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L’IDENTITÀ 

 

 

Il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria propone da 

sempre contenuti e metodi scientifici nel rispetto della centralità dell'uomo e 

degli obiettivi formativi di ordine filosofico, artistico, espressivo. Nel tempo il 

liceo ha garantito l'equilibrato rapporto tra la sostanziale validità 

dell'impianto didattico tradizionale e la graduale apertura a quelle 

innovazioni dei saperi, delle metodologie, degli strumenti, che hanno 

consentito alla scuola di rispondere alle istanze di un mondo reale in 

continua e rapida trasformazione. 

Ciò gli ha consentito nel tempo di realizzare una pratica formativa che colloca questa scuola al vertice delle scuola italiana, come dimostrano i 

numerosi successi nazionali e internazionali nelle competizioni di carattere scientifico e umanistico conquistati dagli studenti del Liceo. Il 

numero degli studenti eccellenti, definiti tali perché vincitori di Olimpiadi e/o competizioni nazionali e internazionali riconosciuti dal Ministero 

della Pubblica Istruzione, forniti al Paese da questa scuola non è paragonabile a nessun’altra scuola italiana. 

L’Offerta Formativa di questo Liceo è, così, frutto di consapevolezza storica e di tradizione ma anche della capacità e dell’attenzione con le 

quali Dirigente e Collegio dei docenti continuano a raccogliere le sfide del presente con sensibilità e professionalità. 

 

LE STRUTTURE 

 

L’istituto svolge tutte le attività didattiche, formative, 

amministrative in una sede posta al centro della città, ben 

raggiungibile dai centri vicini con mezzi pubblici. Il Liceo 

usufruisce della sede ubicata in Via San Prospero in cui 

per il corrente anno scolastico sono collocati i corsi E – H 

e della sede di via Reggio campi,in cui sono collocati per 

quest’anno i corsi I – L – M - N - U. Tutte le sedi sono 

dislocate vicino alla sede centrale (facilmente raggiungibili 

a piedi) e sono dotate delle attrezzature e laboratori 

necessari per lo svolgimento completo delle attività 

didattiche. 

 

   
   

 

                          VIA REGGIO CAMPI                                                                        VIA SAN PROSPERO                                

L’AULA MAGNAdell’Istituto ospita nel corso dell’anno numerosi appuntamenti, conferenze ed incontri con personalità del mondo delle 

Istituzioni, dell’Impresa e della Cultura. 

Anche la sede di via Reggio campi è dotata di Aula Magna attrezzata per eventi culturali (incontri con l’autore, relazioni, dibattiti, etc.) 
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Un ruolo importante nella vita dell’Istituto è svolto da Laboratori, biblioteca, sale di proiezione e palestre. In questi siti, all’interno del Liceo, 

si avvita l’attività formativa scientifica e di ricerca della scuola, dei docenti come degli alunni.  

 

   

  

 

   

 

                    PALESTRA 1                                               PALESTRA 2                                         AULA FITNESS                                

 

Il Liceo è dotato dei seguenti laboratori di ultima generazione: 

1) LINGUISTICO 

    
 

2) BIBLIOTECA  
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3) LABORATORI DI STUDIO – RICERCA  

    
 

4) CHIMICO – BIOLOGICO 

       
 

5) MATEMATICO SCIENTIFICO  SEDE CENTRALE 

    
 

6) MATEMATICO SCIENTIFICO SEDE SAN PROSPERO 

    
7) MATEMATICO SCIENTIFICO SEDE REGGIO CAMPI 
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8) FISICA  

    
 

9) INFORMATICA  

    
10) LABORATORIO DI ARTE 

    
 

 

MUSEO DELLA FISICA.  

 
Il liceo Leonardo Da Vinci ha un’antica tradizione testimoniata dalla presenza di antiche strumentazioni risalenti agli inizi del novecento e di 

antichi testi degli ultimi anni dell’ottocento. I materiali sono stati accuratamente selezionati e riportati a nuova vita con il coinvolgimento degli 
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allievi che hanno partecipato riscoprendo il valore della ricerca scientifica e l’amore per il sapere. La realizzazione del Museo della Fisica 

rappresenta un importante contributo culturale, un patrimonio che è messo a disposizione dell’intera comunità. 

 

LE CONVENZIONI  
La fitta trama di partenariati che il Liceo ha avviato in questi ultimi anni con Enti esterni ed aziende, sta a dimostrare la stretta interazione col 

territorio calabrese, nazionale ed Europeo, più in generale col mondo delle Istituzioni, nell’ottica di una Scuola aperta alle istanze della società 

e ai mutamenti culturali, sociali ed economici in atto. 

 Ordine dei medici di RC 

 Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria 

 Università: Mediterranea (RC) – di Messina – per Stranieri “Dante Alighieri” RC 

 Presidio Ospedaliero Ospedali Riuniti RC 

 Confindustria 

 Camera di Commercio RC 

 Ordine ingegneri RC 

 Ordine Architetti RC 

 Ordine Biologi RC 

 Circolo del tennis “R. Polimeni” RC 

 Planetario Provinciale “Pythagoras" RC 

 Cooperativa “La collina del sole” 

 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI 

Tenuto contodella analisi dei vincoli sul piano sociale, culturale ed economico: 

 Lontananza geografica dai grandi centri culturali europei 

 Carenza di altre agenzie educative 

 Presenzamodesta di agenzie imprenditoriali 

 Alto tasso di disoccupazione 

 Diffusione generalizzata di una subcultura della prevaricazione  

 

Dei bisogni dell’utenza che gravita sul territorio e in particolare su questo Istituto: 

 Maggiore connessione col mondo del lavoro   

 Partecipare al rinnovamento sociale e culturale della società contemporanea 

 Alto livello di preparazione culturale umanistica e scientifica 

 Alto livello di competenza nella pratica della Lingua Straniera  

 Alto livello di competenza nella comprensione e nell’utilizzo della tecnologia 

 

Della presenza di risorse umane, economiche e strutturali: 

 Normativa vigente sull’autonomia e finanziamenti Ministeriali ordinari 

 Nuova normativa sul rapporto tra Scuola e Enti locali 

 Tradizione positiva di successi formativi nel Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” 

 Docenti, personale ATA, studenti e famiglie  

 Finanziamenti speciali erogati dalla Comunità Europea 
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In riferimento alla seguente finalità generale: 

Formazione armoniosa di soggetti pronti ad inserirsi nel tessuto connettivo sociale, che siano in grado di proporre in esso trasformazioni volte 

al miglioramento, nel rispetto democratico della diversità e nell'attiva tutela culturale del proprio ambiente, consapevoli della propria storia e di 

quella altrui, capaci di vivere autenticamente il loro tempo in modo critico, creativo e responsabile.  

 

Vengono definiti i seguenti Indicatori di qualità 

 Ottimizzazione delle risorse umane, tecnologiche, amministrative, burocratiche a disposizione della scuola 

 Promozione dell’attitudine al rinnovamento e alla sperimentazione al fine di un potenziamento delle capacità progettuali di tutte le 

componenti che operano nel Liceo  

 Maturazione nell’allievo della “identità” personale, culturale e sociale 

 Raggiungimento di competenze ottimali per comprendere, per comunicare, per operare nella realtà contemporanea 

 Capacità di contribuire responsabilmente al progresso civile nella prospettiva di una intercultura della mondialità 

 Potenziamento delle capacità critiche necessarie per fondare le proprie scelte di vita, oltre che su un patrimonio di conoscenze 

disciplinari, su principi etici consapevolmente elaborati e radicati 

 Conferma del metodo scientifico, della ricerca, della cura della oggettività, della verità vista in evoluzione sociale e scientifica, operando 

per una traslazione del metodo sperimentale nelle dinamiche del sentire e dell’agire quotidiano 

 Elaborazione e potenziamento graduale di una coscienza adeguata per identificare e praticare i principi-valori di libertà e di convivenza 

pacifica, di solidarietà e comprensione dell’altro, del rispetto delle diversità culturali.  

 

Riferibili alle grandi direttrici europee dell’orientamento educativo e didattico tracciate dalla Commissione Europea nel quadro del 

“Protocollo di Lisbona”:  

1. Conoscenza di più lingue straniere 

2. Acquisizione di abilità riferibili all’ambito delle tecnologie dell’informazione (TIC) 

3. Cultura d’impresa attraverso intensificazione dei rapporti con le imprese 

4. Capacità di diversificarsi rispetto ad altre agenzie educative per le sue strategie educative le sue specificità tipologiche, la sua utenza 

territoriale, le sue risorse umane 

5. Sviluppo di attitudini sociali positive come quelle riferibili al concetto di salute psico-fisica, a quello di cittadinanza e quello di lotta 

all’esclusione e all’emarginazione. 

 

LA TEMATICA CENTRALE DEL P.O.F. 
Le attività scolastiche, concordate in riferimento alla vocazione culturale dell’Istituto ed alle opzioni didattiche espresse dai docenti, risultano 

connotate sul piano dell’impianto e dei contenuti scientifici dalla convergenza degli insegnamenti in nodi problematici compresi in una vasta 

area formativa. La valenza umanistico scientifica del Liceo è esplicitata nella sua tematica portante deliberata dal Collegio dei docenti su 

proposta dei Dipartimenti:  

- per il biennio “La conoscenza del territorio” 

- per il triennio “Le dinamiche della società globale: Scienza, codici etici integrati e ragione critica” 

Tale tematica è il punto di riferimento della programmazione complessiva dell’Istituto e delle programmazioni dei Consigli di Classe che la 

sviluppano in modo originale ed autonomo adattandola alle esigenze didattiche e pedagogiche di ogni Classe, differenziandola per contenuti, 

obiettivi e presupposti. 

I Motivi di questa scelta 
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In un orizzonte prospettico nel quale le scelte politiche a livello planetario sembrano essere sempre più condizionate da dettami imposti sulla 

base di interessi globalizzati, soprattutto di natura economica, che rischiano di svilire e scarnificare sempre di più la resistenza di valori umani, 

si innesta il ruolo di agenzia educativa permanente da affidare oggi più che mai alla Scuola, e a questo liceo in particolare (dal momento che 

è stato indicato tra le scuole di eccellenza italiane pur vivendo le difficoltà di un territorio di frontiera) che vuole essere capace di individuare e 

focalizzare le strategie formative attraverso le quali le suindicate competenze possano e debbano essere permeate da un approccio culturale 

umanistico che abbia come presupposto il consolidamento di valori sociali e culturali condivisi e come finalità l’uomo nel suo sviluppo 

armonico con l’ambiente, la società, l’altro da sé.  

La scelta di sviluppare e utilizzare competenze specifiche per l'utilizzo consapevole di strumenti informatici, rappresenta un’altra grande 

direttrice intorno alla quale questo Liceo incentra numerose attività.  

Le tecnologie elettroniche informatiche e multimediali sono utilizzate anche per la realizzazione di progetti trasversali e pluridisciplinari che 

hanno come campo d’azione l’ambiente, la conoscenza del territorio, l’approfondimento laboratoriale di discipline di carattere tecnico-

scientifico, la comunicazione, il partenariato con imprese o altri Enti presenti sul territorio nazionale ed europeo. 

Per quanto concerne la relazione col mondo del lavoro e dell’impresa in particolare, la presenza di RETI e di partenariati è diventato un 

momento di interazione importante per tutta l’attività didattica in genere perché, lungi dall’idea di una conoscenza subordinata al cosiddetto 

“spirito d'impresa”, non si può però più prescindere sul piano formativo da una analisi delle modalità in cui si svolge l’att ività lavorativa 

imprenditoriale, e da un apprendimento “sul campo” per gli studenti, col dichiarato proposito di voler formare generazioni future capaci di 

interpretare un miglioramento generale delle condizioni di vita materiali attraverso il lavoro senza per questo rinunciare a un parallelo 

accrescimento di dignità e valori umani condivisi. 

In questo senso lo sviluppo di attitudini sociali positive concerne certamente la sfera dei rapporti interpersonali e sociali. E’ evidente come a 

tal proposito il dibattito presente ponga la sua attenzione intorno al concetto di salute fisica e psichica, così come a quello di Cittadinanza e a 

quelli di lotta all’esclusione e all’emarginazione. Si tratta di orientare la formazione e i cosiddetti “nuovi saperi”, affiancati dai saperi tradizionali, 

in modo da favorire una comprensione del mondo nelle sue molteplici dimensioni - sociale, tecnologica, scientifica, storica, economica, 

culturale, filosofica, artistica - dando concretamente gli strumenti alle nuove generazioni per poter prendere parte attiva ad una trasformazione 

complessiva di questo mondo verso una maggiore giustizia, equità e razionalità.  

Per quanto concerne la lotta all’esclusione è tristemente noto il rischio di una deriva xenofoba tra le nuove generazioni, in un contesto storico 

come quello attuale caratterizzato anche da crescenti scontri culturali, di ordine sociale, razziale e religioso. Il Liceo Leonardo da Vinci ha 

inteso attrezzarsi in tal senso per assicurare una integrazione quanto più possibile paritaria secondo lo spirito più autentico della nostra Carta 

Costituzionale 
 

IL TERRITORIO 
Da tempo si è instaurato un fattivo dialogo con le diverse componenti 

sociali e con le altre agenzie educative del territorio e, pertanto, gli allievi 

possono beneficiare di occasioni che li arricchiscono culturalmente e li 

rendono protagonisti di studi e di iniziative volte al miglioramento della 

realtà locale. Ciò si è tradotto nella promozione di attività volte alla 

conoscenza ed alla tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico, alla 

riscoperta e valorizzazione della microstoria, all’affermarsi della legalità e 

delle peculiarità positive del contesto giovanile, alle “buone pratiche” 

derivanti dalla collaborazione o dalla partnership con aziende operanti sul 

territorio. 
 

 
Scorcio della città e dello Stretto visto dalle aule del Liceo 

LA TRADIZIONE 
I risultati complessivi indicano in modo inequivocabile come ricerca, programmazione, cooperazione fattiva tra le varie componenti dell’istituto 



 10 

(dirigenza, docenti, personale amministrativo, personale ATA, studenti, famiglie) e rigore scientifico hanno realizzato nel tempo quella 

tradizione che fa ad oggi di questo Liceo una delle scuole di assoluta eccellenza nel panorama nazionale. Nel campo della “didattica” infatti il 

Liceo è stato e continua ad essere tra gli istituti che più rapidamente hanno sperimentato iniziative di sostegno mediante le tecniche della 

“modularità didattica” e della didattica laboratoriale, indirizzando le conoscenze lungo percorsi pluridisciplinari. 

 

 

I CORSI DI STUDIO 
Il Liceo “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria assegna alle diverse discipline presenti nel curricolo un ruolo formativo quanto più possibile 

bilanciato, evitando la prevalenza dell’una a danno delle altre. L’intento dichiarato è di coniugare l’aspetto squisitamente umanistico con quello 

scientifico, più propriamente pertinente.  

Nell’insegnamento sono privilegiati i procedimenti razionali ed i metodi scientifici al fine di promuovere l’acquisizione ed il consolidamento di 

abilità critiche. Al tempo stesso viene dedicata particolare attenzione alla ricerca e al perseguimento di abilità operative, raffinate attraverso le 

molteplici attività di laboratorio.  

Il Liceo scientifico Leonardo da Vinci prevede 4 opzioni al momento dell’iscrizione, rispetto ai quali corrispondono 4 percorsi formativi, con 

relativo curriculo disciplinare differenziato: 

1. Corso Ordinario 

2. Opzione Scienze applicate 

3. Opzione Storia della musica 

4. Opzione Bilinguismo (a scelta tra Spagnolo, Francese, Tedesco) 

 

CORSO ORDINARIO 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 



 11 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali * 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

OPZIONE STORIA DELLA MUSICA 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
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Storia della musica 1 1    

TOTALE ORE 28 28 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

OPZIONE BILUINGUISMO 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Seconda lingua straniera a scelta # 1 1    

TOTALE ORE 28 28 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio # tra Spagnolo, Francese, Tedesco 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

Questo Liceo: 

- in coerenza con i vigenti disposti normativi, con le indicazioni ministeriali circa il PECUP relativo al Liceo scientifico e con gli obiettivi 

indicati da Lisbona per l’Europa del 2020, 

- in adesione al principio della continuità dell’Offerta Formativa e alle deliberazioni del Consiglio d’Istituto 

- in sintonia con le proposte per il corrente anno scolastico elaborate in seno ai Dipartimenti disciplinari e ad un apposito gruppo di lavoro, 

già insediati a tal fine 

non solo insisterà sulla didattica laboratoriale, sui linguaggi scientifici e sull’orientamento universitario, ma mirerà anche alla valorizzazione 

delle eccellenze, attraverso appositi percorsi matematico-scientifici, e al recupero delle competenze chiave, prevedendo altresì adeguate 

attività di accoglienza degli allievi stranieri. La scuola si aprirà ulteriormente al territorio attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, delle 

Università, degli Ordiniprofessionalie di importanti aziende che operano in questa terra, stilando e perfezionando accordi di rete, convenzioni e 

protocolli d’intesa finalizzati alla costruzione di percorsi integrati. 

 

Attivazione registri on line di classe e personale 
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Dal corrente anno scolastico i registri cartacei sono stati completamente sostituiti dai registri On line. Pertanto tutti i genitori, tramite password 

riservata,possono accedere, in tempo reale, al registro personale del docente (limitatamente al profilo valutativo del proprio figlio), attraverso 

cui monitorare le valutazioni disciplinari e le assenze dei figli; è possibile inoltre accedere anche al registro di classe, attraverso cui le famiglie 

possono visionare gli argomenti svolti in classe, i compiti assegnati, i ritardi ed eventuali rapporti disciplinari. 

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 
Risultati di apprendimento attesi - a conclusione dei percorsi gli studenti dovranno: 

  

1. Area metodologica  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare 

in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

 

2. Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi;  

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico umanistica  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia 

e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 

europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
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 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 

fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi.  

 

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico (D.M. 15 marzo 2010 art. 8 comma 1)  

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle 

conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare 

le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale”. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi 

fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 

linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri 

delle scienze sperimentali;  



 15 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande 

di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

Nel Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”è presente l’opzione Scienze applicate in ragione della quale gli studenti, a conclusione del percorso 

di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni ai percorsi sopra indicati, dovranno:  

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 

 saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie 

atte a favorire la scoperta scientifica; 

 saper analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 essere in grado di individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 

artificiali); 

 aver compreso il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare 

la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

Monitoraggio livelli di apprendimento iningresso prime classi 

In avvio di anno scolastico i docenti coordinatori di classericavano, con il supporto dei docenti di Matematica e di Italiano, una statistica 

relativa ai livelli di apprendimento nelle discipline Italiano e Matematica, desunta dalle prove di ingresso che vene poi riportata come 

situazione iniziale nella presentazione della classe. I livelli di riferimento sono: insufficiente – sufficiente – buono – ottimo. 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
Da quest’anno scolastico la progettualità relativa alla pratica didattica dell’Alternanza scuola/lavoro, che questo Liceo attua continuativamente 

dal 2004, è diventata legge (Legge 107/2015) ed è estesa a tutte le terze classi di tutte le scuole superiori. A regime la riforma interesserà 

tutto il secondo biennio e l’anno conclusivo di studi nelle scuole medie superiori italiane. Il Liceo Leonardo da Vinci ha integrato, seguendo le 

intenzioni del Legislatore, la didattica curriculare delle prime classi del secondo biennio con le modalità di apprendimento del fare, volendo 

con ciò fornire ai giovani l’opportunità di un’offerta formativa sinergica con la dimensione lavorativa, irrinunciabile date le istanze dettate dal 

mercato globale. A tale scopo è stata istituita la commissione di progetto di Alternanza Scuola/lavoro, coordinata dal prof. Luigi Caminiti e 

composta dai docenti Filippo Arillotta, Luigi Caminiti, Mafalda Pollidori, Francesca Praticò, Daniela Raspa, che ha pianificato, in accordo col 

DS, prof.ssa Giuseppina Princi, col Collegio dei docenti e col Consiglio d’Istituto, l’attività triennale di Alternanza Scuola/lavoro del Liceo. In 

particolare il gruppo di progetto ha individuato e contattato le aziende sul territorio, stilato il progetto secondo 5settori specifici (tecnico-

amministrativo; medico-scientifico; territoriale ambientale; biblioteche archivi e istituzioni culturali; Giornalismo e comunicazione) coerenti con 

l’offerta formativa del Liceo L. da Vinci, indicato le modalità di valutazione dell’attività e le competenze da acquisire nel corso dell’esperienza 

di Alternanza S/L per ogni singolo ragazzo. La scansione dell’attività è annuale. Sono previste 80 ore di attività per le terze classi nell’anno 

scolastico in corso, cui si aggiungeranno 80 ore nelle quarte classi e 40 ore nelle quinte classi nei prossimi due anni. 

La progettualità coinvolge per l’anno scolasticoin corso tutti i Consigli di Classe delle terze classi all’interno delle qual i è stato individuato un 

tutor che farà da cerniera tra la scuole e le aziende individuate sul territorio, calando il progetto di Alternanza S/L nella realtà effettuale della 

classe e stabilendo col tutor aziendale una relazione che consenta di monitorare nelle varie fasi l’attività svolta in azienda da ogni singolo 

ragazzo.  
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Ai fini di promuovere un collegamento operativo col territorio, e in particolar modo con quelle realtà professionali e produttive, già presenti e 

operanti dalle quali è possibile attendersi una favorevole ricaduta in termini occupazionali, e secondo le Indicazioni Nazionali per il Liceo 

Scientifico, si è strutturato il percorso di ASL sul nesso tra i metodi di conoscenza propri delle scienze applicate e quelli propri dell’indagine di 

tipo linguistico – umanistico, promuovendo un’esperienza formativa, attraverso la modalità dell’alternanza scuola lavoro, incentrata sulle 

interazioni tra le diverse forme di sapere e sui linguaggi, le tecniche e le metodologie relative, con particolare attenzione ad attività di 

laboratorio.  

L’attività di durata annuale si articolerà, secondo un percorso di stage in azienda, con cadenza settimanale e in orario curricolare (h. 8.00 – 

13.00), per un totale di n. 75 ore. Il percorso avrà le caratteristiche della formazione-orientamento alle competenze specifiche del settore 

economico unitamente a momenti di operatività produttiva finalizzata alla realizzazione di documentazione relativa al settore. 

Il progetto, nato per favorire la motivazione verso l’impegno e la qualificazione in senso professionale, assume valenza trasversale 

nell’attivazione delle competenze più specificamente disciplinari oggetto degli studi scientifici. Attraverso un’esperienza teorico-elaborativa e al 

tempo stesso costruttivo – operativa, gli studenti assumeranno la consapevolezza della necessità di coniugare insieme conoscenza, 

competenza ed eccellenza ai fini di una loro attiva partecipazione alla vita civile e professionale. 

Obiettivi 

 Metacognitivi: Imparare ad apprendere, promuovendo stili integrativi di apprendimento individuali, al fine di valorizzare le proprie 

vocazioni, i propri interessi, attraverso il contatto con la concreta realtà del lavoro e la vita in azienda. 

 Relazionali: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare, interiorizzando il rispetto delle regole ai fini della convivenza e della 

produttività. 

 Attitudinali: agire in modo autonomo e responsabile; sviluppare creatività, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire 

e interpretare informazioni, tradurre nozioni in abilità. 

 Di orientamento: progettare percorsi di intersezione tra le materie per la continuazione degli studi e/o l’inserimento nel mondo del lavoro; 

ragionare con rigore logico-costruttivo per trovare soluzioni concrete; essere consapevoli del patrimonio culturale e professionale del 

proprio territorio e dell’importanza della sua tutela e promozione, nonché della sua valenza quale risorsa economico-sociale di sviluppo; 

cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati di una formazione scientifico-umanistica nei diversi ambiti della vita privata e 

professionale; facilitare l’acquisizione di informazioni concrete, attraverso l’esperienza diretta e il contatto con esperti del mondo del lavoro 

in prospettiva occupazionale. 

 

Il Consiglio di Classe, coadiuvato dal tutor interno designato dalla DS, cura: 

 la somministrazione del test iniziale di rilevazione delle attitudini e dei bisogni degli studenti della classe predisposto dal gruppo ASL 

 l’individuazione delle discipline di formazione scolastica maggiormente coinvolte nella successiva formazione esperienziale in azienda 

 la modulazione della programmazione coordinata ai fini dell’integrazione curricolare dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro 

 la valutazione del percorso anche ai fini dell’attribuzione del voto di condotta e del credito formativo in base alla certificazione delle 

competenze rilasciata a conclusione del percorso 

 

Il tutor interno, designato dalla DS all’interno del Consiglio di Classe: 

 elabora, insieme al tutor esterno, designato dalla struttura ospitante, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 

coinvolte 

 orienta e monitora lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,rapportandosi con il tutor esterno; 

 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente all’interno del Consiglio di 

Classe; 

 promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto 
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 informa la DS ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento del percorso 

 

Il tutor esterno, designato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica, attraverso le seguenti 

funzioni: 

 collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

 dell’esperienza di alternanza; 

 favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

 garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi aziendali, nel rispetto delle procedure interne; 

 pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura 

ospitante; 

 coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

La struttura ospitante avrà cura di garantire: 

 spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il 

superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche; 

 attrezzature idonee per l’esercizio delle attività, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, ta li da garantire, 

per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;  

 adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività, nonché la presenza di un tutor a supporto delle attività di alternanza 

scuola lavoro,dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo. 

 

Le attività saranno articolate attraverso due tipologie di fasi: 

 Orientamento:dedicato all’orientamento nel mondo del lavoro, attraverso la formazione in aula per n. 5 ore curricolari (h. 8.00-13.00) 

presso l’Istituto Scolastico, soggetto promotore, Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio Calabria, affidata al Consiglio di Classe, al fine di 

avviare gli alunni alla consapevolezza e alla conseguente progettualità di un percorso di apprendimento che si acquisisce e si sviluppa in 

contesti educativi formali (la scuola), non formali (famiglia, luogo di lavoro, media, organizzazioni culturali e associative ecc..), informali (la 

vita sociale nel suo complesso).  

 In specifico, il tutor interno designato dalla DS all’interno del Consiglio di Classe: 

- fornirà informazioni su obiettivi formativi e percorsi operativi previsti dal progetto 

- rileverà interessi e competenze degli alunni partecipanti, attraverso un test iniziale e l’osservazione diretta degli stessi in momenti di 

operatività e produzione. 

 Stage in azienda: per un tot. di h. 75, suddivise in giornate, a cadenza settimanale, in moduli di 5 ore curricolari (h. 8.00-13.00).  

In questa fase gli alunni saranno formati e guidati da esperti del settore coadiuvati dal tutor esterno designato dalla struttura ospitante 

svolgeranno le attività secondo la progettualità per conoscenze, abilità e competenze di cui ai punti successivi. 

 

L’avvio della seconda fase (stage in azienda di 75 ore) è preceduta dalla stipula di una Convenzione tra il Liceo Scientifico “L. da Vinci” di 

Reggio Calabria (soggetto promotore) e l’azienda (soggetto ospitante).  

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE, LIVELLO EQF IV 

Conoscenze Abilità Competenze 

L’ambiente di lavoro: la sua Rispettare in modo autonomo le norme della vita Interiorizzare il rispetto delle regole al fine di 



 18 

organizzazione e le sue norme di 

comportamento 

in azienda e assumere con responsabilità gli 

impegno 

valorizzare le proprie vocazioni e attitudini 

Ruoli e compiti interni all’azienda 

rispetto al suo prodotto 

Indirizzare il proprio apporto attitudinale alla 

realizzazione di un obiettivo condiviso 

Saper lavorare in gruppo al fine di coniugare 

spirito di collaborazione e risultati dell’azione  

Prodotti e servizi dell’azienda, fasi e 

tempistica di realizzazione 

Risolvere problemi attraverso spirito di iniziativa 

e prontezza operativa 

Sviluppare creatività nella risoluzione di 

problemi 

Prodotti e servizi dell’azienda, fasi e 

tempistica di realizzazione 

Simulare o realizzare prodotti e servizi 

dell’azienda 

Saper progettare secondo obiettivi 

Il marketing dell’azienda: logo e/o sito, 

promozione pubblicitaria 

Proporre e realizzare azioni e prodotti di 

marketing anche attraverso il c 

Sapersi relazionare anche ai fine della 

promozione del proprio lavoro 

Terminologia e normativa procedurale 

specifica del settore aziendale 

Acquisire e utilizzare procedure e linguaggi 

settoriali 

Specializzarsi nell’elaborazione linguistica e 

procedurale in base al contesto 

Pacchetti software e strumentazione in 

dotazione all’azienda 

operare con pacchetti software dedicati e con 

strumentazione dedicata 

ITC 

 

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola –Struttura ospitante) 

La valutazione e certificazione delle suddette competenze concorreranno alla valutazione complessiva curricolare dei singoli alunni, in fase 

di scrutinio, riconoscendone i risultati come credito formativo spendibile direttamente nel sistema scolastico, quale completamento del 

credito scolastico nell’a.s. 2015-16, e indirettamente all’esterno in ambito universitario e professionale, quale arricchimento del proprio 

curriculum 

Modalità che si intende utilizzare per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti 

Gli alunni saranno valutati, sulla base di criteri concordati tra l’istituzione scolastica e gli enti esterni, sedi dello stage, ai fini di un costruttivo 

raccordo tra l’attività di formazione svolta in aula e quella realizzata in azienda. l’azienda ospitante rilascerà attestazione di stage per le ore 

di loro competenza (h. 75); l’istituzione scolastica rilascerà attestazione dell’intero percorso, ivi comprese le ore di orientamento iniziale (h. 

5), con l’indicazione delle competenze acquisite.  

In specifico il Consiglio di Classe: 

 verificherà l’efficacia dei processi formativo-operativi tenuto conto delle indicazioni fornite dai tutor, interno ed esterno, sul 

percorso del singolo alunno sia in itinere che a conclusione, attestate dalla certificazione delle competenze;  

 valuterà l’efficacia della contestualizzazione e coniugazione dell’apprendimento scolastico mediante l’esperienza di lavoro 

 valuterà il percorso congiunto, formazione in aula e formazione esperienziale, in termini di ricaduta didattica rispetto alle discipline 

maggiormente coinvolte nel progetto: 

Saranno a tal fine considerati i lavori prodotti dagli stessi nelle fasi di stage e somministrato un test finale che, rapportato al test di 

rilevamento iniziale, permetterà di valutare i processi di progresso nell’acquisizione di competenze teorico-applicative e il livello di 

soddisfazione, in termini di crescita personale e professionale, rispetto al percorso fatto. 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Alla fine dell’anno scolastico e in funzione della prospettiva pluriennale del percorso di Alternanza Scuola Lavoro, articolato dalla L. 

107/2015 in 200 h. per i Licei nel corso del triennio, l’istituzione scolastica procederà alla stesura di una scheda di valutazione finale sulle 

strutture convenzionate, redatta dalla Dirigente Scolastica, in cui saranno evidenziate le specificità del potenziale formativo e le eventuali 

criticità rilevate nella collaborazione 

 

DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Nel portale web della scuola saranno inseriti esperienze e risultati, anche in termini di prodotti realizzati, relativi al percorso annuale di 
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alternanza, al fine di una più stretta condivisione tra azione scolastica e famiglie degli studenti del Liceo. 

Gli stessi saranno inoltre pubblicizzati tramite i mezzi di stampa, cartacei o informatizzati, al fine della promozione del raccordo tra scuola e 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

Tabella delle attività con le aziende individuate sul territorio 

 

Settore Azienda/Ente Nr. Alunni 
Classi III 

Sez. 

Tecnico-amministrativo 
Associazione Nazionale Tributaristi LAPET: 

nr.5 Studi Commercialisti 
8 H 

Tecnico-amministrativo 
Ordine Commercialisti: 

nr. 2 (Andrea Campiglia, Antonelo Catanese) 
3 H 

Tecnico-amministrativo Camera di Commercio 4 H 

Tecnico-amministrativo TMP Studio tecnico geometri servizi immobiliari 2 H 

Tecnico-amministrativo Poste italiane 30 C - G 

Tecnico-amministrativo Ente Provincia 32 G – I - T 

Tecnico-amministrativo Ente Comune 31 F - I 

Tecnico-amministrativo ATAM Azienda Municipalizzata Trasporti 8 G 

Tecnico-amministrativo Ospedali Riuniti 20 S 

Tecnico-amministrativo Consulenti del Lavoro 22 N 

Totali del settore Nr. 15 Nr. 160 Nr. 7 

Medico-scientifico Istituto Chimico “R. De Blasi” 80 L–P–Q–R 

Totali del settore Nr. 1 Nr. 80 Nr. 4 

Territoriale-ambientale InGreen Analisi qualità ambientale 4 P 

Territoriale-ambientale 
ARPACAL 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 
8 P 

Territoriale-ambientale Corpo Forestale 28 D 

Territoriale-ambientale Ecolandia 6 U 

Territoriale-ambientale Amata LUNANUOVA Fattoria didattica 7 U 

Territoriale-ambientale Ente Parco 10 U 

Totali del settore Nr. 6 Nr. 63 Nr. 3 

biblioteche, archivi e istituzioni 

culturali 
Soprintendenza Archivistica della Calabria 9 O 

biblioteche, archivi e istituzioni 

culturali 
Biblioteca Arcivescovile Lanza 20 F -  H 

Giornalismo e comunicazione Sindacato Giornalisti della Calabria 70 A – B - E 

biblioteche archivi e istituzioni Archivio di Stato 40 M - O 
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Settore Azienda/Ente Nr. Alunni 
Classi III 

Sez. 

culturali  

biblioteche archivi e istituzioni 

culturali 
Symphonicity Associazione musicale 2 M 

Totali del settore Nr. 5 Nr. 141 Nr. 7 

TOTALI Nr. 27 Nr. 444 Nr. 19 

 

 

 

LE SPERIMENTAZIONI 
Coerentemente con le delibere degli Organi collegiali, anche per il corrente anno scolastico il liceo, per garantire maggiori opportunità 

formative ai nostri ragazzi, attiva, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 275/99, le seguenti sperimentazioni con costi a carico delle famiglie  

 Laboratorio di Chimica e Fisica con curvatura in Astrofisica tenuto da docenti dell’Istituto ed esperti del Planetario Provinciale, in quanto 

attuato in convenzione con il Planetario provinciale “Pythagoras”; 

 Laboratorio di Biologia con curvatura biomedica tenuto da docenti del liceo ed esperti medici, in quanto attuato in convenzione con 

l’Ordine dei medici; 

 Greco Scientifico tenuto da docenti del liceo; 

 Cinese tenuto da docenti di madrelingua; 

 Arabo tenuto da docenti di madrelingua. 

Le lezioni avranno carattere prevalentemente operativo, con esperienze laboratoriali a scuola, presso la struttura ospedaliera od anche presso 

laboratori di analisi cliniche (Sperimentazione Biomedicina), presso il Planetario Provinciale Pythagoras (Sperimentazionein Astrofisica),  

L’articolazione dei percorsi didattico-scientifici-linguistici con conseguente definizione delle competenze in uscita è stata curata dai referenti 

scientifici del percorso (docenti dell’Istituto) e condivisa, in seguito, con i referenti dell’Ordine dei Medici,con la responsabile del Planetario, 

nonché con gli esperti di madrelingua. 

I percorsi inseriti tra le buone pratiche sperimentali a livello Nazionale, saranno sviluppati per l’intero quinquennio con la finalità precipua di 

accrescere le competenze scientifiche dei nostri ragazzi, attraverso una didattica, fortemente integrata alla pratica laboratoriale che si 

arricchirà, ulteriormente, attraverso l’esperienza, il confronto con chi opera, giornalmente, in tale settore. 

Acquisite le adesioni, saranno costituiti gruppi eterogenei (max 25 alunni). Il percorso individuato sarà sviluppato in orario curriculare (1 ora a 

sett.), nei locali della sede centrale (o nelle rispettive sedi subordinatamente al numero degli iscritti). Formalizzata l’istanza, la disciplina sarà 

inserita nel piano di studi dell’allievo/a e per tal motivo, diverranno obbligatori: la frequenza, lo studio e la valutazione a conclusione del 1° e 

2° quadrimestre.  

Dal corrente anno scolastico il corso di biomedicina viene esteso a tutti gli alunni delle terze classi: coloro che volessero aderire non avendo 

frequentato dal primo anno, dovranno sostenere un esame, finalizzato ad accertare le conoscenze, le abilità, le competenze disciplinari 

acquisite nel biennio 

 

 Sperimentazione“ENERGY MANAGEMENT - Smart Cities and Comunities and Social Innovation" 

Anche in questo anno scolastico verrà attivato il progetto, avviato nell’a.s. 2012/2013 come sperimentazione nazionale. 

Tale percorso, promosso dal nostro Liceo d'intesa con i Dipartimenti DICEAM e DIIES dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha 

durata triennale e vede come destinatari massimo 25 ragazzi delle terze classi che si sono distinti per il profitto maturato nelle discipline 
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scientifiche e che, volendo approfondire i loro studi in tema di energie rinnovabili e di Smart Cities, faranno parte di un laboratorio di ricerca e 

di idee tecnologicamente innovative per la soluzione nel breve e medio periodo di specifiche problematiche inerenti la gestione delle risorse 

energetiche presenti nel tessuto urbano e regionale. 

Le ore di formazione propedeutiche saranno tenute dalle Prof.sse Maria Bova e Myriam Calipari e le altre verranno effettuate presso i 

laboratori dei Dipartimenti DICEAM e DIIES da docenti universitari. 

Agli studenti che abbiano efficacemente partecipato alle 160 ore di formazione che si svilupperanno in un triennio, saranno riconosciuti 5 CFU 

(crediti formativi universitari) laddove essi decidano di intraprendere la carriera universitaria presso i Dipartimenti di Ingegneria dell'Università 

Mediterranea di Reggio Calabria. 

La partecipazione al corso, inoltre, garantirà lo svolgimento di tirocini aziendali e di visite guidate presso le Centrali di Enel S.p.A. 

Acquisite le adesioni saranno costituiti gruppi eterogenei (max 25 alunni). 

 

 Sperimentazione “DA STUDENTI A CITTADINI” 

Anche nel corrente anno scolastico verranno avviate le attività curriculari ed extracurriculari gratuite della sperimentazione di Cittadinanza e 

Costituzione “DA STUDENTI A CITTADINI”, diretta a promuovere lo sviluppo di personalità aperte innanzitutto ai fondamentali valori umani e 

costituzionali, successivamente alle componenti civili, sociali e politiche, partendo dalla dimensione locale per giungere adimensioni 

internazionali e globali. 

Il percorso di sperimentazione triennale viene realizzato d’intesa con il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università 

Mediterranea e con altri partner appartenenti al mondo delle Istituzioni o Associazioni e impegnati nella formazione alla cittadinanza. 

La sperimentazione prevede la costituzione di una classe aperta, che effettuerà 30 ore di lezione curriculare (una per settimana – dalle 13,15 

alle 14,15) e 20 ore di attività laboratoriale (10 incontri pomeridiani di due ore), per un totale di 50 ore annue; sono inoltre previste una 

valutazione in itinere ed una finale e l’inserimento della disciplina nel curriculum dello/a studente/ssa.Le lezioni saranno tenute da docenti di 

storia e filosofia del liceo, da docenti del Dipartimento di Giurisprudenza e di Economia dell’Università “Mediterranea”, da esperti delle 

Associazioni con cui si collabora nell’ambito del progetto.  

Alla fine del triennio, agli studenti che avranno conseguito valutazioni positive e che si iscriveranno in Giurisprudenza o in Economia 

all’Università Mediterranea, saranno riconosciuti crediti formativi universitari pari al valore di una materia (5 CFU). 

Oltre agli Enti proponenti suddetti, opereranno nella sperimentazione anche Esponenti della Magistratura, dell’Istituto di formazione politico-

sociale “Mons. Lanza”, del Movimento “Reggio Non Tace”, dell’Associazione “Microdanisma”, della “Banca popolare etica”. È prevista anche la 

partecipazione ad iniziative cittadine significative e attinenti ai temi trattati,in particolare la partecipazione attiva al Progetto “CIVITAS – 

Giornata dei diritti e della legalità” promossa dal Tribunale di Reggio Calabria. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

PERCORSO DI PREPARAZIONE AI TEST DI ACCESSO ALLE FACOLTA’ SCIENTIFICHE A NUMERO CHIUSO 

E stato sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Università degli studi di Messina; nell’ambito delle iniziative di orientamento richiamate nello 

stesso,è stato attivato un percorso sperimentale nazionale, gratuito, di potenziamento disciplinare finalizzato ad accompagnare gli 

studenti ad affrontare i test di accesso alle facoltà scientifiche a numero chiuso: Medicina, Scienze biologiche, Farmacia, Veterinaria, 

Professioni paramediche. 

Il corso avrà quali destinatari gli studenti delle quarte e quinte classi; la durata prevista è di circa sette mesi (un incontro settimanale di 3 ore 

pomeridiane);il corso si svolgerà nei locali del liceo e sarà tenuto da docenti dell’università di Messina. Oltre agli incontri frontali, un tutoron 

line (uno per ciascuna materia) seguirà individualmente gli studenti nella elaborazione degli argomenti sviluppati. In itinere ed a conclusione di 

ogni percorso disciplinare saranno simulati i test di accesso degli anni precedenti.  

 

CORO POLIFONICO "BeFree" 
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A cura del Maestro Marialuisa Fioreè stato attivato anche per il corrente anno scolastico un corso gratuito di educazione al cantopolifonico - a 

cappella e con accompagnamento musicale - con un vasto repertorio classico/moderno. 

Il coro “BeFree” del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria nasce nel 2006, sotto la direzione del M° Marialuisa Fiore; il 

gruppo si avvale dell’accompagnamento di diversi strumenti, quali flauto, oboe, pianoforte, tastiera, violino, viola, violoncello, clarinetto, 

batteria, percussioni, chitarra classica, chitarra elettrica, basso. 

Numerose sono state le occasioni, scolastiche ed extrascolastiche, nelle quali il gruppo si è esibito, riscuotendo sempre entusiasmante 

consenso di pubblico e di critica. Fra queste, ricordiamo il primo premio del Concorso nazionale “Ercolano in…canto 2010”; il concerto tenuto 

presso la Chiesa del Salvatore di Praga in occasione del Festival Internazionale di Cori e Orchestre; l’esibizione presso la Chiesa della Sacra 

Famiglia a Monaco di Baviera; la prima nazionale della “Missa Santa Cecilia” sotto la direzione dell’autore M° Jacob de Haan; i concerti di 

Natale per coro e orchestra presso il teatro "F. Cilea" di Reggio Calabria sotto la direzione dei Maestri Antonino Sorgonà, Gian Rosario 

Presutti, Bruno Tirotta, Andrea Calabrese; l’esecuzione del Requiem di Mozart sotto la direzione del Maestro Bruno Tirotta presso il teatro "F. 

Cilea" di Reggio Calabria nel maggio 2015. 

In atto il coro BeFree ha un collaudato gemellaggio con il Theodolinden Gymnasium di Monaco di Baviera, che porterà per la terza volta i 

nostri ragazzi ad esibirsi in Germania nel mese di marzo 2016. 

Ormai da tre anni, il coro si è arricchito di una sezione adulti aperta a genitori e docenti della scuola. 

Per gli alunni del triennio, la partecipazione regolare alle attività del coro darà diritto all’assegnazione del credito scolastico interno.  

 

LABORATORIO TEATRALE 

Anche per il corrente anno scolastico viene attivato il laboratorio teatrale curato dai Docenti:direttore Carmelo Cutrupi, membri: Santina 

Bevacqua, Concetta Comi, Mirella Curatola, Marialuisa Fiore, Carmela Lucisano. Dopo il recente successo della rappresentazione di "Ulisse e 

l’infinito viaggiare dell’uomo" presso il teatro "F. Cilea" di Reggio Calabria nel giugno 2015, quest'anno gli alunni saranno impegnati nella 

messa in scena della rappresentazione teatrale: "Eros e Thanatos"  

    
 

CORSO DI SCRITTURA CREATIVA (15 ore totali)  

Dieci incontri settimanali di un’ora 

Destinatari: 24 alunni.  

Referenti: prof.ssa G. Catone e prof.ssa F. Crucitti 

Obiettivi: Il Laboratorio si propone di favorire la riflessione su se stessi e sul proprio stile espressivo e di promuovere la creatività, la 

comunicazione e la collaborazione, con il metodo consolidato dall’associazione Pietre di Scarto. I protagonisti si mettono in gioco, come 

protagonisti di una vera e propria bottega letteraria, dove lo strumento sono le parole usate in modo significativo. Attraverso la lente della 
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letteratura e dell’arte gli studenti possono imparare a salvare immagini, emozioni, impressioni, ricordi, fissandoli sulla carta e comunicandoli ad 

altri in maniera efficace. 

 

L’INGLESE QUALE VEICOLO PER LE CONOSCENZE DISCIPLINARI 
CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI PET, FIRST, ADVANCED (LIVELLI B1, B2, C1) 

Nell’ambito dell’attenzione riservata a qualificare l’insegnamento della L.I., quale competenza fondamentale per accedere al mercato del 

lavoro globale, il liceo promuove corsi per il conseguimento delle certificazioni PET, FIRST ed ADVANCED quali percorsi di eccellenza 

nell’ambito del POF.I corsi, attivati in orario pomeridiano, mireranno a potenziare le già positive abilità linguistiche maturate, affinando le 

tecniche atte al superamento degli esami per il conseguimento delle certificazioni esterne Cambridge.  

 

PERCORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE (PRIME E SECONDE CLASSI) 

Viene per la prima volta attivato un percorso sperimentale di potenziamento in lingua inglese destinato agli studenti delle prime e seconde 

classi (con costo a carico delle famiglie). Il percorso formativo si articola in 30 ore di lezione, di cui 15 ore affidate ad un docente di 

madrelingua e 15 ore affidate ad un docente del liceo individuato dal Dirigente. 

Il Progetto si propone di innalzare le competenze di lingua inglese con raggiungimento, al termine dell’anno scolastico, delle competenze di 

inglese pari al livello A2 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue, con possibilità di conseguimento della relativa certificazione 

Cambridge English (Key-A2). 

 

SPELLING CONTEST: Il dipartimento di Lingua Inglese, di intesa con il Dirigente Scolastico, nell’ambito delle opportunità di diversificazione, 

di miglioramento delle strategie didattiche e metodologiche in lingua inglese offerte agli studenti, attiva uno SPELLING CONTEST. 

Obiettivi:  

 Il potenziamento dell’associazione grafema-fonema; 

 Il miglioramento della scrittura; 

 Il miglioramento della pronuncia attraverso l’esercizio ed una maggiore riflessione sui singoli termini; 

 L’ampliamento del lessico; 

 L’acquisizione e/o miglioramento della capacità di parlare davanti ad un pubblico notevole; 

 Il potenziamento di un sano spirito competitivo in cui ci si misura con se stessi e con gli altri in un clima di gioco. 

 La capacità di ricerca ed approfondimento lessicale 

Destinatari: Alunni delle prime e seconde classi 

Preselezione nelle rispettive classi: numero 2 allievi per la selezione finale; i finalisti di ogni classe parteciperanno a una selezione finale di 

Istituto. I primi classificati saranno premiati nell’ambito di una cerimonia conclusiva. 

PROGETTO “R.E.A.D.I.N.G. SOCIETY” 

Nel corrente anno scolastico sarà attivato un Progetto di Lettura in lingua inglese (30 h - referente prof.ssa M. Cento), destinato agli studenti 

del TRIENNIO che, oltre ad avere passione per la lettura, abbiano un'elevata conoscenza dell’inglese. I requisiti di accesso sono: possesso di 

certificazione B2 e/o votazione di almeno 8/10 in lingua inglese conseguita nell’anno scolastico precedente. 

Il Progetto si propone di innalzare le competenze di lingua inglese mirando all’acquisizione delle seguenti abilità specifiche: 

 Capacità di analizzare un testo con riferimento a contenuto, stile, tema e messaggio; 

 Capacità di esprimere il proprio punto di vista in modo sintetico; 

 Capacità di discutere in pubblico (public speaking); 

 Capacità di confrontarsi con culture diverse dalla propria. 
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“VINCI” NEL MONDO  

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria - consapevole dei notevoli cambiamenti dell’ultimo decennio che hanno aperto 

nuovi scenari educativi a livello internazionale - nell’intento di favorire l’educazione interculturale e nella volontà di porre la dimensione 

internazionale al centro del proprio curricolo scolastico e percorso formativo, prevede all’interno della propria offerta formativa diverse 

opportunità di scambi e confronti internazionali, volti a promuovere una formazione completa dell’allievo, futuro “cittadino del mondo”. 

 
 

STAGES 

Si tratta di soggiorni di una settimana, organizzati durante l’anno scolastico dal Dipartimento di Lingue, che prevedono un programma di “full 

immersion” in una città della Gran Bretagna (per esempio Londra, Dublino) attraverso la frequenza a Corsi di Lingua presso scuole qualificate 

al mattino ed un intenso programma di visite guidate nel pomeriggio. Gli allievi sono accompagnati da un docente di lingua e ricevono un 

attestato di frequenza. 

 

GEMELLAGGI 

 
Sono scambi culturali per gruppi di studenti appartenenti ad una o più classi che si svolgono sulla base dello scambio di ospitalità. Gli alunni 

devono solo sostenere le spese di viaggio e fanno un’esperienza  intensa completamente calati nella cultura del luogo attraverso la vita 

scolastica e familiare 

 

MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI 

La nostra scuola aderisce da anni ai programmi di studio all’estero “INTERCULTURA”, la cui validità è stata riconosciuta dal Ministero della 

Pubblica Istruzione con DL 297/94.Le circolari ministeriali 17.3.1997 n. 181 e successive, aventi ad oggetto ‘mobilità studentesca 

internazionale’ forniscono precise indicazioni sull’attuazione di esperienze individuali all’estero non superiori all’anno scolastico degli alunni 

italiani dell’istruzione secondaria di secondo grado e sulla loro riammissione nella scuola di provenienza e stabiliscono che l’attribuzione dei 

crediti scolastici avvenga sulla base del riconoscimento del valore globale dell’esperienza. 

Agli alunni viene data la possibilità di recarsi in un paese estero per un periodo che va da un minimo di due mesi ad un massimo di un intero 

anno scolastico. L’alunno frequenta la scuola seguendo una programmazione personalizzata, in modo che al rientro possa reinserirsi nella 

classe di appartenenza. Associazioni come Intercultura, riconosciute a livello nazionale ed internazionale, offrono borse di studio parziali o 

totali, attraverso una selezione. Un nostro allievo la scorsa estate è stato in Australia e attualmente due nostre allieve si trovano 

rispettivamente in Irlanda ed negli USA. 
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PROGETTO "CHANGE THE WORLD MODEL UNITED NATIONS" (CWMUN) 2016: SIMULAZIONE ONU PRESSO IL PALAZZO DI VETRO A 

NEW YORK CITY 

Destinatari: studenti delle classi 3e – 4e – 5e.  

Il progetto si articola in due fasi: 

1) Corso di formazione avanzato di 30 ore di lezione frontale più 10 di simulazione da svolgersi nei locali dell’istituto, in orario pomeridiano, 

nel periodo compreso tra dicembre 2015 e marzo 2016. 

Le tematiche quali: diritto internazionale, le organizzazioni internazionali, il profilo storico-politico di un Paese, il Position Paper, le regole 

di procedura, l’etica delle relazioni internazionali, public speaking, saranno affrontate a cura di esperti nel settore. E’ prevista la trattazione 

di alcuni moduli in L2. La partecipazione al corso ha un costo a titolo di rimborso spese –interamente devoluto all’Ente di Formazione - 

(docenza, materiale didattico, attestati) di € 160,00 (nelle modalità che saranno indicate nel corso dell’incontro). Presupposti per 

l’iscrizione sono una buona conoscenza della lingua inglese e una forte propensione verso le relazioni internazionali e il dibattito su 

tematiche di attualità. 

2) Partecipazione alle giornate di simulazione presso il Palazzo di vetro dell’ONU a New York City (7gg. nel mese di marzo). Il viaggio ha un 

costo di € 1.985 + tasse. 

Si precisa che la partecipazione alle giornate di simulazione presso l’ONU (la cui quota sarà interamente a carico degli alunni) è subordinata 

alla frequenza del corso. E’ altresì possibile seguire il corso, partecipare alla simulazione locale e ricevere l’attestato d i frequenza anche se 

non si dovesse partecipare al viaggio. 

La partecipazione al progetto CWMUN, al pari delle altre progettualità promosse dalla scuola, rientra tra le attività riconosciute per 

l'attribuzione del credito.  

 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Il Regolamento viaggi (allegato al presente POF)prevede che le uscite didattiche brevi coinvolgano tutte le classi, sulla base dei percorsi 

programmatici dei Consigli, mentre per le uscite di più giorni saranno coinvolte solo le 5e classi. Per l’anno scolastico corrente il Liceo ha 
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organizzato i viaggi di Istruzione destinati alle quinte classi , coerentemente con gli obiettivi programmatici del presente documento dell’Offerta 

Formativa, nelle seguenti località: 

 Berlino 

 Madrid 

 Praga 

 Vienna 

 

 

LA CURA DELL’ALLIEVO COME PERSONA 

“mens sana…”  

Sportello di ascolto per gli alunni, i docenti e i genitori 

A seguito di un protocollo d’intesa sottoscritto tra il liceo, l’Associazione Mente&Relazioni e i professionisti associati a PLP – Psicologi Libero 

Professionisti, dalla prima settimana di dicembre, con cadenza settimanale, sarà attivato gratuitamente un servizio di Sportello di Ascolto 

Psicologico. 

La scuola e la famiglia rappresentano gli ambiti privilegiati in cui avvengono la crescita, la formazione e la socializzazione dell’individuo. La 

scuola, oggi più che mai, è investita da una grande responsabilità che è quella di formare gli adulti di domani non solo in quanto persone, ma 

anche in quanto cittadini e lavoratori. Lo Sportello di Ascolto Psicologico all’interno del Liceo Scientifico, vuol essere un’opportunità per allievi, 

famiglie e docenti per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, la dispersione scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche 

uno spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e di sofferenza e migliorare il benessere individuale.  

Obiettivo generale del progetto 

L’obiettivo del progetto è quello di offrire agli studenti l’opportunità di affrontare e risolvere problematiche riguardanti la sfera psicologica 

connessa allo studio e all’integrazione nel contesto scolastico accrescendo la cultura del benessere e della qualità della vita.  

A chi è rivolto 

Lo sportello è rivolto a tutti gli studenti, ai loro genitori ed al personale docente del liceo. 

Sportello di ascolto per alunni e famiglie. Le attività di ascolto rivolte a studenti e famiglie verranno realizzate attraverso colloqui di 

consulenza e non hanno carattere terapeutico. I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale. I colloqui 

avranno una durata variabile in relazione alla situazione specifica per un impegno di max 45 minuti per incontro. Sono previsti un massimo di 

6 colloqui per alunno/famiglia e l’intervento psicologico non si potrà configurare in alcun modo come psicoterapia. 

Consulenza ai docenti dell’Istituto. La consulenza è concepita come un servizio specialistico, a cui l’insegnante può accedere quando sente 

di aver necessità di maggiori approfondimenti ed indicazioni rispetto ad una situazione problematica od intende essere supportato in scelte 

didattiche e pedagogiche. 

 

Servizio di consulenza didattica e consulenza educativa offerto dagli esperti pedagogisti.  

Dal mese di dicembre 2015 sarà attivo un servizio di consulenza didattica e consulenza educativa offerto dagli esperti pedagogisti della 

cooperativa “Collina del sole”.  

Consulenza didattica  

Percorso “Imparare ad Imparare: Training cognitivo sugli stili di apprendimento” - Per facilitare l’azione di insegnamento-apprendimento 

orientando gli studenti verso l’impostazione metodologica più adeguata per uno studio efficace e produttivo, sulla base delle proprie 

caratteristiche cognitive.  

Attività teoriche e pratiche guideranno gli studenti nella costruzione di uno stile di apprendimento personalizzato e proficuo attraverso 

l’adozione di strategie e modelli utili a ottimizzare il loro lavoro.  
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L’intervento è mirato a promuovere consapevolezza mettendo in evidenza punti di forza e di debolezza, per valorizzare il successo e 

prevenire forme di frustrazione per l’ insuccesso.  

Il percorso si sviluppa in sei incontri di due ore ciascuno, due in orario antimeridiano e quattro in orario pomeridiano  

DESTINATARI: Gruppo-classe; insegnanti di riferimento.  

METODOLOGIE: Role-playing, apprendimento cooperativo, esercitazioni pratiche.  

SETTING: Aula scolastica  

Consulenza educativa  

incontri di classe in orario antimeridiano, a partire dal mese di gennaio con cadenza settimanale, di supporto per la gestione di problematiche 

relazionali e per la prevenzione di disagi psicologici e disfunzioni didattiche.  

DESTINATARI: Gruppo-classe; insegnanti di riferimento.  

TEMPI: 14 incontri di un’ora ciascuno  

METODOLOGIE: Relazione 

 

Progetto “Alfabetizzazione delle emozioni” 

Vari studi e ricerche hanno da tempo dimostrato come, per un’equilibrata crescita della personalità dei giovani, sia importante lo sviluppo non 

solo dell’intelligenza razionale, ma anche dell’intelligenza emotiva (v. Goleman). Nelle scelte fondamentali della vita sia degli adolescenti che 

degli  adulti, incide molto l’intelligenza emotiva, ancor più di quella razionale;molti comportamenti negativi o addirittura devianti, soprattutto nei 

giovani, sono causati proprio da uno scarso controllo degli impulsi e delle emozioni. 

Ed è proprio in un’ottica di prevenzione delle disfunzioni emotive nell’ambito del disagio giovanile delle nuove generazioni, che viene 

promosso il progetto: “ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI”, d’intesa con il “Centro per lo smistamento in rete di chi subisce abuso e 

violenza”, dell’ASP di Reggio Calabria. L’iniziativa si lega gli interventi di promozione della salute e del benessere psicofisico degli studenti e 

di prevenzione del disagio giovanile, sostenuti da tempo dal Liceo Vinci, in collaborazione con gli Enti Pubblici e privati di Reggio Calabria che 

si occupano di salute degli adolescenti. 

L’attività è indirizzata agli alunni delle prime classi ed è finalizzata a guidare i ragazzi verso una graduale presa di coscienza dei 

contenuti emozionali adeguati rispetto alle percezioni del vissuto soggettivo. 

 

“…in corpore sano” 

Giochi sportivi studenteschi 

E’ stato attivato il Centro Sportivo Scolastico per la partecipazione degli studenti ai Giochi Sportivi Studenteschi, le cui attività sono destinate a 

tutti gli alunni del liceo; gli allenamenti si svolgeranno  in orario pomeridiano ed interesseranno le seguenti discipline sportive:  

Atletica leggera, Basket, Calcio a 5, Corsa campestre, Ginnastica, Nuoto, Pallavolo, Rugby, Scherma, Tennis da tavolo, Tiro con l’arco e Vela.  

 

Attivazione percorso sportivo di avviamento al tennis 

E’ stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il liceo da Vinci e l’A.S.D Circolo Tennis “Rocco Polimeni”; nell’ambito dello stesso sarà attivato 

un percorso sportivo di avviamento al tennis destinato agli studenti delle prime classi, con costo annuo ridotto a carico delle famiglie di € 30. Il 

corso si svolgerà settimanalmente, a decorrere dalla prima settimana di dicembre, orientativamente dalle ore 13:30 alle ore 14:30; sarà curato 

da istruttori qualificati del “Polimeni” (coordinati dal maestro Stefano Lo Schiavo) che affiancheranno i docenti interni, maestri di tennis prof. 

Ocello (referente) e prof. Tripodi. Sarà articolato in 25 ore di lezione (max 6 per gruppo), di cui 20 svolte presso le strutture sportive della 

sede centrale del liceo e 5 presso i campi del circolo “Polimeni” (con organizzazione di trasporto A/R a carico del “Polimeni”). Tutta 

l’attrezzatura tecnica sportiva (racchette palline e rete) sarà fornita dal Circolo. 

 

Attività di Educazione alla Salute  -  AVIS 
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E’ stata attivata una collaborazione fattiva con l’AVIS,nello spirito della solidarietà e della responsabilità, che non può non essere asse 

portante dell’attività formativa del Liceo. A tale scopo nei giorni prestabiliti è presente presso l’istituto l’autoemoteca dell’AVIS per consentire 

agli studenti la donazione del sangue.  

L’attività si svolge secondo le seguenti modalità: 

 Gli alunni maggiorenni  che dichiarano la propria disponibilità entreranno regolarmente in classe per registrare la presenza 

 Saranno chiamati a gruppi per i controlli medici preliminari 

 Se riconosciuti idonei faranno la donazione e saranno esonerati dall’attività didattica 

 Se non idonei rientreranno in classe 

La donazione è possibile fatte salve le indicazioni e i protocolli contenute nel prospetto contenente le linee guida circa le condizioni di idoneità 

alla donazione, preventivamente consegnato agli alunni di tutte le classi.  

 

ULTERIORI PROGETTI INSERITI NELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

"MATTINATE FAI" - FONDO AMBIENTE ITALIANOPER LE SCUOLE - "Apprendisti ciceroni"  

La Delegazione FAI di Reggio Calabria, nell’ambito del programma “Mattinate FAI per le scuole”finalizzato alla conoscenza e valorizzazione 

del nostro patrimonio culturale, ha scelto di realizzare la visita guidata presso il Museo San Paolo, un’iniziativa che costituisce una 

significativa occasione per far conoscere ai giovani lo spazio espositivo di cui è dotata la città e la ricca collezione di arte sacra.  

In occasione della mostra su Mattia Preti, la stessa delegazione promuove le visite guidate presso la Sala “Mons. G. Ferro” nel Palazzo della 

Provincia. 

Le visite riservate alle scuole si svolgeranno in orario antimeridiano con l’assistenza degli “Apprendisti ciceroni”, studenti delle scuole aderenti 

al progetto formati da esperti del FAI e dai propri docenti per assumere il ruolo di guida e presentare le opere d’arte. 

 

PERCORSO “...SORELLA TERRA, FRATELLO UOMO...”  

I docenti del Dipartimento di Religione propongono per l’anno scolastico 2015-16, in relazione alla ricorrenza del Natale, la manifestazione 

“...SORELLA TERRA, FRATELLO UOMO...” finalizzata alla comprensione ed espressione del messaggio di responsabilità nella cura 

dell’ambiente – casa comune, nella fratellanza con tutto il Creato e nella solidarietà tra tutti gli uomini. 

Il percorso di preparazione si articola in due fasi: 

fase formativa: incontri con esperti e testimoni, al fine di acquisire conoscenza e consapevolezza della tematica; 

fase creativa: realizzazione di una manifestazione che, attraverso la sintesi di vari linguaggi  espressivi, comunichi un messaggio di natura 

morale e sociale. 

L’iniziativa è rivolta a tutti gli alunni dell’istituto, i quali saranno guidati e motivati affinché impegnino le loro potenzialità e le loro inclinazioni in 

modo costruttivo e mirato per un fine di crescita umana e culturale.  

Il percorso di preparazione si svolgerà in orario pomeridiano con cadenza settimanale. 

 

SERVIZI 

CORSI PER CERTIFICAZIONI COMPETENZE INFORMATICHE NUOVA ECDL ED ECDL PROFILE 

Questo Liceo, accreditato presso l’AICA come TESTCENTER, propone corsi per il conseguimento delle certificazioni di competenze 

informatiche di base ed avanzate NUOVA ECDL – ECDL PROFILE, prioritariamente rivolti agli studenti ed al personale dell’Istituto. 

L’istituto è sede di esami (con cadenza mensile) che possono essere prenotati e sostenuti anche da coloro che non svolgono qui il corso di 

preparazione. 

 

AGORA’- piattaforma “giornalistica” online degli studenti 
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Uno spazio informativo online, raggiungibile tramite il sito della scuola (www.liceovinci.eu), a condivisa nella pagina istituzionale di FB del 

liceo, creato gestito e fatto vivere dagli e per gli studenti e utilizzato come luogo virtuale di democrazia partecipata, in cui vengono raccolte ed 

esposte le loro istanze, in cui si alimentano occasioni di riflessioni, di dibattiti, di pubblicazione di articoli rispetto ciò che accade nel liceo e 

nella società globale. 

Il gruppo di redazione è composto dai seguenti studenti: Serena Luppino, Fabiana Gullì e Francesco Ribaudo (per la parte tecnica) ed è 

coordinato dal prof. Luigi Caminiti (giornalista e docente referente per la comunicazione del liceo).  

Gli scritti di tutti i ragazzi del Liceo che intendono collaborare troveranno spazio in una piattaforma giornalistica Online. La “polis” vinciana ha 

così la sua “agorà” moderna dove confrontarsi, lavorare insieme, far germogliare e crescere nuove ed importanti idee. 

 

AZIONI DI SUPPORTO DIDATTICO  
Sono state deliberate le seguenti attività  di potenziamento - consolidamento, approfondimento e recupero: 

a) Pausa didattica curata, in orario curriculare, e gestita dal docente della disciplina laddove il numero delle insufficienze coinvolga  

più del 50% della  classe; 

b) Corsi di azzeramento pomeridiani destinati agli alunni delle 1e classi; 

c) Sportello didattico: in prosieguo all’orario curriculare per chiarimenti e interventi personalizzati agli alunni che ne facciano richiesta; 

d) Studio autonomo e assistito;  

e) Corsi di recupero pomeridiani (IDEI), qualora si riscontrino carenze strutturali e insufficienze gravi a conclusione del 1° e 2° 

quadrimestre. Essi riguarderanno fino ad un massimo di tre discipline (Latino - Matematica - Inglese); laddove le criticità siano 

numerose potranno essere attivati, su deroga, eventuali ulteriori corsi in Fisica e Scienze.   

f) Potenziamento - consolidamento: su richiesta del C.d.C. si prevede la possibilità di un percorso di potenziamento/consolidamento di 

una disciplina o, nel caso di una classe prima, un rafforzamento del metodo di studio ad essa relativo (“imparare ad imparare”).  

g) Classi quinte (approfondimento nel mese di aprile - maggio): materie delle prove d'esame, scritte e orali a discrezione dei CdC.  

 

Organizzazione dei corsi di recupero(IDEI):  

Il numero di ore per corso, sempre in base alle disponibilità economiche, ammonterà a 20 ore max – 10 ore min. in relazione alle esigenze 

individuate dai membri del CdC.  

Modelli didattico-metodologici: lezioni laboratoriali, lavoro per gruppi, tutoring, utilizzo di metodologie personalizzate, alternative a quelle 

adottate in orario curriculare.  

Numero allievi: di norma min. 12 studenti - max 20; compatibilmente con le risorse finanziarie i corsi saranno organizzati per classe di 

appartenenza e se possibile dal docente di classe, in caso contrario recependone eventuali indicazioni; per gruppi di alunni inferiori a cinque 

può essere consigliabile lo sportello didattico.  

Periodi di massima: febbraio-marzo; orario: in prosieguo alle lezioni o pomeridiano; giugno-luglio (orario: mattutino e pomeridiano): con moduli 

della durata fino a ore 2.  

Verifiche e tipologia: somministrate entro la fine del mese di Marzo e ultima settimana del mese di Agosto e valutate da parte del docente 

titolare della disciplina; predisposte (a ridosso delle prove da apposito gruppo individuato dal D. S.), per classi parallele e atte a verificare il 

raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dalla programmazione dipartimentale.  

Criteri di valutazione: progresso negli apprendimenti, conoscenza dei contenuti minimi essenziali della disciplina. 

 

Sportelli Didattici di Matematica, Fisica, Latino, Inglese destinati agli allievi di tutte le classi. 

Lo sportello didattico è un servizio offerto dal Liceo rivolto agli allievi che presentino specifiche carenze disciplinari, che desiderino avere 

chiarimenti su argomenti trattati nelle ore curriculari di lezione e non ben assimilati, che vogliano colmare carenze dovute ad una assenza o 

per quanti vogliano esercitarsi, maggiormente, in prossimità di un compito in classe con la guida e l'immediata correzione dell'insegnante. 

L’attività avrà la durata di un’ora settimanale e sarà rivolta ad un gruppo composto da max 5 studenti di classi parallele. 

http://www.liceovinci.eu/
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Gli studenti che intendono avvalersi dello Sportello Didattico potranno prenotare la consulenza in Segreteria Didattica o nelle succursali, per il 

tramite dei responsabili di plesso. 

 
Supporto nello svolgimento dei compiti di matematica per casa – classi prime  

Al fine di supportare maggiormente gli studenti nell’approfondimento e nell’elaborazione dei contenuti disciplinari, attraverso esercizi di 

rinforzo, sarà attivato gratuitamente un servizio pomeridiano dal mese di dicembre, finalizzato ad accompagnare gli studenti nello svolgimento 

dei compiti di matematica assegnati per casa. Saranno costituiti gruppi classe di max 10 studenti; un docente di matematica seguirà i ragazzi 

fornendo loro chiarimenti su argomenti trattati nelle ore curriculari di lezione e non ben assimilati, aiutandoli a colmare eventuali carenze.  

 

Ulteriore modalità di supporto didattico: “peer tutoring” 

A partire dal mese di dicembre sarà attivato il “peer tutoring” (attività tutoriali tra pari), avviato con successo nei precedenti anni scolastici. 

Tale attività rappresenta una particolare strategia metodologica che utilizza le capacità dei giovani di interagire con i propri coetanei 

sviluppando e rafforzando le competenze cognitive e relazionali dei singoli e valorizzando la funzione educativa del gruppo come strumento di 

crescita. Il fine è quello di creare opportunità di relazioni positive finalizzate al reciproco sostegno e promuovere un tipo di apprendimento che 

è contemporaneamente interattivo e partecipativo 

Nel corso dell’attività verranno organizzati pomeriggi di studio cooperativo monodisciplinare per gruppi di competenza, assistiti da alunni scelti 

come tutor tra coloro che si renderanno disponibili a supportare didatticamente i pari e che, comunque, abbiano una media superiore agli 

8/10; le lezioni saranno effettuate per complessive 12 ore per gruppo, dalle ore 14:00 alle ore 16:00. 

 

 

 

 

CURA PER LE ECCELLENZE 

 
Particolare attenzione è dedicata da questa scuola alle iniziative di carattere nazionale e internazionale, nelle quali gli allievi possono 

confrontarsi con giovani di altre scuole superiori italiane, europee o extraeuropee e raggiungere risultati di notevole soddisfazione, come 

attestano i numerosi titoli e concorsi vinti nel corso degli anni dagli allievi, dalle Olimpiadi di Astronomia, di Fisica, di Chimica, di Filosofia, di 

Matematica ai premi nazionali di Critica letteraria, ai certamina di Latino. La preparazione alle Olimpiadi sono riservate ai ragazzi che hanno 

mostrato nel corso degli anni spiccate qualità nell’ambito di una o più discipline. Ai corsi di preparazione, curati dai docenti del Liceo, si 

accede per selezione.  

Da rilevare che l’assoluto livello di qualità del Liceo Leonardo da vinci di Reggio Calabria è attestato da numerosissimi successi conseguiti 

negli anni, che la pongono al vertice del sistema istruzione italiano.  

Di particolare rilievo l’esito dello studio fatto dalla Fondazione Agnelli, che comparai risultati di 149000 alunni di Calabria, Piemonte, 

Lombardia, Emilia Romagna, al momento in cui essi approdano alle Università. Dall’analisi effettuata il Liceo Leonardo da Vinci di Reggio 

Calabria è risultato la scuola di provenienza migliore, per numero e per qualità dei suoi studenti che si affermano nel primo anno di studi 

presso le università italiane. 

Altrettanto interessante lo studio fatto dalla Università Bocconi sullo stato delle cose della Scuola italiana, secondo il quale il Liceo Leonardo 

da Vinci di Reggio Calabria si colloca tra le prime cento scuole in Europa. 

Ulteriore importante conferma viene ancora una volta dai dati INVALSI 2015 dai quali emerge come il Liceo si confermi tra le scuole migliori 

d’Italia, purtroppo in controtendenza con un dato nazionale che vede il Sud d’Italia ancora in netto ritardo rispetto gli altri territori. 
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Punteggi medi TEST INVALSI di Italiano 

 
Liceo scientifico “L. 

da Vinci” (RC) 
CALABRIA SUD E ISOLE ITALIA 

Istruzionescolasticasecondaria 64,3 51,5 50,3 54,8 

Licei 64,3 59,2 59,6 63,2 

 

Punteggi medi TEST INVALSI di Matematica 

 
Liceo scientifico “L. 

da Vinci” (RC) 
CALABRIA SUD E ISOLE ITALIA 

Istruzionescolasticasecondaria 59,2 39,8 35,6 43,2 

Licei 59,2 45,9 40,4 50,1 

 

Il liceo nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze scolastiche, promuove percorsi didattico-formativi finalizzati a garantire agli alunni che 

si distinguano per studio, impegno, risultati scolastici e per particolari inclinazioni, opportunità di partecipare a competizioni disciplinari a 

carattere nazionale nelle discipline di Matematica, Fisica, Informatica, Latino, Scienze…, organizzando appositi corsi di preparazione, tenuti da 

docenti interni al liceo. 

 Giochi d’autunno della Bocconi: Competizione di giochi matematici organizzata dal centro PRISTEM dell’Università Bocconi.  

 Olimpiadi di Matematica: Fase di Istituto; fase provinciale 

 Olimpiadi di Fisica: La preparazione al concorso avrà la durata complessiva di 12 ore di lezione; la partecipazione al corso e alla gara di 

istituto, dà diritto all’attribuzione del credito scolastico per l’anno in corso.  

 Olimpiadi di Informatica a squadre ed individuali: In attuazione del protocollo di intesa fra il MIUR e l’AICA (Associazione Italiana per 

l’Informatica e il Calcolo Automatico) anche quest’anno viene promossa la partecipazione alle Olimpiadi Italiane di Informatica (OII) - 

giunte alla 14a edizione –rivolte agli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche di secondo grado. L’evento assume particolare 

significato in quanto costituisce occasione per far emergere e valorizzare le "eccellenze" esistenti nella scuola italiana, con positiva 

ricaduta sull’intero sistema educativo. 

 Olimpiadi di Filosofia: Fase di Istituto a cura dei docenti di Filosofia e Storia del Liceo, Destinatari: studenti del triennio che hanno 

riportato la media dell’otto in Filosofia (percorso regionale) e Lingua straniera (percorso internazionale) 

 Olimpiadi di Astronomia: Scopo dell'iniziativa è quello di stimolare l'interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale e 

dell'Astronomia e dell'Astrofisica in particolare, offrendo agli studenti delle scuole italiane un'occasione di incontro e di confronto fra le 

diverse realtà scolastiche e fra scuola e mondo della ricerca scientifica.  

Destinatari: studenti nati negli anni 2000 e 2001 (categoria junior) e negli anni 1998 e 1999 (categoria senior), senza distinzione di 

nazionalità o cittadinanza. Coloro che hanno già partecipato ad una precedente edizione delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia 

dovranno partecipare alla gara nella categoria senior, indipendentemente dall’età.  

 Olimpiadi di Chimica: Fase di istituto a cura dei docenti del dipartimento di Scienze 

 Olimpiadi di Biologia: Fase di istituto a cura dei docenti di Scienze 

 Olimpiadi di Italiano: Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto, per il corrente anno scolastico, la sesta 
edizione della competizione nazionale e internazionale, inserita nel Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2015-
16, denominata Olimpiadi di Italiano. Tale competizione si propone di incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana; sollecitare 
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in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana; promuovere e valorizzare il merito 
nell’ambito delle competenze nella lingua nazionale.  
La preparazione alle fasi successive a quella di istituto è a cura di docenti interni del dipartimento di Lettere. 
 

 Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche e Certamina “Per aspera … ad astra “ - classi 1^-2^-3^-4^  

La finalità del percorso è quella di offrire agli alunni l'opportunità di sperimentare, attraverso la traduzione, la parafrasi e il commento, 

l'apprendimento linguistico e l'abilità interpretativa, promuovendo e valorizzando l’eccellenza attraverso l’attività laboratoriale specifica, in 

vista della partecipazione ai certamina di traduzione in conformità al D.M. 27/07/2010 (Promozione delle eccellenze). 

La partecipazione al corso è riservata agli alunni che nell’anno scolastico 2013-2014 abbiano acquisito in Latino una media non inferiore 

a 8/10. A conclusione del percorso sarà rilasciato l’attestato con il numero di ore svolte che, per gli alunni del triennio, laddove vengano 

certificate non meno di 15 ore, darà diritto al credito interno. 
 

Individuazione delle eccellenze: I consigli di classe di novembre individuano autonomamente gli alunni da avviare alle attività di eccellenza 

sulla base dei risultati scolastici, e/o su richiesta degli stessi. Gli interventi finalizzati alla promozione delle eccellenze sono costituiti da: 

 percorsi di preparazione alle olimpiadi di Matematica, Fisica, Chimica, Filosofia,Italiano; 

 partecipazione a corsi di preparazione a certamina, o altre gare didattiche esterne alla scuola;      

 moduli didattici di ricerca, approfondimento e sviluppo organizzati dagli organi collegiali dell’istituto; 

 moduli didattici di ricerca, approfondimento e sviluppo organizzati da università o altri enti di cultura, approvati dagli organi collegiali 

d’istituto; 

 sperimentazioni di metodologie didattiche innovative nello studio delle discipline curricolari; 

 progetti di studio e di ricerca organizzati dalla scuola; 

 laboratori didattici per la sistemazione del materiale didattico dell’istituto; 

 scuole estive     

I CRITERI VALUTATIVI 

 

La valutazione: principi e regole. Il credito scolastico 
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, 

nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Il riferimento legislativo è il DPR 122/2009, che ne esplicita i criteri in termini di 

omogeneità, equità e trasparenza; la valutazione riguarda sia l'apprendimento che il comportamento e il rendimento scolastico; essa deve 

tener conto delle potenzialità degli alunni, deve favorire processi di autovalutazione, di miglioramento e di apprendimento permanente; 

l'informazione agli allievi e alle famiglie deve essere chiara e tempestiva. 

L'attività di valutazione si svolge nel corso di tutto l'anno scolastico, intrecciandosi con lo sviluppo e la verifica del processo di insegnamento e 

apprendimento, articolandosi in forme specifiche nei diversi momenti del percorso didattico: 

valutazione iniziale: interpreta i risultati della ricognizione dei livelli di partenza, cognitivi, formativi e relazionali, che il docente effettua 

all’inizio dell’anno, particolarmente, ma non solo, nelle classi prime e terze; è orientata alla successiva programmazione didattica dell’anno e 

ad eventuali interventi di recupero; 

valutazione formativa: è una forma di valutazione in itinere, volta a migliorare il metodo di studio che gli alunni seguono, a correggerne gli 

eventuali difetti, a chiarire le difficoltà di apprendimento; favorisce la presa di coscienza, da parte dell’alunno, della validità del proprio metodo 

e dell’impegno profuso; fornisce allo studente e al docente utili strumenti di correzione e riorientamento in vista della valutazione sommativa e 

finale; 

valutazione sommativa e finale: si effettua al termine di una fase di lavoro (quadrimestre, unità didattica, modulo, ecc.) e tende ad accertare 

i livelli di apprendimento raggiunti in termini di conoscenze, competenze, capacità, utilizzando tutti gli elementi di giudizio in possesso del 
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docente, come impegno, frequenza, comportamento, progressi rispetto al livello di partenza e altro. Si ribadisce l’importanza di una frequenza 

costante e di un impegno continuo e attento ai fini di una valutazione finale positiva 

I Consigli di Classe provvedono alla valutazione sommativa degli allievi alla fine di ciascuno periodo in cui è stato suddiviso l’anno scolastico 

dal Collegio dei Docenti (quadrimestri); comunque, fin dall'inizio dell'anno sono messe in atto procedure e azioni utili a individuare le necessità 

di apprendimento in vista del recupero. A metà di ciascun quadrimestre vengono inviate alle famiglie degli allievi schede informative 

sull’andamento del lavoro scolastico (comunicazione intermedia). 

Le verifiche e le valutazioni sul rendimento scolastico sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa e 

costituiscono la base per la definizione o meno dell’ammissione alla classe successiva, per l'attribuzione e il riconoscimento dei crediti in vista 

sia della certificazione di fasi intermedie del percorso scolastico (dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico, o in caso di passaggi da un 

ordine di studi a un altro) che per l’ammissione all’Esame di Stato. 

 

Validità dell’anno scolastico 

“... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. Si specifica che nel monte ore andranno calcolati gli 

ingressi posticipati e le uscite anticipate (DPR n. 122 del 22/6/2009 - C.M. n. 4 del 4/3/2011). 

Sono pertanto ammessi allo scrutinio finale gli studenti che abbiano frequentato così come riportato nella seguente tabella: 

 

Classi Ore annue 
Limite minimo 

delle ore di frequenza 

PRIME e SECONDE 891 669 

TERZE, QUARTE e QUINTE 990 743 

 

Per gli studenti che non si avvalgono dell'ora di Religione cattolica e non svolgono l'ora alternativa, si applica la percentuale sul monte 

annuale ridotto di 33 ore.  

 

Al limite dei ¾ di frequenza del monte ore annuale sono ammesse le seguenti motivate e straordinarie deroghe: 

a) Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

b) terapie e/o cure programmate; 

c) gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (ad es.: lutto familiare, trasferimento, etc) 

d) partecipazione a gare disciplinari, certamina di Istituto e nazionali; 

e) partecipazioni ad attività sportive organizzate dall’Istituto; 

f) partecipazione ad attività sportive agonistiche (di livello almeno regionale) organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI; 

g) partecipazione ad eventi artistici di valenza almeno provinciale; 

h) partecipazione a progetti di scambi culturali autorizzati e realizzati da MIUR, Agenzia nazionale LLP, Intercultura; 

i) partecipazione a test di ingresso presso facoltà a numero programmato; 

 

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non abbiano pregiudicato, a 

giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo 

di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva  

Per gli alunni ospedalizzati (Nota MIUR - Prot. N. 7736) e/o che alternino lunghi periodi di cure domiciliari, anche non continuativi, saranno  

previsti programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola; tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.  

CRITERIO DI PROMOVIBILITA’ 
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Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguano un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi e una votazione di profitto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e che, quindi, abbiano raggiunto in ogni disciplina gli 

standard minimi previsti nel POF. 

CRITERIO DI NON PROMOVIBILITA’ 

Il giudizio di non promovibilità verrà espresso nello scrutinio di giugno nel caso di valutazione inferiore a sei decimi in condotta e/o di 

rendimento negativo caratterizzato da non raggiunti livelli di sufficienza in più di tre discipline tali da compromettere la qualità del processo 

educativo e di apprendimento, per cui gli esiti formativi e cognitivi risultano attestati al di sotto degli standard minimi definiti per ciascuna 

disciplina e contenuti nel POF.  

Per gli allievi che abbiano avuto la sospensione del giudizio e che siano stati scrutinati nelle operazioni di settembre, il giudizio di non 

promovibilità verrà espresso nel caso di non raggiunti livelli di sufficienza nelle discipline oggetto di esame, tali da compromettere la qualità 

del processo educativo e di apprendimento. 

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

Il Collegio dei Docenti recepisce le indicazioni fornite dal D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, pertanto sono ammessi all’Esame di Stato gli allievi 

che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a 

6/10.  

CRITERIO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (D.M. n. 80/2007 - O.M. n. 92/2007) 

Viene sospeso il giudizio per quegli allievi che in sede di scrutinio finale, pur avendo conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei, 

non raggiungano la sufficienza in una o più discipline fino ad un massimo di tre. 

NUMERO DI VERIFICHE DISCIPLINARI PER QUADRIMESTRE 

Le prove scritte saranno di norma due al quadrimestre ed almeno due al quadrimestre per allievo; le prove orali saranno almeno due al 

quadrimestre per allievo; per la valutazione delle materie per le quali è previsto un unico voto orale, grafico, pratico, i docenti potranno 

utilizzare strumenti diversificati quali elaborati scritti, test, questionari, ecc., ma non in via esclusiva; il numero delle prove è di norma due per 

quadrimestre di cui almeno una in forma orale, grafica, pratica ed almeno due per allievo. 

In particolare, il Collegio dei Docenti ha stabilito che:  

 il numero di prove scritte di Latino (primo biennio) sarà di 3, di cui una di civiltà, per quadrimestre; il numero delle prove scritte di Fisica 

(primo biennio), Informatica, Scienze Naturali (ad eccezione nelle classi del LSA), Latino (triennio) e delle prove grafiche di Disegno sarà 

di norma due al quadrimestre, per classe e per allievo, con possibilità data al Docente di somministrare verifiche individuali in caso di 

assenze; le prove teoriche in Scienze Motorie e Sportive saranno almeno due per allievo a quadrimestre. 

 BIOMEDICINA ED ASTROFISICA: vengono somministrati dei test di verifica (concordati rispettivamente con l’Ordine dei Medici della 

provincia di Reggio Calabria e con gli esperti del Planetario Pythagoras) al termine di ogni modulo (di media due a quadrimestre), anche 

al fine di un monitoraggio continuo nell’ottica della borsa di studio finale che sarà conseguita dai più meritevoli.  

 BILINGUISMO (Francese, Spagnolo, Arabo e Cinese): due prove a quadrimestre, per classe e per allievo.  

 CITTADINANZA e COSTITUZIONE: una prova a quadrimestre (come da protocollo con l’Università Mediterranea). 

 

 Ai docenti che hanno un elevato numero di classi sarà concesso per la correzione degli elaborati un tempo maggiore, non superiore, 

però, ad un mese dalla somministrazione del compito. 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (Allievi del secondo biennio e del quinto anno): 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

Media 

dei voti 

Classe 

TERZA 

Classe 

QUARTA 

Classe 

QUINTA 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
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7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

Nello scrutinio finale di giugno al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata dalla media aritmetica dei voti conseguita, sarà 

aggiunto un punto di credito se vengono verificate contemporaneamente le tre condizioni: 

1) voto di condotta non inferiore agli 8/10 

2) presenza di credito interno 

3) presenza di credito esterno valutato positivamente dal Consiglio di classe 

 

Il punto di credito scolastico non sarà aggiunto al punteggio di base della banda d’oscillazione, individuata dalla media aritmetica dei voti 

conseguita nello stesso scrutinio, nei casi seguenti casi: “promozione per voto di Consiglio” nello scrutinio finale di Giugno in classi terze o 

quarte; “sospensione del giudizio” nello scrutinio finale di Settembre in classi terze o quarte; “ammissione agli esami di stato per voto di 

Consiglio” nello scrutinio finale in classi quinte.  

 

Nelle operazioni di attribuzione del credito scolastico in fase di scrutinio finale delle classi Terze, Quarte e Quinte, i Consigli di Classe 

riconosceranno i crediti formativi esterni relativi ai seguenti corsi frequentati, con esito positivo, per un minimo di 15 ore: 

 Corsi di lingua straniera 

- frequenza a corsi di lingua straniera all’estero (della durata almeno di 20 ore) valutabili in base ad attestati con l’indicaz ione dei livelli 

raggiunti, rilasciati da enti certificatori riconosciuti e legittimati (si ritengono enti riconosciuti e legittimati: Goethe Institut, The British 

Council, Trinity College, American Studies Center, Institut Français de Naples, Istituto Cervantes), che certifichino un livello di 

competenza pari o superiore al quello della classe frequentata;  

- frequenza a corsi di lingue straniere presso scuole private di Inglese, riconosciute ufficialmente dal British Council, della durata di 

almeno 60 ore e che certifichino i livelli raggiunti, di competenza pari o superiore a quelli della classe frequentata;  

- frequenza a corsi di lingue straniere, anche gestiti dalla scuola, ma certificati da Enti esterni; 

- partecipazione a progetti di scambi culturali autorizzati dal MIUR, dall’Agenzia nazionale LLP, Intercultura ed Enti accreditati.  

 Attività sportive  

- attività a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti; 

- partecipazione ai corsi legati ai Giochi sportivi studenteschi promossi dalla scuola (poiché le attività del gruppo sportivo, per motivi 

organizzativi, partono ad anno scolastico avanzato, darà credito la frequenza ad almeno i 2/3 del monte orario stabilito); 

- corsi per il conseguimento del patentino di arbitro presso gli organi federali  

 Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere assistenziale o ambientalistico, attestate da 

associazioni laiche o religiose riconosciute (Protezione civile, C.R.I., Donatori di sangue, Associazioni di scoutismo, etc). 

 Meriti artistici - sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con attestati delle istituzioni riconosciute:  

- frequenza al Conservatorio di Musica,  

- frequenza a scuole di musica, corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, certificati con l ’indicazione delle 

competenze acquisite e dei livelli raggiunti; 

 Partecipazione ad attività lavorative collegate alle finalità del corso di studio regolarmente certificate, come: campagne di scavi 

archeologici, stage in azienda, tirocini, ecc.; 

 Partecipazione a corsi di informatica gestiti da Scuole, Enti o Associazioni riconosciute dalla Regione o dal Ministero, con esami finali o 

competenze similari acquisite e certificate nel corso della frequenza a corsi di Informatica da Enti certificatori esterni; 

 Collaborazione a periodici o a testate giornalistiche, regolarmente registrati con responsabile giornalista o pubblicista; 
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 Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali, a livello almeno comunale, con esito positivo; 

 Corsi di preparazione alle fasi regionali, nazionali o internazionali delle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Astronomia e di Scienze Naturali, 

certamina, su convocazione di enti o istituzioni esterne alla scuola; 

 Partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’impresa. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALLIEVI STRANIERI 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti indicatori per la valutazione finale degli allievi stranieri:  

 il percorso scolastico pregresso;  

 gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;  

 i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’Italiano - L2;  

 i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;  

 la motivazione, la partecipazione, l’impegno, la progressione e le potenzialità d’apprendimento. 

Sulla base di quanto deliberato i Consigli di Classe stileranno un piano di studi personalizzato dove saranno selezionati i nuclei tematici 

fondamentali di ogni disciplina in riferimento ai quali all’allievo straniero sarà permesso il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla 

programmazione. 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE E VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALLIEVI ESONERATI DALLE ATTIVITA’ PRATICHE DI SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

La valutazione della disciplina tiene conto della doppia dimensione teorica e pratica delle Scienze Motorie e Sportive; gli alunni che, per le 

proprie condizioni fisiche e psico-fisiche, non siano in grado di sottoporsi totalmente o parzialmente, in via transitoria o permanente, a 

determinate prestazioni motorie o a particolari carichi di lavoro dovranno inoltrare al D. S. (allegando certificazione medica) istanza di esonero 

in carta legale, sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci; tale istanza, qualora accolta, non esimerà l'alunno dal partecipare alle lezioni di 

Scienze Motorie e Sportive, limitatamente agli aspetti della disciplina non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive; alla fine 

dell’anno scolastico saranno valutati (senza alcuna discriminazione rispetto i non esonerati) in base alla loro partecipazione e alle loro 

conoscenze teoriche. 

Gli alunni esonerati dalle attività pratiche di Scienze Motorie e Sportive, saranno così impegnati e valutati:  

 svolgendo funzioni di arbitraggio durante le partite;  

 relazionando sulle attività che hanno caratterizzato la lezione;  

 preparando con i compagni il materiale didattico necessario per le esercitazioni (piccoli attrezzi, tappetini, percorsi misti);  

 enunciando alla classe gli esercizi da eseguire con l’utilizzo della terminologia tecnica, e spiegandone gli effetti fisiologici.  

 collaborando con il docente nella guida dei compagni affinché la lezione non subisca interruzioni o pause che causerebbero nei ragazzi 

raffreddamento muscolare e calo di concentrazione. 

 

MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO AGLI ALLIEVI CON DSA E/O BES 

Misure educative e didattiche di supporto agli studenti con diagnosi di DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) e con Bisogni educatici 

speciali (Art. 10 del D.P.R. n. 122/2009 - Linee Guida MIUR Luglio 2011; C.M. n. 8/2013): 

 Gli studenti con diagnosi di DSA e BES hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica 

nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari; 

 Agli studenti con DSA e BES vengono garantiti: 

1. uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di 

caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; 
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2. l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure 

dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; 

3. per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che 

assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero. 

 Le misure di cui al precedente comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il 

raggiungimento degli obiettivi; 

 I Consigli di classe dovranno redigere apposito PDP (Piano didattico personalizzato) comprensivo delle progettazioni didattico-educative 

calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita; 

 Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica, adeguate forme di verifica e di 

valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato.  

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il nuovo obbligo di istruzione entrato in vigore dal 1° settembre 2007 in base alla legge n.269 del 26 dicembre 2006, prevede che l’istruzione 

obbligatoria sia impartita per almeno 10 anni. 

L’assolvimento dell’obbligo di istruzione è sancito dal Certificato delle Competenze di Base che ogni scuola secondaria superiore di secondo 

grado deve compilare per ciascuno studente al termine della seconda classe.  

Il Certificato delle Competenze di Base, di cui al D.M. n° 9/10 predisposto dal Ministero dell’Istruzione in riferimento alle  Raccomandazioni del 

Parlamento Europeo, ha la finalità di garantire l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità delle singole scuole. 

Ogni dipartimento ha fissato il certificato delle competenze di base nelle propria programmazione secondo gli assi culturali di riferimento. 

 Asse Linguistico:  

- Lettere (Italiano, Latino) 

- Lingua Straniera  

- Disegno Geometrico e Storia dell’arte 

 Asse Matematico 

- Matematica 

 Asse Scientifico-Tecnologico 

- Scienze Naturali, Chimica e Geografia 

- Fisica 

- Scienze Motorie 

- Informatica 

 Asse Storico-Sociale 

- Storia E Geografia 

- Religione 

 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Monitoraggio degli apprendimenti. Prove di verifica per classi parallele 

Nell’ambito delle iniziative legate all’autovalutazione di istituto e alle azioni di monitoraggio della programmazione dipartimentale e di classe, 

resa nota alle famiglie in formato digitale tramite sito, d’intesa con i Dipartimenti di  Matematica, Scienze e Lettere, è avviato un monitoraggio 

delle conoscenze disciplinari degli studenti, i cui obiettivi sono: 

 saggiare la preparazione degli allievi per migliorare i livelli apprenditivi di tutte le classi; 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ac01964a-ae09-4707-9bc3-b6092b3cc7fe/certificato_obbligo.pdf
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 promuovere un maggiore confronto, una maggiore apertura e condivisione tra colleghi riguardo i contenuti disciplinari e le strategie 

metodologiche adottate, affinché tutti gli alunni, in tutte le classi, raggiungano gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione 

dipartimentale e ratificati nel Documento di classe; 

 mettere tutti gli alunni nelle condizioni di affrontare autonomamente le verifiche scritte degli esami di stato, permettendo l’acquisizione, in 

uscita, in tutti i linguaggi disciplinari e delle competenze previste dal PECUP (Profilo Educativo Culturale Professionale), di cui al 

Regolamento dei licei D.P.R. n°89/10. 

 

Monitoraggio dell’impianto del processo di svolgimento del Piano dell’Offerta Formativa 

Al fine di rendere possibile l’impianto di una dinamica evolutiva volta al miglioramento permanente, quanto più possibile propulsiva nei 

confronti dell’ambiente sociale di riferimento, viene monitorata a fine anno l’attività complessiva del Piano dell’offerta formativa attraverso 

questionari anonimi a campione che coinvolgono alunni, genitori, docenti e personale ATA. Il monitoraggio viene utilizzato per la ricerca delle 

eventuali criticità, così come dei punti di forza, che rappresenteranno la base dalla quale partire per la rielaborazione dei processi che 

governano l’organizzazione dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

“Open Day” 2013-2014 

      

 
 

“Open Day” 2014-2015 



 39 

          

 
 

Grande attenzione viene data dal Liceo alle attività di orientamento, sia per le famiglie che intendono conoscere preventivamente prima di 

iscrivere il figlio alle scuole medie superiori le opportunità che offre la scuola, sia per i ragazzi che ultimati gli anni di studio liceale intendono 

proseguire gli studi universitari. 

 

Le finalità del piano di orientamento sono le seguenti: 

 Educare gli allievi alla consapevolezza delle proprie inclinazioni, focalizzando l’attenzione sulla conoscenza “del Sé”, sulle effettive 

competenze e aspirazioni, liberandosi dai condizionamenti disturbanti  

 Illustrare agli allievi il ventaglio delle opportunità e dei percorsi formativi offerti dal nostro Liceo (orientamento in entrata) e successivi al 

diploma, con particolare riferimento all’ambito universitario (orientamento in uscita) 

 Accompagnare e sostenere gli allievi nel difficile percorso della valutazione delle prospettive probabili, illustrando le dinamiche attuali nel 

mondo del lavoro e gli sbocchi occupazionali dei vari percorsi di studio 

 Aiutare gli allievi delle terze classi delle scuole medie inferiori ad analizzare le proprie inclinazioni e abilità, rapportandole con le scelte di 

prosecuzione degli studi 

 Far conoscere agli allievi delle terze classi delle scuole medie inferiori i contenuti dell’offerta formativa del Liceo scientifico “Leonardo da 

Vinci” 

 

Attività proposte 

 Incontri di orientamento per gli allievi della terza media e le loro famiglie, nei locali del Liceo, con la funzione strumentale e con altri 

docenti designati dal Dirigente scolastico 

 Incontri di orientamento per gli allievi delle terze classi nelle rispettive scuole di appartenenza 

 Preparazione di materiale divulgativo sulle attività del Liceo (depliant, cd, poster…) 

 Aggiornamento dei dati utili per l’orientamento in entrata presenti nel sito del Liceo, in collaborazione con il docente responsabile del sito 

web. 
 Realizzazione di un progetto che permetta agli allievi delle terze classi delle scuole medie di usufruire dei laboratori del Liceo (fisica, 

astronomia, informatica).  
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
Obiettivi: 

 Rendere gli allievi consapevoli delle proprie conoscenze, abilità ed inclinazioni 
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 Rendere gli allievi autonomi nel processo di scelta, dopo aver determinato eventuali elementi di disturbo 

 Portare gli allievi a conoscenza della nuova riforma universitaria, delle varie offerte formative delle facoltà e i relativi sbocchi occupazionali 

 Illustrare agli allievi le modalità di ricerca su Internet di dati utili sui percorsi di studio e sul mondo del lavoro 

 

Attività proposte 

 Partecipazione degli allievi delle classi quinte a manifestazioni sull’Orientamento universitario e professionale, in particolare a quelle 

organizzate dalle università calabresi  e dalle  fondazioni  

 Partecipazione alle attività formative del centro UNIORIENTA dell’università Mediterranea di Reggio Calabria 

 Visite guidate alle Università di Reggio Calabria per gruppi di interesse a classi aperte 

 Informazione nelle classi quinte delle modalità di effettuazione dei test di accesso per i centri universitari di eccellenza (Bocconi, LUISS, 

etc.) 

 Informazione sui Campi di orientamento estivi organizzati dalle Università (Normale di Pisa, Sant’Anna, Luiss, Mediterranea etc.) 

 Incontri nei locali del Liceo con gli studenti delle classi quinte, allo scopo di fornire informazioni sull’offerta universitaria (ItaliaOrienta, 

CalabriaOrienta, etc.) 

 Incontri nei locali del Liceo per fornire informazioni sui test delle facoltà a numero chiuso di medicina, odontoiatria, veterinaria, lauree 

triennali paramediche e di scienze motorie 

 Incontri di sensibilizzazione per i concorsi presso le Accademie militari e Forze dell’ordine 

 Incontri con personalità significative nei vari campi professionali 

 Esposizione dei manifesti dell’Offerta formativa di varie Università e distribuzione nelle classi quinte di materiale informativo fornito dalle 

varie facoltà 

 Preiscrizione via Internet alla facoltà universitaria prescelta, con assistenza diretta in sala computer per gli allievi che non hanno la 

possibilità di provvedere autonomamente 

 Supporto nella compilazione del curriculum vitae formato europeo  

 Orientamento in uscita con CCIA e Centro per l’impiego di Reggio Calabria 

 In esecuzione del protocollo stipulato con la Camera di Commercio di Reggio Calabria (IN.FORM.A.) per gli Studenti delle Classi Quinte 

del “Leonardo da Vinci” sono fissati una serie di incontri con i responsabili dell’Area Scuola, impresa e mercato del lavoro INFORMA, 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Reggio Calabria (sui seguenti temi: Orientamento al lavoro e all’autoimpiego; i profili 

professionali più richiesti dalle imprese; il curriculum vitae europass; il colloquio di lavoro; presentazione di siti internet del Sistema delle 

Camere di Commercio Italiane sull’orientamento), e con i responsabili dell’Area Scuola del Centro per l’impiego di Reggio Calabria (sui 

seguenti temi: I servizi del Centro per l’impiego di Reggio Calabria; Sbocchi professionali nella Provincia di Reggio Calabria; Attività di 

informazione e promozione del sistema dei servizi per l’impiego e delle novità legislative in materia). 

 Iscrizione del Liceo a ClicLavoro (a seguito della riforma del mercato del lavoro operato dalla Legge Biagi le scuole superiori sono 

agenzie di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro - Circolare Ministeriale 4 Agosto 2011) 

 Attivazione FIxO - Programma di Formazione ed Innovazione per l’Occupazione Scuola e Università finanziato dalla Direzione Generale 

per le Politiche Attive e Passive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sviluppato in rete con l’Istituto Tecnico “R. 

Piria” di Reggio Calabria; l’obiettivo è quello di curvare l’offerta formativa scolastica ai bisogni formativi e professionali del mercato locale 

al fine di facilitare la transizione al lavoro e dare coerenza ai titoli di studi. 

 Inserimento cv allievi classi quinte sul sito del Liceo e su ItaliaLavoro (su protocollo d’intesa con ItaliaLavoro ed a seguito di iscrizione a 

ClicLavoro). 
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RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 
La comunicazione tra docenti e famiglie è regolamentata come segue: 

 Un incontro mensile antimeridiano dal mese di Ottobre al mese di Maggio 

 Due incontri pomeridiani (uno per quadrimestre) 

 Voti, assenze, ritardi, giustificazioni, eventuali note, compiti per casa sono visionabili online; a tali dati le famiglie degli studenti possono 

accedere mediante password consegnata in occasione del ritiro del libretto delle giustificazioni 

 Il docente coordinatore di classe funge da tramite tra la scuola e le famiglie per la segnalazione di problemi di carattere disciplinare e/o 

didattico 

 Richiesta di colloquio per il tramite dei rispettivi figli e/o del docente coordinatore; 

 Convocazione formale dei genitori, a cura del coordinatore o del docente disciplinare interessato, nei casi di gravi insufficienze disciplinari 

o di insofferenza psicologica 

 Nel caso in cui uno o più debiti formativi non siano stati assolti nel corso dell’anno, i singoli docenti delle relative discipline coinvolte 

saranno a disposizione delle famiglie nei giorni indicati dalla scuola per il ritiro della pagella per fornire le indicazioni del caso. 
 

L’esito degli scrutini si comunicherà alle famiglie con le seguenti modalità:  

 pagella quadrimestrale e pubblicazione online (con accesso riservato da parte delle famiglie con attivazione della password personale) 

delle valutazione degli allievi;  

 non ammissione alla classe successiva: fonogramma e successiva lettera prioritaria; raccomandata se non parte il fonogramma;  

 sospensione del giudizio: lettera prioritaria (contenente la valutazione in tutte le discipline)  

 la pubblicazione dei risultati (escluso classi quinte): dopo la comunicazione alle famiglie tramite fonogramma ai non promossi o dopo tre 

giorni dalla spedizione della lettera raccomandata ai non ammessi, a partire dall'ultimo scrutinio.  
 

Orari di ricevimento del Dirigente Scolastico: 

 Lunedì – Mercoledì - Venerdì ore 10.00 – 12.00 

 Martedì - Giovedì ore 15.00 – 18.00 

- Ogni appuntamento dovrà essere calendarizzato per il tramite della collaboratrice scolastica Sig. Domenica Cundari 

- Relativamente al personale docente, l’orario di appuntamento antimeridiano non dovrà coincidere con l’ora di lezione 

- Eventuali urgenze, filtrate dall’ufficio di vicepresidenza, potranno derogare a quanto sopra; 

- La vicepreside, prof.ssa Concetta Fiore, sarà giornalmente disponibile a recepire segnalazioni di esigenze varie per poi sottoporle alla 

Dirigente scolastica; 

- Lo staff dirigenziale, nei limiti della disponibilità della Dirigente scolastica, potrà accedere agli uffici senza appuntamento. 

L’ORGANIZZAZIONE 
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L'istituto si avvale della Dirigenza esercitata dalla Prof.ssa Giuseppina Princi, 

impegnata a garantire la qualità dell'Offerta Scolastica, la sua attuazione e il 

continuo collegamento con le innovazioni metodologiche e didattiche in corso. 

Dal Dirigente Scolastico viene curata l'organizzazione interna, le relazioni con gli 

organi istituzionali e con l'extrascuola, secondo quanto è previsto dal Ministero 

della Pubblica Istruzione. Il compito istituzionale, che comporta anche la 

presidenza dei numerosi organi collegiali funzionanti nel Liceo, viene assolto con 

particolare attenzione ed è rivolta ai problemi degli studenti, alla loro qualificata 

formazione ed al Coordinamento dell'azione didattica dei docenti con costante 

cura e continuità d'azione. 

Nella sua complessa e delicata opera, che si svolge su un insieme di circa 

duemila studenti e centocinquanta docenti, con compiti ed attese diverse, il 

Preside viene coadiuvato da 2 Collaboratori, da 2 coordinatori delle succursali, 

dai docenti con incarico di funzione strumentale e da Commissioni ausiliarie 

 

Collaboratori del Dirigente scolastico: Concetta Fiore, Pasquale Spinella; 

Alla prof.ssa Concetta Fiore, 1° collaboratore del D.s., sono delegate le funzioni relative a: 

 Delega alla firma in caso di assenza o impedimento del D.s.; 

 Collaborare con il capo d’istituto per l’ordinaria amministrazione ed il buon funzionamento della scuola e sostituirlo in toto quando il 

medesimo è assente o in altra sede; 

 Organizzare la gestione del ricevimento dei genitori; 

 Predisporre le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti verificando i ritardi (non comunicati) del personale, informandone il D.s.; 

 Curare l’aggiornamento dell’Albo pretorio on line.; 

 Curare il miglioramento dell’organizzazione; 

 Collaborare con gli uffici Amministrativi; 

 Coordinare la gestione delle entrate in ritardo o delle uscite anticipate degli studenti coerentemente con il Regolamento d’Istituto; 

 Coordinare lo staff dirigenziale relazionando, sistematicamente, al D.s. circa l’andamento organizzativo; 

 Rapporti con Enti esterni su delega del D.s.; 

 Eventuale altro compito connesso al supporto organizzativo ed amministrativo. 

 

Al prof. Pasquale Spinella, collaboratore del D.s, sono delegate le funzioni relative a: 

 Sostituire il D.S. in caso di assenza del 1° collaboratore; 

 Curare: 

 la gestione delle entrate in ritardo o delle uscite anticipate degli studenti, coerentemente con il Regolamento d’Istituto; 

 la predisposizione delle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti 

 collaborare con il dirigente scolastico per l’ordinaria amministrazione ed il buon funzionamento della scuola. 

 Relazionare periodicamente al dirigente scolastico sul funzionamento dell’organizzazione; 

 Fungere da segretario del collegio dei docenti e redigere i verbali delle riunioni. 

 Rapporti con Enti esterni su delega del D.s.; 
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 Collaborare con gli uffici Amministrativi; 

 Eventuale altro compito connesso al supporto organizzativo ed amministrativo. 

 

I collaboratori dovranno monitorare i processi sottesi ai vari ambiti organizzativi, cooperando con le varie risorse umane. 

I collaboratori sono tenuti a tenere aggiornato sistematicamente il D.s., rinviando, allo stesso, le scelte di carattere gestionale. 

 

E' conferito inoltre l'incarico di coordinatori delle succursali per l'a.s. 2015/16 ai docenti Prof.ssa Myriam Calipari e Prof.ssa Silvana Ierinò. 

 

Alla prof.ssa Myriam Calipari sono delegate le funzioni relative a: 

 Coordinare le attività della sede staccata di via Reggio Campi curando: 

 la gestione delle entrate in ritardo o delle uscite anticipate degli studenti, coerentemente con il Regolamento d’Istituto; 

 la predisposizione delle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti 

 collaborare con il Dirigente scolastico per l’ordinaria amministrazione ed il buon funzionamento del plesso. 

 Relazionare periodicamente al Dirigente scolastico sul funzionamento dell’organizzazione; 

 Curare il processo di implementazione dell’autonomia: diffusione e cura della comunicazione e miglioramento organizzativo della 

succursale; 

 Rapporti con Enti esterni su delega del D.s.; 

 Verifica giornaliera dei ritardi del personale docente presso la succursale con tempestiva informativa al D.s;  

 Collaborare con gli uffici Amministrativi; 

 Eventuale altro compito connesso al supporto organizzativo ed amministrativo. 

 

Alla prof.ssa Silvana Ierinò sono delegate le funzioni relative a: 

 Coordinare le attività della sede staccata di via San Prospero curando: 

 la gestione delle entrate in ritardo o delle uscite anticipate degli studenti, coerentemente con il Regolamento d’Istituto; 

 la predisposizione delle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti 

 collaborare con il Dirigente scolastico per l’ordinaria amministrazione ed il buon funzionamento del plesso. 

 Relazionare periodicamente al Dirigente scolastico sul funzionamento dell’organizzazione; 

 Curare il processo di implementazione dell’autonomia: diffusione e cura della comunicazione e miglioramento organizzativo della 

succursale; 

 Rapporti con Enti esterni su delega del D.s.; 

 Verifica giornaliera dei ritardi del personale docente presso la succursale con tempestiva informativa al D.s;  

 Collaborare con gli uffici Amministrativi; 

 Eventuale altro compito connesso al supporto organizzativo ed amministrativo. 

 

Entrambi i referenti dovranno monitorare i processi sottesi ai vari ambiti organizzativi, cooperando con le varie risorse umane, e tenere 

aggiornato sistematicamente il D.s., rinviando, allo stesso, le scelte di carattere gestionale. 

 

Per lo svolgimento delle attività strutturali e organizzative della scuola sono state individuate dal Collegio dei Docenti le seguenti Funzioni 

Strumentali: 

Prof. Luigi CaminitiArea n. 1: “GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA D’ISTITUTO” 

 Coordinamento della progettazione curriculare-extracurriculare;   
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 Monitoraggio delle attività del P.O.F.; 

 Coordinamento della conduzione dei rapporti scuola famiglia; 

 Aggiornamento in itinere del P.O.F.; 

 Revisione Regolamenti di Istituto. 

 

Prof.ssa Angela Arcidiaco Area n. 2: “COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI” 

 Ricognizione degli allievi con difficoltà apprenditive segnalati dai consigli di classe 

 Predisposizione corsi IDEI quadrimestrali – estivi 

 Statistica rendimento didattico disciplinare preventiva e successiva agli interventi Formativi 

 Monitoraggio programmazioni di classe: coerenza con gli indirizzi del dipartimento (programmazione d’Istituto) e con gli obiettivi 

ministeriali 

 Predisposizione di Sportelli di Consulenza Didattica (S.C.D.). 

 

Prof. Antonio De Paula e prof.ssa Stella Iaria Area n. 3: “PROPOSTE E COORDINAMENTO DI VIAGGI DI ISTRUZIONE E DI VISITE 

GUIDATE”  

 Coordinamento uscite didattiche: gestione didattico-organizzativa; 

 Proposte e coordinamento di iniziative di partecipazione a concorsi d’interesse e di innovazione didattica in raccordo con i 

coordinatori di dipartimento; 

 

Prof.ssa Marialuisa Fiore Area n. 4: “COORDINAMENTO AZIONI DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO”  

 Azioni di continuità verticale (scuola secondaria di 1° grado) volte alla sensibilizzazione e all’informazione dell’offerta formativa 

dell’istituto: percorsi formativi congiunti 

 Azioni di continuità verticale (scuola secondaria di 1° grado) volte alla sensibilizzazione e all’informazione dell’offerta formativa 

dell’istituto: divulgazione, in presenza, dell’offerta formativa della scuola in tutte le secondarie di primo grado della provincia di 

Reggio Calabria. 

 Realizzazione opuscolo informativo 

 Realizzazione di calendarizzate lezioni di didattica laboratoriale presso l’istituto, per far conoscere alla potenziale utenza le 

risorse di cui dispone la scuola e le relative opportunità formative. 

 

Prof.ssa Mafalda Pollidori Area n. 5: “AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO - ORIENTAMENTO IN USCITA” 

 Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA 

 Individuazione di standard di qualità per la valutazione del servizio scolastico; 

 Autovalutazione d’istituto (personale docente, ATA, genitori ed alunni ); 

 Offerta agli alunni delle classi terminali di un aiuto relativo alla scelta dell’Università sia in termini di informazione circa le 

possibilità di accesso e di sbocchi occupazionali, sia in termini di autoanalisi delle attitudini e delle aspirazioni, anche con 

l’ausilio di docenti universitari ed esperti  

 Realizzazione di percorsi integrati con l’Università 

 

FUNZIONI E SERVIZI DIDATTICI 
Il Collegio dei docenti, in accordo con la Dirigente Scolastica, ha disposto una organizzazione capillare delle attività strutturali.  

Al fine di favorire un più agevole confronto per l’identificazione degli obiettivi didattici, per l’organizzazione delle attività e degli strumenti 

disciplinari ordinari e progettuali, così come per l’aggiornamento, i docenti si riferiscono a gruppi omogenei per competenze professionali 
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denominati “Dipartimenti”, organizzati per aree interdisciplinari, coordinati da un docente che ha il compito di presiedere le riunioni e 

organizzare le attività e i progetti dipartimentali che confluiscono poi nel POF. 

Così come i dipartimenti, anche i laboratori del Liceo sono strutturati per aree disciplinari. Per ogni laboratorio presente nel Liceo il collegio 

dei docenti nomina ogni anno dei responsabili, i direttori di laboratorio, affiancati da docenti che costituisco il comitato di laboratorio.      

Infine, per garantire un funzionamento ottimale delle numerose attività didattiche/organizzative del liceo, sono stati nominati dal Collegio 

apposite commissioni e docenti referenti per attività/servizi strutturali:  
 

La sinergia delle varie componenti operanti nella scuola si riflette inoltre nell’attività degli organi collegiali: Consiglio di Istituto - Giunta 

Esecutiva - Consigli di Classe.  

Partecipano al processo di democratizzazione della Scuola anche la Componente Studenti della Consulta Provinciale, il Comitato degli 

Studenti ed il Comitato dei Genitori  
 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO    

Dipartimento di Lettere proff. Carmelo Cutrupi – Mariangela Labate 
Dipartimento di Matematica, Fisica, Informatica prof.sse Angela Arcidiaco – Myriam Calipari 
Dipartimento di Lingue Straniere prof.ssa Silvana Ierinò 
Dipartimento di Storia e Filosofia prof. Pasquale Spinella 
Dipartimento di Scienze prof.ssa Maria Rosa Pratticò 
Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte prof.ssa Mirella Curatola 
Dipartimento di Scienze motorie prof. Pasquale Ocello 
Dipartimento di Religione prof.ssa Caterina Borrello 
Dipartimento di Sostegno prof.ssa Maria Rosaria Melito 
Dipartimento Assi Culturali prof.ssa Laura Giovine 

 

ORGANIZZAZIONE LABORATORI 

Laboratorio Informatico  
Direttore: Arcidiaco Angela 
Membri: Cama Giovanni, Mercurio Paolo, Miritello Rita 

Laboratorio Matematico 
Direttore: Piccolo Santa 
Membri: Laganà Antonia, Marra Giuseppe, Valente Stefania 

Laboratorio Linguistico 
Direttore: Ierinò Silvana 
Membri: Festa Caterina, Piccolo Rosanna 

Laboratorio di Fisica 
Direttore: Siciliano Emanuela 
Membri: Anamiati Caterina, Bova Maria, Chirico Elda, Donato Francesco, 
Laganà Gesualda 

Laboratorio Chimico-Biologico 
Direttore: Torretta Francesca 
Membri: Cardile Caterina, Pratticò Maria Rosa 

Laboratorio Ambientale 
Direttore: Giovine Laura 
Membri: Amedeo Rosalia 

Coro Direttore: Fiore Marialuisa 

Biblioteca  
 

Direttore: Catone Giuseppina 
Membri: Cutrupi Margherita, Neri Claudia, Postorino Andrea, Idone Domenico 

Palestre Direttore: Tripodi Angelo 

Laboratorio Teatrale 
Direttore: Cutrupi Carmelo 
Membri: Bevacqua Santina, Comi Concetta, Curatola Mirella, Fiore 
Marialuisa, Lucisano Carmela 

Laboratorio di Disegno 
Direttore: Comi Concetta 
Membri: Bevacqua Santina, Modafferi Maria, Strano Domenica 



 46 

 

LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

L’assegnazione alle classi prime degli studenti nuovi iscritti viene effettuata per mezzo di sorteggio pubblico, garantendo un’equa 

distribuzione degli studenti per classe in base al sesso ed numero omogeneo di studenti per classe. 

Gli alunni stranieri, alunni diversamente abili o con DSA sono equamente ripartiti nelle classi. 

Gli allievi iscritti alle classi iniziali possono esprimere il desiderio di essere inseriti nel medesimo gruppo classe con max 4 compagni indicati  

all’atto dell’iscrizione, a condizione che la richiesta sia reciproca e non contrasti con le rispettive opzioni didattiche. 

Eventuali cambiamenti di alunni da una sezione all’altra saranno decisi dal Dirigente Scolastico solo in presenza di gravi motivazioni non 

indicate o non emerse all’atto della formazione delle classi. 

E’ consentita agli studenti ripetenti la scelta se confermare la sezione già frequentata o chiederne un'altra. Nel secondo caso è necessario 

verificare la consistenza (scostamento massimo del 10% nel numero medio di alunni per classe) e la fisionomia del gruppo classe. Studenti 

provenienti dall'estero o da altra scuola che si iscrivono durante l'anno scolastico verranno inseriti nelle classi rispettando i criteri precedenti. 

 

Criteri per la formazione delle classi intermedie 

1. Le classi successive alla prima sono formate secondo la composizione dell’anno scolastico precedente, qualora le vigenti d isposizioni di 

legge lo consentano. 

2. In tutti i casi in cui si debba procedere a riduzione del numero delle classi si opererà in modo da tutelare il più possibile il valore della 

continuità didattica. Si fissano i seguenti criteri per l’individuazione della classe da accorpare/smembrare: 

a. classe che ha presentato, su segnalazione del Consiglio di classe, problematiche didattiche e/o dinamiche relazionali che potrebbero 

essere di pregiudizio al normale svolgimento dell’attività didattica; 

b. classe con minor numero di alunni dopo gli scrutini di giugno (promossi e con sospensione del giudizio); 

c. a parità di condizioni si procederà con l’estrazione a sorte. 

3. Gli alunni della classe soppressa vengono inseriti nelle altre classi cercando di tutelare le preferenze espresse dagli studenti, tenuto conto 

però del numero di alunni per classe, presenza di ripetenti e di alunni con bisogni educativi speciali (stranieri, diversamente abili e BES) 

In caso di necessità si procederà con estrazione a sorte. Per l’inserimento degli alunni stranieri si fa riferimento alla normativa in vigore e al 

Protocollo di Accoglienza Stranieri dell’Istituto. 

Eventuali cambiamenti di alunni da una sezione all’altra, saranno decisi dal Dirigente Scolastico solo in presenza di rilevanti motivazioni non 

emerse all’atto della formazione delle classi e nel rispetto dei criteri precedenti. 

L’assegnazione dei docenti ai Corsi e alle Classi viene compiuta dal Dirigente Scolastico nel rispetto del principio di continuità e nella 

prospettiva di Consigli organici e funzionali alla formazione degli allievi.  

Ogni Consiglio di Classe struttura e definisce il documento di programmazione annuale che, depositato in Presidenza, è disponibile per alunni 

e genitori che ne dovessero richiedere copia. I lavori dei Consigli di Classe sono coordinati da un docente responsabile, il Coordinatore di 

Classe, nominato dalla Dirigente scolastica, preposto a monitorare le attività e gli esiti conseguenti del Consiglio di Classe. Per le famiglie è 

un costante punto di riferimento.  

 
                                                    Sala Docenti sede centrale                                                                  Sala Docenti sede San Prospero 
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PRESTITO E CONSULTAZIONE LIBRI DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA 
L’apertura della Biblioteca per i servizi di consultazione dei cataloghi cartacei ed informatizzati è garantita per tutto l’anno.  

Il servizio quotidiano di prestito dei dizionari agli studenti viene espletato dal personale amministrativo, nella persona del Sig. Idone 

(Segreteria, area Personale); 

Coloro che per motivi di studio e di ricerca, ma anche di interesse personale, desiderino consultare o prendere in prestito il materiale in 

dotazione alla biblioteca possono indicare su apposito registro durante la settimana il testo richiesto con relativo numero di collocazione .Il 

responsabile provvederà a predisporlo per il prestito. 

 

Prestito e consultazione 

Sono ammessi alla consultazione ed al prestito gli alunni, i docenti, i genitori degli alunni, il personale dei servizi amministrativi e ausiliari. 

Tutto il materiale posseduto dalla Biblioteca è ammesso al prestito ad eccezione delle seguenti categorie: Dizionari enciclopedici, 

Enciclopedie, Collane, CD-Rom / Floppy Disk / Videocassette, volumi di particolare pregio o interesse didattico, materiali di pregio 

Il prestito si richiede al responsabile della biblioteca che, nell’apposito registro di trascrizione dei dati essenziali del volume, farà apporre la 

firma nella colonna PRESTITI. A ciascun utente non possono essere dati in prestito contemporaneamente più di due volumi; si può derogare 

a tale norma per motivate esigenze. 

La durata del prestito è di 30 giorni. In caso di reale necessità ed in assenza di prenotazioni da parte di altri utenti, il prestito può essere 

rinnovato per altri 30 giorni. All’atto della restituzione l’interessato deve apporre la propria firma sull’apposito registro nella colonna 

RESTITUZIONE. 

Il prestito ordinario si chiude il 10 maggio. Dopo tale data si possono solo restituire i volumi presi in prestito; entro il 31 maggio tutti i libri 

devono essere restituiti. Eventuali proroghe sono concesse solo ai maturandi dietro preavviso.  

Garanzie e tutela del materiale: Chiunque deteriori, non restituisca o smarrisca i libri prestati è tenuto a risarcire il danno arrecato: al 

detentore sarà addebitato il costo aggiornato dell'opera. 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE PER I DOCENTI 
Dal mese di novembre 2015 sono attivati corsi linguistici finalizzati al miglioramento delle competenze linguistico-comunicative del personale 

docente coinvolto nell’insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL (rif. norm. DM 435/2015, nota MIUR prot. n. 

28710 del 07/09/2015): 

 “corsi standard” della durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia in presenza sia online in modo da garantire almeno 60 ore 

in presenza. La durata del corso non deve superare gli otto mesi. 

 “moduli brevi” con un numero inferiore di ore di quelle previste per il “corso standard”, articolati con attività in presenza e/o online per 

docenti che necessitino di un percorso di formazione ridotto per il raggiungimento di livelli prefissati. La durata del corso non deve 

superare i sei mesi. 

I corsi sono destinati prioritariamente ai docenti con contratto a tempo indeterminato impegnati nell’insegnamento secondo la metodologia 

CLIL con competenza linguistica di ingresso pari ai livelli B1, B1+, B2, B2+ in servizio nei Licei e negli Istituti Tecnici che insegnino: 

1. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei Licei Linguistici; 

2. una disciplina non linguistica nelle quinte classi delle altre tipologie Liceali; 

3. una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli Istituti Tecnici. 

 

Sono ammessi alla frequenza dei nuovi corsi, nel limite della disponibilità effettiva dei corsi, prioritariamente i docenti con le caratteristiche di 

cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:  
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a) aver frequentato i percorsi linguistici organizzati dal MIUR e raggiunto una competenza linguistica pari o superiore al livello B1 del 

QCER attestata dal soggetto erogatore del corso;  

b) aver frequentato altri corsi organizzati da INDIRE o dalla Rete dei Licei Linguistici e raggiunto una competenza linguistica pari o 

superiore al livello B1 del QCER attestata dal soggetto erogatore del corso; 

c) certificazione di una competenza linguistica pari o superiore al livello B1 del QCER attestata da un Ente riconosciuto dal DDG del 

MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico prot.n. 787 del 22/07/2015. 

 

Possono inoltre essere accettate candidature di altri docenti a tempo indeterminato che dichiarino e documentino un livello di competenza pari 

ad almeno B1 del QCER, che sarà successivamente verificato tramite test di posizionamento coordinati dall’USR e realizzati da i soggetti 

erogatori dei corsi linguistici. 

MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI DEL LICEO 
Il Liceo scientifico Leonardo da Vinci, è soggetto al Dlgs 81/08 che norma le attività lavorative prescrivendo gli adempimenti per l’igiene e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Detto Decreto individua quale figura apicale il datore di lavoro, è lui che deve organizzare l’attività lavorativa assicurando gli standard di 

sicurezza che la normativa legislativa prevede. Nella scuola tale figura corrisponde al Dirigente scolastico, che anche per il corrente anno 

scolastico ha provveduto a designare le figure sensibili e gli addetti alla gestione delle emergenze (art. 18 comma 1 lettera b - D.lgs 81/08), 

come di seguito riportato:  

 

N 
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PALES TRA 
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CANNIZZARO  

ALOI  

BERTULLO 
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CALABRO’ 

CREA  

CUNDARI  

FAZZARI  

FESTA  

FIORE 
CONCETTA 
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TRIPODI 
ANGELO 

Piano semint. Via 
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FESTA 
 
Piano semint. Via 
Aschenez 
 
CALABRO’ 
 
Piano terra  
 
BERTULLO 
FAZZARI 
FRACAPANI 
SGRO’ R. 
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MISIANO  

PAVIGLIANITI 

PELLICANO’ ANTONIA 

PERRETTA  

PETROZZA 

RESCIGNO  

SGRO’ D. 

SGRO’ R. 

TORRETTA  

TRIGLIA 

Primo Piano 

 

ALOI 

PAVIGLIANITI 

SGRO’ D. 
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GATTO 
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PI
 

CALIPA 
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OCELLO 

DE MARCO  
 

FERRARA 
 

MATALONE  

CALIPARI 
MYRIAM 

CALIPARI 
MYRIAM 

  

Piano Terra 
GULLI’ 

Primo Piano 
MATALONE 
DE MARCO 

Secondo Piano  
FERRARA 

DE MARCO 

 

ORARI DI SPORTELLO UFFICI AMMINISTRATIVI 

Gli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria sono disciplinati nel seguente modo: 

 Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 10:00 – 12:00; 

 Martedì e Giovedì ore 15:00 – 17:00. 

Fanno parte integrante del presente POF: la griglia di valutazione del comportamento, le griglie di valutazione disciplinari stabilite dai singoli 

dipartimenti in sede di programmazione; la programmazione per Assi culturali; i Regolamenti: d’Istituto, dei Viaggi di Istruzione, sulla mobilità 

internazionale, sulle norme di accesso degli studenti ai laboratori. 

 

Delibere Collegiali di approvazione POF: Collegio dei Docenti delibera n. 26 del 13.10.15 - Consiglio di Istituto delibera n. 15 del 

30.10.2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


