 
NORME 
COMPORTAMENTALI, 
AVVOCATURA, 
CONTENZIOSI, DINIEGHI

REFERENTE REGOLAMENTI DISCIPLINARI, 
RISPETTO NORME COMPORTAMENTALI, 
AVVOCATURA, CONTENZIOSI, DINIEGHI

1

REFERENTI PER CORSO 
SERALE

REFERENTI PER CORSO SERALE 2

REFERENTE PNSD REFERENTE PNSD 1

229LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V. - CETD04000V



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

REFERENTE SITO WEB REFERENTE SITO WEB 1

REFERENTE INCLUSIONE 
E SOSTEGNO

REFERENTE INCLUSIONE E SOSTEGNO 1

RFERENTE BES E DSA RFERENTE BES E DSA 1

REFERENTI PCTO REFERENTI PCTO 3

REFERENTI CONCORSI REFERENTI CONCORSI 3

MEMBRI COMMIISSIONE 
ORIENTAMENTO

MEMBRI COMMIISSIONE ORIENTAMENTO 3

TEAM DISPERSIONE TEAM DISPERSIONE 3

DOCENTI TUTOR- 
DOCENTI NEOIMMESSI

DOCENTI TUTOR- DOCENTI NEOIMMESSI 2

MEMBRI COMMISSIONE 
ELETTORALE

MEMBRI COMMISSIONE ELETTORALE 3

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

docenza e progettazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

docenza e progettazione
Impiegato in attività di:  

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

docenza e progettazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

docenza e progettazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(FRANCESE)

docenza e progettazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

-Sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; -Cura 
l’organizzazione della Segreteria; -Redige gli atti di ragioneria ed 
economato; -Dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto il 
personale ATA; -Lavora in stretta collaborazione col Dirigente 
affinchè sia attuabile l’Offerta Formativa dell’Istituto, 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Ufficio protocollo

L'ufficio del Protocollo cura la registrazione in ordine 
cronologico di tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed in 
uscita dalla scuola, a ciascuno dei quali viene attribuito un 
numero progressivo con relativa data di registrazione.

Ufficio acquisti
Pratiche relative all'approvvigionamento di beni e/o servizi e 
relativi pagamenti per acquisti

Ufficio per la didattica

Compito della Segreteria didattica è quello della gestione degli 
alunni attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni: • 
Iscrizioni • Esonero tasse • Permessi permanenti di entrata in 
ritardo o uscita in anticipo • Assenze • Buoni libro – Assegno di 
studio • Infortuni degli alunni • Stage • Certificazioni e diplomi La 
segreteria didattica è inoltre a disposizione di genitori e studenti 
che desiderino chiarimenti o supporti per le attività che le 
competono.

UFFICIO PERSONALE UFFICIO PERSONALE
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Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.argoscuola.net  
Pagelle on line https://www.argoscuola.net  
Modulistica da sito scolastico https://www.isdavincismcv.gov.it/d-s-g-a/  
Fascicolo elettronico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Ricerca didattica e realizzazione di percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di terza 
missione in ambito guridico-sociale. Durata triennale, accordo di rete

Denominazione della rete: Protocollo d'Intesa 
Confindustria Caserta
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola- territorio - imprese - lavoro

Direzione futuro

Protocollo d'intesa scadenza 31.12.23

 

Denominazione della rete: Convenzione Sagres

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione per  PCTO sulla gestione  recupero crediti

Denominazione della rete: Protocollo d'Intesa ASL

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Prevenzione dipendenze. Durata triennale
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Denominazione della rete: Protocollo d'Intesa Camera di 
Commercio

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Scuola - Imprese - Lavoro

Durata scadenza 31.12.22

Denominazione della rete: Io non Bullo, consegui il 
patentino smart

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

N. 12 scuole, compreso la capofila coinvolte, oltre l' IPIA di Caserta

Denominazione della rete: ARGINARE LA DISPERSIONE 
SCOLASTICA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento:

Protocollo d'intesa con i comuni: 
1.    S. MARIA C.V. (CE)

2.    PORTICO DI CASERTA  (CE)

Denominazione della rete: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Protocollo d'intesa con COMUNE DI S. MARIA C.V. E ALTRI ENTI 

Denominazione della rete: BCC - BANCA DI CREDITO 
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

COOPERATIVO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

PCTO

Denominazione della rete: UNICREDIT

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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PTOF 2022 - 2025

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

PCTO

Denominazione della rete: CENTRO REGIONALE 
TRAPIANTI

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

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

241LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V. - CETD04000V



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: APS-CAMPO DEI FIORI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Occasione per conoscere la storia di Giordano Bruno,  scoprire le “magie” compiute da Borromini a 
Palazzo Spada, raccontare l'amore di uno sconosciuto poeta tedesco per la città di Roma, conoscere la 
fontana del Mascherone e di Via Giulia  

Denominazione della rete: DIREZIONE REGIONALE MUSEI 
CAMPANIA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

242LEONARDO DA VINCI  S.MARIA C.V. - CETD04000V



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: ANFITEATRO MITREO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: MUSEO ANTICA CAPUA
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: MUSEO CAMPANO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: LIBERA - ASSOCIAZIONI, NOMI 
E NUMERI CONTRO LE MAFIE APS”

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Libera è un’associazione di promozione sociale presieduta da don Luigi Ciotti, fondata nel 1995 su 
ispirazione di Luciano Violante e Saveria Antiochia, con l’intento di sollecitare la società civile nella 
lotta alla criminalità organizzata e di favorire la creazione di una comunità alternativa alle mafie 
stesse. Libera coordina più di 1600 realtà nazionali e internazionali che si occupano in vario modo 
del contrasto alla criminalità organizzata. Fra gli scopi dell’associazione: promuovere i diritti di 
cittadinanza, la cultura della legalità democratica e la giustizia sociale; valorizzare la memoria delle 
vittime di mafie; contrastare il dominio mafioso del territorio.

Alcuni dei concreti impegni di Libera sono: la legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, 
l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione 
antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura.
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Denominazione della rete: SCUOLA AMICA UNICEF

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: SCUOLA AMBASCIATRICE DEL 
PARLAMENTO EUROEO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Reti e Convenzioni attivate
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Approfondimento:

Il programma "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo" (EPAS) dà agli studenti la possibilità di:

-  comprendere i propri diritti di cittadini dell'UE e di scoprire il ruolo del Parlamento europeo

- Approfondire il tema della democrazia parlamentare europea,

- organizzare e partecipare ad attività pratiche legate all'UE

- dialogare con la comunità e con i deputati al Parlamento europeo 

Denominazione della rete: UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 
– UNITRE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Apertura della scuola al territorio
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Obiettivo fondamentale  di questa istituzione è accogliere e motivare le persone di qualunque età. 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Sicurezza D.lgs. N. 81 del 
2008

Aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutto il personale docente

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Didattica della lingua

corso di formazione per docenti di lingue straniere e italiano L2

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

 

Titolo attività di formazione: STEM

Conoscere metodologie didattiche delle discipline STEM, con particolare riferimento a contenuti di 
logica e matematica, scienze naturali e biologiche, fisica e chimica, coding e robotica educativa.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Inclusione BES/DSA

Aggiornamento tecnico/specialistico sul disagio scolastico, alunni BES (bisogni educativi speciali) e 
DSA (disturbi dell’apprendimento) per implementare nei gruppi classe le azioni e l’uso di metodi di 
inclusione sociale, promuovere strategie di didattica innovativa, strutturare programmazioni 
individuali e piani di valutazione degli apprendimenti

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutto il personale docente

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Soft Skills
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Abilità organizzative dei ragazzi, la motivazione sia intrinseca sia estrinseca, le attribuzioni causali 
relative al successo o meno, senza tralasciare le strategie metacognitive e cognitive. A cambiare sono 
anche i metodi di valutazione nell'ambito scolastico, quindi gli elementi che contribuiscono alla 
valutazione delle soft skills riguardano le osservazioni sistematiche, le autobiografie cognitive e i 
compiti relativi alla realtà.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Italiano come L2

Come trasmettere le conoscenze di base della lingua italiana agli studenti non italofoni

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: BLS

Supporto di base alle funzioni vitali e la defibrillazione, questa tecnica di primo soccorso comprende 
la rianimazione cardio-polmonare RCP ed altre manovre a supporto delle funzioni vitali.

Collegamento con le priorità Autonomia didattica e organizzativa
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Piano di formazione del personale docente
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del PNF docenti

Destinatari tutto il personale docente

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione su PTOF/ 
RAV/PdM

Formazione specifica pratico/laboratoriale per i docenti

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Preposto

Il corso si rivolge alla formazione del Preposto, ovvero a quella figura che nel contesto della sicurezza 
sul lavoro “sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa"

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: RLS

Formazione specifica per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Acquisire le 
conoscenze necessarie per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e 
la sicurezza sul lavoro.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La azione formative per i docenti dell' ITES " L. Da Vinci " di S. Maria C. V.  seguono prevalentemente 
le indicazioni previste dall'ambito scolastico territoriale 10. Le attività formative obbligatorie per i 
docenti sono articolate in Unità Formative, sul modello del sistema dei crediti formativi universitari e 
delle carriere professionali. Non risulta una quantificazione oraria obbligatoria. Infatti, il Piano 
Nazionale riferisce: “è importante qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente 
considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo 
delle competenze professionali”. “L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un 
numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”. Le Unità Formative 
indicano una struttura di massima del percorso formativo, con le attività in presenza, ma anche tutti 
quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali (formazione a 
distanza, ricerca-azione, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione, 
progettazione).  Si tratta di una formulazione ancora generale, in considerazione delle 
raccomandazioni espresse nel Piano Nazionale circa le azioni previste dal MIUR e dall’Ufficio 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Scolastico Regionale per la Campania. Infatti quest’ultimo si occuperà dell’accompagnamento delle 
attività territoriali (attraverso la costituzione di reti di scuole, momenti di incontro formativo, il 
monitoraggio della formazione del personale docente realizzata nel territorio, il coordinamento e 
l’organizzazione delle attività formative). Inoltre l’USR per la Campania costituirà una task force 
permanente con il compito di accompagnare le scuole e reti di scuole nell’attuazione delle azioni 
strutturali previste dal Piano Nazionale e di coordinare le iniziative progettate dalle reti degli ambiti 
territoriali e dalle reti di scopo. 
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Applicativi in uso dalla segreteria

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso di formazione e aggiornamento con Maurizio Torre

Amministrazione Trasparente

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso su con Vincenzo De Prisco

Mepa
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso con Raffaele Rosolia

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari
DSGA, personale Ata, Amministrativo, tecnico e collaboratori 
scolastici

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Studio Fiorillo

Passweb

Descrizione dell'attività di La qualità del servizio
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formazione

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PSB Consulting

Approfondimento

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

- Promuovere l’elaborazione e l’attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità 
organizzativa, amministrativa e dei servizi generali; 

- Garantire prestazioni aggiuntive per l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per 
fronteggiare esigenze straordinarie; 

- Incentivare attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad 
assicurare il coordinamento operativo e la collaborazione alla gestione per il funzionamento degli 
uffici e dei servizi.

 

Piano di MIGLIORAMENTO

La DSGA, Dott.ssa Natale Giovanna propone un percorso migliorativo  di formazione ED 
AGGIORNAMENTO per IL PERSONALE ATA (comunque subordinato alle disponibilità delle risorse 
finanziarie dell’Istituzione scolastica) sui seguenti argomenti:
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- la gestione dei documenti;

- il Mepa,

- dematerializzazione della Pubblica Amministrazione;

- la formazione del personale amministrativo nei vari settori sui pacchetti gestionali di Argo;

- la gestione dell’applicativo INPS, Passweb, ricostruzione di carriera, pensionamenti;

- BLS e BLSD

- Privacy – AVCP, RTD
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Allegati PTOF 

1. REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

2. REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI E DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI 

3. REGOLAMENTO UTILIZZO PAGINA FACEBOOK E INSTAGRAM 

4. REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA 

5. REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

6. REGOLAMENTO CORSO SERALE 

7. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

8. STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

9. RENDICONTO GENERALE ATTIVITÀ SVOLTE 

10. PIANO DI INCLUSIONE 

11. PROTOCOLLO ACCOGLIENZA NAI 

12. PIANO DISPERSIONE SCOLASTICA 

13. PIANO DDI 

14. PIANO PNSD 

15. PIANO LEGALITÀ 

16. PDM 

17. ORGANIGRAMMA 

18. FUNZIONIGRAMMA 

19. CURRICOLO ED. CIVICA + RUBRICA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

20. UDA ED. CIVICA  

21. CURRICOLO DI ISTITUTO CON PROGRAMMAZIONI DIPARTIMENTALI + RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

22. GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/Regolamento_di_istituto_-8-ottobre-2019-signed.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/timbro_REGOLAMENTO-DEI-DIRITTI-E-DOVERI-E-DI-DISCIPLINA-DEGLI-ALUNNI-AI-SENSI-DELLO-STATUTO-DELLE-STUDENTESSE-E-DEGLI-STUDENTI.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/timbro_REGOLAMENTO-PER-UTILIZZO-FACEBOOK-INSTAGRAM.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/timbro_REGOLAMENTO-OdG.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/REGOLAMENTO-VISITE-E-VIAGGI-DI-ISTRUZIONE-signed.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/Regolamento-serale-.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/timbro_PIANO-ANNUALE-DELLE-ATTIVITA-2022-2023.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/Statuto-delle-studentesse-e-degli-studenti-1.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/timbro_RESOCONTO-INTERMEDIO-DELLE-ATTIVITA-A.-S.-2022-2023.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/timbro_PIANO-DI-INCLUSIONE-2022-2023-GIUGNO-2022.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/Protocollo-accoglienza-NAI-1.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/timbro_Piano-dispersione-scolastica.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/PIANO-Didattica-Digitale-Integrata-1-1.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/11/Piano-di-intervento-triennio-2022-2025-.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/timbro_Piano-legalita.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/timbro_Piano-di-Miglioramento-2022-2023.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/timbro_ORGANIGRAMMA-ITES-2022-2023-1.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/timbro_FUNZIONIGRAMMA-ITES-2022-2023-1.pdf
https://www.isdavincismcv.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/CURRICOLO-EDUCAZIONE-CIVICA-Aggiornamento-2022-2023.pdf
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