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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA’
Il background socio-economico e culturale
dichiarato dalle famiglie è generalmente
medio-alto e le situazioni di svantaggio
riferite sono minime. La percentuale degli
studenti con cittadinanza non italiana è di
mezzo punto sotto la media nazionale.
VINCOLI
Il background della nostra scuola, anche se
non evidenzia situazioni di svantaggio socioeconomico e culturale, comprende studenti
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che, a causa dell' attuale crisi economica che
ha colpito la classe borghese media e la
famiglia (separazioni e divorzi), hanno a
disposizione un limitato budget per la
formazione culturale. Quindi, nonostante le
situazioni di svantaggio riferite siano
minime, le scelte didattiche e dei docenti e
dell'istituto risultano influenzate dalla
situazione economica reale.
La maggior parte degli studenti in entrata
non possiede una formazione adeguata al
livello di studio di secondo grado superiore:
sono carenti i prerequisiti necessari allo
studio delle discipline liceali ed è limitata la
capacità di gestire e organizzare lo studio in
modo autonomo sia a scuola che a casa.
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Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA’Il Liceo Duca d'Aosta è situato
nel centro storico di Padova che è un
territorio ricco di offerte culturali e sociali
(patrimonio artistico, mostre, sale da
concerto e teatrali, musei, università, aule
studio, biblioteche, centri sociali e
associazioni). Il flusso "migratorio" della
popolazione universitaria, nel periodo in cui i
corsi universitari sono attivi, apporta un
significativo contributo economico, culturale
e relazione.
VINCOLI
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Il contributo degli Enti locali alla scuola è
limitato al funzionamento generale: niente
viene dato per l'offerta formativa.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITA’
La scuola dispone di fonti di finanziamento,
oltre a quelli erogati dallo stato, nella misura
del 2,5% da provincia e altri privati.
Le fonti di finanziamento aggiuntive ottenute
con la partecipazione a progetti europei FSE
e FERS sono pari al 5% dell'ammontare
complessivo delle entrate.
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Il contributo volontario annuale versato dal
98,5 % delle famiglie, che va da un minimo di
40,00 euro ad un massimo di 115,00 euro, è
usato per l'ampliamento dell'offerta
formativa.
Il Liceo si compone di due edifici di cui la
centrale in via del Santo e la succursale, a un
chilometro di distanza, nel complesso
monumentale di Santa Giustina.
Entrambe le strutture sono servite da mezzi
pubblici quali autobus e tram; a 15 minuti a
piedi dalla centrale si trova la stazione dei
treni e delle corriere.
Le aule che accolgono le classi della centrale
sono tutte dotate di LIM fra cui una classe
digitale 3.0; inoltre ci sono: un laboratorio
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informatico e uno scientifico, un'aula
multimediale, una di proiezione, una
biblioteca informatizzata e un'aula magna,
patrimonio del FAI.

VINCOLI
I fondi erogati dalla Provincia sono limitati
rispetto alle reali esigenze didattiche.
La scuola si trova in zona a traffico limitato
con solo otto posti auto destinati a personale
docente e ATA.
La sede centrale di via del Santo non ha un
numero di aule sufficienti ad accogliere tutti
gli iscritti e, anche se uno dei due laboratori
di informatica è stato riconvertito in aula, si
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è resa necessaria una succursale in via
Ferrari, nella quale vengono destinate sei
classi con rotazione annuale ad esclusione
delle prime e delle quinte.
Il contributo dell'Ente Locale provinciale di
un 1.300.000 euro, di cui 300.000 euro erano
fondi dello Stato, destinato alla cura
dell'edificio scolastico e alla sua messa a
norma, non è stato sufficiente ad acquisire
la documentazione di legge (CPI) in quanto
un'ala non è stata interessata dai lavori.
L'unica palestra per tutti gli studenti rende
necessario un turn over e la ricerca di
strutture esterne pubbliche e private.
Le 25 postazioni del laboratorio di
informatica sono in genere insufficienti a
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coprire il numero di studenti di una classe
del primo biennio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

L.S.U."A.DI SAVOIA DUCA D'AOSTA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO MAGISTRALE

Codice

PDPM01000V

Indirizzo

VIA DEL SANTO,57 PADOVA 35123 PADOVA

Telefono

0498751040

Email

PDPM01000V@istruzione.it

Pec

pdpm01000v@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceoducadaosta.it
• SCIENZE UMANE

Indirizzi di Studio

• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO
SOCIALE

Totale Alunni

906

Approfondimento
BREVE STORIA DELL’ISTITUTO L'Istituto “Duca d'Aosta" è ospitato nell'area della
cosiddetta cittadella francescana, eretta agli inizi del XV secolo, che raggiunse il suo
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massimo splendore nei secoli XVII e XVIII. Il cuore del monastero era la Biblioteca
(gravemente danneggiata da un incendio nel giugno 1995 e oggi restaurata e aperta
al pubblico), fatta costruire negli anni 1753/1761 dal francescano Michelangelo
Carmeli, professore di Lingue Orientali all'Università, e affrescata con scene
mitologiche, decorazioni raffiguranti le Scienze e le Arti, ritratti dei filosofi greci
Socrate, Platone e dell'oratore Demostene. In seguito alla soppressione napoleonica
dei conventi (1810) la cittadella fu trasformata in magazzino militare; nel 1827 il
governo austriaco cedette metà convento al parroco di San Francesco e metà
all'Università. Nel 1871 il Comune di Padova acquistò questa parte per ospitare la
Scuola Normale Femminile e Maschile, istituita nel 1868 per preparare i maestri
elementari del nuovo Regno Unito d'Italia. Nel 1923, con la riforma Gentile, la Scuola
Normale si trasformò in Istituto Magistrale che nel 1943 venne intitolato ad Amedeo
di Savoia Duca d'Aosta. Dal dopoguerra in poi l'Istituto divenne punto di riferimento
della vita cittadina e particolarmente vivace fu l'attività scolastica e culturale del “Duca
d’Aosta”. La prima grande svolta nell'ambito di un disegno innovatore si ebbe negli
anni Novanta, nel corso dei quali furono istituite tre nuove sperimentazioni
nell’ambito delle scienze umane fino all’attuale Liceo delle Scienze Umane secondo il
D.P.R. 89/2010.
Attualmente l'Istituto ha una succursale che ospita cinque classi in via G. Ferrari a
Padova nel Patronato della parrocchia di Santa Giustina; la succursale dista 1,5 km
dalla sede centrale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

1

Multimediale

1

aula 3.0 con arredo innovativo (banchi
modulari)

10

1

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

Biblioteche

L.S.U."A.DI SAVOIA DUCA D'AOSTA"

Informatizzata

1

attiva la ricerca non attivo in prestito
online

Aule

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

1

Magna

1

Proiezioni

1

Palestra

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM nelle aule sede centrale

Approfondimento
In sede centrale:
4 video proiettori
Nella succursale di S. Giustina in via G. Ferrari:
1 LIM
2 video proiettori
E' in progetto l'acquisto di tre LIM.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

55

Personale ATA

21

12

