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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

POPOLAZIONE SCOLASTICA

 
Opportunità: 
La composizione della popolazione studentesca è piuttosto omogenea: questa situazione facilita la 
progettazione e lo svolgimento del curricolo nel suo insieme e dei vari percorsi di 
insegnamento/apprendimento. 
Vincoli: 
La lettura dei dati offerti dalle rilevazioni INVALSI 2021/2022 rivela un abbassamento del livello 
socioeconomico delle famiglie degli studenti e delle studentesse rispetto alla situazione degli anni 
precedenti: questa situazione può costituire un vincolo, o potrebbe rivelarsi fattore ostativo, in 
assenza di una repentina presa di consapevolezza sul fenomeno e sulle sue dimensioni da parte dei 
docenti.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio in cui la scuola è collocata è ricco sotto il profilo delle attività culturali, lavorative, 
specificamente imprenditoriali. Molte sono, in particolare, le associazioni con cui la scuola può 
collaborare e collabora e anche il Comune e l' Asur sono spesso promotori di iniziative a cui la scuola 
può aderire.  
Vincoli: 
La ricchezza delle possibilità di collaborazione e di interlocuzione con i vari enti e con le varie 
associazioni costringe a un dialogo continuo volto sempre più spesso a far capire alle realtà del 
territorio le esigenze della scuola.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La scuola ha 10 laboratori (4 sono laboratori mobili), tre dei quali sono multimediali. In particolare, 
nei laboratori e in biblioteca ci sono complessivamente 229 Pc e tablet, una LIM e una Smart TV. 
Ogni aula è dotata di computer e videoproiettore o di LIM o di Smart TV, per un totale di 91 PC e 
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tablet e 39 LIM e Smart TV. I corsi di formazione all'utilizzo didattico delle nuove tecnologie negli 
ultimi anni sono stati organizzati dal Liceo stesso e dall'USR. Alcuni spazi ampi di uno dei due plessi 
sono destinati alla socializzazione e allo studio di studenti e studentesse durante la pausa pranzo o 
nel primo pomeriggio. 
Vincoli: 
L'edificio più vecchio deve essere ristrutturato: i lavori di adeguamento sismico inizieranno 
verosimilmente all'inizio dell'anno 2023 e renderanno necessaria la collocazione di 15 classi in una o 
addirittura due sedi nuove per un periodo di circa due anni. Il trasferimento in corso di anno e la 
dislocazione delle classi in tre sedi creano ovviamente alcuni problemi e disagi organizzativi, uno dei 
quali, certamente non l'unico, e' il ritardo della sistemazione della Biblioteca e della sua auspicabile 
riapertura.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
La stabilita' dei docenti rappresenta un valore. I docenti considerano il liceo sede di arrivo perche' 
possono essere gratificati nell'insegnamento dalla motivazione degli studenti e dalle iniziative che la 
scuola propone. Le richieste degli studenti e il confronto tra colleghi stimolano un dialogo di livello 
medio alto che migliora la qualità dell'insegnamento. I docenti curano ed aggiornano anche 
autonomamente le loro competenze disciplinari e manifestano disponibilità ad approfondire la loro 
formazione sul piano dell'informatica e della lingua straniera. La scuola organizza ogni anno un 
corso (per tutti i docenti o per il gruppo dei tutores del biennio) su tematiche specificamente 
relazionali e psicopedagogiche. 
Vincoli: 
Il clima socioculturale generale italiano, per una serie di motivi ormai ben noti all'opinione pubblica, 
è tendenzialmente orientato a riconoscere ai docenti scarsa autorevolezza: questa situazione 
lambisce anche la nostra scuola e certamente non facilita il dialogo con le famiglie e con gli studenti. 
L' inserimento di nuovi docenti senza una adeguata integrazione con la cultura della scuola potrebbe 
provocare discrepanze o disomogeneita' negli interventi.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

LS LEONARDO DA VINCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice ANPS040005

Indirizzo VIALE VERDI 23 JESI 60035 JESI

Telefono 073161364

Email ANPS040005@istruzione.it

Pec anps040005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceodavincijesi.edu.it/

Indirizzi di Studio

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE•
LINGUISTICO•
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 1025

Approfondimento

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” nasce nel secondo dopoguerra, quando le 
esigenze della ricostruzione e la nuova spinta verso una formazione scolastica ad 
indirizzo scientifico espressa dal territorio della Vallesina danno avvio alla 
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costituzione - nel 1947 - di una sezione distaccata del Liceo Scientifico di Ancona,  
appoggiata al Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Jesi. Solo nel 1960 -  per 
disposizione ministeriale - lo Scientifico diventa sezione annessa al Liceo Classico. 
La situazione del Liceo Scientifico si complica intorno alla fine degli anni Sessanta 
a causa del crescente numero di alunni e della mancanza di autonomia della 
scuola, che vive come un’appendice del Classico ed è afflitta da numerosi 
problemi, tra cui le classi sovraffollate, la mancanza di laboratori, la scarsa 
continuità didattica dei docenti.  Iniziano numerose contestazioni – che si saldano 
con le proteste studentesche su scala nazionale – che animano il territorio per 
alcuni anni e spingono dirigente, docenti e studenti ad avanzare  la richiesta 
formale di “autonomia del Liceo Scientifico”. Tale richiesta,  inoltrata nel 1973, è 
accolta nel 1974. Nel 1979 si inaugura quindi  la nuova sede con l’intitolazione   a 
“Leonardo da Vinci”; presto il Liceo raccoglie la sfida delle sperimentazioni 
proposta dal Ministero negli anni ’80,  inaugurando prima l’indirizzo linguistico 
moderno e successivamente il Piano Nazionale di Informatica (P.N.I). In quegli anni 
viene istituito, con l’intenzione di recepire le nuove esigenze degli studenti e della 
società, il Liceo tecnologico, caratterizzato da un curricolo più orientato verso 
l’area tecnico-scientifica. Il numero degli studenti cresce con le sperimentazioni  e 
con l’aumento della popolazione studentesca e servono con tutta evidenza nuovi 
spazi a disposizione della scuola: dopo alcune sedi provvisorie, utilizzate nel corso 
degli anni Novanta,  finalmente nel 2003 viene inaugurata la prima parte di un 
ampliamento dell’edificio originario, che, completato nel 2007, consente da allora 
di ospitare in un’unica struttura tutti gli studenti del Liceo. Nel 2014 il Liceo  
“Leonardo da Vinci” inaugura il primo anno scolastico del Liceo Sportivo, indirizzo 
che riscuote fin da subito un successo significativo nel territorio.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 1

Scienze 1

Laboratori portatili 4

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Attrezzature per parkour e 
bouldering

1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 229

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 91

Monitor touch interattivi nelle aule 
didattiche

40
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Approfondimento

La scuola ha 10 laboratori (4 laboratori mobili), tre dei quali sono multimediali. In particolare, nei 
laboratori e in biblioteca ci sono complessivamente 229 Pc e tablet, una LIM e una Smart TV. Ogni 
aula è dotata di computer e videoproiettore o di LIM o di Smart TV, per un totale di 91 PC e tablet e 
39 LIM e Smart TV. I corsi di formazione all'utilizzo didattico delle nuove tecnologie negli ultimi anni 
sono stati organizzati dal Liceo stesso e dall'USR.  
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Risorse professionali

Docenti 87

Personale ATA 25

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
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Aspetti generali
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 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.
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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.

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, 
anche attraverso tutte le discipline, i valori della dignità della persona, della 
convivenza democratica, della responsabilità individuale e della solidarietà sociale, 
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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 e la realizzazione 
del curricolo di Educazione Civica.  

Prospettiva interculturale

Con l’espressione “educazione interculturale” si intende la formazione di persone 
consapevoli della propria identità, che, riconoscendo la diversità 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). 
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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.

 

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 
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una diversa gestione delle risorse. Questo implica l'introduzione di una nuova 
cultura 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 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 
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termini di pratica didattica quotidiana.     
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Mantenimento o miglioramento dei risultati di italiano.
 

Traguardo  

Mantenere o migliorare gli esiti registrati alle prove INVALSI di Italiano 2022 (classi 
seconde e classi quinte degli indirizzi di scienze applicate e sportivo).

Competenze chiave europee

Priorità  

Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo  

Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti esprimono 
sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ apprendimento di Ed. Civica.
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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 di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

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

•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
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L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Mantenimento o miglioramento dei 
risultati di italiano.

Inserimento di un'ora aggiuntiva di Italiano nelle classi prime degli indirizzi 
scienze applicate e sportivo. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenimento o miglioramento dei risultati di italiano.
 

Traguardo
Mantenere o migliorare gli esiti registrati alle prove INVALSI di Italiano 2022 (classi 
seconde e classi quinte degli indirizzi di scienze applicate e sportivo).

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Inserimento di un'ora aggiuntiva di Italiano nelle classi prime degli indirizzi scienze 
applicate e sportivo.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Ambiente di apprendimento
Sperimentare alcuni moduli della Programmazione dell'ora aggiuntiva 
metodologicamente innovativi.

 Percorso n° 2: Cittadine e cittadini consapevoli e 
corresponsabili.

Istituzione della Commissione Ed. Civica con i seguenti compiti: redigere una programmazione 
di

Ed. Civica di Istituto, monitorare il processo di insegnamento/apprendimento, eventualmente

migliorare la programmazione stessa.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Sperimentare alcuni moduli della Programmazione di Ed. Civica metodologicamente 
innovativi.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Alcuni docenti partecipano da anni alla Rete Compìta Marche ( attività didattica, di ricerca, di 
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento)  e a Compìta ‘900 ( realizzazione 
del Progetto <<Lettere dal futuro>> per la revisione del curricolo) nell'orizzonte di rinnovare la 
didattica dell'italiano;

La scuola ha aderito alla Rete per la valorizzazione delle lingue classiche e la certificazione 
della lingua latina e sta lavorando alla  sperimentazione di  una nuova didattica di latino;

I docenti dei Dipartimenti di Matematica e di Fisica partecipano alla Rete F.A.S.P per la 
Formazione e l' Aggiornamento ai fini della preparazione alla Seconda Prova dell'Esame di 
Stato. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

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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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

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

L'insegnamento trasversale di Ed. Civica è programmato e realizzato per minimo 33 ore in ciascun 
anno di corso. 

22LS LEONARDO DA VINCI - ANPS040005



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

LS LEONARDO DA VINCI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

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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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

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

 PCTO- Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento.

Il progetto, in attuazione dell'art. 1, comma 33 ss, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e Nota MIUR 
n. 3380 / 8 febbraio 2019, consiste in  una serie di esperienze, quali stage in Aziende o Enti, 
incontri di orientamento presso Università, corsi di formazione su tematiche inerenti il lavoro o 
l'ambiente di lavoro, attività a carattere laboratoriale progettate dai Dipartimenti disciplinari. Tali 
esperienze e attività sono possibili sulla base di convenzioni e/o accordi di partenariato con più di 
170 tra Enti Pubblici, Istituti Scolastici, Università, Fondazioni, Aziende, Associazioni, Studi 
Professionali, Liberi Professionisti, etc.   

I Percorsi suddetti perseguono in particolare le seguenti finalità:

- acquisire elementi normativi ( sulla sicurezza e/o di diritto del lavoro);

- potenziare le proprie conoscenze;

- relazionarsi efficacemente con interlocutori diversi e saper lavorare in gruppo;

- risolvere problemi mettendo in campo, in modo sinergico, competenze acquisite in contesti 
educativi e formativi diversi;

- favorire la transizione dello studente agli studi universitari o al mondo del lavoro.

 Il Collegio dei Docenti colloca l’attività non prima dell’ultimo lunedì di maggio, a meno dei 
seguenti casi in deroga: percorsi con le Scuole; percorsi con le Università; Progetto 
Convergenza Loccioni 2023. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 

 

 

 

 

 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

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

Soggetti coinvolti

·
Aziende; Enti pubblici e Privati e Scuole presenti e operanti nel territorio di appartenenza 
della scuola; Università della regione Marche; Ordini Professionali; Enti e/o Associazioni 
culturali di livello nazionale etc.

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Individualizzazione dell'Insegnamento / Orientamento/ 
Arricchimento curricolare/Arricchimento extracurricolare

I Progetti del Nostro Liceo sono organizzati in quattro aree e si collocano all’interno 
dell’orizzonte di studio, di approfondimento, di interiorizzazione della nozione di cittadinanza 
come essa è pensata e delineata nella Costituzione Italiana. Si intende dunque esplicitare agli 
studenti, nel percorso triennale di insegnamento / apprendimento, gli agganci al testo 
Costituzionale più immediati e pertinenti e le forme e i modi per cui le varie attività sono 
convergenti rispetto alla fondamentale educazione a essere cittadine e cittadini consapevoli, 
responsabili, corresponsabili.

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

Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono i seguenti: o costruzione di un rapporto 
costruttivo con sé e con gli altri o educazione alla cittadinanza o approfondimento disciplinare e 
potenziamento del metodo di studio o educazione alla prospettiva multiculturale e 
interculturale o educazione alla cittadinanza digitale consapevole o educazione alla sensibilità 
per le questioni ambientali o attenzione alla contemporaneità

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali docenti interni e esperti esterni 

 ACCOGLIENZA

Attività varie di incontro e di scambio; laboratori, prove comuni.

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

o messa a punto / consolidamento del metodo di studio o costruzione di un rapporto positivo 
con sé e con gli altri o educazione alla consapevolezza di sé

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 CIC – TUTOR

Servizio di ascolto attivo e consulenza psicorelazionale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

Riduzione del disagio e promozione del benessere (anche attraverso il miglioramento del 
rendimento scolastico, il potenziamento dell'autonomia e della motivazione allo studio). 
Risoluzione o sensibile miglioramento delle difficoltà relazionali degli studenti.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali esterne e interne. 

 ERASMUS PLUS

Settimane di internship e scambio culturale in Europa.

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 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

-Potenziamento delle competenze linguistiche; - Potenziamento delle capacità di giudizio e di 
autoregolamentazione; - ampliamento di conoscenze e competenze sui temi dell'inquinamento 
e della necessità di ridurre la cosiddetta "carbon footprint"; - Ampliamento degli orizzonti 
culturali.

Destinatari Altro 

Risorse professionali docenti interni e esperti esterni 

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Incontri, lezioni/laboratorio, scuola aperta.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

- successo scolastico e benessere degli studenti e delle studentesse a scuola; - dispersione zero.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 ORIENTAMENTO IN USCITA

Incontri, visite, tirocinii ed attività formative.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

- conoscenza adeguata dei vari percorsi universitari e delle varie figure professionali 
corrispondenti ai percorsi universitari di interesse; - capacità di operare una scelta universitaria 
consapevole e corrispondente alle proprie capacità, attitudini e ai propri desideri.

Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Destinatari
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Altro 

Risorse professionali Esterno 

 DIGITAL GURU

Lezioni frontali e dialogate su utilizzo di video-games, youtube, social e sui temi del 
cyberbullismo e dipendenza digitale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

- educazione all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole - costruzione di un rapporto 
positivo con sé e con gli altri -

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

 GEMELLAGGI E VIAGGI STUDIO

Esperienze di scambio culturale con Monaco di Baviera, con Ising, con Mayenne, con una città 
spagnola ( Valencia / Malaga o Siviglia); con Dublino.

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

- consolidamento delle conoscenze e delle competenze disciplinari; - educazione interculturale; - 
educazione alla cittadinanza responsabile.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali docenti interni e esperti esterni 

 MOBILITA’ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

Gestione dei rapporti con gli studenti in mobilità internazionale prima della partenza, durante la 
permanenza fuori casa e al loro rientro a scuola a conclusione dell'esperienza. Inserimento nel 
nostro Istituto di studenti provenienti dall'estero.

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 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

- armonizzazione dell'esperienza di studio all'estero con il curricolo liceale.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 S.I.L .

Settimane in lingua ( francese, inglese, spagnola).
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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•

Risultati attesi

- potenziamento delle conoscenze e delle competenze linguistiche e comunicative; - 
potenziamento delle capacità espressive e relazionali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali docenti interni e esperti esterni 

 ATTIVITA’ MOTORIA INVERNALE SULLA NEVE

Approfondimento disciplinare ed educazione alla sensibilità per l’ambiente.

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
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

- educazione ad un corretto e sano stile di vita; - acquisizione di un comportamento 
responsabile nei confronti dell'ambiente; - consolidamento delle conoscenze e delle 
competenze disciplinari e relazionali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 TRE GIORNI DELLE SCIENZE

Percorso intensivo sperimentale sui temi dell’inquinamento e della biodiversità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 BIBLIOTECA SCOLASTICA

Attività varie di invito alla lettura, a partire dalla facilitazione della fruizione del patrimonio 
librario scolastico.

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 matematico-logiche e scientifiche•
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

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

- incremento dell'utilizzo della Biblioteca; - incremento del numero degli studenti che 
partecipano a incontri con l'autore, organizzati dalla realtà jesina o locale; - incremento del 
numero degli studenti che partecipano alle iniziative locali e nazionali che promuovono la 
lettura.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 CONOSCERE LA BORSA

Gioco/concorso online sui temi dell' Investimento e della gestione del risparmio.

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

- educazione alla cittadinanza.

Risorse professionali Interno 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Preparazione al conseguimento del livello DELF B1 E B2 per la lingua francese; B1, B2, C1 per la 
lingua inglese; A1 e A2 per la lingua latina; B2 per la lingua spagnola; ZD B1 per la lingua 
tedesca.

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

•

Risultati attesi

- consolidamento disciplinare.

Destinatari Altro 
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Risorse professionali docenti interni e esperti esterni 

 CNDL

Campionato nazionale delle lingue (Università di Urbino).

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

•

Risultati attesi

- potenziamento delle conoscenze e delle competenze disciplinari; - valorizzazione delle 
eccellenze.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 ICDL/ECDL - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
DIGITALI.

Patente del Computer ICDL.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

- consolidamento disciplinare delle conoscenze e delle competenze disciplinari.

Destinatari Altro 

Risorse professionali docenti e ATA interni 

 EDUCHANGE – AIESEC

Accoglienza di studenti universitari stranieri.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 FAI. APPRENDISTI CICERONI

Studio di un bene d'arte o di natura del territorio e partecipazione a mattinate e giornate FAI in 
veste di guide.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

- innalzamento della consapevolezza del patrimonio paesaggistico, artistico e culturale locale; - 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

educazione alla cittadinanza attiva.

Destinatari Altro 

Risorse professionali docenti interni e esperti esterni 

 INVITO ALL’OPERA E AL TEATRO DI PROSA

Fruizione consapevole di spettacoli teatrali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

- educazione alla fruizione artistica e ai modi che la qualificano; - avvicinamento al teatro, con 
particolare riferimento ai generi del melodramma di tradizione, del teatro di prosa classico e 
contemporaneo. - mantenimento o incremento del numero di studenti e studentesse del liceo 
che partecipano.

Destinatari Altro 

Risorse professionali docenti interni e esperti esterni 

 12 LEZIONI SULLA COSTITUZIONE.

Lettura e studio dei Principi Fondamentali della Costituzione Italiana.

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

- Educazione alla cittadinanza.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 MULTISPORT

Attività sportive varie e contestuale riqualificazione di uno degli impianti sportivi outdoor della 
scuola.

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

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

- rafforzamento e potenziamento disciplinare.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 DALLA PAURA ALL'AUTOSTIMA: NO STRESS, MENTAL 
COACHING, A SCUOLA DI LIFE SKILLS.

Attività, tecniche ed esperienze volte gestire efficacemente lo stress, a entrare in sintonia con il 
proprio mondo interiore, a migliorare il benessere psicofisico e a comunicare in modo efficace.

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

- educazione alla consapevolezza di sé; - educazione alla promozione della salute e del 
benessere ( obiettivo 3 / Agenda 2030); - miglioramento dei risultati scolastici.

Destinatari Altro 

Risorse professionali docenti interni e esperti esterni 

 OLIMPIADI DI CHIMICA, ITALIANO, MATEMATICA, 
NEUROSCIENZE, SCIENZE - CAMPIONATI ITALIANI DI FISICA

Gare disciplinari tra studenti italiani.

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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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenimento o miglioramento dei risultati di italiano.
 

Traguardo
Mantenere o migliorare gli esiti registrati alle prove INVALSI di Italiano 2022 (classi 
seconde e classi quinte degli indirizzi di scienze applicate e sportivo).

Risultati attesi

- consolidamento e ampliamento delle conoscenze disciplinari; - valorizzazione delle eccellenze; 
- consolidamento della motivazione allo studio.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 SCHEDE PER IL LABORATORIO DI FISICA

Approfondimento disciplinare.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

SCIENZA E MOVIMENTO

Valutazioni funzionali e test specifici per l’analisi del movimento, della forza, della velocità.

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Sport individuali e di squadra: corsi pratici.

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

- approfondimento delle conoscenze e delle competenze disciplinari; - educazione ad una 
abitudine di vita sana e corretta; - educazione alla relazione e alla collaborazione.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 LE SFIDE DEI PARADOSSI

progetto a carattere interdisciplinare sul tema del paradosso con particolare attenzione a 
perché il paradosso ci stimola a pensare di più e altrimenti.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

- ampliamento delle conoscenze; - rafforzamento delle competenze analitiche, ermeneutiche, 
critiche e dialogiche; - educazione al ragionamento nell'ottica della complessità. - educazione al 
riconoscimento delle situazioni paradossali

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 RETE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE CLASSICHE 
E LA CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA LATINA .

- iniziative di formazione / aggiornamento e di progettazione didattica; - promozione della 
certificazione delle competenze latine nelle Marche.

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

•

50LS LEONARDO DA VINCI - ANPS040005



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Risultati attesi

- approfondimento disciplinare e aggiornamento didattico dei docenti delle lingue classiche; - 
sviluppo della consapevolezza linguistica e metalinguistica degli studenti.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 STUDENTI IN CATTEDRA

Preparazione e realizzazione di un ciclo di quattro lezioni, da tenersi presso la sede della LUAJ, 
su tematiche letterarie svolte in classe all'interno del percorso curricolare, opportunamente 
ripensate per favorire l'approccio alla letteratura da parte di un pubblico adulto.

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

•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Risultati attesi
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

- consolidamento delle conoscenze disciplinari; - sviluppo delle capacità di rielaborazione, di 
giudizio critico, di esposizione; - sviluppo della capacità di confronto e di interazione reciproca 
tra studenti e studentesse; - educazione all'ascolto intergenerazionale. ;

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 VERSI DI PRIMAVERA

Concorso di poesia ( quinta edizione).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenimento o miglioramento dei risultati di italiano.
 

Traguardo
Mantenere o migliorare gli esiti registrati alle prove INVALSI di Italiano 2022 (classi 
seconde e classi quinte degli indirizzi di scienze applicate e sportivo).
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

- promozione della lettura - sviluppo della capacità di scrittura creativa - educazione 
all'espressione poetica del proprio mondo interiore

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 BLSD: avviamento alla pratica.

Nozioni base per un intervento di primo soccorso.

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

- promozione della cultura del pronto soccorso.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

GITE SCOLASTICHE.

Organizzazione e realizzazione di viaggi come momento privilegiato di arricchimento culturale e 
educazione alla cittadinanza responsabile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

- realizzazione di esperienze di visita e gita ben organizzate sotto il profilo logistico e significative 
sotto i profili culturale, civico e relazionale.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali docenti interni e esperti esterni 

 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE.

Presenza del docente di madrelingua inglese per 12 ore all'anno, in orario antimeridiano, nelle 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

classi di indirizzo Scientifico, Scienze Applicate e Sportivo.

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

•

Risultati attesi

- potenziamento delle competenze linguistico-comunicative; - consolidamento e rafforzamento 
dell'interesse e della motivazione degli studenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 CAMPUS VERDE "NETLESS".

Tre giorni in autogestione dedicati a attività laboratoriali di scienze naturali in un clima di 
immersione nella natura, orientato alla introspezione e alla pace.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Risultati attesi

- educazione alla consapevolezza di sé; - educazione alla relazione con gli altri nell'orizzonte del 
dialogo e della pace; - consolidamento e ampliamento delle conoscenze e delle competenze 
disciplinari; - educazione ad un uso sano degli strumenti digitali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali docenti interni e esperti esterni 

 GEMELLAGGI CULTURALI ON AIR.

Laboratorio radiofonico sul progetto artistico delle città gemellate Jesi - Mayenne.

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 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

- acquisizione competenze di storytelling anche in lingua francese; - educazione specificamente 
artistico-culturale; - acquisizione di conoscenze e competenze relative all'uso di media.

Risorse professionali docenti interni e esperti esterni 

 NON E’ SOLO UN …DRAMA! i TALENTI DI LEONARDO.

Laboratorio teatrale sperimentale secondo la pratica intertestuale e citazionistica.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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 di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenimento o miglioramento dei risultati di italiano.
 

Traguardo
Mantenere o migliorare gli esiti registrati alle prove INVALSI di Italiano 2022 (classi 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

seconde e classi quinte degli indirizzi di scienze applicate e sportivo).

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

- educazione alla consapevolezza di sé; - promozione del benessere a scuola e contestuale 
miglioramento del successo scolastico; - consolidamento e miglioramento della capacità 
comunicativa in LM e LS; - educazione all'uso dei linguaggi artistici pluri- e transmediali ai fini 
della comunicazione del proprio mondo affettivo; - miglioramento delle cosiddette soft skills; - 
contrasto alla dispersione scolastica.

Destinatari Altro 

Risorse professionali docenti interni e esperti esterni 

 SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO

Attività di rafforzamento e di potenziamento delle competenze operative in fisica e matematica 
destinate agli studenti delle classi quinte degli indirizzi Scientifico, Scienze Applicate e Sportivo.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

- rafforzamento delle competenze disciplinari; - facilitazione di un approccio sereno alla seconda 
prova dell'Esame di Stato per una risoluzione della stessa più sicura.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 ESEMPI DI PUBLIC SPEAKING

Introduzione e approfondimento alle metodologie del Debate e del Ted Talk.

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

•

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

Risultati attesi

- consolidamento delle capacità di lavoro in gruppo; - acquisizione e/o consolidamento delle 
capacità comunicative; - consolidamento disciplinare ( con particolare riferimento alla capacità 
di documentazione in rete).

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 SPAZI DI SCIENZA: IL LABORATORIO AL CENTRO DELLA 
SCUOLA.

Progetto di riqualificazione del laboratorio di chimica e biologia e dell'aula didattica adiacente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

- ripristino della funzionalità piena dei laboratori per una fruizione ottimale degli stessi da parte 
di tutti gli studenti della scuola

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 PREMIO ASIMOV 2023

Lettura, analisi e valutazione di opere di divulgazione e di saggistica scientifica in gara.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Risultati attesi

- consolidamento delle conoscenze e delle competenze disciplinari; - educazione al pensiero 
critico e all'espressione del giudizio valutativo.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 LABORATORIO DI ITALIANO.

Ora aggiuntiva nelle classi prime del Liceo Scienze Applicate e Sportivo.

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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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Mantenimento o miglioramento dei risultati di italiano.
 

Traguardo
Mantenere o migliorare gli esiti registrati alle prove INVALSI di Italiano 2022 (classi 
seconde e classi quinte degli indirizzi di scienze applicate e sportivo).

Risultati attesi

- potenziamento delle conoscenze morfosintattiche; - arricchimento delle competenze lessicali; - 
miglioramento della capacità di produzione di testi coerenti e coesi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 VOLONTARJA

Laboratori di pedagogia del volontariato.

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 
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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

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

•
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
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

- educazione alla cittadinanza.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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 MONTECITORIO, SEDE DEL PARLAMENTO ITALIANO

Uscita didattica.

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

- educazione alla cittadinanza.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PLS Chimica, Scienze Naturali e Ambientali, Biologia e 
Biotecnologie.

Laboratori, Seminari, Lezioni a cura di docenti dell'Università di Camerino.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

- consolidamento della motivazione allo studio delle discipline scientifiche; - consolidamento 
delle conoscenze e delle competenze disciplinari; -orientamento in uscita.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali docenti interni e docenti esterni 

 SCUOLA AMICA (proposta educativa a cura dell’UNICEF 
in collaborazione con il MIUR)

Percorso didattico di educazione civica
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

- educazione alla cittadinanza responsabile.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 FARE SCIENZA.

percorso intensivo sperimentale sull’inquinamento e la biodiversità
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

o Approfondimento disciplinare o Educazione alla sensibilità per le questioni ambientali o 
Educazione alla cittadinanza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali docenti interni e esperti esterni 

 MITIGACTION

Percorsi formativi sulla vulnerabilità e per la prevenzione del rischio.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

Competenze chiave europee

Priorità
Rinforzare conoscenze e competenze chiave di cittadinanza .
 

Traguardo
Acquisire, attraverso un questionario articolato, la valutazione che i docenti 
esprimono sulla qualità e sull'efficacia del processo di insegnamento/ 
apprendimento di Ed. Civica.

Risultati attesi

o approfondimento disciplinare o educazione alla cittadinanza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali docenti interni e esperti esterni 
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: GOOGLE WORKSPACE 
FOR EDUCATION 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Questo progetto supporta la DDI e crea un ambiente informatico 
unico di comunicazione, apprendimento, condivisione e 
collaborazione.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LS LEONARDO DA VINCI - ANPS040005

Criteri di valutazione comuni
Le Programmazioni dipartimentali annuali riportano i criteri di valutazione comuni. I suddetti criteri, 
declinati per le varie discipline, sono coerenti rispetto ad una logica sottesa comune, che guarda:  
1) alla quantità e alla qualità delle conoscenze;  
2) alla capacità di applicare le conoscenze in contesti già sperimentati e nuovi;  
3)alla capacità di utilizzo del linguaggio specifico;  
4) alla capacità di rielaborazione critica, di assimilazione personale, di riproposizione creativa e 
originale dell'appreso.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
I Criteri per l'attribuzione del credito scolastico sono quelli indicati dal MIUR, che sono di seguito 
allegati.

Allegato:
crediti.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Al momento dell’iscrizione vengono controllati tutti i documenti e si contattano le famiglie degli 
studenti con certificazione per verificare che non ci siano eventuali problemi logistici e per  

predisporre un’accoglienza adeguata nel nuovo ambiente. 

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Relativamente al PEI, il Consiglio di classe ed ogni insegnante, in merito alla disciplina di competenza, 
affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno, mettono in atto, già dalle prime settimane 
dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta (test, 
verifiche, colloqui, griglie…) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla 
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definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo. Il GLI si occupa della rilevazione dei 
BES presenti nell’ Istituto, raccogliendo le documentazioni degli interventi educativo-didattici definiti. 
Il Dirigente Scolastico partecipa alle riunioni del GLI, è informato dal referente sul percorso scolastico 
di ogni allievo con BES ed è interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà 
nell’attuazione dei progetti. Fornisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in 
entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra le Scuole e tra Scuola e 
territorio. Sono presenti educatori assegnati dal Comune che lavorano a stretto contatto con il 
Consiglio di Classe secondo i tempi indicati e nelle attività previste dal Piano Annuale. Gli interventi 
consistono in un aiuto didattico per la socializzazione, nella comunicazione facilitata, 
nell’acquisizione di maggiore autonomia, nel muoversi anche all’interno del territorio, nell’attuazione 
di progetti con Associazioni ed Enti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
DS, Referente GLI, Docenti del Consiglio di Classe, Genitori, Ente di Riabilitazione privato 
convenzionato.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia viene coinvolta nel progetto e resa partecipe delle azioni intraprese per l’inclusione. Il 
ridotto numero di casi permette un contatto costante scuola-famiglia, il monitoraggio dell’efficacia di 
dette azioni e, nel caso di criticità, l’adeguamento delle stesse.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
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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 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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale
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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

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
I criteri e le modalità vengono esplicitate in ogni PEI e/o PDP in quanto sono predisposti a seconda 
del singolo caso. Il Consiglio di classe si comporta congruentemente a quanto stabilito, valutandone 
l’efficacia in itinere.
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Piano per la didattica digitale integrata
In allegato è presente il Regolamento della Didattica Digitale Integrata

Allegati:
Regolamento_DDI .pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

La descrizione offerta sopra, nella sezione Scelte strategiche / Aspetti generali,  delinea l' orizzonte 
culturale del Liceo e ne motiva l'organizzazione. L' uno e l'altra sono  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.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

• curano i rapporti con i docenti gli studenti e le 
famiglie • collaborano con il Dirigente Scolastico 
all’organizzazione ed alla gestione d’Istituto • 
collaborano con la Segreteria per la diffusione 
delle informazioni riguardanti docenti, studenti e 
famiglie • illustrano ai nuovi docenti le 
caratteristiche, gli obiettivi e le attività 
dell’Istituto • offrono la propria collaborazione a 
docenti e personale ATA per analisi delle 
situazioni, proposte operative, valutazioni e 
scelte • partecipano alla revisione e 
all’aggiornamento dei documenti d’Istituto • 
partecipano periodicamente alla riunione dello 
staff di dirigenza al fine di condividere le linee 
organizzative e la progettualità d’Istituto • 
sostituiscono il Dirigente in caso di assenza ed 
impedimento • sono membri del NIV • curano 
l’organizzazione dell’esame di Stato del II ciclo di 
istruzione • coordinano le attività funzionali 
all’insegnamento dei docenti • coordinano le 
richieste di cambi o variazioni d’orario o 
permessi brevi degli insegnanti da sottoporre al 
Dirigente e si accordano per il recupero • 
presiedono, in caso di assenza del Dirigente, gli 

Collaboratore del DS 2
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organi collegiali e le eventuali assemblee di 
genitori • organizzano le sostituzioni interne dei 
docenti nell’ambito dei criteri generali stabiliti.

Funzione strumentale

Il docente titolare di Funzione strumentale è 
nominato dal D.S. su designazione del Collegio 
Docenti; è responsabile di un’Area Funzionale al 
P.T.O.F. ed è coadiuvato da un gruppo di lavoro 
che gestisce diversi ambiti o contenuti AZIONI 
GENERICHE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI • 
Definiscono, in collaborazione con il DS, il 
programma annuale delle attività, il calendario 
degli incontri e i relativi ordini del giorno; • 
presentano il piano delle azioni e le iniziative 
progettuali dell’Area agli organi collegiali; • 
danno impulso, orientano e coordinano i lavori 
dei docenti; • verbalizzano e documentano i 
lavori dell’Area; • verificano e rendicontano al 
Collegio Docenti i risultati conseguiti, 
producendo una relazione conclusiva sull’Area.

3

Il Docente Coordinatore di Dipartimento: • 
rappresenta il proprio dipartimento; • su delega 
del dirigente scolastico, presiede il dipartimento 
le cui sedute vengono verbalizzate; il verbale, 
una volta approvato e firmato dal coordinatore / 
verbalista designato dal coordinatore su 
proposta del dipartimento, viene riportato sul 
registro generale dei verbali del dipartimento. E' 
membro d’ufficio dello staff di dirigenza e 
partecipa alle eventuali riunioni; • è punto di 
riferimento per i docenti del proprio 
dipartimento come mediatore delle istanze di 
ciascun docente, garante del funzionamento, 
della correttezza e trasparenza del dipartimento; 
• verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio 

Capodipartimento 9
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dipartimento. Quando il dialogo, il confronto e la 
discussione interna non risolvano i problemi 
rilevati, ne riferisce al dirigente scolastico.

DSGA

• sovrintende ai servizi generali amministrativo  
contabili e al personale amministrativo e 
ausiliario, curando l’organizzazione, il 
coordinamento e la promozione delle attività 
nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti 
dal Dirigente scolastico • ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella 
definizione e nell’esecuzione degli atti a 
carattere amministrativo contabile • predispone 
le delibere del Consiglio d’Istituto e le 
determinazioni del Dirigente • provvede, nel 
rispetto delle competenze degli organi di 
gestione dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione 
delle delibere degli organi collegiali aventi 
carattere esclusivamente contabile • organizza il 
servizio e l’orario del personale amministrativo 
ed ausiliario.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Quasi tutte le cattedre sono state rimodulate per 
inserire, accanto alle ore di insegnamento 
ordinamentale e frontale all'intera classe, anche 
ore ed attività di compresenza; in tale modo il 
personale docente può essere utilizzato per 

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

20
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

l'insegnamento individualizzato e per la 
suddivisione delle classi in gruppi, in aggiunta 
alle attività di ampliamento del curricolo del 
primo biennio, di progettazione, di 
coordinamento, di formazione, di attività 
opzionali ed extracurricolari. Alcune ore sono 
state utilizzate per aumentare di un'ora 
curricolare le discipline letterarie nelle prime 
classi del Liceo Scientifico e nella classe prima 
dell'indirizzo Sportivo. Dieci ore sono state, 
inoltre, assegnate alla figura di collaboratore del 
Dirigente.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Collaboratore del Dirigente•

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

Insegnamento ordinamentale curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

Le ore di potenziamento sono utilizzate per 
l'attivazione dell'indirizzo linguistico con 
sperimentazione EsaBac, che permette il 
conseguimento del diploma italiano e del 
corrispondente Baccalaureato francese.
Impiegato in attività di:  

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

8
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•

A026 - MATEMATICA

Quasi tutte le cattedre sono state rimodulate per 
inserire, accanto alle ore di insegnamento 
ordinamentale e frontale all'intera classe, anche 
ore ed attività di compresenza; in tale modo il 
personale docente può essere utilizzato per 
l'insegnamento individualizzato e per la 
suddivisione delle classi in gruppi, in aggiunta 
alle attività di progettazione, di coordinamento, 
di formazione, di attività opzionali ed 
extracurricolari. Dieci ore sono state utilizzare 
per collaboratore del Dirigente. Alcune ore 
vengono impiegate per aumentare di un'ora 
settimanale il curricolo di matematica nelle classi 
prime e seconde del Liceo Linguistico, come 
previsto dal Piano di Miglioramento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Collaboratore del Dirigente•

7

La maggior parte delle cattedre è stata 
rimodulata per inserire, accanto alle ore di 
insegnamento ordinamentale e frontale 
all'intera classe, anche ore ed attività di 
compresenza; in tale modo il personale docente 
può essere utilizzato per l'insegnamento 

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

13
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

individualizzato e per la suddivisione delle classi 
in gruppi, in aggiunta alle attività di 
progettazione, di coordinamento, di formazione, 
di attività opzionali ed extracurricolari. Alcune 
ore vengono impiegate per aumentare di un'ora 
il curricolo di matematica nel primo biennio del 
Linguistico; altre per potenziare di un'ora il 
curricolo di fisica nel primo biennio di tutti e tre 
gli indirizzi del Liceo Scientifico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Le ore di potenziamento vengono utilizzate 
principalmente per sviluppare due progetti di 
ampliamento dell'offerta curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

La cattedra prevede, accanto alle ore di 
insegnamento ordinamentale e frontale 
all'intera classe, anche ore ed attività di 
l'insegnamento individualizzato, di 
progettazione, di coordinamento, di formazione 
e di attività opzionali extracurricolari.
Impiegato in attività di:  

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A048 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Tutte le cattedre sono state rimodulate per 
inserire, accanto alle ore di insegnamento 
ordinamentale e frontale all'intera classe, anche 
ore ed attività di compresenza; in tale modo il 
personale docente può essere utilizzato per 
l'insegnamento individualizzato e per la 
suddivisione delle classi in gruppi, in aggiunta 
alle attività di progettazione, di coordinamento, 
di formazione, di attività opzionali ed 
extracurricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

8

Quasi tutte le cattedre sono state rimodulate per 
inserire, accanto alle ore di insegnamento 
ordinamentale e frontale all'intera classe, anche 
ore ed attività di compresenza; in tale modo il 
personale docente può essere utilizzato per 
l'insegnamento individualizzato e per la 
suddivisione delle classi in gruppi, in aggiunta 
alle attività di progettazione, di coordinamento, 

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

10
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PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

di formazione, di attività opzionali ed 
extracurricolari. Alcune ore vengono utilizzate 
per inserire un'ulteriore ora settimanale 
curricolare di laboratorio nel primo biennio del 
Liceo Scientifico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(FRANCESE)

Insegnamento ordinamentale curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

Tutte le cattedre sono state rimodulate per 
inserire, accanto alle ore di insegnamento 
ordinamentale e frontale all'intera classe, anche 
ore ed attività di compresenza; in tale modo il 
personale docente può essere utilizzato per 
l'insegnamento individualizzato e per la 
suddivisione delle classi in gruppi, in aggiunta 
alle attività di progettazione, di coordinamento, 
di formazione, di attività opzionali ed 
extracurricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

11
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Modello organizzativo
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(SPAGNOLO)

Insegnamento ordinamentale curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(TEDESCO)

Le cattedre sono state rimodulate per inserire, 
accanto alle ore di insegnamento ordinamentale 
e frontale all'intera classe, anche ore ed attività 
di compresenza; in tale modo il personale 
docente può essere utilizzato per 
l'insegnamento individualizzato e per la 
suddivisione delle classi in gruppi, in aggiunta 
alle attività di progettazione, di formazione, di 
attività opzionali ed extracurricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

Le ore di potenziamento sono utilizzate per 
l'attivazione dell'indirizzo linguistico con 
sperimentazione EsaBac, che permette il 
conseguimento del diploma italiano e del 
corrispondente Baccalaureato francese.
Impiegato in attività di:  

BA02 - CONVERSAZIONE 
IN LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

1
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Modello organizzativo
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•

BB02 - CONVERSAZIONE 
IN LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

Accanto alle ore di insegnamento ordinamentale 
e frontale all'intera classe, la docente effettua 
attività di progettazione, e di attuazione di 
progetti curricolari e di arricchimento dell'offerta 
formativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

BC02 - CONVERSAZIONE 
IN LINGUA STRANIERA 
(SPAGNOLO)

Insegnamento ordinamentale curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BD02 - CONVERSAZIONE 
IN LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

Insegnamento ordinamentale curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

• sovrintende ai servizi generali amministrativo  contabili e al 
personale amministrativo e ausiliario, curando l’organizzazione, 
il coordinamento e la promozione delle attività nonché la 
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed 
agli indirizzi impartiti dal Dirigente scolastico • ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione e 
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile • 
predispone le delibere del Consiglio d’Istituto e le 
determinazioni del Dirigente • provvede, nel rispetto delle 
competenze degli organi di gestione dell’Istituzione scolastica, 
all’esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi 
carattere esclusivamente contabile • organizza il servizio e 
l’orario del personale amministrativo ed ausiliario.

• Tenuta e gestione del protocollo informatizzato; • Smistamento 
della corrispondenza in archivio ai relativi uffici, i quali 
provvederanno al protocollo e a provvedere quanto di 
competenza; • Invio posta; • Collaborazione e supporto alla 
presidenza, al DSGA e alla Vicepresidenza. • Gestione dei 
progetti di Alternanza scuola lavoro • Iscrizioni alunni con tutti 
gli adempimenti ad esse connesse (statistiche, digitalizzazioni al 
SIDI, fornitura dati per gli organici, monitoraggi ecc.) • Tenuta e 
aggiornamento fascicoli documenti alunni, del fascicolo 
elettronico degli alunni, produzione e stampa con l’ausilio degli 
appositi strumenti informatici di tutti i documenti necessari es. 
elenchi alunni per classi, etc. • Infortuni alunni: inoltro delle 

Ufficio per la didattica
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

denunce di infortunio (sia all’assicurazione che all’INAIL e 
all’autorità di pubblica sicurezza) e delle successive integrazioni, 
tenuta ed aggiornamento del registro degli infortuni. • Pratiche 
portatori di handicap • Informazioni utenza esterna ed interna 
(circolari e cartelli compresi) • 00.CC.: preparazione elenchi 
elettorali e materiali necessari per il rinnovo degli organi 
collegiali di durata annuale e triennale, per la componente 
genitore convocazioni e verbali riunioni. • L’assistente 
amministrativa Rossolini Daniela si occuperà anche delle 
timbrature del personale ATA in collaborazione con l’ufficio 
personale e produrrà entro i primi dieci giorni del mese 
successivo, le timbrature e il resoconto alla DSGA. • Visite di 
istruzione per quanto riguarda gli elenchi degli alunni 
partecipanti, ritiro e controllo dei versamenti da parte degli 
alunni, nomine dei docenti accompagnatori, predisposizione di 
tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle visite. • 
Registrazione bollettini conto corrente postale e tenuta del 
relativo registro.

• Tenuta e aggiornamento dei fascicoli elettronici personali, 
aggiornamento giornaliero dei registri informatici del personale, 
verifica della corretta documentazione relativa alle assenze, 
inoltro richieste visite fiscali all’INPS, inoltro comunicazioni 
qualora vi sia riduzione di stipendio alla Ragioneria Provinciale 
dello Stato e alla DPT. Registrazione richieste assenze con 
l’emissione dei relativi decreti. • Inserimento aggiornamento e 
tenuta scheda contabile informatizzata dei dipendenti completa 
di dati fiscali e bancari, dichiarazioni dei dipendenti supplenti 
brevi e saltuari relative a detrazioni di imposta e domande 
attribuzione assegno nucleo famigliare S.T. • Produzione e 
rilascio dei modelli TFR • Comunicazione degli scioperi alla DPT 
mediante “Sciopnet” • Sostituzione del personale DOCENTE/ATA 
assente • Produzione certificati di servizio • Visite medico 
collegiali, • Produzione graduatorie interne del personale • 
Comunicazione al centro per l’impiego di assunzioni o cessazioni 

Ufficio per il personale A.T.D.
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l'utenza

PTOF 2022 - 2025

• Infortuni INAIL. • Pratiche pensioni, ricostruzioni di carriera, 
etc.

Ufficio amministrativo 
contabile

• Gestione ordini materiale: richieste preventivi e 
predisposizione ordini, determine e loro pubblicazione sul sito 
del Liceo. • Collaborazione con l’assistente tecnico Venanzi Lara 
per la gestione delle manutenzioni dell’edificio scolastico • 
Collaborazione con il DSGA per l’emissione delle reversali di 
incasso e dei mandati di pagamento relative alle forniture di 
beni e servizi. • Visite di istruzione per quanto riguarda le 
indagini di mercato, le determine a contrarre e d’acquisto, 
contatti con le agenzie ecc… • Gemellaggi e settimane in lingua, 
certificazioni lingue e relativi atti amministrativi, gestione 
giuridica dei contratti con i consulenti esterni con relativa 
liquidazione compensi e dichiarazioni fiscali, dichiarazioni fiscali 
varie (IRAP, 770, F24 ecc…) • Gestione, contabilità, variazioni e 
rendicontazione finanziaria, stipendi, mod. CUD liquidazione e 
pagamento dei trattamenti economici (fondamentale e 
accessorio) e dei connessi adempimenti contributivi e fiscali, • 
Produzione e trasmissione delle dichiarazioni contributive e 
fiscali, F24, UniEmens, Dma, IRAP, mod. 770, TFR, trasmissione 
telematica Entratel e Inps.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete per la valorizzazione 
delle lingue classiche e la certificazione della lingua 
latina

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

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete F.A.S.P ( Formazione e 
Aggiornamento Seconda Prova).

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Esina ( acquisti, 
sperimentazione, formazione e aggiornamento, 
consulenza).

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Compìta Marche ( 
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attività didattica, di ricerca, di sperimentazione e 
sviluppo, di formazione e aggiornamento).

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Compìta ‘900 ( realizzazione 
del Progetto < > per la revisione del curricolo).

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

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete dei Licei Scientifici ad 
indirizzo sportivo nelle Marche .

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete tra Istituti Scolastici di 
Jesi per attività e progetti di comune interesse.
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete di Ambito AN0002

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

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Denominazione della rete: CULTURE@LABJ

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Protocollo d’intesa PROGETTO 
GIOVANI

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

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•Soggetti Coinvolti
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Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner

Denominazione della rete: Protocollo d’intesa Liceo Da 
Vinci – Cna Service SRL

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Denominazione della rete: Protocollo d’intesa Liceo Da 
Vinci – Ordine Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale 
Ancona e Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - 
U. P. Ancona
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Denominazione della rete: Protocollo d’intesa Liceo Da 
Vinci – Lions Club Jesi

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

Denominazione della rete: Protocollo d’intesa Liceo Da 
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Vinci – Confartigianato

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Denominazione della rete: Protocollo d’intesa Liceo Da 
Vinci – ArcheoClub

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Denominazione della rete: Protocollo d’intesa Liceo Da 
Vinci – Fondazione Pergolesi Spontini

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Denominazione della rete: Protocollo d’intesa Liceo Da 
Vinci – ATGTP Serra San Quirico
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Denominazione della rete: Protocollo d’intesa Liceo Da 
Vinci – UISP Jesi

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Denominazione della rete: Protocollo d’intesa Liceo Da 
Vinci – Gruppo PIERALISI MAIP

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:

Partner

Denominazione della rete: Convenzione Liceo Da Vinci – 
Università Politecnica delle Marche

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

Risorse professionali•Risorse condivise
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: LETTERE IN CLASSE. Compìta 
900.

Approfondimento e aggiornamento sulla didattica laboratoriale di scrittura e lettura tra secondaria 
di primo e di secondo grado.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti curricolari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: Sicurezza nei luoghi di 
lavoro

Corsi di formazione per RSPP, RLS, Primo soccorso, Addetti antincendio, Preposti, Formazione 
Generale e Specifica

Destinatari Tutto il personale
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Percorso formativo 
esperienziale INSTAURIAMO UN CONTATTO

Percorso di formazione per docenti tutores relazionali nelle classi di biennio.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Piattaforma SPAGGIARI

Descrizione dell'attività di 
formazione

competenze relative all'utilizzo della Piattaforma

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Nuovo regolamento Contabilità

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Regolamento acquisti

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari DSGA
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Per il personale ATA, si prevede, nel corso del triennio, la partecipazione a corsi istituiti da enti 
specializzati e accreditati riguardanti l’innovazione digitale e la sicurezza; il programma di formazione 
del personale di segreteria sarà di supporto al processo di dematerializzazione dei documenti 
previsto per le pubbliche amministrazioni.
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