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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il tessuto socioeconomico  e la motivazione culturale delle famiglie  facilitano in genere il 
percorso di apprendimento, come si coglie dal fatto che la maggior parte delle alunne e degli  
alunni esprime, fin dalla classe prima, l'esigenza, naturalmente più o meno interiorizzata e 
consapevole, di una preparazione seria, che consenta la prosecuzione all'Università.  La 
scuola secondaria di secondo grado orienta in genere studenti con livelli buoni di 
apprendimento: anche questa circostanza facilita il processo di insegnamento / 
apprendimento perché le classi sono relativamente omogenee. Attualmente (anno scolastico 
2021/2022)  sono  iscritti  38 alunne/i di cittadinanza non italiana, la maggior parte dei quali 
risiede in Italia da diversi anni e non presenta problemi di apprendimento; alcuni studenti, 
arrivati da poco in Italia, sono impegnati, invece,  ad imparare la lingua fin dai primi elementi: 
per questi ultimi, che hanno bisogno di un corso di italiano L2 base, sarebbe necessario 
attivare un insegnamento molto più consistente di quello che le risorse disponibili 
permettono di offrire.  
Aspettative alte e eccessiva preoccupazione delle famiglie per il successo scolastico, da una 
parte,   e la richiesta della scuola di un impegno costante, rigoroso e serio, dall'altra,  a volte 
generano ansia da prestazione  e resistenze negli studenti fino a pregiudicarne  il benessere 
psicologico e i risultati di profitto. La scuola ha risposto a questo problema anche attraverso 

la creazione delle figure del docente tutor in tutte le classi del biennio e con un'attenta 
organizzazione del CIC.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La finalità educativa che il Liceo “Leonardo da Vinci” - scientifico, 
scientifico con opzione scienze applicate, indirizzo sportivo e linguistico -
  intende condividere con tutta la scuola italiana, in conformità con la 
Costituzione della Repubblica, è la formazione armonica della persona e 
del cittadino attraverso lo sviluppo di capacità critiche che mettano il 
giovane in grado di leggere ed interpretare la realtà in modo autonomo e 
consapevole.

La formazione liceale si caratterizza per l'apertura ai diversi saperi, 
considerati nella loro dimensione teorica e storica. Essa mira ad integrare 
le varie aree disciplinari, cercando  uno stretto rapporto tra 
cultura  umanistica e cultura scientifica. La lettura diretta dei testi 
letterari, lo studio del pensiero filosofico e scientifico e una forte 
attenzione al collegamento tra sapere teorico e pratiche laboratoriali 
costituiscono un patrimonio prezioso per chiunque voglia non solo 
comprendere una realtà complessa ma anche interagire con essa.

Affrontando i nuclei essenziali, i fondamenti e le procedure delle singole 
discipline, rilevandone le analogie con le altre forme di sapere, la 
formazione liceale non ha per obiettivo di fornire una preparazione 
specialistica, intendendo piuttosto assolvere ad una funzione che è 
educativa ed insieme culturale. Da un lato essa stimola la curiosità 
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intellettuale, la riflessione sulle visioni del mondo e i sistemi di significato, 
la formazione di convinzioni personali, libere e responsabili; dall'altro 
permette di acquisire metodi di studio, abilità logiche e linguistiche, 
quadri culturali di riferimento, strumenti di analisi, di interpretazione e di 
giudizio. Tali competenze hanno una valenza formativa generale, in 
quanto potenziano l'autonomia critica, favorendo un rapporto creativo e 
costruttivo con se stessi, con gli altri, con il mondo.

È pertanto essenziale realizzare nella scuola un clima di 
insegnamento/apprendimento sereno, basato sulla qualità della 
proposta culturale, sulla condivisione delle finalità educative e sulla 
collaborazione attiva. 

La costruzione di un tale clima educativo richiede in particolar modo una 
reciproca assunzione di responsabilità da parte di chi più direttamente è 
coinvolto nel processo formativo scolastico: gli insegnanti, che attraverso 
il loro impegno professionale si occupano di favorire il processo 
educativo e forniscono strumenti per una rigorosa e seria formazione 
scolastica,  e gli studenti, il cui diritto a imparare si coniuga direttamente 
con il dovere di garantire un adeguato impegno ad apprendere.

Sulla base dei valori della consapevolezza e della corresponsabilità 
richiamati, i docenti  dei consigli di classe elaborano un patto formativo 
d’aula da condividere con le famiglie, nel quale le linee guida che 
informano la vita di questa comunità scolastica sono dettagliate nello 
specifico dell’esperienza del singolo gruppo classe.
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Educazione alla cittadinanza

 

Con "cittadinanza" intendiamo non solo il possesso di specifici diritti e 
l'obbligo di assolvere precisi doveri, ma anche la possibilità di contribuire 
alla crescita politica, sociale e culturale della comunità di appartenenza, 
nazionale ed europea. Tale partecipazione consiste nel maturare e far 
valere la propria opinione, in un contesto di dialogo e di cultura delle 
istituzioni e della legalità, ma anche nel contribuire a rafforzare la 
società  anche attraverso il sostegno a tutte le forme di associazione che 
perseguono azioni volte alla solidarietà, all'equità, all'inclusione. In questa 
ottica, l’impegno di tutti i docenti e della scuola è quello di diffondere i 
valori della dignità della persona, della convivenza democratica, della 
responsabilità individuale e della solidarietà sociale, per preparare il 
singolo ad accogliere positivamente la prospettiva di una società 
multiculturale, interculturale  e aperta al cambiamento. L’ educazione 
all’esercizio della democrazia si compie anche attraverso la 
programmazione di Educazione Civica,  messa a punto, per il secondo 
anno, in ottemperanza alla legge 2019 istitutiva dell'insegnamento: tale 
programmazione prevede anche forme di collaborazione con Enti, 
Istituzioni, Associazioni, figure Professionali e trova un  momento 
qualificante nel  dialogo con gli studenti volto a garantire 
un’organizzazione fruttuosa delle assemblee di istituto e di classe.  

 Prospettiva interculturale

Con l’espressione “educazione interculturale” si intende la formazione di 
persone consapevoli della propria identità, che, riconoscendo la diversità 
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come un valore, siano in grado di rapportarsi adeguatamente a realtà 
culturali diverse da quelle di appartenenza. Tale educazione quindi è 
trasversale alle discipline, informa di sé ogni momento della vita 
scolastica e deve essere garantita a prescindere dal numero degli 
studenti non italiani frequentanti. Contribuiscono in modo particolare a 
formare all'accettazione e al rispetto dell'altro la riflessione proposta 
nelle classi seconde all'interno della disciplina di Ed. Civica, 
l'apprendimento linguistico in prospettiva interculturale e la conoscenza 
di più lingue,  spesso potenziata attraverso gli scambi tra classi e docenti, 
in parte sostenuti ed offerti dai programmi dell'Unione Europea.

 

Prospettiva inclusiva

La scuola è una comunità umana di apprendimento, dove ci si rispetta e 
ci si prende cura gli uni degli altri, tenendo in considerazione 
principalmente coloro che, se lasciati a loro stessi, sarebbero più in 
difficoltà. In breve, possiamo considerare l’inclusione scolastica come il 
tentativo di rispettare le necessità o esigenze di tutti, progettando ed 
organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo da 
permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe ed 
all’apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma ed utile possibile 
(per sé e per gli altri). 
Nella prospettiva dell’inclusione si considera che siamo tutti persone, 
ognuno con i propri bisogni (che possono essere più o meno profondi) 
ma con gli stessi diritti di partecipazione ed autonomia.  Il Piano Annuale 
per l’Inclusione è allegato al presente PTOF.
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Attenzione alla contemporaneità 

L'attenzione alla contemporaneità in un progetto educativo non si 
esaurisce nell'informazione sui fatti del nostro tempo. Leggere il presente 
richiede, infatti, una riorganizzazione del lavoro didattico, recuperandone 
la dimensione storica in tutte le discipline, così da  permettere agli 
studenti non solo di giungere ad una raffigurazione della realtà che li 
circonda, ma, soprattutto, di impostare ipotesi interpretative sulla 
complessità dell'oggi.  La proposta educativa e didattica che si intende 
offrire vuole dunque evidenziare i fenomeni di lunga durata, le continuità 
e le rotture, i nessi tra cause e concause, l'emergere di nuove 
problematiche. In questa ottica presente e passato non sono in antitesi, 
perché, come afferma Marc Bloch "l'incomprensione del presente nasce 
fatalmente dall'ignoranza del passato […] e “ non è meno vano affaticarsi 
a comprendere il passato, ove nulla si sappia del presente".

 Sensibilità ai problemi ambientali

Ogni attività umana comporta un prezzo per l'ambiente in cui viviamo. La 
pressione che esercitiamo determina situazioni di forte sofferenza 
ambientale: non possiamo più rimanere solo a guardare gli effetti, ma è 
importante capire le cause e modificare il modo di rapportarsi alla 
natura. In questa prospettiva la nostra scuola si propone di far acquisire 
agli studenti conoscenze e competenze che li rendano capaci di compiere 
un'attenta valutazione dei vantaggi e degli svantaggi di determinati 
interventi operati sull'ambiente e li portino a scegliere per una diversa 
gestione delle risorse. Questo implica l'introduzione di una nuova cultura 
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fondata su una visione globale e non parcellizzata delle problematiche 
ambientali, su un comportamento rispettoso dei limiti delle risorse del 
pianeta in cui viviamo e su un atteggiamento che superi una visione 
antropologica dominativa.  All’interno di questo orizzonte di pensiero la 
scuola dedica alcuni anni del curricolo di Ed. Civica alla riflessione 
specifica di questo tema; intende rilanciare in tutte le classi la raccolta 
differenziata; assume tutte le iniziative di educazione ambientale 
specifiche, con particolare riguardo all’ educazione al  consumo equo e 
solidale e ad una coerente educazione alimentare.  

Innovazione 

Fare scuola significa essenzialmente essere in grado di offrire risposte 
efficaci ai mutevoli bisogni di crescita umana e culturale degli studenti: 
per queste ragione crediamo non possa esistere un percorso di 
formazione senza pratiche didattiche innovative. Fare innovazione non è 
semplicemente avere un atteggiamento mentale e culturale "aperto" e 
"riflessivo", ma comporta la pratica della collaborazione, della 
condivisione degli obiettivi da perseguire, della progettazione dei percorsi 
formativi e della loro verifica rispetto ai risultati attesi. Da questo punto di 
vista tutti i livelli dell'organizzazione didattica realizzano il cambiamento 
come una visione strategica  che produce effetti positivi anche sul 
versante della motivazione professionale e dell'affidabilità dell'istituto 
scolastico.

Aggiornamento professionale

La formazione continua deve rappresentare per i docenti una vera e 
propria risorsa funzionale ad una riflessione consapevole sulla loro 
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professionalità e al processo di innovazione. Ecco perché 
l'aggiornamento, oltre che un obbligo professionale, deve essere pensato 
e vissuto come un diritto, esercitando il quale si realizza un 
miglioramento del lavoro sia in termini di proposte formative sia in 
termini di pratica didattica quotidiana.

 

 

ALLEGATI:
Atto indirizzo triennio 22 25.pdf

MIGLIORAMENTO DEL PERCORSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Nella consapevolezza che l'Educazione Civica svolge un ruolo cardine, nel senso che tutte le 
discipline si riconoscono e si motivano nella finalità della formazione delle cittadine e dei 
cittadini e ad essa concorrono per così dire naturalmente, è considerato come priorità il 
miglioramento del curricolo di questa disciplina, che è stata recentemente inserita come 
autonoma e affidata al Collegio.

In particolare, si intende:

1) rendere coerente  (in sé e rispetto all'intero curricolo di studio) il curricolo di Ed. Civica 
quanto a temi e metodi;

2) rendere coerente (in sé e rispetto all'intero curricolo di studio) il curricolo di Ed. Civica 
quanto a tipologia di verifiche e criteri di valutazione;

3) omogeneizzare la proposta di Ed. Civica delle classi parallele;
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4) garantire una più consapevole e proficua trasversalità e pluri/interdisciplinarità 
dell'insegnamento di Ed. Civica.

In allegato la Programmazione redatta per l'anno 2021/2022, che costituisce il primo passo 
verso il raggiungimento degli obiettivi suddetti. 

ALLEGATI:
Ed. CIVICAprogrammazione2122DEF1.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il curricolo di Istituto è così ampliato rispetto ai quadri orari ministeriali: 

1 h di Matematica al biennio del Liceo Linguistico;•
1 h di Fisica al biennio del Liceo delle Scienze Applicate e del Liceo Sportivo;•
1 h di Scienze nelle classi prime del Liceo Scientifico;•
1 h di Italiano nelle classi prime del Liceo delle Scienze Applicate e del Liceo Sportivo.•
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ORGANIZZAZIONE

 Il POF allegato fotografa l' orizzonte culturale del Liceo e l' organizzazione che lo riflette. Esso 
è il risultato di scelte che si radicano nella storia e nella tradizione della scuola, da una parte, 
e dal confronto ultimo e serrato con  le esigenze del presente, dall'altra.

ALLEGATI:
POF21-22COLLEGIOdef3.pdf
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