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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 
Premessa 

 
Riferimenti normativi: 
 Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001; 
 Nota Miur prot. n.19107 del 28 settembre 2017 con indicazioni per la predisposizione del Programma 
Annuale per l’E. F. 2017; 
 P. O. F. a. s. 2017/18; 
 P.T.O.F. a.s.2016/19; 
 RAV 30 giugno 2017; 
 PdM 16-19. 

 
***************************************************************************************** 
Il P.O.F e il P.T.O.F sono, prima ancora che un documento, il frutto di un’attività di progettazione orientata al 
successo dei singoli alunni, in quanto le finalità stesse della scuola devono essere definite mettendo al centro, 
in coerenza anche con le attuali indicazioni ministeriali, la persona, promuovendo legami interpersonali 
costruttivi, offrendo strumenti per meglio capire i contesti in cui gli studenti si trovano ad operare. Per questo 
risultano fondamentali l’apertura al territorio e la condivisione di quei valori che fanno sentire tutti 
appartenenti ad una comunità. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale dell’istituzione scolastica”.  
Il PTOF non è solo il documento attraverso il quale il Liceo dichiara la propria identità, ma si caratterizza come 
un progetto unitario ed integrato, elaborato nel rispetto delle esigenze dell’utenza e del territorio. 
Avvalendosi delle scelte progettuali degli anni precedenti, esso si propone di consolidare e potenziare le 
azioni positive e avviare, sulla base delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione e degli obiettivi del Piano 
di miglioramento, quelle attività volte alla promozione e valorizzazione delle risorse umane al fine di garantire 
il successo formativo degli studenti. 
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Si espongono di seguito, in coerenza con il PTOF d’Istituto e il PdM (Piano di miglioramento), le finalità e gli 
obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la programmazione delle risorse disponibili: 
 
 

 
 Ampliare, arricchire e migliorare l’offerta formativa: il nostro Istituto si propone al territorio come centro 

di promozione culturale e sociale favorendo iniziative, eventi e progetti in collaborazione con enti e 
associazioni; 

 
 Partecipare a bandi Ministeriali, di Fondazioni e di altri Enti, bandi PON ed Erasmus plus al fine di reperire 

ulteriori risorse per promuovere il successo formativo, l’ampliamento dell’offerta formativa, la 
formazione dei docenti; 

 
 Partecipare a progetti in rete con altre istituzioni scolastiche e aderire a protocolli in rete per realizzare un 

potenziamento sia della formazione dei docenti che una razionalizzazione delle risorse finalizzate al 
miglioramento e al successo dell’offerta formativa; 

 
 Sviluppare e/o potenziare attività inerenti i percorsi di alternanza scuola lavoro come previsto dalla legge 

107/15 art.1 commi 33-43; 
 
 Migliorare le qualità e il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando spazi, tempi e risorse in modo 

razionale;  
 
 Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche e dei laboratori ed incrementarne 

l’utilizzo; 
 

 Potenziare la formazione dei docenti e del personale ATA nell’ambito delle nuove tecnologie, delle 
competenze linguistiche, dell’alternanza scuola lavoro, della didattica per competenze nella costruzione 
di curricoli verticali; 

 
 Sostenere le attività inerenti gli stage, la pratica sportiva, le visite guidate, l’educazione artistica, musicale, 

ambientale; 
 
 Potenziare le lingue straniere con progetti specifici che prevedono certificazioni PET, FCE, CAE, DELF B1 E 

B2, DELE, ZD e corsi di cinese e spagnolo; 
 
 Favorire l’accoglienza, l’integrazione; prevenire la dispersione scolastica attraverso una costante 

attenzione ai   bisogni dei singoli alunni e delle loro famiglie, anche in collaborazione con esperti, enti e 
servizi sociali;  

 
 Conferire compiti e incarichi, supportare il lavoro di commissione in un’ottica di miglioramento del 

servizio scolastico;  
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 Accrescere la formazione di tutto il personale attraverso l’organizzazione di corsi di aggiornamento 
diversificati, sulla scorta dei bisogni rilevati tra i docenti ed il personale ATA, anche mediante accordi di 
rete con altre scuole, su diverse tematiche di interesse comune:  
o Applicazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro 
o Progettazione percorsi alternanza scuola-lavoro 
o Disagio educativo e cyberbulllismo 
o Corsi di utilizzo delle google apps 
o Alunni con BES e DSA 
o Autovalutazione d’Istituto 
o Corsi PET, FIRST e CAE per docenti 
o Corsi per didattica CLIL (inglese) 
o Corsi PNSD 
o Corso sul secondo ‘900 (riflessione culturale) 

 
Le diverse azioni previste nel Programma Annuale E. F. 2018 sono finalizzate al raggiungimento dei suddetti 
obiettivi di fondo.  Il criterio di ripartizione seguito è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i 
costi afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione: le risorse disponibili, i 
bisogni specifici dell’istituzione scolastica, le attività che caratterizzano la scuola, gli obiettivi del piano di 
miglioramento, i finanziamenti pervenuti dal MIUR, dall’UE, dal MEF, dalle famiglie, dal Comune di Codogno, 
da privati. 
Si provvederà a una verifica intermedia dei risultati raggiunti (semestrale - giugno 2018), che consentirà di 
valutare al meglio gli interventi futuri. 

 
 

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E DATI DI CONTESTO 
 

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 729 alunni distribuiti su 34 classi. 
Si riportano i dati relativi ad alunni e classi esistenti e al personale in servizio nell’ anno scolastico 2017/2018: 

 

 n. 
classi 

Totale 
Alunni 
iscritti al 
01/09/2017 

Alunni 
frequentanti al 
01/09/2017 

Alunni 
frequentanti al 
30/01/2018 

Differenza tra alunni 
iscritti al 01/09/2017 e 
alunni frequentanti al 
30/01/2018 

PRIME 8 179 177 174 -5 

SECONDE 6 130 129 129 -1 

TERZE 6 136 134 134 -2 

QUARTE 7 154 153 153 -1 

QUINTE 7 139 139 139 / 

 
TOTALE 

 

 
34 

 
738 

 
732 

  

772299  
 

-9 
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L’organico del personale per l’anno scolastico 2017/2018 è così formato: 
 

(data di riferimento: 15 ottobre 2017) 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del 
posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 47 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 9 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più 
spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

 
TOTALE PERSONALE DOCENTE 
 

 
65 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 

Assistenti  Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 8 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 
30 giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4 

TOTALE PERSONALE ATA 
 

20 
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Presentazione dell’Istituto 

 
In questo anno scolastico sono attivi i tre indirizzi liceali classico, linguistico e scientifico previsti dal Dlgs 
89/2009: 
 
n. 18 classi Liceo Scientifico 
n. 12 classi Liceo Linguistico 
n. 4 classi Liceo Classico 
 
Organizzazione oraria 
Per il corrente anno scolastico, si è adottata l’unità oraria di 55 minuti, nell’ambito di una articolazione su 5 
giorni del tempo scuola, con sei sabati di rientro per il recupero dei tempi scuola nel triennio e due tempi 
scuola aggiuntivi caratterizzanti per il biennio dei tre indirizzi liceali. Tale scelta è stata deliberata dal Collegio 
dei Docenti, che ha utilizzato le opportunità offerte dalla legge sull’autonomia, ed è stata approvata dal 
Consiglio di Istituto che ha rispettato le norme sulla validità dell’anno scolastico.  
Il Collegio dei docenti ha approvato, per l’anno scolastico 2017 – 2018, l’ipotesi di articolare l’orario in tempi 
scuola di 55 minuti per consentire di:  

 ampliare l’offerta formativa del biennio, che potrà avvalersi di due tempi scuola settimanali ulteriori da 
dedicare per tutti i corsi di studio all’informatica, alla lingua inglese e, per il solo indirizzo Classico, alla Storia 
dell’arte, un insegnamento in questo caso aggiuntivo che consente un approccio più completo al mondo 
classico cui gli allievi sono già introdotti tramite lo studio della storia e delle lingue antiche;  

 organizzare l’offerta formativa del triennio in modo più agile, così da consentire agli studenti di:  

opzionare i corsi di ampliamento e potenziamento in orario extracurricolare  avere maggiore autonomia nel 

coltivare e praticare lo studio individuale  gestire in modo più economico gli impegni e le attività di 

formazione legate all’esperienze dell’ASL  usufruire di alcuni spazi di ampliamento o approfondimento 
disciplinare in orario curricolare.  
Articolando il piano orario settimanale in tempi scuola di 55 minuti  

 gli studenti del biennio di tutti gli indirizzi seguiranno lezioni curricolari obbligatorie dal lunedì al giovedì 
dalle ore 8,00 alle ore 13,30 ed il venerdì dalle ore 8,00 alle 12,40;  

 gli studenti del triennio degli indirizzi linguistico e scientifico seguiranno lezioni curricolari obbligatorie dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,30;  

 gli studenti del triennio dell’indirizzo classico saranno a scuola dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle 13,30 
ed il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,20, svolgendo negli ultimi due tempi scuola di questa giornate attività 
di scienze motorie;  

 gli studenti del triennio di tutti gli indirizzi rientreranno per sei sabati all’anno in parte per dei recuperi 
disciplinari, in parte per lezioni di potenziamento ed ampliamento dell’offerta formativa. 
 
TIPOLOGIA DEGLI ALLIEVI 
 
La popolazione scolastica presenta una prevalenza femminile (soprattutto nei corsi ad indirizzo linguistico). I 
maschi infatti sono 242 , mentre le femmine 487 . Nelle classi del liceo linguistico è in aumento il numero di 
studenti di origine non italiana (percentuale complessiva di Istituto: 5%). Circa un terzo dell’utenza risiede a 
Codogno; gli alunni restanti sono pendolari, residenti per lo più nei paesi situati nel naturale bacino d’utenza  
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del sud Lodigiano. Alcuni alunni provengono da Lodi o paesi limitrofi. Negli ultimi tre anni sono aumentati gli 
alunni provenienti da Pizzighettone. I mezzi di trasporto più utilizzati sono i pullman di linea ed il treno. 
Gli alunni appaiono, per lo più, seguiti dalle famiglie sia in forma diretta (partecipazione sistematica alle 
udienze settimanali e generali e collaborazione con gli insegnanti nel perseguimento degli obiettivi educativi), 
sia in forma indiretta (interessamento alle tematiche affrontate in classe o nei cicli di conferenza pomeridiane 
e serali). 
Per qualche alunno con bisogni educativi speciali riferiti allo svantaggio psico-sociale sono state attivate reti 
con esperti esterni. 
Gli studenti, in generale, appaiono impegnati in attività formative e ricreative extrascolastiche (gli oratori ed i 
centri sportivi risultano i luoghi più frequentati in tal senso). Alcuni ragazzi particolarmente interessati 
frequentano le biblioteche comunali, oltre che, naturalmente, la biblioteca d’istituto. Diversi studenti suonano 
uno strumento musicale; qualcuno frequenta il conservatorio con ottimi risultati. 
 
A seguito dell’attuazione di una serie di progetti, prima di educazione alla legalità, successivamente di 
educazione alla cittadinanza europea, ai diritti umani, al volontariato, si è manifestato sempre più forte nelle 
nostre classi l’interesse per il volontariato sociale, al punto che oggi nel nostro istituto è in attuazione uno 
sportello del volontariato, gestito da studenti; esso è un servizio rivolto all’utenza interna, ma non solo, dato 
che la struttura, collegata con l’omonima organizzazione di Lodi, è destinata ad aprirsi progressivamente al 
territorio. 
 
SCELTE CULTURALI, FORMATIVE, METODOLOGICHE 
 
La struttura dei licei consente di cogliere nella realtà l’intreccio tra visione scientifico-tecnica e visione 
umanistico-artistica della realtà al fine di favorire nelle giovani generazioni la consapevolezza dell’unitarietà 
della cultura, costruita storicamente sul confronto e sulle differenze tanto quanto sulle identità, 
interconnessa a differenti sistemi di rapporti nel mondo contemporaneo.  
I percorsi liceali si definiscono pertanto a partire dai quattro assi fondamentali. 
1) asse matematico 
2) asse linguistico-espressivo 
3) asse scientifico 
4) asse storico-sociale 
Ciò consente di cogliere nella realtà la connessione tra saperi di tipo matematico, scientifico umanistico e 
linguistico.  
Ciascuno dei quattro assi declinato in conoscenze, competenze ed abilità, secondo le programmazioni 
disciplinari, concorre alla formazione del cittadino esperto che ha sviluppato abilità in ambiti specifici e le 
accompagna con strategie adeguate agli scopi. 
 
•  L’Istituto, nel suo complesso profilo scientifico, classico e linguistico, favorisce lo sviluppo culturale della 
persona valorizzando competenze trasversali e assegnando sia all’area disciplinare umanistica, sia all’area 
disciplinare della matematica e delle scienze sperimentali, sia all’area delle lingue contemporanee un 
profondo significato educativo e formativo, ancor più rilevante oggi grazie al processo di unificazione 
europea. In particolare: 
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a) Interpreta, promuove e consolida il necessario legame tra cultura scientifica e umanistica, tratto distintivo 
della civiltà europea; 
 

b) Favorisce lo sviluppo di competenze di lettura, orientamento e interpretazione critica delle complessità; 
c) Contribuisce all’acquisizione di metodi rigorosi per l’indagine delle realtà; 
d) Sviluppa la consapevolezza dell’unitarietà del sapere; 
e) Promuove una solida preparazione globale nella prospettiva dell’imparare a imparare; 
f) Promuove una solida preparazione linguistico-storico-filosofica, con la presenza del latino e del greco per 

l’indirizzo classico, come riferimento alla cultura greco-romana fondamento di tutta la cultura 
occidentale; 

g) Considera la dimensione storico-filosofica, relativa all’espressività artistica, letteraria o scientifica come 
costitutiva dell’identità e momento essenziale dell’evoluzione umana; 

h) Valuta l’educazione alla cittadinanza europea e l’interculturalità come contenuti trasversali essenziali per 
tutta l’attività didattica; 

i) Promuove l’acquisizione delle competenze chiave a livello scientifico-tecnologico e digitale; 
j) Promuove lo sviluppo e l’acquisizione delle competenze di cittadinanza attraverso percorsi di alternanza 

scuola lavoro; 
k) Interpreta e promuove la capacità imprenditoriale come educazione alla promozione di sé, della propria 

creatività, delle proprie capacità. 
 
•  L’Istituto intende valorizzare la significatività culturale delle varie discipline, tenendo conto delle grandi 
trasformazioni storiche, sociali e di pensiero, nella consapevolezza che non tutta la verità è raggiungibile 
attraverso singoli percorsi conoscitivi, ma che la cultura è apertura e confronto costanti e che ogni fenomeno 
culturale è correlato ad ogni altra manifestazione dello spirito umano. 
In particolare, l’Istituto promuove: 
 
a) La lettura ragionata di testate giornalistiche e il dibattito/confronto su importanti questioni di attualità; 
b) La visione critica di spettacoli teatrali, film e altro materiale documentaristico; 
c) La partecipazione a conferenze, eventi artistici, concorsi letterari e grafici; 
d) La partecipazione a competizioni sportive organizzate a livello territoriale; 
e) La realizzazione di eventi per promuovere la cultura classica e la valorizzazione della cultura musicale; 
f) Il potenziamento dell’utilizzo di strumenti informatici, con utilizzo dell’aula 3.0, dei laboratori, delle aule 

speciali e della biblioteca scolastica in collegamento con il Consorzio delle biblioteche lodigiane; 
g) L’approfondimento di argomenti e competenze rilevanti per la contemporaneità con corsi curricolari ed 

extracurricolari; 
h) L’accesso alla Patente Europea ECDL; 
i) Il potenziamento dell’area linguistica con corsi extracurricolari di lingue straniere e lettorati con docenti 

madrelingua (spagnolo e cinese) e certificazioni linguistiche PET, FIRST, CAE, DELF, DELE, ZD1-2; 
j) Partecipazione alla rete SITE delle scuole lombarde promossa da Regione Lombardia e progetto MIT con 

la presenza di studenti madrelingua statunitensi in Istituto per lezioni CLIL e di conversazione; 
k) l’integrazione fra scuola e territorio, tramite 

- percorsi di alternanza scuola lavoro e stage estivi. 

- attività di orientamento in ingresso e in uscita, in collaborazione con Scuole secondarie di I grado della 
provincia e Università della regione e delle province limitrofe; 
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- adesione a progetti che si inseriscono nel piano di educazione alla cittadinanza, alla legalità, alla salute, 
alla sostenibilità e di educazione ambientale; 

- adesione alla rete CPL dell’ambito territoriale 18; 

- settimana della scienza, mostre scientifiche, progetti scientifici. 
 
•  Le competenze culturali e sistemiche acquisite consentono al giovane diplomato/alla diplomata una scelta 
critica e ragionata rispetto al futuro. 
•  Lo / la studente/ssa può entrare nel mondo del lavoro con senso di responsabilità ed autonomia operativa, 
ovvero è in grado, dopo aver confrontato le proprie attitudini con le esigenze e le opportunità offerte dal 
mercato del lavoro, di scegliere consapevolmente e seguire il percorso post-diploma o universitario ritenuto 
più idoneo, possedendo gli strumenti metodologici e tecnici necessari per affrontare uno studio di tipo 
specialistico.  
• Nelle singole discipline si alternano la didattica frontale, interattiva e modulare, le lezioni esterne e le 
conferenze. 

- Si utilizzano i laboratori di fisica, di chimica-biologia e i due laboratori multimediali, anche con 
esercitazioni di laboratorio linguistico. Si effettuano annualmente codocenze con esperti di madrelingua 
ed esperienze di teatro e di conferenze in lingua. 

- Si sviluppano attività trasversali sui temi della cittadinanza europea, della legalità, del volontariato e 
dell’intercultura con l’adesione a progetti provinciali, nazionali o europei, con gemellaggi aperti 
all’accoglienza di studenti provenienti da istituti europei e internazionali, ma anche con gemellaggi 
elettronici tra giovani studenti in rete. 

- Si prevede una serie di pratiche per l’inclusione degli studenti DSA e BES, attraverso predisposizione e 
realizzazione di piani didattici personalizzati che coinvolgono docenti, genitori ed esperti esterni; 

- Si prevedono attività di recupero in itinere di sportello/sostegno pomeridiano e, se necessitano, corsi di 
recupero per studenti in difficoltà. 
 

 Obiettivi socio affettivi 
L’Istituto, nel triplice profilo del Liceo Scientifico, Classico e Linguistico favorisce sul piano socio / affettivo: 

- la maturazione dell’identità, dell’autostima, della fiducia nel sé; 

- il corretto modo di vivere i rapporti con gli altri sul piano del rispetto, della solidarietà, della 
comprensione e della collaborazione; 

- lo sviluppo in tutti e tutte del senso di responsabilità e di condivisione, la capacità di connessione che non 
maschera le differenze, ma anzi le riconosce e le valorizza; 

- l’interazione con le “diversità” nel rispetto del pluralismo dell’essere, del pensare e dell’esprimere; 

- il rispetto dell’ambiente naturale e umano e in particolare della scuola. 
 
 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Durante l’anno scolastico 2017-18 saranno realizzati i seguenti progetti/attività (delibere del Collegio dei 
docenti del 26/10/2017, 28/11/2017 e del Consiglio di Istituto verbale n. 2 del 13/11/2017) descritti nelle 
apposite schede: 
 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “G. NOVELLO” 
Scientifico Classico Linguistico 

Viale Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) 
Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPSO2000T 

TEL. 0377/36749 – 0377/33552 – FAX 0377/37464 
Posta Istituzionale: lops02000t@istruzione.it 

Posta Certificata:lops02000t@pec.istruzione.it 
                                                  Sito Istituzionale: liceonovello.gov.it 
 
 

9 

 

Area  
(Art.1 c. 7 
Legge 
107/2015) 

Obiettivo prioritario Obiettivi formativi 
Azioni realizzate 
nell’a.s.2017-2018 

Area A Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze 
linguistiche, con 
particolare riferimento 
alla lingua inglese e ad 
altre lingue dell’unione 
europea, anche 
mediante l’utilizzo 
della metodologia 
Content language 
integrate Learning 
(CLIL). 

Sviluppare didattica per 
competenze e la pratica di 
prove comuni annuali 

Promuovere la conoscenza 
e/ consolidare le abilità 
nelle diverse lingue 
straniere oggetto di 
insegnamento in Istituto 

Promuovere l’acquisizione 
di certificazioni linguistiche 

Promuovere la formazione 
CLIL dei docenti 

 

Promuovere l’offerta di 
stage linguistico-lavorativi 
all’estero 

Attuazione dei seguenti 
progetti e attività: 

 13 corsi per le 
certificazioni 
linguistiche (PET, FCE, 
CAE, DELF, DELE, ZD) 

 5 progetti CLIL 
(francese-spagnolo-
tedesco-inglese) 

 Progetto SITE  
(Study Intercultural Training 

and Experience) 

 Progetto MIT 

 Progetto E-twinning 

 Juvenes Translatores – 
Commissione Europea 

 Progetto Erasmus plus 
K-A01 mobilità dei 
docenti 

 Progetto impara 
un’altra lingua 

 Progetto students or 
teachers 

 Stages all’estero 
(Regno Unito, Francia, 
Germania, Spagna) 

 Certilingua e CertINT 
(dal 2010 il Liceo è 
accreditato per il 
rilascio di questi 
attestati); possibilità di 
conseguire il doppio 
diploma italiano – 
statunitense 
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 Potenziamento 
dell’inglese nel triennio 

 Corso base di cinese 
(mandarino) 

Area B Potenziamento delle 
competenze 
matematico-logiche e 
scientifiche 

Sviluppare didattica per 
competenze e la pratica di 
prove comuni annuali 

Promuovere la motivazione 
allo studio delle discipline 
matematiche e scientifiche 

 

Attuazione dei seguenti 
progetti: 

 Potenziamento 
Informatica al biennio 
scientifico e classico 

 Corsi di preparazione 
ai giochi matematici 

 Giochi di matematica 
e fisica (Matematica 
senza frontiere; 
Olimpiadi di 
matematica; Olimpiadi 
di fisica e giochi di 
Anacleto; Coppa Nash) 

 Concorsi e conferenze 
scientifiche – Settimana 
della scienza  

 Progetto EEE (Extreme 
Energy Events) 

 The future of Science 
(Venezia) 

 Uda tra Meteorologia 
e letteratura 

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

Educare alla legalità, alla 
cittadinanza, al senso civico 
ed al rispetto delle regole 

 

Promuovere la conoscenza 
del patrimonio storico, 
artistico e culturale del 
territorio 

Promuovere la lettura 

Attuazione dei seguenti 
progetti e attività: 

 

 Concerto di primavera 

 Notte nazionale del 
Classico 

 Progetti UNICEF 

 Progetti di educazione 
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Potenziare l’attività dello 
Sportello scuola 
volontariato 

al volontariato 

  “Positive, reattive 
vive!” contro la 
violenza di genere 

 Progetto Biblioteca 

 Conferenze AICC 

 Collaborazione col FAI 
– Apprendisti Ciceroni 

 Novello Cicerone 

 Novelli Archeologi 

 Gruppo interesse Scala 
di Milano 

 Ampliamento Offerta 
Musicale 

 Attività del 
Dipartimento di 
Educazione civica e 
promozione culturale 

 Corso di formazione 
per docenti “Secondo 
Novecento. Attraverso 
Calvino” 

Area G Potenziamento delle 
discipline motorie e 
sviluppo di 
comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita 
sano, con riferimento 
all’alimentazione, 
all’educazione fisica e 
allo sport e attenzione 
alla tutela del diritto 
allo studio degli 
studenti praticanti 
attività sportiva 
agonistica 

Promuovere le attività 
sportive, anche attraverso 
la partecipazione a tornei 
e gare esterne. 

Favorire le iniziative volte 
al benessere psico-
fisico (prevenzione contro il 
fumo, droghe, alcool, 
malattie sessualmente 
trasmesse, comportamenti a 
rischio, il cyber bullismo) e 
alla formazione di primo 
soccorso. 

Attuazione dei seguenti 
progetti e attività: 

 Conferenze 
sull’alimentazione 

 Giochi sportivi 
studenteschi 

 Olimpiadi della danza 

 Progetti di educazione 
alla salute 

 Special Olympics 

 Centro Sportivo 
Scolastico 

 Sport tra quattro Mura 
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 Progetto vita: 5 minuti 
1 vita… 

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

 Attuazione dei seguenti 
progetti e attività: 

 Corsi di informatica (7 
moduli) 

 Esami ECDL  

 Informatica al Biennio 
dello Scientifico e del 
classico 

 Coding at School 

 Convegno “Io clicco 
sicuro” 

 Progetto MOOC 

Area I Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 

 
Attuazione dei seguenti 
progetti: 

 Laboratorio teatrale 

 Progetto “Italiano L2” 
 Giornale d’Istituto 

”Novellando” 

 Laboratori di attività 
artistiche: Artist trading 
cards; Flow – flusso 
creativo; Banchi di 
nuvole; “Un terzo 
occhio” 

 Attività di recupero 
disciplinare 

Area O Incremento 
dell’alternanza scuola-
lavoro nel secondo 
ciclo di istruzione 

Avviato il progetto di 
alternanza a partire dalle 
classi terze del liceo nel 
2015-2016, formato il 
personale interno e stabiliti 
accordi con soggetti esterni 
si favoriscono ed ampliano 
progressivamente 
procedure e contatti con il 
mondo del lavoro e i suoi 
rappresentanti (impresa-

Attuazione dei seguenti 
progetti: 

 Progetto Alternanza 
Scuola Lavoro 

 Corsi di formazione 
all’attività ASL 

 Corso sulla sicurezza 

 Conferenze con eserti 
di settore 

 Convegno sul CLIL 
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associazioni)  Progetto intercultura- 
anno all’estero 

Area S Definizione di un 
sistema di orientamento 

 
Attuazione dei seguenti 
progetti: 

 Orientamento in 
ingresso 

 Orientamento in uscita 

 Corso TOL 

 Corso in preparazione 
al test di medicina 

 Progetto Mito (con le 
scuole superiori di I 
grado) "Chiudi gli occhi 
e … 

 Progetto “Mille strade” 

 
L’Istituto è beneficiario dei fondi PON FSE di cui all’Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 sulle 
competenze di base con il progetto “Impara un’altra lingua 1-2-3”. L’obiettivo è quello di rafforzare le 
competenze di lingua straniera negli studenti di tutti gli indirizzi liceali. 
L’Istituto è beneficiario del finanziamento ERASMUS plus K-A01 per la mobilità dei docenti. L’obiettivo è 
quello di  valorizzare la formazione europea che diventa un’esperienza di crescita professionale e di sviluppo 
di nuove competenze per personale e i formatori dell’organizzazione che hanno l’opportunità di sviluppare la 
dimensione internazionale, l’innovazione dell’ente e la qualità dei metodi di insegnamento/apprendimento e 
di gestione. 
 
Codogno, 30 gennaio 2018 

 
Il dirigente scolastico 

       Prof.ssa Valentina Gambarini 
 


