
La scuola polo regionale, ambasciatrice di Avanguardie educative, 
favorisce, sostiene e condivide i processi di innovazione didattica, 
organizzativa e strutturale nel rispetto dei principi ispiratori del 
Manifesto di Avanguardie educative.
Svolge attività di formazione e disseminazione sui temi del 
Movimento e incoraggia, supporta e rilancia iniziative intraprese 
dalle scuole che ne sono parte.
È scuola aperta all’evoluzione dei saperi, capace di raccogliere le 
sfide del 21° secolo e migliorare il servizio offerto in sinergia con le 
istanze del territorio.

Chi siamo

Il «Leonardo da Vinci», trasformato di recente in Campus, è un polo 
formativo di eccellenza in progress, da 50 anni. All’avanguardia in 
ricerca didattica e innovazione scientifica, tecnologica e digitale 
vanta traguardi e primati di rilevanza nazionale in settori strategici 
della formazione, dal bilinguismo al FabLab, dalla robotica alla cultura 
d’impresa, dalla capacità di ‘dibattere’ a quella di fare scelte etiche e 
inclusive.
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Le scuole polo regionali sono state individuate mediante procedura comparativa per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche per la creazione di elenchi regionali di scuole polo del progetto 
«Avanguardie educative» (CUP B51I18000420001) e «PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» (CUP B55G17000000006) per la stipula di accordi ex art. 
15, legge n. 241/1990.

Questo documento è stato stampato il 7 novembre 2019. Eventuali aggiornamenti ai suoi contenuti saranno riportati, in attesa della prima ristampa utile, nel sito avanguardieeducative.indire.it, per 
i quali si rimanda alla sua consultazione.

INDIRE, esperite le pratiche per acquisire i diritti di riproduzione delle illustrazioni e dei testi qui pubblicati, rimane a disposizione di quanti avessero comunque a vantare ragioni in proposito.
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Contesto territoriale
Il «Leonardo da Vinci» ha sede a Umbertide, comune di 17.000 abitanti 
dell’Altotevere e riferimento per l’industria metalmeccanica e delle 
ceramiche industriali, oltre che per la tabacchicoltura e la bioagricoltura. 
La città e il suo comprensorio, caratterizzati da forti flussi immigratori e 
da un contesto socio-economico dinamico e proiettato all’innovazione in 
prospettiva europea, vantano un vivace associazionismo e una naturale 
predisposizione a stringere accordi e instaurare rapporti collaborativi con 
le realtà del territorio.

N. studenti N. aule
1021 42

Infrastrutture, risorse, spazi
L’Istituto possiede risorse tecnologiche e infrastrutturali polifunzionali 
d’avanguardia: Future Lab, biblioteca diffusa, FabLab tematici, aula 
configurata per la metodologia debate. Il «Leonardo da Vinci» dispone 
numerosi di laboratori scientifici, linguistici, informatici, oltre che di 
robotica e per la produzione di prototipi con stampanti 3D. L’Istituto 
è dotato di palestra, piscina coperta, ampio parcheggio e spaziose aree 
verdi. 
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Per noi educare vuol dire...
… far emergere le migliori risorse intellettuali e umane di ciascun giovane per 
sviluppare competenze utili ad affrontare con responsabilità e autonomia le 
varie situazioni della vita reale.

Per noi innovare significa...
… individuare e sperimentare nuove prassi educative, correlate al digitale, 
capaci di indurre un cambiamento positivo e incidere significativamente 
nei processi di apprendimento, rendendoli motivanti ed emotivi.

Il motto della nostra scuola è...
#sceglilcampus: prendi in mano il futuro!


