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L’Istituto Leonardo da Vinci è una scuola italiana all’estero paritaria, cioè viene considerata dallo Stato Italiano alla stregua di una scuola statale. I titoli di studio, rilasciati di concerto dal Ministero degli Affari
Esteri e dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, sono equipollenti a quelli rilasciati dalle
scuole statali e di conseguenza permettono di accedere a tutte le università italiane e dell'Unione Europea.
Il nostro diploma di maturità è riconosciuto dalla Confederazione Svizzera ai fini dell'iscrizione universitaria, e grazie ad una prova integrativa da sostenere
all’esame di maturità non è necessario sostenere esami di accertamento linguistico per le Università di lingua francese o tedesca.
Corsi di studio
•
•
•
•

Scuola Primaria (Scuola Elementare, 5 anni)
Scuola Secondaria di I grado (Scuola Media, 3 anni)
Liceo Scientifico (4 anni)
Liceo Linguistico (4 anni)

Il Liceo Scientifico, nell’ambito dell’ampliamento
dell’offerta formativa, oltre all’Inglese offre lo studio
di una seconda lingua straniera (Francese o Tedesco).
Il Liceo Linguistico offre lo studio dell’Inglese, del
Francese, del Tedesco e, a partire dal secondo anno,
dello Spagnolo.

PRINCIPI GENERALI
L’Istituto Leonardo da Vinci propone un’offerta didattico-educativa di elevata qualità in un contesto attento
ed affidabile.
Il rapporto quotidiano tra docente e alunno si sviluppa
in un dialogo aperto e sereno che permette di affrontare e risolvere quelle eventuali difficoltà che sorgono
all’interno del microcosmo scuola.
L’uso di metodologie innovative, attività di laboratorio
e l’esposizione guidata, privilegiano la centralità
dell’alunno e ne favoriscono l’autostima.
I tutte le aule della scuola è presente una LIM
(lavagna interattiva multimediale) con PC e collegamento a internet.
La scuola si configura come comunità che lavora e cresce anche in stretta sinergia con le famiglie.
I genitori, elemento essenziale del processo formativo,
sono costantemente informati del lavoro svolto e direttamente coinvolti nella ricerca di strategie atte a migliorare la preparazione degli alunni.
L’Istituto richiede rigore nel rispetto delle consegne,
delle regole e della disciplina scolastica, presupposto
necessario ad una serena convivenza civile.

Alunni nella Corte dell’Istituto

STRUTTURE
Sede: Via Nassa 66, Lugano
L’Istituto è situato in un antico e prestigioso edificio
nel cuore di Lugano, già Palazzo Vescovile.
La scuola è distribuita su quattro piani.
•
•
•
•

Primo piano
Secondo piano
Terzo piano
Quarto piano

I e II Media
Liceo Scientifico, III Media
Scuola Primaria
Liceo Linguistico

SCELTE EDUCATIVO-DIDATTICHE
Tutti i corsi hanno l’obiettivo di fornire agli alunni una
preparazione adeguata alla prosecuzione di ogni genere di studi.
Criteri base
• Il collegio dei docenti stabilisce gli obiettivi da rag-

giungere per conseguire la promozione.
• Si attivano interventi mirati di sostegno e di recupero per soddisfare le necessità di formazione di ciascun allievo.
• Per le eccellenze si prevedono percorsi in grado di
valorizzare la creatività o potenziare le abilità.
• Si mira al raggiungimento di una solida cultura generale, dell’autonomia nello studio, della capacità di
“spendere” le proprie conoscenze nel mondo degli
studi superiori o del lavoro.

Umbria 2012

CORSI COMPLEMENTARI
SCUOLA PRIMARIA
Nella scuola primaria, accanto all'insegnamento curricolare della lingua inglese, si offre la possibilità di seguire corsi aggiuntivi di lingue.
Tali corsi sono basati in una dimensione ludiconarrativa in un contesto rassicurante: la drammatizzazione, il canto, i giochi di associazione parolaimmagine.
Corsi di :
• Tedesco
• Inglese
• Francese
• Cinese

Oltre ai corsi di lingue é possibile seguire anche corsi
di:
• Musica
• Teatro
• Pittura

CORSI COMPLEMENTARI
SCUOLA MEDIA - LICEO
CAMBRIDGE
KET - PET - FIRST CERTIFICATE
I corsi preparano ad affrontare gli esami di lingua
dell’Università di Cambridge.
Si tratta di:
• KET (Key English Test) per il livello principianti.
• PET (Preliminary English Test) per il livello elemen-

tare/pre-intermedio
• FIRST CERTIFICATE per quello pre-intermedio/
intermedio.
Le lezioni sono tenute da docenti madre lingua delle
Scuole di Lingua English Works e The Lounge; integrano, completandolo, il lavoro svolto in classe.

CORSI COMPLEMENTARI
SCUOLA MEDIA - LICEO
ECDL
CORE LEVEL
Il corso di Informatica per il conseguimento dell’ECDL
(European Computer Driving Licence) si articola in
sette moduli che saranno affrontati nell’arco di due
anni scolastici. Alla fine della trattazione di ciascun
modulo si dovrà sostenere il corrispondente esame.
Il programma del corso coincide interamente con il
Syllabus della ECDL consultabile presso la segreteria
della Scuola o sul nostro sito internet.

ALTRI CORSI
L’Istituto organizza anche corsi online gratuiti di:
• fotografia digitale
• graphic design
• web design

E corsi di:
• Musica

SCUOLA VIVA
• Progetti interdisciplinari
• Visite di istruzione
• Organizzazione di incontri
• Partecipazione a seminari e convegni

Zurigo 2012

Bruxelles 2013

STUDIO ASSISTITO
Gli studenti che desiderano svolgere i loro compiti sotto la guida e la sorveglianza di insegnanti possono fermarsi a scuola il pomeriggio e usufruire del servizio di
studio pomeridiano

SCUOLA PRIMARIA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

16.00
16.00
13.00
16.00
13.00

-

17.55
17.55
16.00
17.55
16.00

SCUOLA MEDIA - LICEO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

16.10
16.10
14.20
16.10
14.20 -

-

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Per il Liceo lo studio pomeridiano è
organizzato per aree disciplinari(area
umanistica, area scientifica e area
linguistica) con la presenza dei docenti
titolari di cattedra

ALTRI SERVIZI
ECDL
CORE LEVEL
SCUOLA
PRIMARIA
SCUOLA MEDIA - LICEO
PUNTO DI ASCOLTO
In collaborazione con l’Associazione Il Geco è disponibile uno sportello di ascolto psicologico rivolto a stuIl corso
di Informatica per il conseguimento
denti
e genitori.
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si articola in setteBUS
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Chef Afonso

ACCOGLIENZA
E
INTEGRAZIONE
Per i nuovi iscritti la scuola organizza visite guidate
per conoscere l’Istituto e le sue strutture nonché incontri con gli insegnanti e gli studenti della Classe di
accoglienza.
Lezioni introduttive di strategia allo studio sono appositamente programmate per mettere lo studente nelle
condizioni di sviluppare un lavoro efficace nel quadro
di una visione pedagogica che privilegia metodologie
attive.

CONTINUITÀ
Tramite il progetto “Continuità/orientamento” l’Istituto intende sviluppare in modo più unitario e coerente
il proprio percorso formativo e limitare il disagio degli
alunni durante il passaggio tra i diversi ordini di scuola. In questa ottica nei tre diversi momenti di passaggio tra l'ordine di scuola precedente e quello successivo si organizzano attività didattiche, esperienze educative ed iniziative di collaborazione.

ORIENTAMENTO
L’orientamento universitario, per gli studenti del secondo ciclo del Liceo, è un punto di forza dell’Istituto.
Un docente segue e sviluppa le relazioni con le università svizzere, italiane e britanniche. Vengono organizzati incontri e visite regolari ad Istituti universitari.

Roma 2012

ORARIO DELLE LEZIONI
SCUOLA PRIMARIA
Lunedì - Martedì - Giovedì
Inizio lezioni
Pausa pranzo
Inizio lezioni pomeridiane
Fine lezioni

08.30
12.10
13.20
15.50

Mercoledì - Venerdì
Inizio lezioni
Fine lezioni

08.30
12.10

ORARIO DELLE LEZIONI
SCUOLA MEDIA - LICEO

Lunedì - Martedì - Giovedì
Inizio lezioni
Pausa pranzo
Inizio lezioni pomeridiane
Fine lezioni

08.00
13.25
14.20
16.10

Mercoledì - Venerdì
Inizio lezioni
Fine lezioni

08.00
13.25

ORARI DI RICEVIMENTO
SEGRETERIA:

Lunedì - Giovedì
Venerdì

9.00 - 16.00
9.00 - 14.00

PRESIDE:

Previo appuntamento

DOCENTI:

Previo appuntamento
Secondo orario concordato

CALENDARIO SCOLASTICO
2015 - 2016
*** PROVVISORIO ***
1 SETTEMBRE
Inizio anno scolastico
24 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE
Vacanze autunnali
7-8 DICEMBRE
Immacolata concezione
23 DICEMBRE – 6 GENNAIO
Vacanze di natale
23 GENNAIO
Fine I quadrimestre
6 FEBBRAIO – 14 FEBBRAIO
Vacanze di carnevale
24 MARZO – 3 APRILE
Vacanze di pasqua
5-6 MAGGIO
Ascensione
16 MAGGIO
Pentecoste
26-27 MAGGIO
Corpus domini
10 GIUGNO
Fine lezioni

Istituto Leonardo da Vinci
Via Nassa 66
6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 994 38 71
Fax +41 (0)91 994 77 15
E-mail: segreteria@ldavinci.org
Web: www.ldavinci.org

