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Parte 1                            Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 Il documento             

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. 

Sintesi di una pluralità di fattori, il Piano unisce alla sistematicità e alla coerenza dell’impianto 

programmatico di base un approccio flessibile alla situazione dinamica del mondo della scuola. 

Nel PTOF sono contenute tutte le attività programmate dalla scuola, compreso il piano formativo per 

il personale docente e ATA, le risorse occorrenti e la loro utilizzazione all’interno della 

quantificazione organica assegnata all’istituto. 

 

 Principi ispiratori e riferimenti normativi 

Il PTOF si ispira ai seguenti articoli della Costituzione: art.3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di razza, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";art. 33 "L'arte e la scienza sono libere e libero 
ne è l'insegnamento"; art. 34 "La scuola è aperta a tutti". 

Il documento (Prot. 167 A/19 del 15 gennaio 2016), che scaturisce dalla convergenza delle linee 
distintive del Liceo e delle indicazioni normative, è definito: 

AI SENSI del: 

 Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 

 Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 
del 13.07.2015; 

 Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

 Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015 

 Nota MIUR del 23 dicembre 2015 – Indicazioni propedeutiche alla determinazione 
dell’organico di potenziamento per l’a.s. 2016/2017 

 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n° 66, sul tema dell’inclusione degli studenti disabili; 

 Nota MIUR 06.10.2017, PROT. N. 1830_Orientamenti concernenti il Piano triennale 
dell'Offerta formativa. 

 sulla scorta degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal Dirigente scolastico nell’Atto di indirizzo;  

 alla luce dei dati e delle istanze che emergono dal RAV; 

 con il supporto progettuale dei dipartimenti;  

 in seguito al raccordo con funzioni strumentali e referenti;  

 in continuità con il POF degli ultimi anni;  

 tenendo conto dell’analisi dei bisogni formativi degli studenti;  

 richiamandosi ad una storia di valori condivisi e di esperienze consolidate;  



3 
 

 sulla base di una struttura curricolare che evidenzia la specificità degli indirizzi di studio e 
valorizza il curricolo trasversale;  

 in riferimento alle finalità che orientano l’azione didattico-educativa e lo svolgimento delle 
funzioni dei vari organi;  

 nella prospettiva di una feconda sinergia con le istituzioni del territorio;  

 nell’esigenza di ampliare lo spettro delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle 
famiglie nell’ambito della progettazione extracurricolare. 
 

 Elaborazione 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 

13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla 

base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 

dal Dirigente scolastico con proprio Atto di indirizzo prot. 3484/C23 del 21 ottobre 2015; ha 

ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 12 gennaio 2016;è stato 

deliberato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 12 gennaio 2016 (Delibera Prot. 88 A/19 DEL 

12 gennaio 2016). È stato aggiornato dal collegio docenti nella seduta del 25 ottobre 2016 e 

nuovamente rivisto nella seduta del 26 ottobre 2017). 

Il Piano, dopo l’approvazione, viene inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

 Scopi e finalità 

 

 

 

 Validità triennale e aggiornamenti 

Il PTOF assume una valenza TRIENNALE per quanto riguarda l’impianto generale, le finalità e le 
scelte educative; avrà un aggiornamento annuale relativo alla progettazione specifica, 
l’organizzazione delle attività e comunque per tutte le parti che richiedono opportuni cambiamenti. 

Il PTOF intende connotarsi, infine,come progetto flessibile ed aperto alle integrazioni che 
saranno suggerite nel tempo dalla realtà scolastica, dalle verifiche e valutazioni che saranno 
effettuate e dalle esigenze di cambiamento che si manifesteranno nell’Istituto. 

Il presente PTOF è completato da altri documenti significativi elaborati all’interno del Liceo e 
finalizzati alla progettazione educativa e didattica, all’indicazione delle norme organizzative ed 
alla definizione dei criteri di buon funzionamento delle scuole 

 

P
TO

F 

 informa sulle modalità di organizzazione e funzionamento del Liceo 

definisce i principi generali della " progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa” che il Liceo mette in atto per raggiungere 

 gli obiettivi educativi e formativi 

orienta rispetto alle scelte e alle azioni da compiere durante il percorso             
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1.2 Un processo in fieri 

Il POF è il risultato di un percorso di riflessione e progettazione che gli operatori e le altre 

componenti della scuola effettuano con l’intento di interpretare i bisogni formativi degli studenti e 

del contesto socio-culturale. La programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta 

formativa prevista dalla legge 107/15 parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 

come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo della scuola e presente 

sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all’indirizzo: liceonovello.gov.it 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

 

Parte 2                              L’identità del Liceo “Giuseppe Novello” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 Chi siamo 

ordine e grado SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

codice Istituto LOPS02000T 

denominazione LICEO STATALE “G. NOVELLO”indirizzi SCIENTIFICO, CLASSICO, LINGUISTICO 

recapito 
Viale Giovanni XXIII, 7 

CAP 26845 CITTÀ  CODOGNO        PROVINCIA   LODI (LO) 

contatti 

TEL. 0377/36749      0377/33552              FAX   0377/37464 

SITO INTERNET                  liceonovello.gov.it 

EMAIL                               lops02000t@istruzione.it 

POSTA CERTIFICATA          lops02000t@pec.istruzione.it 

 

informazioni utili 

dirigente 
scolastico 

La Dirigente Scolastica, prof.ssa VALENTINA GAMBARINI riceve su 
appuntamento 

segreteria 
amministrativa 

La Segreteria amministrativa è aperta al pubblico nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle 11,30 alle 13,00; il martedì e giovedì pomeriggio dalle 
ore14,30alle ore 16,00 

Telefonate per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle10,30  e 
dalle13,30 alle14,30 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra ORNELLA FONTANA 
riceve dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 12,30. 

segreteria 
didattica 

La Segreteria didattica è aperta al pubblico nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle 11,30 alle 13,00; il martedì e giovedì pomeriggio dalle 
ore14,30alle ore 16,00 

http://www.liceonovello.gov.it/
mailto:lops02000t@istruzione.it
mailto:lops02000t@pec.istruzione.it
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Telefonate per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle10,30 e 
dalle 13,30 alle14,30 

ricevimento 
genitori 

I genitori degli allievi  vengono  ricevuti dai docenti  ogni settimana nei 
periodi calendarizzati. 

Il calendario del ricevimento genitori è comunicato all’inizio dell’anno,  
rimane affisso all’albo e si può consultare sul sito.  

Una volta nel trimestre e una nel pentamestre, dalle ore 14,30 alle ore 
17,30, si svolgono le udienze generali. 

sportello studenti 
Il servizio di sportello d’ascolto per gli studenti è gestito dalla psicologa 
d’Istituto individuata all’interno del Progetto di Educazione alla salute.  

La Dottoressa riceve su appuntamento. 

apertura scuola 
La scuola rimane aperta per i corsi pomeridiani di arricchimento 
dell’offerta formativa nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 14,00 alle 
ore 17,00. 

 

dati generali 

 
A. S. 

2015/2016 
Liceo Scientifico Liceo Classico 

Liceo 
Linguistico 

Numero allievi 701 377 89 210 

Numero classi 33 18 4 11 

Numero docenti 64  

Numero unità 
personale ATA 

22 
 
 

 

 
A. S. 

2016/2017 
Liceo Scientifico Liceo Classico 

Liceo 
Linguistico 

Numero allievi 683 361 68 254 

Numero classi 33 18 4 11 

Numero docenti 68  

Numero unità 
personale ATA 

20 
 
 

 

 
A. S. 

2017/2018 
Liceo Scientifico Liceo Classico 

Liceo 
Linguistico 

Numero allievi 733 379 70 284 

Numero classi 34 18 4 12 

Numero docenti 68  

Numero unità 
personale ATA 

20  
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A. S. 

2018/2019 
Liceo Scientifico Liceo Classico 

Liceo 
Linguistico 

Numero allievi 728 377 68 283 

Numero classi 34 18 4 12 

Numero docenti 65  

Numero unità 
personale ATA 

20  
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2.2 Gli indirizzi 

Studiare presso il Liceo “Novello” permette allo studente di maturare, in un ambiente sereno e 
collaborativo, la propria scelta di acquisire un solido bagaglio culturale umanistico, scientifico e 
linguistico, che renda più significativo il proprio apporto personale ad una trasmissione e riflessione 
sul sapere che sono obiettivi primi della formazione liceale. 
Lo studente del Liceo Novello prima di chiedersi il “come” si chiede il “perché” della realtà che lo 
circonda. Nell’approccio ai diversi problemi (teoremi geometrici, equazioni matematiche, traduzioni 
dei classici latini e greci, utilizzo delle lingue moderne nei più svariati contesti) opera interrogandosi 
sulle cause e le conseguenze, applicando procedimenti logici e storici, utilizzando metodologie 
rigorose, flessibili ed appropriate. Fondamentalmente chi decide di frequentare il Novello sa che 
dovrà impegnarsi non ad evitare gli ostacoli, ma a cercare di superarli, cogliendo le diverse 
sollecitazioni che lo studio costante, l’esperienza, l’esercizio, l’approccio critico renderanno veicoli di 
un sapere duraturo, dal valore incalcolabile. Le tabelle di seguito riportate illustrano le discipline di 
insegnamento ed i rispettivi quadri orari nel corso del quinquennio di ciascun indirizzo. 
 

LICEO SCIENTIFICO 
 

LICEO CLASSICO  LICEO LINGUISTICO 

PIANO DEGLI STUDI 

1° 
biennio 

2° 
biennio 

5° 

anno 

 

PIANO DEGLI STUDI 

1° 
Biennio 

2° 
biennio 

5° 

anno  PIANO DEGLI STUDI 

1° 
biennio 

2° 
biennio 

5° 

anno 

1° 

anno 

2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3  Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4  Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3  Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3  Lingua e cultura straniera 1  4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3     Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3  Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4 

Storia   2 2 2  Storia   3 3 3  Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4 

Filosofia   3 3 3  Storia e Geografia 3 3     Storia e Geografia 3 3    

Matematica  
(con informatica al primo biennio) 

5 5 4 4 4  Filosofia   3 3 3  Storia   2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3  Matematica  
(con informatica al primo biennio) 

3 3 2 2 2  Filosofia   2 2 2 

Scienze naturali 
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

2 2 3 3 3  Fisica   2 2 2  Matematica 3 3 2 2 2 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2  Scienze naturali 
(Biologia, Chimica, Scienze d.ellaTerra) 

2 2 2 2 2  Fisica   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  Storia dell’arte   2 2 2  Scienze naturali 
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

2 2 2 2 2 

Religione o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1  Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  Storia dell’arte   2 2 2 

Laboratorio informatica 1 1     
Religione o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1  Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Laboratorio Scienze 1      Laboratorio informatica 1 1     
Religione o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Laboratorio Inglese  1     Storia dell’arte 1 1     Laboratorio Inglese 1 1    

              Laboratorio Lingua 2 1     

              Laboratorio Lingua 3  1    

TOTALE 
27

+2 

27

+2 
30 30 30  TOTALE 

27

+2 

27

+2 
31 31 31  TOTALE 

27

+2 

27

+2 
30 30 30 
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L’articolazione del tempo scuola in tempi di 55 minuti invece che in ore di sessanta consente 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. 

Quindi gli orari della settimana sono i seguenti: 

 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 almeno sei sabati all’anno in 

parte per dei recuperi disciplinari, in parte per lezioni di potenziamento ed ampliamento 

dell’offerta formativa. 

Grazie alla flessibilità oraria consentiranno inoltre di liberare le risorse rappresentate dai docenti 

che, grazie alla maggior consistenza dell’organico dell’autonomia, potranno consentire di: 

 garantire i due tempi scuola aggiuntivi al biennio e lo svolgimento delle lezioni del sabato 

per il triennio; 

 di migliorare ed ampliare le attività di sportello, recupero e potenziamento, 

approfondimento di temi disciplinari,progetti, etc. 

Di seguito sono indicati i traguardi che gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono 

raggiungere 

Profilo formativo del LICEO SCIENTIFICO 

 acquisire una forma mentale di tipo scientifico ed improntata al rigore; 

 consolidare e sviluppare la capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali ed 
antropici; 

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

 comprendere la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi critici e di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze fisiche e naturali; 

 seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico, ed essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti degli strumenti impiegati per trasformare l’esperienza in sapere scientifico; 

 individuare rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero 
filosofico;  
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 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali), cogliendo le  analogie e le differenze tra i linguaggi 
simbolico - formali e il linguaggio comune; 

 usare procedure logico - matematiche, sperimentali e ipotetico - deduttive proprie dei 
metodi di indagine scientifica; 

 individuare i caratteri specifici e le dimensioni tecnico-applicative dei metodi di indagine 
utilizzati dalle scienze sperimentali; 

 individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche e scientifiche e teorie 
letterarie, artistiche e filosofiche; 

 approfondire la conoscenza di concetti, principi, teorie scientifiche e implicazioni etico -
culturali della tecnologia, anche attraverso esemplificazioni operative. 

Profilo formativo del LICEO CLASSICO 

 comprendere il ruolo della cultura classica nella nascita e nello sviluppo della civiltà 
europea; 

 riconoscere nel mondo contemporaneo la presenza di elementi di continuità e discontinuità 
con la civiltà greco-romana nelle varie forme di interpretazione della realtà (religione, 
politica, letteratura, filosofia, ecc.); 

 riconoscere caratteristiche e potenzialità dei metodi di studio del mondo antico e della 
civiltà classica; 

 potenziare con l’apprendimento delle lingue classiche le capacità di analisi, di 
elaborazione critica e di astrazione; 

 ampliare le conoscenze e le competenze letterarie; 

 individuare i rapporti fra le lingue classiche, la lingua italiana, le lingue straniere studiate o 
note e i linguaggi settoriali; 

 cogliere, in prospettiva diacronica e sincronica, le reciproche connessioni e interdipendenze 

tra il pensiero filosofico, storico, artistico e scientifico. 

Profilo formativo del LICEO LINGUISTICO 

 comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in situazioni professionali; 

 riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate, i diversi generi testuali, i differenti 
linguaggi settoriali; 

 considerare la lingua uno strumento e non il fine dell’apprendimento; 

 passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 fruire in maniera critica di messaggi veicolati nelle varie lingue da fonti diverse; 

 riflettere in un’ottica comparativa sulla struttura, sull’uso e sulle variazioni dei sistemi 
linguistici studiati; 

 conoscere aspetti significativi delle culture straniere e riflettere su di esse in prospettiva 
interculturale; 

 rapportarsi in modo critico con il sapere e la cultura degli altri popoli, attraverso il 
contatto con civiltà, stili di vita diversi dai propri, anche tramite esperienze di studio nei 
paesi in cui si parlano le lingue studiate; 

 reagire all’elevato grado di novità presente in ambienti diversi dal proprio; 

 acquisire la consapevolezza dei nuclei fondamentali della fisionomia culturale, sociale e 
linguistica dell’Europa. 
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2.3 Organigramma 

 

 

 

 

 

Al fine di rendere più agile l’impiego dell’organico dell’autonomia e più efficace il suo impiego nel 

perseguire gli obiettivi formativi individuati come prioritari dal Collegio dei Docenti1 a seguito della 

autovalutazione di Istituto e della redazione del Piano di Miglioramento, nell’anno scolastico 2016-

                                                           
1
 Sintesi obiettivi prioritari: 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL (Content  
language integrated learning); 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

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

 potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio; 

 incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 
 definizione di un sistema di orientamento. 
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17,i dipartimenti disciplinari erano stati articolati in quattro aree di progetto, qui di seguito 

schematizzate: 

 

D
IP

A
R
TI

M
EN

TI
 

 PROGETTO AlternanzaScuolaLavoro 

Referente: Anna Piccinelli 

Componenti:  
docenti tutor classi III e IV, Fugante, 
Napoletano, Necchi, Tansini 

 PROGETTO SCUOLA DIGITALE 

Referente: Roberta Zuccotti 

Componenti:  
Visigalli, Pagani, Marnini, Covi, 
Bosoni, Pastori 

 PROGETTI di AREA SCIENTIFICA 

Referente: Riccardo Dossena 

Componenti: 
Docenti di matematica, scienze e 
scienze motorie 

 PROGETTO CLIL e CERTILINGUA 

Referente: Magda Mascheroni 

Componenti: 
Docenti di lingue e docenti con 
certificazioni linguistiche 

Nel corrente anno scolastico le aree di progetto sono rimaste quattro ma i progetti scientifici hanno 

assorbito quelli relativi alla scuola digitale, costituendo un’unica unità di lavoro, mentre, in linea con 

quanto suggerito dalla nota ministeriale n. 1830, del 6 ottobre 20172, è stato costituito un 

dipartimento dedicato ai progetti di educazione alla cittadinanza, al sociale, alla promozione 

culturale, sicché il prospetto dei dipartimenti risulta così schematizzabile: 

 

Accanto ai dipartimenti articolati per aree progettuali lavorano i  

 i gruppi disciplinari che forniscono le linee guida per la progettazione didattica 

annuale, curano l’eventuale aggiornamento ed implemento dei curricoli disciplinari, 

verificano la pertinenza e la coerenza tra l’azione educativa quotidiana nelle classi con 

                                                           
2 La nota ministeriale, al punto 2 fornisce l’elenco dei decreti legislativi con possibili connessioni con i Piani Triennali 
dell'Offerta Formativa, per orientare le attività dei collegi docenti. Tra essi il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, 
che fornisce “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 
culturali e sul sostegno della creatività”, precisando che, “in attesa dell'emanazione del Piano delle Arti … e della 
possibilità di utilizzare le risorse di cui all'art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo n. 60/2017, le istituzioni scolastiche 
potranno potenziare e rendere esplicite nel PTOF le azioni che rientrano tra le attività previste dal decreto”. 
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le scelte dichiarate nel Piano dell’Offerta Formativa, strutturano prove comuni di cui sono 

chiamati ad archiviare i testi e tabulare gli esiti, in vista di una continua autoriflessione e 

autoformazione che guidi l’azione didattica. 

 

GRUPPI di DISCIPLINA – REFERENTI 

LETTERE 

biennio: prof. Parenti 

triennio: prof. Friggè 

MATEMATICA 

prof. Pagani 

LINGUE STRANIERE 

prof. Ferrari Aggradi 

STORIA e FILOSOFIA 

prof. Garlaschelli 

SCIENZE 

prof. Piccinelli 

DIS. e ST. ARTE 

prof. Napoletano 

SCIENZE MOTORIE 

prof. Rossi 

IRC 

prof. Bosoni 

 

Segue lo schema dei responsabili amministrativi, tecnici, gestionali ed ausiliari: 

 

 

INCARICHI AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il ruolo dei Collaboratori del D.S. si qualifica sia come apporto collegiale alla direzione del Liceo 

(Consiglio di Presidenza) sia come “assunzione di responsabilità personali” nell’ambito di precise 

deleghe permanenti o temporanee che i Collaboratori ricevono dal D.S. Nell’ambito delle deleghe 

ricevute vengono comunque conferiti precisi orientamenti ai quali i collaboratori devono attenersi, in 

quanto la responsabilità finale delle decisioni e dei provvedimenti fa capo al D.S. 

In relazione ai principi sopra enunciati, si conferiscono le seguenti deleghe permanenti: 
 
1. Il prof. BOSONI GIANFRANCO è collaboratore Vicario del D.S. ai sensi dell’art.25, comma 
5, del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche: 
• firma gli atti e sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza temporanea o di 

impedimento; 
• coordina piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento; 
• organizza e controlla la funzionalità degli spazi; 
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• collabora con i docenti Coordinatori di classe, referenti di progetto e con le Funzioni 
Strumentali; 

• gestisce le sostituzioni dei docenti assenti, in permesso, in uscita didattica o visite d’istruzione; 
• presta assistenza ai docenti per l’utilizzo delle tecnologie informatiche e per il registro 

elettronico; 
• si occupa dell’organizzazione e della gestione dei corsi ECDL; 
• è supporto logistico alla realizzazione di progetti; 
• individua i fabbisogni tecnologici in collaborazione col prof.Visigalli; 
• coordina adozione dei libri di testo e organizzazione Esami di Stato; 
• vigila sugli obblighi di servizio del personale docente ed ausiliario; 
• tiene i rapporti con gli alunni e le famiglie, autorizza permessi alunni; 
• gestisce trasmissione delle comunicazioni alle famiglie, agli alunni, ai docenti ed agli ausiliari; 
• è segretario del Collegio dei Docenti; 
• cura i vari problemi organizzativi dell’attività didattica dell’Istituto; 
• provvede alla supervisione dei casi che vengono portati alla sua attenzione dai Coordinatori 

dei Consigli di Classe relativamente alle assenze, ai ritardi e ad altre problematiche inerenti 
gli allievi; 

• collabora con la Segreteria Didattica e con la Segreteria Amministrativa; 
• collabora, d’accordo con il D.S., alla predisposizione dell’organico; 
• cura, d’accordo con il D.S., i rapporti con l’UST e la provincia di Lodi; 
• fa parte dello staff di presidenza e del nucleo di valutazione di Istituto. 
 
2. Il professor CLEMENTINO VISIGALLI è collaboratore del D.S. ai sensi dell’art.25, comma 5, 
del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche 
• firma gli atti e sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza temporanea o di 

impedimento (delega di firma); 
• si occupa della gestione e dell’aggiornamento del sito web (di cui è referente) e della 

modalità di trasmissione delle comunicazioni all’interno dell’Istituto; 
• offre consulenza informatica al DS e collabora nella gestione del registro elettronico con il 

professor Bosoni Gianfranco; 
• coordina le iniziative legate all’introduzione delle nuove tecnologie nella didattica; 
• supervisiona la manutenzione ordinaria della strumentazione informatica presente nei 

laboratori; 
• individua i fabbisogni tecnologici; 
• cura i vari problemi organizzativi dell’attività didattica di Istituto; 
• collabora con i docenti Coordinatori di classe, referenti di progetto e con le Funzioni 

Strumentali; 
• collabora nell’organizzazione degli Esami di Stato; 
• cura, in accordo con il D.S. i rapporti con la Provincia e l’AT provinciale;  
• coordina l’attività di progetto relativa ai PON, in collaborazione con le prof.sse Dotelli e 

Ferrari Aggradi; 
• cura i rapporti con la Segreteria didattica e amministrativa 
• fa parte dello staff di presidenza e del nucleo di valutazione. 
         
3. La prof.ssa MAURA BACCIOCCHI 
• è referente della sezione scientifica, cura i vari problemi organizzativi dell’attività didattica 

delle sezioni del Liceo scientifico; fa parte dello staff di presidenza. 
 
4. La prof.ssa MARIELLA CORSANO 
 
• è referente della sezione classica, cura i vari problemi organizzativi dell’attività didattica 

della sezione del Liceo classico; fa parte dello staff di presidenza. 
 
5. La prof.ssa ELENA SAGNER 



14 
 

 
• è referente della sezione classica, cura i vari problemi organizzativi dell’attività didattica 

delle sezioni del Liceo linguistico; fa parte dello staff di presidenza. 
 
 
B) INCARICHI ALLE FUNZIONE STRUMENTALI 
 
 
1. Il professor VITALIANO PASTORI è funzione strumentale per l’autovalutazione di Istituto: 
• coordina il progetto di autovalutazione d’Istituto; 
• aggiorna e cura la stesura del documento di autovalutazione; 
• si confronta con i docenti del Nucleo di Valutazione e il DS sugli obiettivi di miglioramento e i 

processi; 
• cura la formazione relativa all’autovalutazione; 
• collabora con la segreteria didattica e amministrativa 
• collabora con la prof.ssa Bertoli, referente INVALSI. 
 
 
2. La prof.ssa ROBERTA ZUCCOTTI è funzione strumentale per l’informatica, registro 

elettronico e area della digitalizzazione di Istituto come animatrice digitale: 
 
• presta assistenza ai docenti per l’utilizzo delle tecnologie informatiche e per il registro 

elettronico;  
• è supporto logistico alla realizzazione di progetti; 
• concorre nella progettazione ed implementazione del POF per le aree di competenza; 
• funge da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD (ma non dovrà 

necessariamente essere un formatore), sia organizzando laboratori formativi, sia animando e 
coordinando la partecipazione alle altre attività formative, come quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 

• favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del 
territorio 

• individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure; 

• individua i fabbisogni tecnologici in collaborazione col prof.Visigalli e Bosoni; 
• è referente per il cyberbullismo di Istituto; 
• collabora con la segreteria didattica e amministrativa. 
 
 
3. La prof.ssa EDVIGEPARISIO e la prof.ssa MAURA BACCIOCCHI sono referenti 
rispettivamente per l’Orientamento in ingresso e in uscita degli studenti con i seguenti compiti: 
• promuovono iniziative finalizzate a far conoscere proposte e servizi di orientamento a 

sostegno di una scelta consapevole post primo ciclo di studi e post diploma; 
• coordinano e gestiscono le attività di orientamento in entrata e uscita per gli studenti che 

intendono iscriversi al Liceo Novello e all’Università; 
• collaborano con la segreteria didattica; 
• hanno compiti di accoglienza degli studenti trasferiti in corso d’anno, collaborando con i 
referenti di indirizzo. 
 
4. La prof.ssa ANNA PICCINELLI è funzione strumentale per l’area alternanza scuola-lavoro e 
rapporti con il territorio. 
In particolare la prof.ssa Piccinelli ha i seguenti compiti: 
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• organizza e monitora percorsi di alternanza scuola/lavoro in collaborazione con Enti pubblici 
e privati esterni all’Istituto; 

• è referente ASL per i percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
• valuta i progetti di alternanza proposti da UST di Lodi e USR Lombardia o MIUR anche in 

relazione alle IFTS 
• cura i rapporti con la segreteria didattica e amministrativa in riferimento ai propri compiti, 

predisponendo, monitorando e organizzando la modulistica adeguata. 
 
5) La prof.ssa SILVIA MARNINI è funzione strumentale per il P.T.O.F . 
• coordina la stesura del P.O.F.e del P.T.O.F; 
• coordina la gestione delle attività previste dal P.O.F e del P.T.O.F.; 
• coordina i progetti dell’organico dell’autonomia; 
• monitora in itinere e al termine la attività del P.O.F. e del P.T.O.F; 
• predispone la struttura per il P.O.F. del successivo anno scolastico; 
• interpreta il P.O.F. e del P.T.O.F in itinere in base alle eventuali esigenze di soppressione e/o 

inserimento di nuove attività che si renderanno necessarie; 
• collabora coi proff.Bosoni e Visigalli nell’organizzazione oraria dell’Istituto; 
• gestisce il controllo dei permessi per motivi di trasporto da parte degli studenti; 
• verbalizza le riunioni di staff di presidenza. 
 
 
C) REFERENTI DI AREA O PROGETTO 
 
 
1. La prof.ssa CAPILLI ROSALBA  è responsabile della Biblioteca con i seguenti compiti: 
• coordina le attività della biblioteca del Liceo (gestione prestito e interprestito, 

catalogazione, calendario di apertura al pubblico) 
• promuove nel Liceo le attività della biblioteca; 
• collabora con gli studenti alla realizzazione del giornalino scolastico in collaborazione con la 
prof.ssa Ferrari Aggradi; 
• promuove e diffonde iniziative letterarie, culturali e teatrali in Istituto; 
• cura i rapporti con l’Ufficio regionale per le attività di promozione della lettura; 
• coordina e gestisce i rapporti con S.B.L. 
 
2. La prof.ssa ISABELLA FERRARI AGGRADI è referente per i Progetti europei con i seguenti 
compiti: 
• promuove iniziative internazionali nell’ambito del Liceo; 
• collabora col prof.Visigalli all’organizzazione e gestione dei PON; 
• crea un raccordo tra corsi di aggiornamento e stage all’estero per docenti e istituzioni 

straniere (scuole, università); 
• promuove la partecipazione a progetti europei che consentono l’accesso a borse di studio e 

scambi con l’estero 
• si occupano del progetto SITE con la prof.ssa Lambri e Erasmus plus con la prof.ssa Piccinelli 
 
3. La prof.ssa MADDALENA CORMIO è referente per l’Educazione alla salute e all’ambiente e 
per le attività di volontariato con i seguenti compiti: 
• promuove le attività di educazione alla salute e all’ambiente in collaborazione con l’A.S. 
• S.T e l’UST provinciale; 
• cura la realizzazione dei progetti di informazione, formazione e prevenzione dei 

comportamenti a rischio in età adolescenziale; 
• coordina nel Liceo le iniziative per il miglioramento e l’implementazione della raccolta 

differenziata; 
• collabora alla realizzazione di percorsi di Volontariato in accordo con Lausvol o altri enti 

esterni; 
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• supporta le diverse attività relative a diffondere la conoscenza di attività di volontariato. 
 
4. La prof.ssa GIOVANNA TAGLIABUE è referente dell’educazione alla Legalità. 
 
Si occupa di: 
• Coordinare le attività che afferiscono alla sua area; 
• Promuovere la partecipazione ad eventi relativi ai percorsi di Legalità; 
• Gestire i rapporti con diverse associazioni o persone fisiche esterne all’istituto che 

promuovono nelle scuole la proposta di Educazione alla Legalità. 
 
5. La prof.ssa ADA CAZZAMALLI è referente dell’Intercultura ed UNICEF. Si occupa di:  
 
• coordinare gli interventi linguistici sugli alunni stranieri; 
• Coordinare la progettazione degli interventi linguistici rivolti alle famiglie degli stessi; 
• Seguire la progettazione delle attività interculturali organizzate da e nell’Istituto; 
• Curare l’aggiornamento dei materiali relativi all’intercultura; 
• Organizzare iniziative interculturali; 
• Approntare e gestire un protocollo di accoglienza per l’Istituto. 
 
6. La prof.ssa ANNAROSA BERTOLI è referente INVALSI di Istituto. Si occupa di: 
• Curare le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i docenti su tutte le informazioni relative 

al SNV;  
• Coadiuvare il D. S. nell’organizzazione delle prove; 
• Predisporre il materiale per i docenti, illustrando i loro compiti e le attività da svolgere; 
• Coordinare lo smistamento, alle classi interessate, dei fascicoli con le prove e delle schede-

alunni;  
• Fornire le informazioni ai docenti sulla corretta somministrazione e correzione delle prove; 
• Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e confrontarli con gli esiti della valutazione interna in 

collaborazione col Gruppo di autovalutazione coi dipartimenti di ambito storico-umanistico e 
scientifico-matematico, al fine di verificare l’efficacia della progettazione, dell’innovazione 
metodologica e dei percorsi didattici attivati;  

• Con i suddetti gruppi, leggere ed interpretare correttamente i risultati, individuando i punti di 
forza e di criticità, per favorire un’autoanalisi di sistema e per informare e accompagnare il 
processo di miglioramento; 

• Comunicare e informare il Collegio dei Docenti e i Consigli d’Interclasse su: risultati, confronto 
di livelli emersi nella valutazione interna ed esterna, confronto in percentuale dei risultati 
della scuola con quelli nazionali e regionali;  

• Favorire la pubblicazione dei materiali prodotti nell’Archivio del sito web in accordo col prof. 
Visigalli. 
 
7. La prof.ssa KATIA UGGERI è referente della gestione orario dell’Istituto. Si occupa di: 
• Sostituire i docenti assenti; 
• Predisporre la riorganizzazione oraria in caso di eventi, gare, conferenze; 
• Collabora col prof. Bosoni nella gestione dell’orario e del registro elettronico; 
• Partecipa alla commissione viaggi. 
 
8. Il prof. SERGIO MONTANARI è referente della sicurezza di Istituto. Si occupa di: 
• tenere i contatti con RSPP per definire gli interventi sull'edificio scolastico inerenti la 

sicurezza;  
• tenere i contatti con il proprietario dell'edificio, la provincia di Lodi, in caso di assenza del 

Dirigente scolastico per segnalare interventi inerenti la sicurezza e/o di ripristino di eventuali 
danni, sempre conferendo, anche in modo celere (telefono, email, ), con il DS;  

• collaborare insieme all'RSPP e al RLS per la sicurezza per organizzare le prove di 
evacuazione (almeno 2 nell'anno);  
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• curare e controllare la segnaletica di sicurezza nell'edificio, segnalando all'RSPP eventuali 
adeguamenti o sostituzioni;  

• curare, in accordo con il DS, la documentazione della sicurezza: Documento prevenzione 
rischi, certificazioni dell'edificio, verbali riunione periodiche, Registri controlli, ecc.   

• vigilare sugli addetti al Servizio e segnala eventuali miglioramenti;   
• partecipare alla riunione periodica di prevenzione dei rischi secondo quanto prescritto dal  

D.Lgs. 81/2008. 
 
9. La prof.ssa BERGAMASCHI AGNESE è referente del primo soccorso. Svolge i seguenti 
compiti: 
• assume un ruolo attivo nel servizio di prevenzione e protezione ai fini degli interventi di 

primo soccorso; 
• si informa, presso il responsabile della sicurezza, delle procedure previste nel piano di primo 

soccorso e proporre eventualmente miglioramenti al piano;  
• contribuisce all’aggiornamento del piano primo soccorso ad ogni inizio di A.S. ovvero ogni 

qualvolta sia necessario;  
• verifica, in accordo con il referente della sicurezza di plesso, almeno 2 volte nel corso 

dell’A.S. indicativamente a settembre e febbraio, la presenza e la completezza del 
materiale presente nelle cassette di medicazione ed eventualmente richiedere alla DSGA 
l’acquisto del materiale mancante.   

 
10. La prof.ssa GILDA CAPRA è referente BES di Istituto con i seguenti compiti: 
• promuove azioni sinergiche per favorire un sereno percorso scolastico degli alunni H, DSA 

e/o BES; 
• favorisce il raccordo comunicativo tra scuola e famiglia;  
• raccoglie materiali relativi a buone pratiche e di norme relative alle aree di interesse; 
• appronta e gestisce la modulistica specifica per l’Istituto; 
• collabora con la segreteria didattica per le pratiche di pertinenza; 
• coordina il GLI di Istituto, delle cui riunioni redige verbale; 
• si occupa di integrare il PAI di Istituto. 
 
C) INCARICHI AI COORDINATORI DI CLASSE 
 
I Coordinatori di Classe vengono delegati: 
• a coordinare e presiedere, in assenza del D.S. e dei suoi collaboratori, i Consigli di Classe e 
a preparare gli scrutini finali; 
• ad operare sulla base di quanto previsto dal P.O.F. e dalla normativa vigente, perché nelle 
riunioni del Consiglio si concordino le finalità educative, i criteri di valutazione, gli standard 
qualitativi, i progetti e le attività integrative; 
• ad armonizzare le linee metodologiche delle programmazioni, attivando il confronto per il 
raggiungimento di modalità condivise; 
• a sollecitare la programmazione di attività di sostegno e di recupero per gli alunni in 
difficoltà, raccogliendone e coordinandone le proposte relative, e di eventuali attività di 
approfondimento; 
• a chiedere ai colleghi, in sede di scrutinio e di valutazione intermedia, di motivare la propria 
proposta di valutazione, anche tramite la lettura delle valutazioni assegnate nel corso dell’anno 
scolastico. La stessa richiesta può essere fatta rispetto alle valutazioni del Coordinatore; 
• a convocare le famiglie degli alunni in situazione valutativa di attenzione o di gravità e a 
riferire ad esse in merito alle valutazioni sintetiche esposte dai colleghi; 
• a gestire eventuali problemi che sorgano all’interno della classe (rapporti con e tra gli allievi, 
genitori, docenti), avvalendosi della collaborazione della Presidenza e del Consiglio di Presidenza, 
su segnalazione e con la collaborazione dei docenti del Consiglio di Classe;  
• ad accogliere i docenti in servizio per la prima volta nel Consiglio di Classe, onde informarli 
di quanto deciso e programmato e delle consuetudini operative; 
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• a controllare le assenze e i ritardi degli allievi: settimanalmente il Coordinatore valuta inoltre 
i casi da segnalare alla famiglia e/o all’Ufficio di Presidenza. A tal fine il Coordinatore riceve la 
collaborazione della Segreteria didattica; 
• a raccogliere le dichiarazioni di conferma o di nuova adozione nell’ambito della procedura 
per le adozioni dei libri di testo; 
• a presiedere le riunioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di 
Classe e provvedere in questa sede all’illustrazione della programmazione educativa e didattica, 
nonché di tutte le iniziative ed i servizi presenti nel P.O.F. 
• i docenti Coordinatori delle classi quinte, in considerazione del carico di lavoro connesso con 
l’Esame di Stato, possono delegare un docente della classe a gestire il coordinamento delle 
simulazioni delle terze prove (raccogliere i testi, distribuire le prove per la correzione, curare la 
valutazione complessiva) e ricevono la collaborazione dei docenti della classe per la stesura del 
documento del Consiglio di classe. Il Coordinatore di classe, sentito il D.S., può autonomamente indire 
riunioni, concordando i tempi e l’o.d.g. con i docenti di classe. 
 
 
D) INCARICHI AI SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Ai Segretari dei Consigli di Classe, nominati dal Dirigente Scolastico, vengono delegati i seguenti 
compiti: 
• svolgere le funzioni di segretario del Consiglio di Classe; 
• provvedere alla stesura materiale e alla firma dei verbali delle riunioni; 
• collaborare con il Coordinatore per tutte le operazioni relative alla gestione del Consiglio di 
Classe e alle comunicazioni scuola-famiglia. 
 
E) INCARICHI AI COODINATORI DI DIPARTIMENTO 
 
I Coordinatori di Dipartimento vengono delegati: 
• a coordinare le attività indette dalla Dirigenza sulla base della programmazione educativa 
del Collegio dei Docenti. I Coordinatori dovranno operare perché in tali riunioni si concordino, sulla 
base di quanto previsto dal P.O.F. di Istituto e dalla normativa vigente, le finalità educative, i 
programmi, i criteri di valutazione, le tipologie delle prove, l’uso degli strumenti didattici, gli stili 
relazionali, gli standard qualitativi, l’adozione dei libri di testo, la revisione periodica della 
programmazione di base trasversale attinente alle competenze dipartimentali e l’adeguamento 
tecnologico delle attrezzature tecnico-scientifiche; 
• a provvedere alla stesura e alla firma del verbale delle riunioni, se non presente un 
segretario; 
• ad accogliere i docenti di materia in servizio per la prima volta nel Liceo, onde metterli al 
corrente di quanto deciso e programmato e delle consuetudini operative. 
• il Coordinatore può autonomamente indire riunioni, concordando i tempi e l’o.d.g. con i 
docenti del Dipartimento. 
 
F) INCARICHI AI COORDINATORI DEI GRUPPI DI DISCIPLINA 
I coordinatori dei gruppi di disciplina vengono delegati a: 
• a coordinare le attività indette dalla Dirigenza sulla base della programmazione educativa 
del Collegio dei Docenti. I Coordinatori dovranno operare perché in tali riunioni si concordino, sulla 
base di quanto previsto dal P.O.F. di Istituto e dalla normativa vigente, le finalità educative, i 
programmi, i criteri di valutazione, le tipologie delle prove, l’uso degli strumenti didattici, gli stili 
relazionali, gli standard qualitativi, l’adozione dei libri di testo, la revisione periodica della 
programmazione di base e l’adeguamento tecnologico delle attrezzature tecnico-scientifiche; 
• a provvedere alla stesura e alla firma del verbale delle riunioni, se non presente un 
segretario; 
• ad accogliere i docenti di materia in servizio per la prima volta nel Liceo, onde metterli al 
corrente di quanto deciso e programmato e delle consuetudini operative. 
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G) INCARICHI AI RESPONSABILI DEI LABORATORI 
Ai responsabili dei laboratori vengono delegati i seguenti compiti: 
• curare le attrezzature didattico-scientifiche presenti nei laboratori dal punto di vista 
dell’ammodernamento del patrimonio, dell’eliminazione delle attrezzature obsolete, della 
manutenzione delle attrezzature in uso; 
• in particolare, il responsabile del laboratorio di scienze, si occupa anche della gestione del 
progetto di educazione ambientale relativo alla raccolta differenziata di Istituto; 
• regolare l’utilizzo dei laboratori loro assegnato da parte dei colleghi anche attraverso 
l’elaborazione di uno specifico regolamento del laboratorio da concordare con tutti i fruitori e ne 
controlla il rispetto. 
 
H) INCARICHI AI RESPONSABILI DI COMMISSIONE 
Ai responsabili di Commissione vengono delegati i seguenti compiti: 
• concordare le riunioni con i colleghi delle relative commissioni; 
• organizzare e monitorare il lavoro delle singole commissioni; 
• collaborare con i proff.Bosoni, Visigalli e Marnini per l’integrazione dell’offerta formativa; 
• predisporre il verbale di sintesi delle proposte precedenti e delle delibere concordate. 
 
 
I) INCARICHI AI RESPONSABILI DEI PROGETTI PREVISTI DAL P.O.F. 
 
Ai responsabili dei progetti previsti dal P.O.F. vengono delegati i seguenti compiti: 
• provvedere alla realizzazione dei progetti assegnati attivandosi autonomamente e 
coordinando l’attività degli uffici che presiedono all’organizzazione della vita del Liceo; 
• realizzare le attività previste sempre in concerto con l’Ufficio di Presidenza che coordina gli 
aspetti organizzativi inerenti l’attività didattica del Liceo; 
• convocare l’eventuale gruppo di progetto, quando opportuno, per verificare lo stato di 
avanzamento del progetto ed attivare, se necessario, gli eventuali interventi correttivi; 
• monitorare il gradimento dell’attività mediante questionari il cui esito, rielaborato e riassunto, 
va allegato alla relazione finale; 
• verbalizzare ogni incontro sull’apposito modulo; 
• preparare, a conclusione del progetto, la relazione finale attenendosi al modello 
predisposto e consegnarla al D.S. e al responsabile P.T.O.F.; 
• rendicontare a fine anno scolastico all’Ufficio della Segreteria amministrativa in ordine ai 
fondi assegnati al fine di consentire la liquidazione del fondo di Istituto agli interessati; 
• consegnare le schede di pianificazione, le schede di documentazione dell’attività svolta, 
verbali e altro materiale prodotto all’Ufficio della Segreteria amministrativa per l’archiviazione. 
 

2.4  Strutture e laboratori 

 Nell’a.s.2017/2018 il liceo dispone di 18 aule di Liceo Scientifico, 4 di Liceo Classico, 12di 
Liceo Linguistico, tutte attrezzate con gli arredi necessari, per un totale di 34 aule di cui una è 
una cosiddetta aula 3.0, ossia un ambiente polifunzionale con postazioni mobili che consentono 
agli studenti di suddividersi o riunirsi per lavorare con i loro tablet interconnesi davanti alla 
lavagne elettronica.  

 Non vi sono barriere architettoniche: l’Istituto è dotato di scivolo di ingresso, ascensore e 
bagno per disabili. 

 Il Liceo dispone di vari laboratori, palestre ed altri spazi per la didattica.  

 

laboratori multimediali due laboratori multimediali completamente rinnovati nel 2015 
con 15 computer uno e 24 l’altro, collegati alla rete didattica; uno 
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dei due laboratori svolge anche funzione di laboratorio 
linguistico. 

laboratori scientifici 

un laboratorio di fisica, attrezzato per le sperimentazioni richieste 
dal P.N.I.;  

un laboratorio di biologia e un laboratorio di chimica, attrezzati 
per le esercitazioni (es. microscopi) e per gli esperimenti, a norma; 
le due aule speciali sono attrezzate in modo da poter realizzare 
semplici, ma efficaci esperimenti per una didattica delle scienze 
naturali e chimiche; i laboratori di fisica e di biologia, già dotati 
nel settembre 2015 di nuove attrezzature, ulteriormente 
potenziate nel corso dell’a.s. 2016 – 2017, così come si prevede 
per il 2017 – 2018, come si evince dal relativo progetto illustrato 
nell’area relativa 

aula 3.0 
dall’anno scolastico 2017-2018 la scuola si è dotata di un’aula 3.0 
con arredi e risorse tecnologiche adeguate all’innovazione 
didattica; 

LIM Tutte le 34 aule sono attrezzate con una LIM 

Biblioteca 

la Biblioteca, comprende il patrimonio librario delle sezioni 
Scientifica, Classica e Linguistica; la scuola è abbonata inoltre ad 
alcune riviste di attualità, di cultura e di divulgazione scientifica.  

L’obiettivo che il Collegio intende raggiungere consiste nella 
valorizzazione della cultura diffusa; l’ingresso della nostra 
biblioteca nel Sistema Bibliotecario Lodigiano consente il 
potenziamento della cultura del libro, associata e integrata 
dall’uso di mezzi multimediali e di banche dati elettroniche; 

strutture sportive 

una palestra con spogliatoi e docce, attrezzata per la 
pallacanestro e a norma per la pallavolo, viene utilizzata, 
attraverso opportuni protocolli d’intesa da società sportive locali; 

una palestra più piccola attrezzata con una parete di arrampicata 
e macchine per fitness e pesi. 

 

2.5 La Scuola sicura 

Il Liceo “G. Novello” può considerarsi una scuola sicura in quanto rispetta un insieme di requisiti 

strutturali, impiantistici ed ambientali definiti dalla normativa, inoltre al suo interno vengono applicati 

e controllati regole e comportamenti tali garantire le migliori condizioni di lavoro sotto il profilo 

della sicurezza. 

La gestione della sicurezza scolastica implica il coinvolgimento su un unico progetto di una pluralità 

di competenze specialistiche e azioni specifiche: 

Servizio di prevenzione e Protezione: nomina del Responsabile SPP del Liceo, nomina del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, individuazione di addetti al primo soccorso e addetti 

antincendio, per i quali è stata attuata una specifica formazione; 

Le Prove di evacuazione previste dalla normativa vengono regolarmente effettuate nel corso 

dell’anno scolastico. 

Creare un ambiente sicuro è presupposto importante per stare bene a scuola, ma è necessario che il 
Liceo promuova una cultura della sicurezza e della prevenzione attraverso la realizzazione di 
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attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti 
agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto 
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
Si segnalano in particolare: 

 presenza al Liceo di un defibrillatore semiautomatico 

 attivazione di corsi per l’utilizzo del defibrillatore 

 Corsi di Primo soccorso 

 Progetti di educazione alla salute e all’ambiente 

 Partecipazione al progetto “La mia scuola è sicura” con la realizzazione di un video 

 Attuazione della raccolta differenziata 

 Progetto di riqualificazione spazi verdi 

 Progetto di risistemazione infissi 

 Pannelli solari 

 

2.6  Il Liceo e il Territorio 

Il Liceo ha avviato significative relazioni con vari soggetti del territorio nell’ottica di costruire una 

scuola capace di orientare e rendere i ragazzi autonomi e consapevoli delle scelte per il loro futuro. 

Istituzioni, imprese, fondazioni, enti pubblici, associazioni culturali e di categoria costituiscono partner 

importanti e strategici per lo sviluppo di iniziative efficaci volte a delineare percorsi di orientamento 

formativo in grado di integrare realmente e operativamente la scuola e il mondo del lavoro. 

Sebbene la formazione liceale preveda come sbocco prioritario l’accesso all’università, risulta 

fondamentale il raccordo con il territorio e la conoscenza delle potenzialità che esso offre. 

A tal fine molte risorse vengono investite nella realizzazione di progetti e iniziative che permettono 

ai ragazzi di sviluppare competenze adeguate alle richieste di un mondo, in costante e rapidissima 

evoluzione, con cui la Scuola è collegata da una rete di sinergie. In particolare la scuola guarda a 

tutte quelle opportunità che valorizzino le capacità e le aspirazioni dei giovani, promuovendo 

incontri di orientamento con professionisti del territorio, collaborazioni con la Raccolta d’arte 

Lamberti di Codogno, progetti di Economia finanziaria e iniziative dirette alla valorizzazione di 

azioni e idee innovative, sostenibili e orientate al miglioramento dei servizi pubblici e privati della 

comunità (Colouryour life, Lifebility Award). Il Liceo collabora inoltre con l’ASL per la promozione del 

benessere e della salute, con la Provincia, la Fondazione Banca Popolare, il Comune di Codogno e 

altri enti istituzionali presenti sul territorio, con la Diocesi di Lodi, con le Forze dell’Ordine per incontri 

formativi rivolti all’Educazione alla legalità e nell’ambito dell’orientamento in uscita. 

Obiettivo del nostro Liceo è quello di  porsi come luogo di educazione permanente, scuola aperta e 

laboratorio scuola, promuovendo sul territorio l'organizzazione di attività sportive e culturali quali il 

servizio Biblioteca (integrata nel Sistema bibliotecario lodigiano), la collaborazione stabile con il 

Teatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo (Laboratorio teatrale del Novello - Progetto Domani: 

spettacoli di Prosa, Musica, Cinema), conferenze, iniziative pubbliche di educazione alla 

cittadinanza. Grande rilievo ha assunto negli anni la collaborazione con la Consulta del comunale 

del Volontariato e con il LausVol, Centro servizi per il volontariato della Provincia di Lodi, nella 

realizzazione di progetti culturali, iniziative di promozione, sport e animazione, per sensibilizzare i 

giovani all’impegno in interventi contro l’emarginazione e il disagio sociale. Si segnalano inoltre le 

collaborazioni con il Lions Club Codogno Casalpusterlengo,che assegna annualmente 4 borse di 

studio agli studenti del Liceo che si sono distinti per l’eccellenza nel profitto e nell’impegno in ambito 

sociale, l’Inner Wheel di Codogno che conferisce ogni anno una borsa di studio per merito, Il Rotary 

Club di Codogno che promuove, nel progetto orientamento, incontri con professionisti. 
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In considerazione delle necessità di organizzare le attività legate all’Alternanza Scuola Lavoro il 
Liceo si sta impegnando ad istituire una rete più vasta di contatti, anche diretti, tramite la 
Dirigente, la Funzione Strumentale e, in parte, grazie all’impegno ed alla collaborazione delle 
famiglie.  

- Si conferma che i rapporti col sistema finanziario sono carenti a livello strutturale autonomo, 
dato che banche o istituti assicurativi finanziano progetti soltanto a livello episodico ma, ancora 
nell’ambito delle necessità legate all’Alternanza Scuola Lavoro, sono stati presi con Banca d'Italia, 
con cui s’è collaborato per istituire un corso di educazione finanziaria, dei primi contatti che 
potranno essere utilmente coltivati; allo stesso modo s’è avviato un primo approccio con la Banca 
Popolare di Lodi, l’Unicredit Banca ed il Credito Valtellinese 

- Stage: oltre che con enti pubblici, enti locali ed Università, gli stage si sono svolti anche in 
aziende, studi professionali, studi linguistici, parrocchie, casa di riposo, istituti comprensivi, 
associazioni di volontariato, associazioni sportive 

- Manca un rapporto stabile con il mondo del lavoro per progetti finalizzati alla preparazione di 
studenti in settori chiave, quali agricoltura e allevamento biologici; industrie metalmeccaniche e 
chimiche. 

Si precisa che il quadro è andato complessivamente migliorando a partire dall’a.s. 2015-16, 
quando, per attivare significative esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, la scuola ha stipulato 
convenzioni con 80 tra aziende, studi, parrocchie, associazioni sportive, che sono raddoppiate nel 
corso del 2016 – 2017 e sono probabilmente destinate ad aumentare ancore tra 2017 e 2018. 

 

  



23 
 

Parte 3                   Il progetto formativo del Liceo “Giuseppe Novello” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 La nostra proposta 

Il Progetto formativo del Liceo “G.Novello” nasce da un’attenta riflessione sugli adolescenti al fine di 

individuare e interpretare i loro bisogni formativi. Sulla base di tali elementi sono state declinate le 

scelte educative finalizzate al raggiungimento delle mete formative. Si tratta dunque di un progetto 

globale fondato sulla coerenza dell’impianto, con l’obiettivo di formare persone in grado di pensare 

ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 

 

 
L’ottica del nostro progetto è la realizzazione di un sistema formativo aperto e integratoche 
coinvolge lo studente, la famiglia, i docenti e il contesto territoriale (enti, istituzioni, aziende e 
associazioni) 
Presupposti del progetto formativo del Liceo sono: 

Collegialità  Nell’elaborazione all’interno dei Dipartimenti e delCollegio dei 
docenti di criteri guida condivisi in grado di orientarne l’operato; 

 nella ricerca all’interno degli assi culturali e dei Dipartimenti 
disciplinari di approcci didattici differenziati, adeguati alle specifiche 
situazioni didattiche; 

 nella ricerca nel Consiglio di classe di un comune orizzonte 
pedagogico e valutativo capace di dare il necessario senso di 
unitarietà al sapere. 

Trasparenza 

 

 nella esplicitazione degli obiettivi, dei criteri di verifica e di 

valutazione, dei metodi e degli strumenti utilizzati; 

 nella valutazione formativa come atto che orienta nello studio, 
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fornisce agli studenti e alle loro famiglie indicazioni per 

l’autocontrollo dei procedimenti e dell’apprendimento. 

 nelle comunicazioni e nelle relazioni scuola famiglia 

Innovazione 

 

 nello sforzo di utilizzare le risorse offerte dalle nuove tecnologie, 

facendo esperienza di nuovi metodi di insegnamento/apprendimento; 

 nel riconoscimento dell’importanza dell’attività laboratoriale come 

strumento operativo che renda concrete le conoscenze teoriche 

maturate attraverso lo studio; 

 nell’impostare la relazione docente/studente all’interno della classe 

perché venga favorito l’apprendimento cooperativo e collaborativo. 

Promozione del 

successo 

formativo 

 

 nello stimolare gli studenti alla curiosità, all’interesse e alla 

partecipazione attiva; 

 nello sviluppo dell’autostima e della motivazione, attraverso 

un’attenta azione di orientamento che faccia emergere le potenzialità 

e le risorse personali dello studente. 

 nella predisposizione di azioni di sostegno e di recupero nonché di 

approfondimento e potenziamento in riferimento alle conoscenze, 

competenze e abilità dei singoli studenti. 

 nel supporto di un esperto psicologo che incontra con cadenza 

bisettimanale gli studenti che ne fanno richiesta o appronta azioni 

specifiche nelle classi su richiesta del consiglio di classe 

Continuità 

 

 nella progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di 
attività in continuità tra i nostri docenti e quelli della scuola 
secondaria di primo grado 

 nello sforzo di costruire un percorso consapevole del bagaglio 
culturale fornito dalla scuola secondaria di primo grado 

 nella ricerca di coerenza interna tra il percorso formativo del biennio 
e del triennio 

Monitoraggio  nella previsione di attività di valutazione e di momenti di riflessione 
sullo sviluppo delle attività previste, per introdurre piste di 
miglioramento relative ai  processi di pianificazione, sviluppo, verifica 
e valutazione dei percorsi  

 

Il nostro Liceo persegue le seguenti FINALITÀ EDUCATIVE:  

 educare al rispetto dell'universale dignità dell'essere umano e all'apprezzamento delle 

diversità personale e culturali come espressione di irrinunciabile ricchezza; concorrendo a 

formare in tutti gli studenti la sensibilità all’accettazione e alla solidarietà.  

  favorire la formazione di un cittadino che, attraverso la coscienza storico-critica dei valori 

elaborati dalla civiltà occidentale a partire dalla classicità, concorra a sostenere e 

potenziare ordinamenti orientati alla libertà, alla democrazia e alla solidarietà sociale; 

  sviluppare una socialità aperta, attraverso l'abitudine all'ascolto, alla partecipazione e al 

civile confronto delle idee: educare e potenziare nello studente l’apertura alle diverse 

dimensioni della vita e il sentimento di appartenenza alla comunità locale, alla comunità 

nazionale, a quella internazionale;  

  accrescere, attraverso la consapevolezza del nostro patrimonio intellettuale, storico, artistico, 

ambientale, un atteggiamento di civile responsabilità per la sua tutela, incremento e 

valorizzazione;  
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 assicurare, nel segno della valorizzazione delle risorse individuali degli studenti, il rispetto della 

libertà di apprendimento e di insegnamento. 

3.2 La centralità dello studente 

Un Liceo che mette al centro la persona dello studente è attento 

 ad accompagnare l’adolescente negli anni in cui è impegnato a scoprire e definire la 

propria identità 

 a cercare di interpretare gli autentici bisogni formativi con una proposta che coinvolge tutte 

le dimensioni di vita della comunità scolastica: i saperi, le relazioni, l’interazione sociale, le 

esperienze sul territorio, in Europa, lo sguardo attento sul mondo 

 alla realizzazione e allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la 
condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la 
promozione delle competenze sociali 

 a valorizzare le eccellenze, aiutare nella difficoltà, promuovere l’inclusione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di promuovere il successo formativo dello studente, il Liceo attiva le seguenti tipologie di 

sostegno e di recupero: 

 recupero in itinere: durante l’attività curricolare lo studente potrà recuperare le informazioni 

necessarie per il rinforzo nello studio quotidiano;  

 studio individuale: tiene conto della possibilità dell’allievo di raggiungere autonomamente gli 

obiettivi stabiliti dal docente, eventualmente supportandolo con interventi individualizzati nel corso 

delle attività curricolari e/o nell’impegno domestico; 

 sportello disciplinare ex Idei: è un’attività extracurricolare rivolta a gruppi di studenti di una classe 

o di classi parallele  con un docente che si mette a disposizione secondo un calendario stabilito. 

L’intervento del docente verte su alcuni nuclei del programma.  



26 
 

 corsi di recupero disciplinari al termine della valutazione trimestrale e a fine anno scolastico. 

3.3 Le scelte formative 

Dalle sollecitazioni raccolte nell’analisi degli adolescenti di oggi è emerso un QUADRO SINTETICOdelle 

prioritarie SCELTE FORMATIVE assunte dal Collegio dei Docenti, per interpretare i bisogni emergenti 

nelle sfere della socialità ristretta, della vita collettiva, della progettualità e del transito all’età 

adulta. 

Le scelte formative prioritarie del Collegio Docenti 

Il contributo specifico della scuola: concorrere alla formazione complessiva della persona 

dell’adolescente, attraverso i saperi disciplinari, in un clima di relazioni umane 

significative tra giovani e adulti ( =l’uso formativo delle discipline) 

L’educazione delle emozioni(attraverso i saperi disciplinari e l’esperienza delle relazioni):  
le competenze relazionali e l’intelligenza emotiva 

L’educazione delle abilità cognitive e di ragionamento (la razionalità critica e scientifica): 
formare all’argomentazione, al rigore del ragionamento, al pensiero consapevole 
(attraverso i saperi disciplinari e l’esperienza delle relazioni) 

La comunità scolastica come palestra di educazione alla vita sociale, l’apertura alla realtà 
locale e al Territorio 

Le proposte di esperienza nel mondo del volontariato 

Educare alla cittadinanza, all’Europa, a essere cittadini del mondo 

Un inserimento consapevole, critico e competente nel mondo contemporaneo: 

 una scuola “esigente” sul versante delle conoscenze culturali e delle competenze, 
necessarie a inserirsi nella complessità sociale contemporanea (globalizzazione); 

 sviluppare capacità d’iniziativa, progettuali e critiche; 

 apertura alla speranza: formare giovani capaci di “utopia”e “realismo“; 

 il “valore”del lavoro:  valenza soggettiva e sociale della scelta e dell’impegno 
professionali (autorealizzazione – identità); 

 la responsabilità come valore e come soddisfazione: scoprire uno scopo per cui vale la 
pena “impegnarsi”. 
 

 

3.4 Il curricolo trasversale 

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 
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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. 

Il Collegio Docenti ha individuato le finalità comuni ai tre percorsi liceali presenti nell’Istituto. Lo 

studente del Liceo “G.Novello”, alla fine del quinquennio, è in grado di: 

 Vedere e rappresentare i problemi a un livello profondo e percepire gli insiemi significativi;  

 Risolvere i problemi grazie all’acquisizione di conoscenze procedurali sicure e all’utilizzo di 

strategie euristiche; 

 Individuare le differenze metodologiche tra i vari ambiti del sapere; 

 Essere facilitato nella memoria a lungo termine relativa agli ambiti specifici grazie 

all’accesso a una gran quantità di informazioni; 

 Sentirsi artefice della propria azione scegliendo liberamente il tipo di compito e la sua 

modalità di svolgimento; 

 Sviluppare un atteggiamento critico, creativo e costruttivo per operare scelte autonome ed 

adeguate nella soluzione di problemi reali; 

 Possedere ed utilizzare, in modo ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nell’ambito dei vari contesti sociali e 

culturali; 

 Possedere, nelle lingue straniere moderne studiate, competenze tali da permettere la 

comprensione di differenti codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi 

all’università o nel proprio ambito di lavoro; 

 Acquisire la consapevolezza dei nuclei fondamentali della fisionomia culturale, sociale e 

linguistica dell’Europa; 

 Avere familiarità con gli strumenti informatici per utilizzarli nelle attività di studio e di 

approfondimento delle altre discipline; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e scomposizione dei processi complessi, 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi; 

 Individuare le proprie attitudini, in vista delle scelte universitarie e di confrontarle con le 

opportunità offerte dal territorio. 

 Vivere correttamente e consapevolmente i rapporti con gli altri sul piano del rispetto, della 

comprensione e della collaborazione, con riferimento allo sviluppo di un senso civico più 

radicato in un contesto di cittadinanza attiva. 

3.5 La dimensione orientativa 

In una società complessa e sempre ricca di informazione e di conoscenza, la capacità di 
orientarsi, cioè di costruire il proprio percorso di vita e trovare la propria collocazione nella 
realtà, diventa un elemento importante e fondante per la costruzione dell'identità di un 
giovane. 

La scuola, in collaborazione con la famiglia e le altre agenzie educative, si assume il compito 
impegnativo, ma decisivo ed appassionante, di ascolto, di accompagnamento, di sostegno nello 
sviluppo di un’assunzione di consapevolezza e di responsabilità da parte degli studenti rispetto a 
competenze di scelta e di progettazione del futuro. 
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Tale compito implica una riflessione sull'identità culturale e progettuale della nostra scuola, in 
direzione di una rilettura dei curricoli, della programmazione dei Consigli di classe e della 
didattica disciplinare in chiave orientativa. 

La nostra scuola assume il compito dell'orientamento dei giovani in quanto bisogno formativo 
fondamentale individuando tre direzioni di marcia: 

 L'orientamento in ingresso: si tratta di una serie di attività che consentono allo studente della 
scuola secondaria di primo grado di acquisire informazioni sull'offerta formativa del Liceo e 
di vedersi proiettato al suo interno. L'attività prosegue con l'accoglienza degli studenti del 
primo anno e con l'accompagnamento che i singoli consigli di classe offrono all'impatto dei 
ragazzi con la realtà della scuola liceale. 

 L'orientamento in itinere, per sviluppare le capacità di controllare il proprio percorso, di 
autovalutarsi, per educare alla scelta e alla maturazione di capacità decisionali e 
progettuali, per verificare le proprie attitudini ed eventualmente per correggere le proprie 
aspettative. Si tratta della fase più importante, in cui si manifestano le capacità progettuali 
della scuola e si esercita la dimensione orientativa nell'insegnamento delle varie discipline. 

 L'orientamento in uscita, per offrire allo studente la possibilità di conoscere l'offerta 
formativa delle Università ed i principali impieghi offerti dal territorio e fornirgli tutti gli 
strumenti per operare scelte di vita e professionali consapevoli e responsabili 
 

3.6  Metodologia e innovazione didattica 

La necessità di rapportarsi ai nuovi stili di apprendimento degli studenti e di progredire nello 

sviluppo di efficaci didattiche di insegnamento ha favorito la sperimentazione di nuove metodologie, 

nelle quali si valorizzano i nessi tra tradizione e innovazione, nell’ottica di un rafforzamento della 

motivazione allo studio. Accanto alla imprescindibile lezione frontale vengono utilizzate: 

 didattica modulare che favorisce le integrazioni disciplinari e pluridisciplinari; 

 didattica EAS, Episodi di Apprendimento Situato, secondo il modello di blended instruction 

progettato da CREMIT, prevede la realizzazione di compiti circostanziati in cui gli 

studenti maturano progressivamente competenze; 
 didattica laboratoriale,  estesa non solo alle discipline scientifiche  ma anche a quelle 

umanistiche, che consente l’acquisizione degli strumenti logico-formativi di analisi, 
relazione, sintesi e comunicazione. Tale metodologia prevede la realizzazione di prodotti 
concreti (studi di ricerca e approfondimento su specifici temi, realizzazione di mostre, di 
spettacoli, nella forma di prodotti multimediali, di studi e disegni di progettazione 
architettonica), talvolta in collaborazione o in contatto con soggetti culturali, enti 
istituzionali, aziende e realtà produttive che consentono di calare l’attività didattica in 
situazioni reali; 

 didattica CLIL (Content Language Integrated Learning) mediante l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica in lingua straniera; 

 metodologie educative volte a promuovere un apprendimento interattivo che valorizzi la 

cooperazione fra gli studenti del gruppo-classe e ne sviluppi le competenze relazionali;  

 strategie didattiche capaci di favorire la partecipazione dei singoli studenti, valorizzarne 

le potenzialità e stimolarne l’autonomia, lo spirito critico e la capacità di riflessione meta 

cognitiva; 

 interventi di taglio multidisciplinare tramite la progettazione collegiale, la realizzazione 

e la valutazione con griglie comuni di Unità di Apprendimento per competenze chiave e 

di cittadinanza; 



29 
 

 la creazione di ambienti di apprendimento stimolanti e coinvolgenti grazie 

all’introduzione delle LIM, e di alcune esperienze della metodologia Flipped classroom; 

 l’utilizzo di strumenti audiovisivi e multimediali strettamente collegato ai percorsi didattici;  

  l’attivazione di gruppi di lavoro all’interno delle classi per svolgere ricerche, relazioni su 

argomenti scientifici e umanistici; 

  l’approccio multidisciplinare per affrontare i principali nodi concettuali; 

  il tutoraggio degli studenti, soprattutto nell’ultimo anno, in percorsi di autonoma ricerca 

bibliografica, approfondimento tematico ed elaborazione di prodotti multimediali 

(powerpoint, ipertesti). 

Le attività didattiche vengono integrate con le nuove tecnologie informatiche e della 

comunicazione, intese non come una trasformazione radicale della prassi di insegnamento 

quotidiana, ma come un’occasione di arricchimento che coinvolge tutte le parti in causa del processo 

di insegnamento-apprendimento, attraverso forme di attività che valorizzano il principio 

dell’educare imparando.  

I nuovi apparati tecnologici, che consentono la realizzazione di prodotti multimediali, la 

partecipazione ad attività su piattaforme on-line (E-twinning), l’utilizzo di Internet, lo scambio di 

informazioni e la condivisione di materiali prodotti, favoriscono l’apprendimento dei contenuti 

specifici, le interazioni tra soggetti coinvolti, la partecipazione propositiva e collaborativa, lo 

sviluppo di capacità di comunicazione nel mondo contemporaneo da cittadini europei, attraverso 

l’uso di diversi codici e strumenti. 

 

3.7 Rapporti scuola famiglia 

La scuola favorisce ed attiva la comunicazione, l’incontro ed il confronto con tutti i genitori degli 

studenti per ottenere i migliori risultati nel processo di apprendimento e di formazione civica e 

culturale. Per realizzare la massima collaborazione, il Liceo predispone e organizza:  

 Ricevimento settimanale: l’orario di ricevimento dei docenti viene comunicato tramite apposita 

circolare del Dirigente Scolastico e pubblicato sul sito della scuola. Attraverso la piattaforma 

Mastercom del Registro elettronico è possibile prenotare i colloqui settimanali; 

 Udienze generali: due volte l’anno, una nel trimestre e l’altra nel pentamestre, ciascuna per la 

durata di tre ore, ricevono i genitori; 

 Registro elettronico: comunicazioni relative ad assenze, ritardi, uscite anticipate; risultati di 

verifiche scritte, orali e grafico-pratiche, eventi e documenti per classe e per alunno; 

 Sito web del Liceo: aggiornamento costante delle sezioni studenti e genitori, pubblicazione delle 

circolari, della modulistica, delle news e degli atti concernenti l’attività gestionale e 

amministrativa; 

 Assemblee di classe e di istituto dei genitori; 

 Comunicazioni scritte e/o telefoniche su segnalazione del coordinatore, nei casi di criticità; 

 Comunicazioni scritte e pubblicate sul sito della scuola relative ai corsi di recupero e a tutte le 

attività integrative extracurricolari; 

 Comunicazione scritte e pubblicate sul sito della scuola di Eventi, quali mostre, conferenze, 

premiazioni, presentazione di concorsi, stage, consegna di attestati ecc. per i quali è fortemente 

gradita la presenza dei genitori; 

 Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dai genitori all’atto dell’iscrizione, finalizzato a 

definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
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scolastica, studenti e famiglie, che insieme si impegnano a concorrere al processo di formazione 

ed educazione. 
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Parte 4                              La valutazione 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 Criteri di verifica e di valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

 La Valutazione può essere definita come l’ottenimento di informazioni sulle capacità e le 

potenzialità degli individui, con il duplice obiettivo di fornire loro un’utile retroazione, e alla 

comunità circostante dati preziosi. 

 Valutare è quindi aiutare a crescere, fissando parametri e dichiarando punti di vista. E per 

valutare bene dobbiamo fornirci di strumentazione adeguata, altrimenti non c’è retroazione 

e rilevazione dei punti di forza e debolezza 

 Ha per oggetto comportamenti e attività 

 Prevede una scala di misurazione e dei procedimenti reversibili, cioè ripetibili, ricostruibili da 
chiunque, anche in condizioni diverse 

 Ha finalità (cognitive – educative – formative) coerenti con gli obiettivi disciplinari e con la 
mission dell’Istituto 

La valutazione è formativa quando: 

 Valorizza i processi di apprendimento più che i risultati 

 Stimola la ricerca personale e lo studio come scoperta 

 Favorisce l’uso responsabile e consapevole delle proprie capacità 

 Insegna ad “apprendere ad apprendere” 

 Favorisce l’accettazione e la comprensione di limiti ed errori 

 Insegna ad utilizzare ciò che si apprende in vista di una vita migliore per sé e per gli altri 

 Libera la creatività 

 Incentiva alla collaborazione reciproca. 

 

4.2 Griglie di valutazione 

 Per la VALUTAZIONE individuale dell’alunno relativa al primo biennio, ai fini 
dell’assegnazione dei voti si fa riferimento all’allegata tabella, condivisa dal Collegio dei 
Docenti. 

 Si precisa che, relativamente al primo biennio, la valutazione delle discipline potenziate, nelle 
classi prime 

1.  SCIENZE ed INFORMATICA al liceo SCIENTIFICO,  

2. PRIMA E SECONDA LINGUA STRANIERA al liceo LINGUISTICO,  

3. INFORMATICA E STORIA dell’ARTE al liceo CLASSICO, 

nelle classi seconde 

1. INGLESE ed INFORMATICA al liceo SCIENTIFICO,  

2. PRIMA E TERZA LINGUA STRANIERA al liceo LINGUISTICO,  

3. INFORMATICA E STORIA dell’ARTE al liceo CLASSICO, 

contribuisce a definire la valutazione assegnata in sede di scrutinio intermedio e finale, ossia i 
voti assegnati non rientrano nel computo della media matematica ma concorrono 
all’arrotondamento per eccesso o per difetto alla definizione della media per la medesima 
disciplina curricolare, già presente nei documenti di valutazione, mentre quelli di Storia 
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dell’Arte, che il biennio del liceo  Classico anticipa dal terzo al primo anno, i voti saranno 
registrati insieme a quelli della disciplina più affine, ossia GEOSTORIA. 

 Si fa inoltre riferimento al “Patto di corresponsabilità” elaborato dai docenti e approvato dai 
rappresentanti dei genitori e degli studenti, come forma regolativa degli impegni reciproci di 
Istituto, genitori e studenti.  

 Ogni singolo docente nella valutazione di profitto relativa al raggiungimento degli obiettivi 
esplicitati nella programmazione della propria disciplina, terrà presente, in linea di massima, il 
criterio analitico prospettato nel quadro seguente 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMO BIENNIO 
Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste 

LIVELLO CONOSCENZA COMPETENZA 

Voto da 
1 a 3 

Nessuna conoscenza o 
conoscenze gravemente 
errate 

Non sa cosa fare o non riesce ad applicare le minime 
conoscenze anche se guidato 

Voto 4 Conoscenze carenti Commette gravi errori nelle applicazioni 

Voto 5 
Conoscenze superficiali e 
frammentarie, improprietà 
di linguaggio 

Applica le conoscenze minime anche autonomamente, ma 
commette errori 

Voto 6 
Conoscenze complete con 
qualche imperfezione 

Applica autonomamente le conoscenze minime 

Voto 7 Conoscenze complete 
Applica le conoscenze e le procedure acquisite con 
imprecisioni  

Voto 8 
Conoscenze complete e 
approfondite 

Applica le conoscenze e le procedure acquisite anche in 
compiti complessi e in modo corretto  

Voto 9-
10 

Conoscenze complete e 
approfondite ed ampliate, 
lessico ricco e appropriato 

Applica in modo autonomo e corretto le conoscenze e le 
procedure anche a problemi complessi e in modo 
ottimizzato 

 

 Per la VALUTAZIONE individuale dell’alunno relativa al secondo triennio e quinto anno, ai 
fini dell’assegnazione dei voti si fa riferimento all’allegata tabella, condivisa dal Collegio dei 
Docenti. 

 Ogni singolo docente nella valutazione di profitto relativa al raggiungimento degli obiettivi 
esplicitati nella programmazione della propria disciplina, terrà presente, in linea di massima, il 
criterio analitico prospettato nel quadro seguente: 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste 
 

VOTO 3 – 4 5 6 7 – 8 9 - 10 

IMPEGNO 
(rispetto del 
contratto 
formativo) 

Non rispetta gli 
impegni, si 
distrae, disturba. 

Non sempre 
rispetta gli 
impegni e si 
distrae 
facilmente. 

Si limita ad 
assolvere gli 
impegni. 

Fa fronte agli 
impegni con 
metodo e con 
approfondimenti 
personali. 

Lavora attiva-
mente con inizia-
tive personali 
co-struttive, 
ponen-dosi come 
ele-mento 
trainante per il 
gruppo. 

ACQUISIZIONE 
DEI CONTENUTI 

Ha conoscenze 
scarse, molto 
frammentarie e 

Ha conoscenze 
frammentarie e 
lacunose. 

Ha conoscenze 
limitate ma suffi-
cienti per orien-

Possiede 
conoscenze 
ampie ed 

Possiede 
conoscenze 
complete ed 
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superficiali. tarsi nei conte-
nuti. 

articolate. organiche. 

ELABORAZIONE 
DEI CONTENUTI 

Non sa 
applicare le 
conoscenze, 
commette 
numerosi e gravi 
errori 
nell’esecuzione 
di compiti 
semplici e non 
riesce a 
condurre analisi. 

Commette errori 
sia 
nell’applicazione 
che nell’analisi. 

Sa applicare le 
conoscenze ed è 
in grado di 
effettuare analisi 
parziali sia pur 
con qualche 
errore. 

Sa applicare le 
conoscenze e sa 
effettuare analisi 
anche complesse. 

Sa effettuare 
analisi 
approfondite e 
sa applicare con 
efficacia le 
conoscenze 
anche in ambiti 
interdisciplinari. 

AUTONOMIA 
CRITICA 

 Non sa 
sintetizzare né 
rielaborare le 
conoscenze 
neppure se 
orientato. 

Non ha 
autonomia nella 
rielaborazione e 
nella sintesi delle 
conoscenze, 
coglie solo 
parzialmente gli 
aspetti 
essenziali. 

Riesce a 
sintetizzare e a 
rielaborare le 
conoscenze con 
un minimo di 
autonomia. 

È capace di 
approfondimenti 
personali ed è 
autonomo nella 
rielaborazione. 

Si avvale di un 
metodo rigoroso 
e sa operare 
approfondimenti 
personali 
offrendo spunti 
innovativi. 

ABILITÀ 
LINGUISTICHE 
ED ESPRESSIVE 

Presenta 
un’estrema 
povertà lessicale 
ed usa 
impropriamente 
termini e legami 
logico - sintattici 
tanto da 
compromettere 
la 
comprensibilità 
del messaggio. 

 
Possiede un 
bagaglio 
lessicale limitato 
e presenta 
improprietà 
formali. 

 
Si esprime in 
forma quasi 
sempre corretta 
pur non 
utilizzando 
linguaggi 
specifici. 

Possiede un 
bagaglio 
lessicale ampio e 
si esprime con 
chiarezza 
utilizzando 
linguaggi 
specifici. 

Utilizza 
linguaggi e 
registri linguistici 
sempre 
appropriati con 
stile personale e 
creativo. 

 

4.3 Griglia di valutazione del comportamento 

Art. 7 Valutazione del comportamento 

« 1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei   propri 
doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. » 

[ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122] 

 Indicatori per l’attribuzione del voto di comportamento 

Gli indicatori presi in considerazione e sotto indicati sono desunti da: Statuto degli studenti e delle 
studentesse, Competenze chiave di cittadinanza, Patto di corresponsabilità, Regolamento di Istituto  

 comportamento, inteso come rispetto verso se stessi, verso gli altri (Dirigente, Docenti, 
Personale ATA, Compagni,) e verso l’ambiente 

 autonomia e responsabilità, sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale, far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
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 regolarità della frequenza, assenze, assenze in coincidenza di verifiche programmate, 
ritardi, uscite anticipate  

 puntualità negli impegni scolastici, rispetto delle consegne e delle scadenze, dei tempi di 
lavoro comune ed individuale. 

 collaborazione e partecipazione: capacità di interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

 Contribuisce alla definizione del voto di comportamento anche la valutazione dell’UDA, che le 
attività laboratoriale, di gruppo nonché quella autonoma rendono momento di osservazione 
privilegiato delle competenze trasversali chiave e di cittadinanza. 

La scala di valutazione di ogni allievo è compresa tra il voto 5 (che comporta la non ammissione al 
successivo anno di corso o all’Esame di Stato) ed il 10. 
Ogni Consiglio di Classe attribuisce di norma, in base ai descrittori individuati, un voto di condotta 
compreso tra sei e nove/decimi. Solo in caso di gravi e/o ripetuti e/o persistenti episodi di 
comportamento gravemente scorretto (con allontanamento dalla scuola per un periodo di 15 o più 
giorni, con delibera della Commissione di disciplina), il Consiglio di Classe può decidere 
l’attribuzione del voto di cinque/decimi. In modo analogo, solo in caso di comportamenti 
significativamente positivi, il Consiglio di Classe attribuisce un voto di dieci/decimi. 

 Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento 

Le mancanze significative relative agli indicatori individuati devono essere riportate sul registro 
elettronico attraverso note disciplinari; tali mancanze, se reiterate, possono condurre a sanzioni 
più gravi quali la convocazione dei genitori e la sospensione.  

Il coordinatore della classe, prima di ogni scrutinio, monitora numero e qualità delle note scritte 
personali di ciascun allievo, con particolare attenzione alla iterazione e/o gravità delle stesse ed 
alla loro attribuzione da parte di diversi docenti. 

I Consigli di classe valuteranno la gravità ed il numero delle note per attribuire, secondo i 
descrittori indicati, il voto del comportamento. 

La Commissione non ritiene opportuno adottare un criterio quantitativo, perché la/le note va/vanno 
valutate collegialmente sul piano qualitativo. 

La proposta di attribuzione del voto e dei descrittori che lo giustificano è fatta dal coordinatore, 
sentito il docente con il numero maggiore di ore di lezione; l’attribuzione finale del voto è collegiale. 

obietti
vi 

ACQUISIZIONE DI UNA  
COSCIENZA CIVILE 

PARTECIPAZIONE ALLA  
VITA DIDATTICA 

indica
tori 

Comportamento 
Autonomia e  
responsabilità 

Regolarità  
della frequenza 

Puntualità  
negli impegni 

scolastici 

Collabora-
zione e 

partecipa-
zione 

10 

 E’ sempre corretto nei confronti 
di docenti, personale ATA e 
compagni. 

 Rispetta gli altri ed i loro diritti, 
nel riconoscimento delle 
differenze individuali; dimostra 
interesse nei confronti di temi 
culturali e sociali 

 Ha massimo rispetto delle 
attrezzature e dell’ambiente 

 Possiede un 
ottimo grado 
di autonomia  
e un forte  
senso di 
responsabilità 
con piena 
consapevolez
za del 
proprio ruolo. 

 Frequenta con 
regolarità le 
lezioni, 
dimostrando 
interesse per 
il lavoro 
disciplinare. 

 Rispetta gli 
orari e 
giustifica 
regolarmente, 

 Assolve alle 
consegne in 
modo 
puntuale e 
costante ed è 
sempre 
munito/a del 
materiale 
necessario. 

 Segue con 
ottima 
partecipazi
one, 
collabora 
alla vita 
scolastica 
interagendo 
attivamente 
e costrutti-
vamente nel 
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scolastico. 

 Rispetta in modo esemplare il 
regolamento d’istituto. 

con puntualità. gruppo 
classe. 

9 

 E’corretto nei confronti di 
docenti, personale ATA e 
compagni. 

 Rispetta gli altri ed i loro diritti, 
nel riconoscimento delle 
differenze individuali; dimostra 
interesse nei confronti di temi 
culturali e sociali 

 Dimostra un atteggiamento 
attento alle attrezzature e/o 
all’ambiente scolastico. 

 Rispetta il regolamento 
d’istituto, non ha a suo carico né 
richiami verbali né 
provvedimenti disciplinari. 

 Possiede un 
buon grado di 
autonomia e 
responsabilità
. 

 Frequenta con 
regolarità le 
lezioni, 
dimostrando 
interesse per 
il lavoro 
disciplinare. 

 Rispetta gli 
orari e 
giustifica 
regolarmente, 
con puntualità. 

 Assolve alle 
consegne in 
modo 
costante ed è 
sempre 
munito/a del 
materiale 
necessario. 

 Segue con 
buona 
partecipazi
one e 
collabora 
alla vita 
scolastica. 

8 

 E’ corretto nei confronti di 
docenti, personale ATA e 
compagni. 

 Rispetta gli altri ed i loro diritti. 

 Non sempre dimostra un 
atteggiamento attento alle 
attrezzature e/o all’ambiente 
scolastico. 

 Rispetta il regolamento 
d’istituto, ma talvolta riceve 
richiami verbali. 

 Possiede un   
più che 
discreto 
grado di 
autonomia e 
responsabilità
. 

 Frequenta con 
regolarità le 
lezioni; 
raramente 
non rispetta 
gli orari. 

 Nella 
maggioranza 
dei casi 
rispetta le 
consegne ed 
è solitamente 
munito/a del 
materiale 
necessario. 

 Partecipa e 
generalmen
te collabora 
alla vita 
scolastica. 

7 

 Non è sempre corretto nei 
confronti di docenti, personale 
ATA e compagni. 

 Talvolta mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi 
degli altri e dei loro diritti. 

 Utilizza in modo non adeguato 
il materiale   le attrezzature 
dell’ambiente scolastico. 

 Talvolta non rispetta il 
regolamento d’istituto, riceve 
frequenti   richiami verbali e/o 

scritti. 

 Possiede un 
livello di 
autonomia 
appena 
sufficiente e 
appare poco 
responsabile. 

 Si rende 
responsabile 
di assenze e 
di ritardi e /o 
non giustifica 
nei tempi 
dovuti; 
presenta 
diverse 
assenze in 
coincidenza di 
verifiche 
programmate. 

 Poco solerte a 
rientrare in 
classe dopo 
l’intervallo. 

 Talvolta non 
rispetta le 
consegne e 
talvolta non 
è munito/a 
del 
materiale 
necessario. 

 Segue in 
modo 
passivo e 
marginale 
l’attività 
scolastica, 
collabora 
saltuariame
nte alle 
attività 
della classe. 
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6 

 E’ poco corretto nei confronti di 
docenti, personale ATA e 

compagni. 

 Assume atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro 
diritti (disturbo frequente delle 
lezioni, spostamenti non 
autorizzati in aula e 
ingiustificate uscite dalla 
stessa). 

 Utilizza in modo non sempre 
rispettoso il materiale   le 
attrezzature dell’ambiente 
scolastico. 

 Ha a suo carico episodi di 
inosservanza del il regolamento 
d’istituto, con conseguenti 
sanzioni (richiami scritti, un 
provvedimento di sospensione). 

 Possiede 
scarsa 
autonomia e 
appare poco 
responsabile. 

 Si rende 
responsabile 
di ripetute 
assenze e di 
ritardi  e /o 
non giustifica 
nei tempi 
dovuti; 
presenta 
diverse 
assenze in 
coincidenza di 
verifiche 
programmate. 

 E’ spesso in 
ritardo anche 
dopo 
l’intervallo. 

 Non rispetta 
le consegne 
o lo fa in 
modo molto 
irregolare. 

 Spesso non 
svolge i 
compiti 
assegnati e 
spesso non è 
munito/a del 
materiale 
necessario. 

 Segue in 
modo 
passivo e 
marginale 
l’attività 
scolastica, 
collabora 
raramente 
alle attività 
della classe. 

5 

 Ha un comportamento 
irrispettoso ed arrogante nei 
confronti di docenti, personale 
ATA e compagni. 

 Assume atteggiamenti del tutto 
irrispettosi degli altri e dei loro 
diritti (disturbo frequente delle 
lezioni, spostamenti non 
autorizzati in aula e 
ingiustificate uscite dalla 
stessa). 

 Utilizza in modo trascurato ed 
irresponsabile il materiale   le 
attrezzature dell’ambiente 
scolastico. 

 Viola di continuo il 
Regolamento di Istituto; riceve 
ammonizioni verbali e scritte 
e/o viene sanzionato con 
sospensioni dalla 
partecipazione alla vita 
scolastica per violazioni molto 
gravi:  

 Offese particolarmente gravi e 
ripetute alla persona ed al 
ruolo professionale del 
personale della scuola; 

 Gravi e ripetuti comportamenti 
ed atti che offendano 
volutamente e gratuitamente 
personalità e convinzioni degli 
altri studenti 

 Danni intenzionalmente 
apportati a locali, strutture, 
arredi, riconducibili ad atto 
vandalico; 

 Episodi che, turbando il 
regolare svolgimento della vita 

 Appare 
scarsamente  
autonomo e 
irresponsabile  

 

 Si rende 
responsabile 
di numerose 
assenze e di 
ritardi che  
non giustifica 
nei tempi 
dovuti; 
presenta 
diverse 
assenze in 
coincidenza di 
verifiche 
programmate. 

 E’ spesso in 
ritardo anche 
dopo 
l’intervallo. 

 Non rispetta 
le consegne 
o lo fa in 
modo molto 
irregolare. 

 Spesso non 
svolge i 
compiti 
assegnati e 
spesso non è 
munito/a del 
materiale 
necessario. 

 Segue in 
modo 
passivo e 
marginale 
l’attività 
scolastica e 
non 
collabora 
alle attività 
della classe. 
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scolastica, possano anche 
configurare diverse tipologie di 
reato(minacce, lesioni., gravi 
atti vandalici, consumo e 
spaccio di sostanze 
stupefacenti), e/o comportino 
pericolo per l’incolumità delle 
persone che frequentano la 
scuola. 

 

 

 

4.4 Criteri di ammissione e non ammissione alla classe successiva 

 

 Criteri di ammissione 

 I criteri di seguito indicati sono validi sia per la valutazione di giugno, sia per la 
valutazione eventuale dei debiti , in caso di sospensione del giudizio a giugno.   

 La valutazione finale terrà conto dei criteri sotto riportati: 

 risultati conseguiti nelle discipline del curricolo; 

 impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo; 

 valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio; 

 assiduità della frequenza; 

 partecipazione alla vita della classe e della scuola;  

 nel caso di discipline non sufficienti: 

 impegno nella frequenza di appositi interventi di recupero/sostegno attuati dalla 
scuola;  

 possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
non sufficienti entro la fine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza di corsi di recupero organizzati dalla 
scuola nelle discipline deliberate dal Collegio dei Docenti; 

 esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di recupero/sostegno 
precedentemente effettuati. 

 

 Criteri di non ammissione 

 Allo scrutinio di giugno non sarà possibile l’ammissione alla classe successiva per gli 
studenti del primo biennio nelle seguenti situazioni: 

 in presenza di tre insufficienze gravi; 

 in presenza di due insufficienze gravi e due insufficienze non gravi. 

 Allo scrutinio di giugno per gli studenti del Secondo biennio, non sarà possibile l’ammissione 
alla classe successiva nelle seguenti situazioni: 

 in presenza di tre insufficienze gravi; 

 in presenza di due insufficienze gravi e più insufficienze(anche non gravi). 

Tali criteri servono a garantire una omogeneità di comportamento: ciò non significa che ciascun 

Consiglio di Classe non possa, analizzando caso per caso, prendere decisioni pro o contro la 

promozione, purché chiaramente motivate 
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4.5 Assenze degli studenti e valutazione nello scrutinio finale 

L’ articolo 14 comma 7 del  DPR  122/2009 recita  che  “ a decorrere dall’anno scolastico di 

entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, 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. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 

analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 

tali assenze non pregiudichino, 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 o all’esame finale di ciclo.” 

 REGOLAMENTO SUL LIMITE DELLE ASSENZE 

1.Le ore di assenza, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate sul Registro 

elettronico che i genitori possono controllare in qualsiasi momento. Il numero di ore totale di assenza 

effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà raffrontato al suo orario annuale personalizzato 

come indicato nella tabella seguente. L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. 

Limite massimo di ore di assenza ai fini della valutazione nello scrutinio finale.  

CLASSI E INDIRIZZI MONTE ORE ANNUO MONTE ORE ASSENZE GIORNI ASSENZA 

Prime Liceo scientifico-
classico- linguistico 

891 223 45 

Seconde Liceo 
scientifico-classico-

linguistico 
891 223 45 

Terze-quarte-quinte 
Liceo scientifico e 

linguistico 
990 248 50 

Terza-quarta-quinta 
Liceo classico 

1023 256 51 

 

Il limite massimo di giorni di assenza annui si può stabilire dividendo il monte-ore assenze relativo 

alle classi per 5 (numero medio delle ore giornaliere). 

2. A carico dello studente assente durante le attività didattiche extracurricolari (quali: uscite 

didattiche, viaggi, visite di istruzione e cineforum) saranno computate le ore della giornata previste 

nell’ orario settimanale delle lezioni, a prescindere dalla durata dell’attività stessa. 

3. Le ore scolastiche svolte in specifici progetti P.T.O.F , in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di 

lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente potrebbero essere valutate, in 

caso di necessità, a sostegno della ammissibilità all’anno successivo. 

4. Programmi di apprendimento personalizzato 

Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in 

ospedale o in luoghi di cura , i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla 

scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato 
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attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale . ( D.P.R. 122 del 22.06.2009 

art. 11) 

Nella situazione descritta la scuola di appartenenza dispone che questi periodi rientrino a pieno 

titolo nel tempo di frequenza della scuola. 

5. Assegnazione di non classificato allo scrutinio finale 

a) L’assegnazione di N. C. anche in una sola disciplina alla scrutinio finale implica la esclusione dal 

medesimo e la automatica non ammissione. 

b) Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del Regolamento sulla valutazione , prima di assegnare la 

valutazione di non classificato il C.d.c. valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all’intero anno. 

Il superamento del limite massimo di assenze, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. 

 

6. Deroghe 

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del C. d. c. , la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati.  

Le tipologie di assenze ammesse a deroga riguardano: 

a) motivi di salute, pari o superiori a 5 giorni ( ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma 

continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital. 

b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 

separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti di componenti del 

nucleo familiare entro il secondo grado, rientro nel paese di origine per motivi legali, trasferimento 

della famiglia). 

c) partecipazione ad attività agonistica  e sportive organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. 

d) adesione a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni dell’anno. 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza ( ingiustificata o giustificata) effettuata 

durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. 

È compito del C.d.c. verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal C.D. se il singolo alunno abbia 

superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe 

previste dal C.D., impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non 

sufficiente permanenza del rapporto educativo 

4.6 Crediti scolastici 

La legge di riforma dell’Esame di Stato del 27/6/98 agli artt. 11 e 12 ha introdotto il sistema dei 

crediti, che consiste nella possibilità, per gli studenti del triennio, di certificare esperienze qualificanti 

sviluppate all’esterno dell’istituto (denominate credito formativo), presso enti o istituzioni riconosciute 

legalmente.  
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Le attività svolte all’esterno (crediti formativi), vengono riconosciute dal Consiglio di classe sulla base 

della seguente tabella, purché debitamente documentate e coerenti con il corso di studi : 

- attività culturali 

- attività artistiche o ricreative 

- formazione professionale 

- lavoro 

- volontariato, solidarietà, cooperazione 

- attività sportive 

- altri titoli di studio di livello pari o superiore (solo per i candidati esterni). 

 

Viene inoltre riconosciuta valida, ai fini dell’acquisizione del credito scolastico (che il CdC assegna a 

ogni studente alla fine di ogni anno del triennio, in sede di scrutinio finale) la frequenza  all’interno 

dell’Istituto, nei corsi pomeridiani di  arricchimento dell’offerta formativa. 

Le attività svolte all’internodel Liceo, nei corsi pomeridiani, vengono stabilite dal Collegio dei Docenti 

di anno in anno, secondo il progetto didattico - educativo dell’istituto.  

Concorrono all’attribuzione del credito scolastico, sia le attività svolte all’interno della Scuola, 

certificate dall’Istituto stesso, sia i crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe, per attività 

svolte all’esterno. La somma del credito scolastico del triennio concorre per un massimo di 25 punti al 

voto in uscita dell’Esame di Stato (di massimo 100 punti). 

Il Consiglio di classe ha facoltà di attribuire ad ogni studente il credito scolastico annuale sulla base 

della media dei voti e in presenza delle condizioni di assiduità della presenza,  partecipazione al 

dialogo educativo e di certificazione di crediti formativi esterni o di corsi frequentati in Istituto. I 

criteri di attribuzione dei punti di credito scolastico sono definiti nelle tabelle presentate alle pagine 

successive. 

4.6  Tabelle di attribuzione del credito 

TABELLA A - Candidati interni 

Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

I anno II anno III anno 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 – 6 

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 

 

NOTA 

1. M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

2. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.  
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3. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

4. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 
anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  

5. In caso di sospensione del giudizio, il credito viene assegnato a seguito del superamento delle prove 
di recupero del debito formativo. Viene assegnato il punteggio di fascia inferiore. 

6. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
E DEL CREDITO FORMATIVO 

per il secondo Biennio 
 
 

Media dei 
voti 

(= M) 

Punti 

tabellari 

D.M.42/2007 

ASSIDUITÀ  

DELLA 

FREQUENZA 

SCOLASTICA 

PARTECIPAZIONE 

AD ALMENO 

UN’ATTIVITÀ  

integrativa 

promossa dalla 

scuola  

PARTECIPAZIONE  

AL DIALOGO  

EUCATIVO 

CREDITO  

FORMATIVO 

 

M = 6 3 – 4 

Il punteggio maggiore della fascia 
è attribuito se si verificano almeno tre  

delle condizioni di cui sopra 
 

6 < M ≤ 7 4 – 5  

7 < M ≤ 8 5 – 6   

8 < M ≤ 9 6 – 7 

9 < M ≤ 10 7 – 8 

 

NOTA 

1. Frequenza: due permessi di entrata e/o uscita equivalgono ad un’assenza. 

2. La partecipazione ad un’attività integrativa promossa dalla scuola è valida con almeno il 70 % di 
frequenza. 

3. Attribuzione punteggi in caso di media dei voti superiore al mezzo punto : 
- se la media dei voti corrisponde a M > 6,5 e si verificano almeno due condizioni (assiduità … , 
partecipazione …,  ecc.) il punteggio tabellare è = 5; 
- se la media dei voti corrisponde a M > 7,5 e si verificano almeno due condizioni  il punteggio 
tabellare è = 6; 
- se la media dei voti corrisponde a M > 8,5 e si verificano almeno due condizioni  il punteggio 
tabellare è = 7; 
- se la media dei voti corrisponde a M > 9,5 e si verificano almeno due condizioni  il punteggio 
tabellare è = 8. 

4. Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed 
alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche 
e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 
alla cooperazione, allo sport.  (D.M. 24 febbraio 2000, n.49) 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

E DEL CREDITO FORMATIVO per le classi quinte 
 

Media dei 
voti 

(= M) 

Punti 

tabellari 

D.M.42/20

07 

ASSIDUITÀ  

DELLA 

FREQUENZA 

SCOLASTICA 

PARTECIPAZIONE 

AD ALMENO 

UN’ATTIVITÀ  

integrativa promossa 

dalla scuola  

PARTECIPAZIONE  

AL DIALOGO  

EUCATIVO 

CREDITO  

FORMATIVO 

 

M = 6 4 – 5 

Il punteggio maggiore della fascia 
è attribuito se si verificano almeno tre delle condizioni di cui sopra 

 

6 < M ≤ 7 5 – 6   

7 < M ≤ 8 6 – 7 

8 < M ≤ 9 7 – 8 

9 < M ≤ 10 8 – 9 

 

NOTA 

1. Frequenza: due permessi di entrata e/o uscita equivalgono ad un’assenza. 

2. La partecipazione ad un’attività integrativa promossa dalla scuola è valida con almeno il 70 % di 
frequenza. 

3. Attribuzione automatica del punteggio più alto della fascia in relazione alla media: 
- se la media dei voti corrisponde a M = 7, il punteggio tabellare è 6; 
- se la media dei voti corrisponde a M = 8, il punteggio tabellare è 7. 

4. Attribuzione punteggi in caso di media dei voti superiore al mezzo punto : 
- se la media dei voti corrisponde a M > 6,5 e si verificano almeno due condizioni (assiduità … , 
partecipazione…,  ecc.) il punteggio tabellare è = 6; 
- se la media dei voti corrisponde a M > 7,5 e si verificano almeno due condizioni  il punteggio 
tabellare è = 7; 
- se la media dei voti corrisponde a M > 8,5 e si verificano almeno due condizioni  il punteggio 
tabellare è = 8; 
- se la media dei voti corrisponde a M > 9,5 e si verificano almeno due condizioni  il punteggio 
tabellare è = 9. 

5. Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed 
alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche 
e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 
alla cooperazione, allo sport.  (D.M. 24 febbraio 2000, n.49) 

 
 

TABELLA B 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati esterni – Esami di idoneità 

 

 
 
 
 
 
 

TABELLA C 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni – Prove preliminari 

Media dei voti 

conseguiti in esami di 
idoneità 

Credito scolastico 
(Punti) 

Media dei voti 

delle prove preliminari 

Credito scolastico 
(Punti) 

M = 6 3 M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4 – 5 6 < M ≤ 7 4 – 5 

7 < M ≤ 8 5 – 6 7 < M ≤ 8 5 – 6 

8 < M ≤ 9 6 – 7 8 < M ≤ 9 6 – 7 

9 < M ≤ 10 7 – 8 9 < M ≤ 10 7 – 8 
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NOTA 

1. M rappresenta la media dei voti conseguiti 
agli esami di idoneità (nessun voto può 
essere inferiore a sei decimi).  

2. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle 
bande di oscillazione indicate nella presente 
tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esa-
mi di idoneità relativi a 2 anni di corso in 
un’unica sessione. Esso va espresso in numero 
intero.  

3. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteg-
gio è attribuito nella misura ottenuta per il 
penultimo anno. 

 NOTA 

 M rappresenta la media dei voti conseguiti 
nelle prove preliminari (nessun voto può essere 
inferiore a sei decimi).  

 Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle 
bande di oscillazione indicate nella presente 
tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di 
prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 
o a 3 anni di corso.  

 Esso va espresso in numero intero. 

 

Si fa presente che con il Dlgs.62/2017, dal corrente a.s. 2018-19,verranno apportate modifiche al sistema 

del calcolo dei crediti che ivi si anticipano: 

Art. 15 Dlgs 62/17 

Attribuzione del credito scolastico  

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 

secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici 

per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e 

insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di 

religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si 

avvalgono di questi insegnamenti.  

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto e' stabilita la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito 

ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per 

lo stesso [….]. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la 

stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di 

corso e nel terzo anno di corso.  

 

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2) 

 TABELLA Attribuzione credito scolastico 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 
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Regime transitorio 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Parte 5        Il Potenziamento dell’Offerta Formativa 

Questa sezione del PTOF è articolata in tre punti in cui sono indicati rispettivamente gli obiettivi 

prioritari che il Liceo ha individuato per il prossimo triennio, coerenti con il Piano di miglioramento e 

con il RAV,  i progetti relativi alle risorse dell’Organico funzionale assegnato alla scuola e i progetti 

curricolari ed extracurricolari dell’offerta formativa, attivati nel corrente anno scolastico, riconducibili 

alle aree di potenziamento individuate dal Collegio dei docenti sulla base dell’art 7 della Legge 

107/2015 . 

 

 

 

5.1 Obiettivi prioritari per il triennio 2016- 2019  

Le PRIORITÀ che il Liceo, in conformità con il Piano di miglioramento, si è assegnato per il prossimo 

triennio sono: 

PRIORITÀ E OBIETTIVI 

1 

OBIETTIVI PRIORITARI 

  PER IL TRIENNIO  
2016 -2019 

 

 

2 

PROGETTI DI UTILIZZO 
DELL'ORGANICO 
FUNZIONALE IN 
RELAZIONE AGLI 

OBIETTIVI PRIORITARI 

 

3 

PROGETTI 
CURRICOLARI ED 

EXTRACURRICOLARI 
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PRIORITÀ OBIETTIVI TRAGUARDI MOTIVAZIONE 

 

1. Avvio di percorsi 

di alternanza 

scuola lavoro. 

Riferimenti: Area 

O, art. 7 Legge 

107/2015, Atto di 

indirizzo del D.S, 

RAV competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

1. Costruzione di contatti con 
stakeholders3 nel settore 
pubblico e privato in vista 
dell’alternanza scuola-lavoro, 
per favorire l’integrazione con il 
Territorio e le relazioni con le 
famiglie. 

 

Realizzazione di 
percorsi di 
alternanza 
personalizzati  
per gli studenti  
del secondo 
biennio e  
del quinto anno. 

Potenziare e valorizzare 
i rapporti di 
interscambio e 
comunicazione con il 
Territorio e le famiglie, e 
formare professionalità 
docenti, per supportare 
la definizione di un 
progetto formativo di 
alternanza scuola-lavoro 
di Istituto come 
richiesto dalla normativa 
vigente. 

2. Formazione di figure docenti in 
grado di pianificare, attuare e 
monitorare i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro. 

3. Definizione del monte ore e delle 
attività degli studenti delle classi 
terze in alternanza. 

 

2. 
Avvio di una 
progettazione  
di Unità multidi-
sciplinari di 
apprendimento. 

Riferimenti: Area 
B, art. 7 Legge 
107/2015, Atto di 
indirizzo del D.S, 
RAV competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

 
4. Formazione dei docenti sulle 

nuove metodologie didattiche 
funzionali allo sviluppo di una 
progettazione per competenze 
chiave e di cittadinanza.  

 

Potenziamento  
delle attività di 
progettazione 
collegiale. 

 

Sviluppo del processo di 
elaborazione collegiale 
in continuità con il 
percorso iniziato con 
l'elaborazione del nuovo 
POF nel 2009 in 
funzione di un 
progressivo 
miglioramento della 
proposta formativa e 
degli apprendimenti. 

3. 

Avviamento di 
raccordo 
sistematico con 
le scuole 
secondarie di I 
grado del 
territorio su esiti 
degli studenti di 
1° biennio in 
Italiano e 
Matematica. 

3.1.  Avvio di raccordo sulle 
programmazioni disciplinari di 
Italiano e Matematica con scuole 
sec. I grado del territorio. 

Progressiva 
definizione di 
elementi per 
l'elaborazione di 
curricoli verticali 
di Italiano e 
Matematica fra 
ordini di scuola. 

Viene introdotta una 
terza priorità relativa 
all'area dei risultati 
scolastici in ragione 
della costruzione di 
percorsi disciplinari 
verticali, fra ordini di 
scuola, nelle discipline 
oggetto delle prove 
INVALSI (Italiano e 
Matematica) per 
favorire il successo 
formativo e la 
consapevolezza della 
scelta orientativa. 

 

Altri OBIETTIVI PRIORITARI che il Liceo ha scelto di perseguire 

                                                           
3
Il termine indica tutti i soggetti interessati alla Scuola o “portatori di interesse”: oltre a quelli chiave, con cui la scuola è 

abitualmente in stretta e costante relazione (studenti, famiglie, docenti, personale ATA, Amministrazione scolastica [MIUR, USR, 
UST], INVALSI, INDIRE..), le altre scuole di grado inferiore o superiore, le Università, i Centri di Ricerca, anche tutte le componenti 
del contesto sociale, dagli Enti Locali alle Banche, alle Fondazioni, alle Aziende, alle Associazioni di tutti i tipi con cui la scuola 
interagisce, fino ai fornitori di servizi all’interno della scuola. Focalizzano l’interazione e l’integrazione della Scuola con la Società 



46 
 

 

 Somministrazione sistematica di prove per competenze, riferite alla verticalizzazione dei 
curricoli  

Riferimenti: Area A e Area B, Area I art. 1 c.7 Legge 107/2015, Atto di indirizzo del D.S. 

Traguardi: costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di     
correzione; inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la 
valutazione degli studenti, coerenti con la certificazione di competenza e atti alla rilevazione 
anche di condotte cognitive ed affettivo - motivazionali (rubriche di valutazione, diari di 

bordo, rubriche di valutazione per compiti autentici, portfolio). 

Motivazioni: potenziare la didattica per competenze; necessità di rivedere anche nel 
raccordo con la scuola secondaria di primo grado la verticalizzazione del curricolo: 
valorizzare il patrimonio culturale degli studenti in ingresso e nel passaggio dal primo al 

secondo biennio. 

 Potenziamento attività laboratoriali nelle discipline scientifiche 

           Riferimenti: Area B, Area I art. 1 c.7 Legge 107/2015, Atto di indirizzo del D.S 

Traguardi: incrementare le attività laboratoriali nel curricolo, utilizzando le strutture interne  

(laboratorio di fisica, chimica e scienze) 

Motivazioni: applicare le conoscenze disciplinari a problemi reali; porre lo studente in 
grado di determinare gli obiettivi del proprio apprendimento, pianificare le strategie e 
valutare elementi di forza e debolezza, controllare le tappe del processo in atto. 
 

 Potenziamento delle competenze linguistiche ( Lingue straniere, CLIL) 

Riferimenti: Area A, art. 1 c,7 Legge 107/2015, Atto di indirizzo del D.S. 

     Traguardo: promuovere le abilità e le competenze linguistiche degli studenti per facilitarne 
l’inserimento nel mondo del lavoro; implementare con corsi extracurricolari la possibilità di 
mantenere il bilinguismo della scuola secondaria di primo grado; attivare un corso di lingua 

cinese. 

     Motivazioni: stimolare l’attivazione di pratiche didattiche basate sulla contestualizzazione 
degli apprendimenti linguistici; rendere più consapevole lo studente del processo di 

apprendimento e del legame tra lingua, pensiero e contenuto. 

 

 Potenziamento dell’utilizzo nella didattica delle nuove tecnologie  

Riferimenti: Area H, Area I art. 1 c.7 Legge 107/2015, Atto di indirizzo del D.S. 

Traguardo: garantire ad ogni studente entro il secondo biennio il possesso delle competenze  
informatiche di base (Word, Excell, Powerpoint) con la certificazione ECDL; incrementare 
l’utilizzo nella prassi didattica di contenuti multimediali diversificati (Blendspace, Prezi, LIM, 
TIC); formazione specifica degli insegnanti;documentare e archiviare i contenuti digitali 

prodotti;sviluppare le modalità di ricerca ed utilizzo consapevole della rete Web. 

Motivazioni: innovare le metodologie didattiche modificando gradualmente gli ambienti di 
ambienti di apprendimento, gli strumenti e i linguaggi; ampliare la rete di lavoro tra allievi e 

insegnanti all'interno del Liceo;  

 

 Star bene a scuola: continuità, accoglienza e orientamento 

Riferimenti: Area H, Area I art. 1 c.7 Legge 107/2015, Atto di indirizzo del D.S. 

      Traguardo: potenziare iniziative di raccordo con le scuole di provenienza e con le università 

Motivazioni:per prevenire le eventuali difficoltà di inserimento è necessario potenziare 

attività di accoglienza e orientamento nella nuova realtà scolastica 
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 Prevenzione del disagio e promozione del successo formativo 

Riferimenti: Area E, Area G, Area S art. 1 c.7 Legge 107/2015, Atto di indirizzo del D.S 
Traguardo:raggiungere una progressiva riduzione delle cause che producono fenomeni di 
disagio attraverso la costruzione di percorsi integrati, coinvolgendo le discipline insieme alla 
rete dei servizi presenti sul territorio per sostenere il processo di crescita degli studenti; 
intensificare l’attiva dello sportello di ascolto con lo psicologo; attivazione di percorsi che 
permettano un collegamento tra il mondo degli adolescenti e degli adulti per favorire un 
processo di responsabilizzazione personale. 
 
Motivazioni: potenziare la motivazione all’apprendimento e della consapevolezza 
dell’importanza della interazione e della collaborazione all’interno della comunità scolastica; 
promuovere il benessere individuale e collettivo, basato sul rispetto e la valorizzazione delle 
singole identità. 

 

 Integrazione degli studenti con diverse abilità e/o con difficoltà specifiche di 
apprendimento 

Riferimenti: Atto di indirizzo del D.S. 

Traguardo: promuovere la sinergia con le famiglie e con gli enti socio-sanitari, al fine di 
favorire l’integrazione degli studenti in condizione di diversa abilità. 

Motivazioni: favorire la socializzazione, l’acquisizione di autonomia e il miglioramento della 

sfera cognitiva degli studenti secondo le abilità di ciascuno. 

 Integrazione studenti stranieri 

Riferimenti: Atto di indirizzo del D.S. 

Traguardo: attivare interventi specifici adeguati ai singoli casi per garantire le condizioni più 
favorevoli per l’integrazione scolastica e il successo del percorso formativo; implementare le 
risorse del Laboratorio di Italiano L2 

Motivazioni: promuovere una cultura educativa interculturale e dell’integrazione degli 
studenti stranieri sia sotto il profilo linguistico che culturale. 

 

 

5.2 Progetti di utilizzo dell’organico dell’autonomia in relazione agli obiettivi 

prioritari 

Proposta di progettazione per il potenziamento delle competenze matematico – logiche e 
scientifiche (lettera b art. 1 c.7 L. 107/15) 
 
Il Dipartimento scientifico del Liceo, vista la Legge 107/15, le delibere del Collegio dei Docenti e 
l’Atto di indirizzo della Dirigente, ritiene di poter proporre una progettazione per il potenziamento 
delle competenze matematico – logiche e scientifiche alla cui realizzazione concorrerà l’intero 
organico dell’autonomia. 
 

1. ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA CURRICOLARE 
 

a. Preparazione, a stretto contatto con i docenti della disciplina, delle attività di 
laboratorio di fisica: controllo delle prenotazioni, predisposizione e controllo delle 
apparecchiature, allestimento degli esperimenti, collaborazione con il docente 
durante la lezione sperimentale e riordino del laboratorio dopo la lezione. 



48 
 

b. Collaborazione con gli insegnanti per la sperimentazione di verifiche di tipo 
formativo e sommativo completamente automatizzate, sia in fase di preparazione, 
sia in quella di realizzazione. 

c. Supporto nella realizzazione delle Unità Didattiche di Apprendimento, e delle 
verifiche comuni, soprattutto con lo scopo di documentare le realizzazioni e 
monitorare i risultati. 

d. Disponibilità a realizzare attività di diversificazione della didattica in risposta ad 
opzioni espresse dagli studenti e su espresso mandato del Collegio dei Docenti 
 

2. ATTIVITÀ PER IL RECUPERO ED IL POTENZIAMENTO E DIDATTICA EXTRACURRICOLARE 
 

a. Realizzazione di corsi di recupero o potenziamento specifici (per es. per le quinte) in 
orario pomeridiano 

b. Collaborazione nell’organizzazione e realizzazione delle attività di valorizzazione 
delle eccellenze, nelle gare d’istituto e nei concorsi 

c. Proposta e realizzazione di corsi extracurricolari con particolare attenzione alla 
programmazione (coding) ed alle attività ECDL 

d. Supporto e collaborazione per la realizzazione di progetti in rete o internazionali e 
che coinvolgano gli studenti ed anche il territorio per la promozione e la divulgazione 
della cultura scientifica e dell’atteggiamento di ricerca  
 

3. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DIDATTICA 
 

a. Predisposizione di una o più schede di valutazione del materiale multimediale 
liberamente rintracciabile in rete 

b. Raccolta e valutazione ragionata di filmati, applet, software ed altro materiale che 
sia prontamente utilizzabile dal Dipartimento nella didattica curricolare 

c. Preparazione di schede per la realizzazione di esperienze di fisica utilizzando il 
materiale presente in laboratorio 

d. Riordino ragionato del materiale di laboratorio e revisione del registro del materiale 
e. Verifica della funzionalità delle apparecchiature e collaborazione con la segreteria 

per le eventuali riparazioni 
f. Proposta ragionata di nuovi acquisti 

 
4. ORIENTAMENTO 

 
a. Collaborazione nella realizzazione delle attività di orientamento in entrata 

(mattinate, open day, lezioni presso le scuole primarie ecc.) 
b. Promozione ed organizzazione, in collaborazione con i referenti della scuola, degli 

stages universitari estivi, dei seminari universitari, delle iniziative PLS e delle altre 
attività che riguardano la promozione della cultura scientifica a fini orientativi 

c. Realizzazione di corsi extracurricolari in preparazione ai test d’ingresso universitari 
 
 
Proposta di progettazione per il potenziamento delle competenze laboratoriali, digitali e 
linguistiche (Lettera I, H e A, art. 1 c.7 Legge 107/2015) 
 
Il Dipartimento storico-umanistico del Liceo, vista la Legge 107/15, le delibere del Collegio dei 
Docenti e l’Atto di indirizzo della Dirigente, ritiene di poter proporre una progettazione per il 
potenziamento delle competenze laboratoriali, digitali e linguistiche, alla cui realizzazione 
concorrerà l’intero organico dell’autonomia. 
 

1. ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI 
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a. Preparazione, a stretto contatto con i docenti della disciplina, delle attività 
laboratoriali previste nell’ambito del progetto “Chiudi gli occhi e ascolta: percorsi sul 
mito” rivolto agli studenti degli Istituti Secondari di I grado del territorio. 

b. Supporto nella realizzazione delle Unità Didattiche di Apprendimento, e delle 
verifiche comuni nell’ambito artistico e letterario, soprattutto con lo scopo di 
documentare le realizzazioni e monitorare i risultati. 

c. Disponibilità a realizzare attività di diversificazione della didattica in risposta ad 
opzioni espresse dagli studenti e su espresso mandato del Collegio dei Docenti. 
 

2. ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

a. Supporto alla Funzione Strumentale nell’aggiornamento dei dati e del funzionamento 
ordinario del registro elettronico. 

b. Collaborazione con la Segreteria nel controllo dell’anagrafica studenti.  
c. Coordinamento ed organizzazione corsi di informatica, per il conseguimento della 

Patente ECDL. 
d. Cooperazione per l’organizzazione dell’orario scolastico e delle supplenze. 

 
3. ATTIVITÀ DI ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2 

 
a. Supporto alla realizzazione del Progetto Italiano L2, educazione linguistica per 

alunni stranieri, per l’acquisizione di competenze base dell’Italiano e per il 
consolidamento delle competenze di Italiano come lingua veicolare di studio per 
l’apprendimento di contenuti disciplinari. 
 

 
Proposta di progettazione per il potenziamento delle competenze di lingua inglese (lettera b art. 
1 c.7 L. 107/15) 
 
Il Dipartimento linguistico del liceo, vista la Legge 107/15, le delibere del Collegio dei Docenti e 
l’Atto di indirizzo della Dirigente, ritiene di poter proporre una progettazione per il potenziamento 
delle competenze in lingua inglese alla cui realizzazione concorrerà l’intero organico dell’autonomia. 
 

1. ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA CURRICOLARE 
 

a. Preparazione, a stretto contatto con i docenti della disciplina, delle attività 
svolgimento delle lezioni, pianificazione e compresenza con i colleghi per consentire 
una più ampia attenzione ai singoli studenti. 

b. Collaborazione con gli insegnanti per la sperimentazione di verifiche di tipo 
formativo e sommativo completamente automatizzate, sia in fase di preparazione, 
sia in quella di realizzazione. 

c. Supporto nella realizzazione delle Unità Didattiche di Apprendimento, e delle 
verifiche comuni, soprattutto con lo scopo di documentare le realizzazioni e 
monitorare i risultati. 

d. Creazione, articolazione e realizzazione di un progetto CLIL per le classi quinte in cui 
non è stato attivato, in collaborazione e compresenza con il docente della disciplina 
oggetto di colloquio all’esame di stato in L2.  
 

2. ATTIVITÀ PER IL RECUPERO ED IL POTENZIAMENTO E DIDATTICA EXTRACURRICOLARE 
 

a. Realizzazione di corsi di recupero o potenziamento specifici (per es. per le quinte) in 
orario pomeridiano 

b. Collaborazione nell’organizzazione e realizzazione delle attività di valorizzazione 
delle eccellenze ad es. nei concorsi e nelle certificazioni 
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c. Proposta e realizzazione di corsi di potenziamento per le il liceo linguistico, in 
particolare nelle classi che prevedono tre ore la settimana.  

d. Supporto e collaborazione per la realizzazione di progetti in rete o internazionali e 
che coinvolgano gli studenti ed anche il territorio per la promozione e la divulgazione 
della letteratura comparata, della dimensione europea e l’utilizzo della lingua 
inglese come lingua veicolare 
 

3. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DIDATTICA 
 

a. Predisposizione di una o più schede di valutazione del materiale multimediale 
liberamente rintracciabile in rete 

b. Raccolta e valutazione ragionata di filmati, applet, software ed altro materiale che 
sia prontamente utilizzabile dal Dipartimento nella didattica curricolare 

c. Supporto all’organizzazione e alla redazione di progetti europei e di scambi tra 
scuole. 
 

4. ORIENTAMENTO 
 

a. Collaborazione nella realizzazione delle attività di orientamento in entrata 
(mattinate, open day, lezioni presso le scuole secondarie di primo grado ecc.) 

 

Proposta di progettazione per il potenziamento dell’Area Alternanza Scuola Lavoro (art. 1 c.7 L. 

107/15) 

I Dipartimenti del Liceo, vista la Legge 107/15, le delibere del Collegio dei Docenti e l’Atto di 

indirizzo della Dirigente, ritengono di poter proporre una progettazione per il potenziamento 

dell'Area Alternanza scuola lavoro, cui collaborerà l’intero organico dell’autonomia coordinato dal 

Referente ASL, prof.ssa Anna Piccinelli. 

1) ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLA FUNZIONE STRUMENTALE 
 

1. Collaborazione con la F.S. per la ricerca e il contatto con le aziende, gli enti, gli studi 
professionali e le attività del terzo settore per una collaborazione al fine di 
realizzare un progetto di ASL con gli stessi. 

2. Supporto nella realizzazione e stesura delle convenzioni con   le strutture esterne 
individuate per la realizzazione dell'ASL progetti di ASL degli studenti. 

3. Disponibilità a collaborare con il personale ATA preposto nella stesura e nel controllo 
della documentazione inerente ASL 

4. Attivazione di uno sportello permanente per ASL 
5. Controllo, revisione e aggiornamento del POF in merito alla materia su indicazione 

della F.S. 
6. Collaborazione nella raccolta di tutta la documentazione finale di ciascun alunno tale 

da favorire la valutazione finale dello stesso 
7. supporto alla F.S. nella rendicontazione finale delle attività svolte e collaborazione 

nella creazione di un archivio della scuola sulle attività proposte così da facilitare i 
contatti negli anni scolastici successivi 
 

2) ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL TUTOR SCOLASTICO 
 

1. Supporto nella realizzazione e stesura dei progetti di ciascun studente da realizzarsi 
nel percorso 

2. Collaborazione, ed eventualmente sostituzione del tutor scolastico, nel contatto con il 
tutor aziendale soprattutto nel periodo di realizzazione dell'ASL 

3. Supporto nella stesura del documento di valutazione finale 



51 
 

 
Proposta di progettazione per il potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva e 

democratica 

Il Dipartimento umanistico del liceo, vista la Legge 107/15, le delibere del Collegio dei Docenti e 
l’Atto di indirizzo della Dirigente, ritiene di poter proporre una progettazione per il potenziamento 
delle competenze di cittadinanza attiva e democratica alla cui realizzazione concorre l’intero 
organico dell’autonomia. 
 
1. ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA CURRICOLARE 
 
Disponibilità, in accordo con i docenti curricolari: 

1. Al supporto nella realizzazione delle U.D.A 
2. Ad attività di approfondimento/supporto della didattica, dietro richiesta dei docenti, 

eventualmente anche nell’ambito del CLIL, ove già previsto e se in possesso delle 
competenze necessarie 

3. A tenere lezioni in compresenza/organizzare lavori di gruppo, sia nel biennio che nel 
triennio, nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza 
 a)  progetto curricolare “Educare alla legalità” (su temi quali: le politiche migratorie, 
l’intercultura, la Costituzione italiana ed europea); 
 b) progetto curricolare “Scuola Amica Unicef”: svolgimento dei percorsi proposti 
dall’UNICEF sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (una o due ore per classe) 
c) gestione del patrimonio librario custodito nella Biblioteca di istituto, in rete con il 
Sistema Bibliotecario Lodigiano; promozione ed organizzazione delle iniziative di 
animazione culturale promesse dalla stessa. 

 

2. ATTIVITÀ PER IL RECUPERO ED IL POTENZIAMENTO E DIDATTICA EXTRACURRICOLARE 

1. Collaborazione al progetto “Laboratorio teatrale” 
2. Sportelli di recupero studenti triennio 

 
3.ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DIDATTICA 

 

1. Attività in compresenza con docenti di disciplina 
 

4. ORIENTAMENTO 

1. Supporto alle attività di orientamento in entrate e in uscita in accordo con le funzioni 
strumentali 
 

4. BIBLIOTECA 
 

1. Progetto gestione della biblioteca scolastica 

 

 

5.3. Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 
2015 – è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il Piano è un 
documento pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come 
previsto nella riforma della Scuola approvata quest’anno (legge 107/2015) e ha funzione di 
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indirizzo finalizzato all’introduzione delle nuove tecnologie nelle scuole , alla diffusione dell’idea di 
apprendimento permanente (life-long learning), all’estensione di un concetto di scuola da luogo fisico 
a spazio di apprendimento virtuale. 
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività 

didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti 

importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono presentare. Inoltre, con nota 

17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 10 

dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

 

 

La nostra scuola aderisce al PNSD per raggiungere i seguenti obiettivi:  

 far acquisire agli studenti e ai docenti la consapevolezza delle grandi opportunità offerte 

dalle tecnologie, dai cambiamenti che esse stanno portando, dai rischi connessi al loro 

utilizzo al fine di assumere un comportamento attivo e critico; 

 Potenziare l’utilizzo di strumenti digitali in classe, ricorrendo alle opportunità offerte dai 

bandi PON e perseguendo la modalità de BYOD (Bring Your Own Device); 

 Incrementare il numero dei contenuti digitali prodotti dai docenti e messi in rete, pianificando 

lo scambio dei materiali a livello di dipartimento; 

 Introdurre gli studenti al pensiero computazionale, prevedendo opzioni specifiche nel 

curricolo ed attività opzionali che riguardino la logica della programmazione ed il problem 

solving anche in considerazione delle maggiori competenze acquisite dagli studenti nella 

formazione scolastica di provenienza; 

 Digitalizzazione delle attività amministrative; 

 Riorganizzazione delle archiviazioni delle attività; 

 Miglioramento della connettività alla rete anche utilizzando nuovi strumenti messi a 

disposizione da AGID; 

 Elaborazione di curricola verticali per la costruzione di competenze digitali trasversali, 

calate nelle discipline. 

Azioni promosse per il miglioramento delle dotazioni strumentali 

 Nel 2015 sono stati completamente rinnovati due laboratori multimediali con 15 computer 

uno e 24 l’altro, collegati alla rete didattica. 

 Registro elettronico 

 Quaderno elettronico dello studente 

 Potenziamento e riorganizzazione del sito web del Liceo 

 Piattaforma per le comunicazioni interne e con l’utenza 

 Dotazione di una casella di posta elettronica per ogni docente 

 Prenotazione on line colloqui settimanali con le famiglie 

miglioramento 
dotazioni 

strumentali 

attività 
didattiche 

formazione dei 

docenti 

SCUOLA 
DIGITALE 
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 Incremento del numero di LIM nelle classi (23 classi con LIM su 33 classi) 

 

Azioni promosse nel 2016 

 Continuo aggiornamento del sito 

 Miglioramento della connettività 

 Creazione di un apposito dipartimento finalizzato allo sviluppo della digitalizzazione 

coordinato dalla prof.ssa Roberta Zuccotti, animatrice digitale 

 Ulteriore incremento del numero delle LIM, ormai presenti in tutte le classi 

 Incremento delle strumentazioni per gli alunni con DSA 

 

Azioni promosse nel 2017-18 

 Organizzazione del convegno “Io clicco sicuro”, svoltosi nelle giornate del 29 e 30 settembre 

2017, presso la sede del Liceo, al fine di sviluppare un consapevole utilizzo della rete, con la 

partecipazione di esperti esterni, lo psicologo dott. Giulio Costa, l’educatore Rocco Briganti e i 

docenti del CREMIT dell’Università Cattolica di Milano, che hanno realizzato incontri e lezioni 

laboratoriali; 

 Il progetto MOOC, proposto dal CREMIT dell’Università Cattolica di Milano, con l’obiettivo da 

una lato di offrire un percorso sul tema spettro di comportamento di Cyberbullyng, dall’altro di 

far diventare gli studenti delle classi destinatarie dell’iniziativa, ossia quelli delle classi 3° e £ 

classico, peer-media-educator per il prossimo anno scolastico; 

 La diffusione tra i docenti dell’utilizzo di Classroom, anche a seguito di tutorial sul tema; 

 La realizzazione e l’utilizzo dell’ aula 3.0. 

 

Azioni da promuovere per migliorare le dotazioni strumentali del Liceo 

Il Liceo necessita di ulteriori strumentazioni e attrezzature specifiche e di dispositivi che facilitino 

l’innovazione della didattica: 

 

 Ulteriori strumentazioni compensative per DSA 

 Ulteriore arredo scolastico che favorisca una didattica diversa da quella della lezione 

frontale 

 Predisposizione di un’area di lavoro per i Dipartimenti  

 Acquisto e creazione di postazioni web negli spazi comuni dell’edificio 

 Potenziamento laboratorio linguistico;  

 Sarebbe necessario costruire almeno 10 nuove aule, alcune delle quali con dotazioni 

multimediali avanzate 

 Sarebbe necessario uno spazio conferenze più ampio dell’attuale e attrezzato con dotazioni 

multimediali 
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Contenuti e attività correlate al PNSD nelle attività didattiche 

La materia informatica non è presente nei curricoli del liceo, ma le aule sono utilizzate per la 

didattica abituale dagli insegnanti di quasi tutte le materie. Lo strumento informatico è entrato a far 

parte delle metodologie didattiche della maggior parte degli insegnanti, sia come potente mezzo 

per la ricerca delle informazioni, sia come facilitatore dell'apprendimento attraverso la 

multimedialità. 

Nel campo delle competenze informatiche, il liceo opera ormai da oltre un decennio mettendo a 

disposizione degli studenti un ampio ventaglio di possibilità.  

 Accanto alla pratica delle tecnologie informatiche nella normale attività didattica, il 

liceo ha fatto suo il programma ECDL (European Computer Driving License), la 

patente europea del computer. Si tratta di uno standard di riferimento riconosciuto 

internazionalmente e garantito da un organismo europeo. La certificazione ECDL è 

stata riconosciuta dal Governo italiano e dalla Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane quale titolo di merito valido ai fini dell'attribuzione di un 

punteggio nei concorsi per titoli e nella carriera universitaria. La certificazione ECDL 

entra ufficialmente anche nelle strategie dell'Unione Europea come strumento 

standard per la certificazione delle competenze di base nell'uso del computer.  

 Il diploma ECDL viene rilasciato all'interno del liceo“Novello”, che è test center 

ECDL accreditato, dopo che lo studente ha superato con esito positivo sette esami. 

Gli esami vengono erogati con cadenza mensile nei laboratori di informatica della 

scuola. La patente ECDL è un certificato che prova che il suo titolare conosce i 

principi fondamentali dell'informatica e possiede le capacità necessarie per usare 

un personal computer e i principali programmi applicativi. 

 La preparazione agli esami, che vengono effettuati direttamente on line da 

esaminatori che sono anche insegnanti del “Novello”, viene effettuata a scuola 

durante corsi extracurricolari. A ciascun corso si accede mediante iscrizione 

regolata da delibera del Consiglio d'Istituto. 

 L’ampliamento dell’offerta formativa al biennio liceale di tutti gli indirizzi si 

concentra sulle competenze digitali in senso stretto perché prevede lo svolgimento di 

un tempo scuola settimanale dedicato all’informatica sia per l’indirizzo scientifico sia 

per quello classico tanto al primo quanto al secondo anno, ma anche in in senso lato 

perché l’approccio laboratoriale implica e prevede l’impiego della tecnologia 

informatico - digitale. 



55 
 

Formazione docenti e referenti 

Partecipazione di 3 docenti al Corso di formazione “Fare rete per l’innovazione tecnologica” 
UST Lodi 

Corso di formazione per docenti presso il Liceo sulla LIM gestito dall’OPPI di Milano 

Corso di formazione per i docenti presso il Liceo “La didattica degli EAS” gestito dal Cremit, 
Università Cattolica di Milano 

Nomina dell’Animatore Digitale, prof.ssa Roberta Zuccotti, al fine di organizzare la formazione 
interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

Anche per l’anno scolastico 2016 – 2017 è previsto nell’ambito del PNSD la frequenza di 10 
docenti ai relativi corsi e, per il personale ATA un corso di formazione sull’utilizzo dei software.  

Oltre alla attività già avviate nell’anno scolastico 16-17 di cui è prevista la prosecuzione nel 
corso dell’a.s. 2017 – 2018, come i corsi di formazione dell’animatore digitale, del team 
digitale, dei dieci docenti, nell’ambito del Pnsd; la professoressa Roberta Zuccotti, animatore 
digitale della scuola partecipa al corso sul Cyberbullismo, organizzato per i riferenti 
cyberbullismo da USR Lombardia. 

I docenti ricevono inoltre formazione anche on line sulle googleapps e sull’utilizzo del Registro 
Elettronico. 

Bandi a cui il Liceo ha partecipato per finanziare attività specifiche 

Il Liceo ha presentato il progetto per il completamento della dotazione di LIM. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali prot.AOODGEFID/12810 Ambienti di apprendimento. 

Nell’anno 2017-18 il Liceo novello partecipa al 

 Pon ASL: un progetto finalizzato al potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro ed articolato 1) NOVELLOLAB; 2) Students or teachers?, 3) progetto lingue con 
scuola primaria, 4) corso di lingua inglese per docenti scuola primaria, 5) biblioteca e 
mediateca, 6) corso di osteologia per utenti esterni, 7) lettura animata per infanzia e 
anziani;  

 Pon POTENZIAMENTO dell’EDUCAZIONE al PATRIMONIO CULTURALE che prevede 
l’attuazione di un complesso programma di sensibilizzazione ai fatti artistici e culturali 
tramite lo svolgimento di 5 moduli così intitolati1) NOVELLI CICERONI ALLA RACCOLTA 
D’ARTE LAMBERTI; 2) F.A.I. CULTURA LUOGHI D’ARTE NELLA CITTÀ DI GIUSEPPE 
NOVELLO. GIORNATE DI PRIMAVERA ED EVENTI STRAORDINARI; 3) LE CASCINE DELLA 
BASSA: ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO; 4) LABORATORIO DI RESTAURO; 5) 
NOVELLO TORNA A SCUOLA. DIGITALIZZAZIONE DEL FONDO MANOSCRITTI E OPERE 
DI GIUSEPPE NOVELLO 

 Pon COMPETENZE LINGUISTICHE DI BASE: (Impara un’altralingua): il progetto 
prevede la realizzazione di moduli di insegnamento della lingue straniere comunitarie, 
francese, tedesco e spagnolo tenuti da docenti madrelingua. Durante le lezioni verranno 
svolte attività di potenziamento grammaticale e ampliamento lessicale. Gli studenti 
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familiarizzeranno inoltre con le quattro abilità fondamentali (comprensione scritta e 
orale, espressione e interazione scritta e orale). I corsi saranno tenuti da docenti 
madrelingua e coinvolgeranno oltre all'utenza di Istituto, anche utenza esterna, sia 
semplici cittadini che studenti di altri Istituti che docenti e personale ATA. 
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5.4. Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

Il piano d’azione della scuola relativamente all’Asl si articola in tre progetti coordinati dal referente, 

professoressa Anna Piccinelli e qui di seguito schematizzati: 

1) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO : PROGETTI 

Elaborazione e realizzazione di progetti di Asl da attuare in sede o in collaborazione con enti 
esterni, con l’obiettivo di consentire lo svolgimento di attività di vario genere : Students or teachers?, 
NovelloLab, progetto lingue con scuola primaria, corso di lingua inglese per docenti scuola primaria, 
biblioteca e mediateca, corso di osteologia per utenti esterni, lettura animata per infanzia e anziani. 

Articolazione: l'intero anno scolastico 
Destinatari: Alunni classi III, IV 
Docenti coinvolti: Tutor scolastici ed esterni, docenti di lingua, docenti di scienze, docenti di lettere, 
esperti esterni 
Piano finanziario: Fondi ASL 
personale coinvolto:  Piccinelli Anna,  docente di lingua, docente di scienze, docente di lettere 

 

2) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO : FORMAZIONE 

Titolo del progetto FORMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Il progetto in breve Attività di formazione valutabili in ASL con l’obiettivo di fornire una 
formazione essenziale in ambiti disciplinari e non (ad esempio sul tema della sicurezza) utili allo 
svolgimento dell'attuazione dei progetti ASL  

Articolazione: l'intero anno scolastico; a Settembre/ ottobre, si terrà il corso sulla sicurezza per le 
classi III (8 ore per classe); workshop confartigianato, corso NovelloLab, corsi di preparazione 
linguistica, conferenza sull’attività di volontariato  

Destinatari: Studenti delle classi III, IV, V  
Docenti coinvolti Tutor Asl e docenti coordinatori di classe, esperti esterni 
Piano finanziario Fondi ASL 

 

3) CONVEGNO CLIL 

Titolo del progetto Convegno CLIL per docenti scuola secondaria di I e II grado  

Il progetto si propone di pianificare, realizzare e svolgere una giornata dedicata alla formazione 
ed alla relazione di esperienze CLIL con l’obiettivo duplice di coinvolgere gli studenti dell’ASL che 
potrebbero sia svolgere utili attività sia utilizzare la metodologia CLIL  

Articolazione in due fasi: 1. Progettazione, ricerca di sponsor in ambito editoriale,  ricerca e contatto 
con docenti per la realizzazione di lezioni sulla metodologia CLIL, ricerca e contatto con docenti che 
possano relazionare la loro esperienza CLIL, predisposizione del programma; 2.  svolgimento del 
convegno con il supporto di alunni in ASL  

Destinatari Docenti della scuola secondaria di I e II grado del territorio  
Durata : 1 giornata 
Spazi: Sala esterna 
Referente: Piccinelli Anna  
Docenti coinvolti Piccinelli Anna, docenti di lingue, docenti CLIL, esperti esterni; 
Piano finanziario Fondi ASL, sponsor  
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Parte 6. Indirizzi e scelte di gestione e formazione del personale 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1Fabbisogno del personale docente 

Dotazione organica attuale personale docente 

Disciplina n.docenti 

A017 Discipline artistiche 2 cattedre 
A48 Educazione fisica 3 cattedre + 14 ore 
A019 Storia e Filosofia 7 cattedre 
A026 Matematica 3 cattedre 
A027 Matematica e fisica 8 cattedre +3 ore 
A11Lettere e latino 12 cattedre + 4 ore 
A12 Latino e greco 3 cattedre 
A050 Scienze 5 cattedre + 8 ore 
A054 Storia dell’arte 2 cattedre 
AB24 Inglese 7 cattedre 
AA24 Francese 1 cattedra + 4 ore 
AC24 Spagnolo 2 cattedre + 7 ore 
AD24 Tedesco 1cattedra + 7 ore 
Conversazione inglese Spezzone 
Conversazione francese Spezzone 
Conversazione spagnolo Spezzone 
Conversazione tedesco Spezzone 
Religione 1+ 16 ore 

 
Considerando il trend di crescita, in relazione agli indirizzi, per il triennio 2016-2019, si ipotizza un 

fabbisogno di organico così strutturato 

Dotazione organica prevista personale docente 

Disciplina numero docenti 

A017 Discipline artistiche 3  

A48 Educazione fisica 5 

A019 Storia e Filosofia 7 

A026 Matematica 4 

A027 Matematica e fisica 9 

A11Lettere e latino 14 

A12 Latino e greco 3 

A050 Scienze 6 

A054 Storia dell’arte 2 

AB24 Inglese 8 

AA24 Francese 2 

AC24 Spagnolo 3 

AD24 Tedesco 2 

Conversazione inglese 1 + spezzone 
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Conversazione francese 1 

Conversazione spagnolo 1 

Conversazione tedesco 1 

Religione 2 + spezzone 

 

6.2 Organico di potenziamento richiesto / utilizzato 

I posti vengono individuati nei seguenti campi di potenziamento, secondo l’ordine espresso dal 

collegio dei docenti:  

potenziamento linguistico, laboratoriale, tecnico-scientifico, umanistico-socio-economico per la 

legalità, motorio, artistico e musicale. 

Per quel che concerne l’area linguistica: docenti di inglese, spagnolo, francese/tedesco ed 

eventualmente lingue extra comunitarie, integrate da docenti di conversazione e docenti con 

certificazione per insegnamento del CLIL. 

Per quel che concerne l’area laboratoriale: docenti che supportino lo sviluppo della digitalizzazione 

e sostengano i percorsi di alternanza scuola lavoro anche per IFS. 

 

Unità di personale in organico di potenziamento:  6 

Classe di concorso Ore da prestare Esonero 
vicario 

Suppl
enze 
brevi 

Corsi di recu-
pero/poten-
ziamento 

Progett
i 

Ore di 
utilizz
o 

A050 (SCIENZE) 
(Laboratorio) 600  200 20 380 600 

A054 (ST. ARTE) 
Alfabetizzazione/ 
Registro 

600  400 60 140 600 

A019 
(Storia e Filosofia) 
Compresenza/Cittadina
nza /Biblioteca) 

600  400 50 150 600 

A019  
(Storia e Filosofia) 
ASL 

600  200 50 350 600 

A027  
(Matematica e fisica) 

Digitalizzazione/ 
Recuperi) 

600  100 100 400 600 

AB24 (Inglese) CLIL 600  200 100 300 600 

TOTALE 3.600  1500 380 1720 3.600 

RICHIESTA INCREMENTO ULTERIORE ORGANICO POTENZIATO IN RELAZIONE ALLA SECONDA E /O 
TERZA LINGUA STRANIERA 
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6.3 Fabbisogno del personale ATA 

Dotazione organica attuale personale ATA 

Profilo n.personale 

DSGA 1 
Amministrativi 5+spezzone 
Assistenti tecnici 2 
Collaboratori 10 

Dotazione organica ipotizzata personale ATA 

Profilo n.personale 

DSGA 1 
Amministrativi 7 
Assistenti tecnici 4 
Collaboratori 11 

 

6.4 Formazione del personale docente 

a.s. 2015-2016 

(Art. 1 comma 121 L. 107/2015)  

Le attività di formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Essa 

costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, 

consentendo di sostenere il cambiamento, i processi di ricerca-azione e un efficace sviluppo 

delle risorse umane. Al fine di attuare questi obiettivi il Liceo ha scelto le seguenti modalità : 

 organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete 

 favorire la partecipazione a corsi esterni, convegni inerenti la didattica innovativa per le 

singole discipline o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo 

complesso. 

Il Piano di formazione per il corrente anno scolastico, approvato dal Collegio docenti, prevede: 

• attività di aggiornamento organizzate dal Liceo o consorziato con altre scuole; 

• aggiornamento individuale presso enti o istituzioni riconosciuti; 

• autoaggiornamento di singoli docenti. 

 

La scuola organizza e promuove per l’anno scolastico corrente: 

 Corso di didattica sugli EAS organizzato dal CREMIT, Università Cattolica di Milano (11 ore) 
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 Ciclo di conferenze organizzate dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione 

di Codogno, avente sede presso il Liceo 

 Corso di formazione Mastercom sull’implemento delle risorse del Registro elettronico 

 Corso di formazione in merito a tematiche DSA e BES, tenuto da una psicologa 

Altre azioni di aggiornamento dei docenti in corso di svolgimento: 

 Corso di Economia Finanziaria presso la sede i Milano della Banca d’Italia 

 Corsi provinciali e regionali per la formazione CLIL 

 

a.s. 2016-2017 

 

 Formazione docenti PNSD: iscrizione di 10 docenti per la formazione digitale (corsi da 

febbraio a maggio)  

 Corso formazione provinciale sull’inclusione e i disturbi specifici di apprendimento tenuto dal 

prof. Triani (progetto D.A.I) presso Maffeo Vegio: 3 docenti.  

 Corso on line sui DSA organizzato da AID (associazione italiana dislessia): gennaio-marzo  

 Progetto in rete “La continuità nello sviluppo delle competenze”: 4 incontri col prof Triani 

presso l’IC di Castiglione (due docenti)  

 Corsi di lingua inglese per docenti: preparazione alle certificazioni PET, FIRST, CAE (in 

Istituto)  

 Corsi DISAL: a) INTRODUZIONE ALLA DIDATTICA PER COMPETENZE: PROGETTAZIONE 

CURRICOLARE, DIDATTICA DI BOTTEGA E UNITÀ DI LAVORO, IDEE E STRUMENTI PER LA 

VERIFICA E VALUTAZIONE; b) L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. ELABORAZIONE DI UN 

MODELLO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO (si veda allegato)  

 Corso di primo soccorso (3 incontri mesi novembre e dicembre)  

 Aggiornamento corso base sicurezza 8 ore (gennaio/febbraio) 
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a.s. 2017-2018 
 

  Unità formative 
da sviluppare: Corsi 

Ricerca-azione, 
Diffusione buone 

pratiche D
es

ti
n

at
ar

i Rispondenza 
con le 

priorità del 
RAV,PDM, 

PTOF    

Percentuale 
di docenti 
interessati 
alle priorità 

Livello di formazione: 
Nazionale, Regionale, 
Rete d'ambito, Rete di 

scopo, Istituto 

Risultati attesi e indicatori 
per il monitoraggio 

C
o

m
p

et
e

n
ze

 d
i s

is
te

m
a 

      

Autonomia 
didattica e 
organizzativa 

Corsi sicurezza, 
antincendio, primo 

soccorso D
o

ce
n

ti
 

A
TA

 

PTOF 

 
50% (doc.) 
50 % (ATA) 

Istituto e 
rete di ambito 

Attestati di riconoscimento e 
superamento corso 

 

Cosi formazione 
disciplina insegnata D

o
ce

n
ti

 

PTOF 100% Vari livelli 
Attestati e ricaduta della 

formazione su 
apprendimento studenti 

ATTRAVERSO CALVINO 

D
o

ce
n

ti
  

PTOF 
RAV 50% Istituto 

Partecipazione e ricaduta 
della formazione su 

apprendimento studenti 

Valutazione e 
miglioramento Corso IC Castiglione FS

 

PTOF 1 docente Provinciale Revisione formale PDM 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

Corsi AT 17 – 18 

D
o

ce
n

ti
 

Priorità 1/3 
RAV 

30% Provinciale Elaborato corso 

Corso Lettura ad alta 
voce 

D
o

ce
n

ti
  

St
u

d
en

ti
 

PTOF 10% Istituto Arricchimento personale 
didattica individualizzata 
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C
o

m
p

et
e

n
ze

 p
e

r 
il 

21
° 

se
c.

 

Lingue straniere  

Corsi preparazione PET, 
FIRST e CAE d

o
ce

n
ti

 

PTOF 30% Istituto Certificazioni acquisite 

CORSI CLIL 

d
o

ce
n

ti
 

PTOF 10% AT 18 Certificazioni acquisite 

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti di 
apprendimento 

Corso PNSD 

d
o

ce
n

ti
 

PTOF 15% Rete di scopo 

Partecipazioni incontro 
Miglioramento 

digitalizzazione Istituto 

Corso PNSD 

A
TA

 

PTOF 30% Rete di scopo 

Partecipazioni incontro 
Miglioramento 

digitalizzazione Istituto 

Corso googleapps 

d
o

ce
n

ti
 

A
TA

 

PTOF 50% Istituto 

Partecipazioni incontro 
Miglioramento 

digitalizzazione Istituto 

Utilizzo RE e 
piattaforma ASL 

Mastercom d
o

ce
n

ti
 

RAV 
PTOF 

80% Istituto 

Partecipazioni incontro 
Miglioramento 

digitalizzazione Istituto 

Scuola e lavoro Corso MODULI ASL 
Consiglio di classe 

 D
o

ce
n

ti
 

Priorità 2 
RAV 

3 

Rete della Scuole della 
Provincia di Lodi 

per l’alternanza scuola-
lavoro e l’Impresa 

Formativa Simulata 

Partecipazione incontri 
Diffusione buone pratiche a 

livello organizzativo e 
documentale 
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C
o

m
p

et
e

n
ze

 p
er

 la
 s

cu
o

la
 in

cl
u

si
va

 
Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale                  

Corsi AT 18 

D
o

ce
n

ti
 

PTOF 20% Rete della Scuole della 
Provincia di Lodi 

 

Partecipazione incontri 
Diffusione buone pratiche a 

livello organizzativo e 
documentale 

Inclusione e 
disabilità Corsi AT 18 

D
o

ce
n

ti
 

PTOF 20% Rete di scopo 

Partecipazione incontri 
Diffusione buone pratiche a 

livello organizzativo e 
documentale 

Coesione sociale 
e prevenzione 
disagio 

Corso “Gestione del 
conflitto” 

 

D
o

ce
n

ti
 

 PTOF 10% Rete di ambito 

Partecipazione incontri 
Diffusione buone pratiche a 

livello didattico e 
organizzativo 

Corso bullismo 
e Cyberbullismo D

o
ce

n
te

 
re

fe
re

n
te

 

PTOF 1 USR Lombardia 

Partecipazione incontri 
Diffusione buone pratiche a 

livello didattico e 
organizzativo 

 
Corso MOOC 

D
o

ce
n

ti
 

PTOF 30% Istituto 

Diffusione buone pratiche a 
livello didattico e 

organizzativo 

 

Inoltre l’Istituto divulga iniziative di formazione e di aggiornamento, lasciando che ogni docente, nel rispetto della libertà di insegnamento, operi le 

scelte più rispondenti ai propri bisogni formativi. 

Si segnala la partecipazioni di molti docenti alle attività on line proposte dalla Piattaforma Sofia. 
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Anno scolastico 2018-2019 

  Unità formative 
da sviluppare 
Corsi Ricerca-

azione 
Diffusione 

buone pratiche 

Destinatari Rispondenza 
con le priorità 

del 
RAV,PDM,PTOF    

Percentuale 
di docenti 
interessati 
alle priorità 

Livello di 
formazione -

Nazionale                       
-Ragionale                       

-Rete d'ambito              
-Rete di scopo                

-Istituto 

Risultati attesi         
e indicatori per 
il monitoraggio 

C
o

m
p

et
e

n
ze

 d
i s

is
te

m
a 

      

 
 
 
 
Autonomia 
didattica e 
organizzativa 

Cosi formazione 
disciplina 
insegnata 

Docenti PTOF 100% Vari livelli Attestati e 
ricaduta della 
formazione su 

apprendimento 
studenti 

La persistenza di 
Primo Levi nel 

‘900 

Docenti  PTOF 
RAV 

50% Istituto Partecipazione 
e ricaduta della 
formazione su 

apprendimento 
studenti 

Matematica: fra 
problemi di 

realtà e storia 
delle idee 

Docenti PTOF 
RAV 

50% Istituto Partecipazione 
e ricaduta della 
formazione su 

apprendimento 
studenti 

Revisione 
curricoli 

disciplinari 

Valutazione e 
miglioramento 

Corso IC 
CODOGNO 

 
FS  

 
RAV 

 
1 docente 

 
Rete di ambito 

 
Revisione 

formale PDM 
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Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

Corsi AT 17 - 18  
docenti 

 
Priorità 1/3 

RAV 

 
30% 

 
Provinciale 

 
Elaborato corso 

C
o

m
p

et
e

n
ze

 p
er

 il
 2

1
° 

se
c.

 

Lingue straniere  Corsi 
preparazione 

KET, PET, FIRST 
e CAE 

 
docenti 

 
PTOF 

 
30% 

 
Istituto 

 
Certificazioni 

acquisite 

CORSI CLIL docenti PTOF 10% AT 18 Certificazioni 
acquisite 

Corso PNSD ATA PTOF 30% Rete di scopo Partecipazioni 
incontro 

Miglioramento 
digitalizzazione 

Istituto 

Corso google 
apps 

Docenti e ATA PTOF 50% Istituto/Ambito Partecipazioni 
incontro 

Miglioramento 
digitalizzazione 

Istituto 

Utilizzo RE e 
piattaforma ASL 

Mastercom 

Docenti RAV 
PTOF 

80% Istituto Partecipazioni 
incontro 

Miglioramento 
digitalizzazione 

Istituto 
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Scuola e lavoro Corso MODULI 
ASL 

Consiglio di 
classe 

 
 
 

docenti PTOF 10% Rete della 
Scuole della 

Provincia di Lodi 
per l’alternanza 
scuola-lavoro e 

l’Impresa 
Formativa 
Simulata 

Partecipazione 
incontri 

Diffusione 
buone pratiche 

a livello 
organizzativo e 
documentale 

C
o

m
p

et
e

n
ze

 p
re

 la
 s

cu
o

la
 in

cl
u

si
va

 

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale                  

Corsi AT 18 docenti PTOF 20% Rete della 
Scuole della 

Provincia di Lodi 
 

Partecipazione 
incontri 

Diffusione 
buone pratiche 

a livello 
organizzativo e 
documentale 

Inclusione e 
disabilità 

Corsi AT 18 
 

docenti PTOF 20% Rete di scopo Partecipazione 
incontri 

Diffusione 
buone pratiche 

a livello 
organizzativo e 
documentale 

Coesione sociale 
e prevenzione 
disagio 

Corso “Gestione 
del conflitto” 

 
 
 
 
 
 

docenti 
 

PTOF 10% Rete di ambito Partecipazione 
incontri 

Diffusione 
buone pratiche 

a livello 
didattico e 

organizzativo 
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Corso “Gestione 
del lavoro di 

gruppo” 

docenti PTOF 
PDM 

20% Rete di ambito Partecipazione 
incontri 

Diffusione 
buone pratiche 

a livello 
didattico e 

organizzativo 

Corso bullismo 
e Cyberbullismo 

Docente 
referente 

PTOF 1 USR Lombardia Partecipazione 
incontri 

Diffusione 
buone pratiche 

a livello 
didattico e 

organizzativo 

 Corso 
UNPLUGGED 

Docenti PTOF 30% UST LODI Diffusione 
buone pratiche 

a livello 
didattico e 

organizzativo 

Corsi sicurezza, 
antincendio, 

primo soccorso 

 
Docenti/ATA 

 
PTOF 

 
Docenti e 

ATA 

 
Istituto e rete di 

ambito 

Attestati di 
riconoscimento 
e superamento 

corso 
 

 

Codogno, 30 ottobre 2018 

  



69 

Piano di formazione triennale del personale docente  

Dalla lettura delle esigenze del Liceo e dalle risultanze emerse dal RAV, sulla base degli obiettivi 

prioritari indicati nel Piano di miglioramento, viene di seguito delineata una previsione di massima 

delle azioni formative triennali previste per il personale docente. La prospettiva del Piano di 

formazione tiene conto dei seguenti elementi: 

 bisogni formativi di tutte le componenti espressi nell’ambito del Collegio dei Docenti, 

 bisogni formativi del personale neo-immesso in ruolo in base al piano assunzionale in atto 

per l’a.s. in corso, 

 bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità ed alle peculiarità del 

territorio, 

 esigenze dell’Istituzione scolastica stessa, 

 valorizzazione delle risorse disponibili nell’Istituto, 

 adesione del Liceo a Reti di scuole interessate a tematiche quali TIC, formazione CLIL, 

didattica per competenze, didattica laboratoriale, sviluppo della Cultura Musicale, ECDL, 

Inclusività. 

Per il triennio 2016-2019 viene formulata la seguente previsione: 

 Iniziative di Formazione dei docenti sulle competenze digitali (pieno utilizzo delle LIM, 

impiego del registro elettronico e di altri eventuali software per la gestione informatizzata 

dell’attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento); 

 Percorsi di formazione ed aggiornamento su temi quali: CLIL, Programmazione e 

Valutazione per competenze, approcci didattici innovativi, didattica laboratoriale, 

Autovalutazione e Miglioramento, Inclusività, Alternanza Scuola Lavoro; 

 Moduli formativi su tematiche riguardanti Sicurezza e Tecniche di primo soccorso. 

Per la realizzazione di questi percorsi formativi saranno organizzati corsi sia predisposti dal Liceo che da 

scuole in rete, inoltre saranno incentivate le iniziative territoriali e le collaborazioni con il sistema 

universitario. 

6.5 Formazione del personale ATA 

La formazione e l'aggiornamento del personale ATA sono considerati condizioni indispensabili per un 

servizio di qualità. Nel corrente anno scolastico è stata data priorità all’aggiornamento relativo alle 

applicazioni tecnologiche relative ai processi di digitalizzazione della segreteria. 
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Formazione personale ATA a.s. 2015 - 2016 

 

Gli assistenti tecnici e il personale di segreteria hanno seguito: 

 Corso di formazione Gecodoc, la piattaforma Argo pensata per la riorganizzazione dei 

documenti digitali della scuola. 

 Corso di formazione Mastercom sulla gestione del Registro elettronico e archiviazione dati. 

 

Formazione personale ATA a.s. 2016 - 2017 

 

 Corso di formazione PNSD 

 Corso di formazione primo soccorso 

 Corso di formazione antincendio 

 Corso di formazione sicurezza 

 Corso di formazione utilizzo software 

 

Formazione personale ATA a.s. 2017 - 2018 

 

 Corso di formazione PNSD 

 Corso di formazione ATA Ambito 18 

 Corso di aggiornamento RLS 

 Corso di formazione sicurezza 

 Corso di formazione utilizzo software 

Piano di formazione triennale del personale ATA 

Durante il triennio di riferimento il Liceo si propone di organizzare e promuovere le seguenti 

attività formative: 

 Digitalizzazione dei flussi documentali 

 Corsi di informatica  

 Formazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Normativa contabilità di Istituto.
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Parte 7ALLEGATI 

 

 Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico 

 Piano di Miglioramento 

 Piano Annuale di Inclusione (PAI) 2015 -2016, 2016 – 2017, 2017 - 2018 

 Progetti anni scolastici2015 – 2016; 2016 – 2017; 2017 - 2018 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

LICEO SCIENTIFICO  STATALE   “G. NOVELLO”con annessa sez. Liceo Classico  
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:  www.liceonovello.gov.it 

 

 

Prot. n. 3484/C23                                            Codogno, li 21 ottobre 2015 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 
ALBO 

SITO WEB 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 
 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 
Piano);  
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola; 

mailto:lops02000t@istruzione.it
mailto:lops02000t@pec.istruzione.it


73 

- TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 
dai genitori e dagli studenti; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
 

Premessa 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo come il documento con cui 
l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma in sé completo e 
coerente di impostazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 
metodologico-didattica, di utilizzo,  promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la 
scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte 
le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono.  Il 
coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 
l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 
organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 
partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al 
miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono 
darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e 
ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, 
ancorché fondamentali, e sa fare la differenza; essi sono elementi indispensabili 
all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e ne 
faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse 
umane e strutturali, di dare un senso e una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione 
nel suo complesso.  Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è 
chiamato ad elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017.  In attesa 
dell'elaborazione compiuta del piano triennale si riconfermano l'impianto generale,  le finalità e gli 
obiettivi del POF 2015-16, che dovranno costituire la base del nuovo PTOF  
 
Azioni 
 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:  

a. Potenziamento attività laboratoriale nelle discipline scientifiche; 

b. Somministrazione sistematica di prove per competenze, riferite alla verticalizzazione dei 

curricoli. 
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3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori e  degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

a. Coinvolgimento dei genitori nelle attività di integrazione della didattica (conferenze, 

progetti …); 

b. Organizzazione di eventi relativi a problematiche sociali e civiche in collaborazione con enti 

locali; 

c. Sostegno dei genitori, secondo modalità di cooperazione gratuita, a piccole opere di 

manutenzione dell’istituto; 

d. Collaborazione con amministrazione locale e/o territoriale, EELL e realtà imprenditoriali del 

territorio nella gestione dei progetti di alternanza scuola-lavoro 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

 

 commi 1-4(finalità della legge e compiti delle scuole) 

dare piena attuazione all' autonomia scolastica, favorendo il diritto al successo formativo, 

potenziando la flessibilità didattica e organizzativa, realizzando percorsi unitari, in linea 

con il riordino dei Licei, finalizzati a: 1. Promuovere la continuità del processo educativo 

realizzando percorsi formativi che valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente 

nella specificità degli interventi e del profilo culturale e professionale 2. Garantire il diritto 

dello studente ad un percorso formativo organico e completo e promuovere uno sviluppo 

multidimensionale della persona 3. Acquisizione graduale di risultati di apprendimento 4. 

Prevenire difficoltà e situazioni di criticità 5. Individuare percorsi rispondenti ai bisogni 

educativi dello studente in vista dell'orientamento, dello sviluppo personale e 

professionale, dell'acquisizione dell'autonomia e della responsabilità.   

I campi di intervento preposti all' attuazione di tali finalità saranno: 
 

a. Inserimento di tutte le attività della scuola nell’ambito di due diversi settori in cui gli 

apprendimenti formali, non formali e informali vengano tutti equamente e regolarmente 

valutati con  attribuzione di voti o crediti disciplinari agli studenti:  

1. Attività che hanno diretta incidenza sulle discipline curricolari ordinarie, che avranno la 

prevalenza anche nelle fonti di finanziamento e devono prevedere sempre valutazioni 

(voti o crediti disciplinari).  

2. Attività di carattere formativo che non possono avere un riconoscimento nell’ambito 

dei curricoli ordinari e che avranno canali secondari di finanziamento. 
 

b. Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti 

in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi 

dell’articolo 29 della legge 107/2015  
 

c . Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella 

valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità 

educativa unica (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative 

costituiscano mero sostegno all’apprendimento e non elemento a sé stante.  
 

d. Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali in raccordo 

con le scuole secondarie di primo grado del territorio e con le università, che escano dalla 

logica del programma solo nominalmente modificato. 
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e. Gestione diretta di materiali curricolari o editoriali prodotti nell’ambito dell’ Istituto 

con un’attinenza diretta con la didattica. 

5) Relativamente alla progettazione curricolare, il Piano dovrà tener conto di sostenere il 

successo formativo, l’innovazione didattica e lo sviluppo delle competenze degli studenti 

attraverso l’utilizzo di metodologie attive e personalizzate.  Sarà privilegiata l’attività 

laboratoriale, in particolar modo nelle discipline scientifiche e tecniche, anche in virtù 

della qualità delle strutture (laboratori e spazi attrezzati) presenti nell’istituto. Il Piano 

destinerà altresì particolare attenzione alla formazione culturale e civile degli studenti 

attraverso specifici percorsi che favoriscano la maturazione degli studenti nell’ottica della 

formazione di un “cittadino riflessivo”. A tale proposito saranno potenziate le attività 

laboratoriali, le attività relative ai progetti di cittadinanza e costituzione (tra cui in 

particolare quelle attinenti al volontariato, alla promozione dell'attività fisica e della 

pratica sportiva, alla promozione della salute), quelle relative al recupero e quelle che 

consentono la valorizzazione e il potenziamento delle eccellenze. A titolo di esempio si 

cita l'attivazione di laboratori specifici; la partecipazione a Concorsi e Olimpiadi; la 

certificazione delle attività di volontariato; lo sviluppo delle azioni di formazione di primo 

soccorso.   

6) Il Piano dovrà garantire lo sviluppo delle competenze di orientamento lungo tutto 

l’arco del percorso scolastico attraverso la definizione di un Piano strutturato e coerente 

di attività di orientamento.  

7) Il Piano dovrà altresì garantire la flessibilità e la possibilità di fare scelte opzionali da 

parte delle famiglie e degli studenti attraverso scelte organizzative coerenti. In particolare 

dovrà prevedere, per le classi del Biennio del Liceo, la possibilità di scegliere tra più 

opzioni di potenziamento dell’offerta curricolare quali: 1. Potenziamento CLIL lingua 

inglese e seconda lingua nel liceo linguistico; 2. Avviamento lingua e cultura non europea 

(es. cinese, corso attivato in passato nell’Istituto) 3. Potenziamento chimico-biologico 4. 

Potenziamento logico-matematico 5 Potenziamento arti visive ed espressive 

 commi 5-7 e 14(fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

  si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

a. Completamento installazione LIM nelle aule dell’Istituto; 

b. Acquisto e creazione di postazioni web negli spazi comuni dell’edificio; 

c. Potenziamento laboratorio linguistico; 

d. Utilizzo  dei posti di organico aggiuntivo in relazione al progetto CLIL di Istituto diversificato 

per indirizzo liceale; 

e. Utilizzo  dei posti di organico aggiuntivo in relazione a progetto di potenziamento attività 

laboratoriali nelle discipline scientifiche; 

f. Utilizzo  dei posti di organico aggiuntivo in relazione ad attività di alternanza scuola-lavoro, 

soprattutto per le classi terze; 

g. Utilizzo  dei posti di organico aggiuntivo in relazione ad attività di orientamento; 

h. Utilizzo  dei posti di organico aggiuntivo per avviare il piano di digitalizzazione dell’Istituto, 

sia a livello amministrativo che didattico 

 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: 
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a. sarebbe necessario costruire una nuova palestra e attrezzare un campo di allenamento 

esterno; 

b. sarebbe necessario costruire almeno 10 nuove aule, alcune delle quali con dotazioni 

multimediali avanzate; 

c. sarebbe necessario uno spazio conferenze più ampio dell’attuale; 

d. costruzione aula magna con possibilità di palco per eventuali spettacoli o eventi 

e. andrebbe implementato l’utilizzo della biblioteca di Istituto. 

 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è così definito: 

Situazione attuale 

Disciplina n.docenti 

A025 Discipline artistiche 2 

A029 Scienze motorie 4+spezzone 

A037 Storia e Filosofia 5+spezzone 

A047 Matematica 3+spezzone 

A049 Matematica e fisica 6+spezzone 

A051 Lettere e latino 12+spezzone 

A052 Latino e greco 3 

A060 Scienze 4+spezzone 

A061 Storia dell’arte 1 

A346 Inglese 5+spezzone 

A246 Francese 1+spezzone 

A446 Spagnolo 2+spezzone 

A546 Tedesco 1+spezzone 

Conversazione inglese Spezzone 

Conversazione francese Spezzone 

Conversazione spagnolo Spezzone 

Conversazione tedesco Spezzone 

Religione 1+spezzone 
 

Considerando il trend di crescita, in relazione agli indirizzi, per il triennio 2016-2019, si ipotizza un 

fabbisogno di organico così strutturato 

 

Dotazione organica ipotizzata 

 

Disciplina n.docenti 

A025 Discipline artistiche 3 

A029 Scienze motorie 5 

A037 Storia e Filosofia 6 

A047 Matematica 4 

A049 Matematica e fisica 7 

A051 Lettere e latino 13 

A052 Latino e greco 3 

A060 Scienze 5 

A061 Storia dell’arte 1+spezzone 



77 

A346 Inglese 6 

A246 Francese 2 

A446 Spagnolo 2+spezzone 

A546 Tedesco 1+spezzone 

Conversazione inglese 1 

Conversazione francese 1 

Conversazione spagnolo 1 

Conversazione tedesco 1 

Religione 2 
 

 

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 8 

unità:  

 

i posti vengono individuati nei seguenti campi di potenziamento, secondo l’ordine espresso dal 

collegio dei docenti:  

 potenziamento linguistico, laboratoriale, tecnico-scientifico, umanistico-socio-economico per la 

legalità, motorio, artistico e musicale. 

 Per quel che concerne l’area linguistica: docenti di inglese, spagnolo, francese/tedesco ed 

eventualmente lingue extra comunitarie, integrate da docenti di conversazione e docenti con 

certificazione per insegnamento del CLIL. 

 Per quel che concerne l’area laboratoriale: docenti che supportino lo sviluppo della 

digitalizzazione e sostengano i percorsi di alternanza scuola lavoro anche per IFS. 

 

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura dei collaboratori del 

dirigente, dello staff di dirigenza, del coordinatore di indirizzo liceale e quella del coordinatore di 

classe; 

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 

funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). Sarà 

altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

 dovrà essere prevista la costituzione del comitato scientifico di cui al DPR 89/10 ed indicata la 

struttura ritenuta più funzionale per lo stesso; 

 la progettazione organizzativa della didattica potrà prevedere ogni forma di flessibilità atta a 

garantire il perseguimento degli obiettivi del Piano, tra cui ad esempio:  1. la possibilità di 

rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 2. il potenziamento del tempo scuola 

anche oltre i modelli e i quadri orari; 3. la programmazione plurisettimanale e flessibile 

dell'orario complessivo; 4. l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe; 5. l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del 

tempo scuola o rimodulazione del monte orario.   

 relativamente ai rapporti con le altre istituzioni scolastiche o con Enti pubblici e privati e Partner 

esterni, il Piano favorirà la progettualità condivisa e l’adesione o la sottoscrizione di 

convenzioni/intese specifiche in accordo con l’art. 7 del DPR 275/99;  
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 saranno anche favorite tutte le azioni progettuali che prevedono la partecipazione alle iniziative 

del PON, per la Programmazione 2014-2020 (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà 

affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.  

 in merito alla comunicazione, il Piano dovrà prevedere tutto l’insieme di azioni finalizzate a 

favorire l’interscambio tra i diversi interlocutori della scuola: studenti, famiglie, docenti, 

personale ATA, partner e soggetti esterni. Ciò avverrà attraverso le forme della comunicazione 

istituzionale, tra cui in particolare il sito web e le diverse forme della comunicazione 

interpersonale. 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 

definito:  

 

Dotazione organica attuale 

 

 

Dotazione organica ipotizzata 

 

Profilo n.personale 

Dsga 1 

Amministrativi 7 

Assistenti tecnici 6 

Collaboratori 11 
 

 

 commi 10 e 12(iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  

delle tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti: 

Si promuoveranno per gli studenti, sempre nell'ottica dell'educazione permanente, corsi di 

sensibilizzazione e di formazione in materia di primo soccorso  con il servizio di enti e associazioni 

che operano, come la Croce Rossa, sul territorio da molti anni. Per il personale della scuola, si 

continuerà a monitorare e a promuovere la formazione attraverso iniziative di aggiornamento 

delle competenze in materia di primo soccorso e in materia di sicurezza sul posto di lavoro 

 commi 15-16(educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  

Nella scuola proseguiranno le iniziative di sensibilizzazione su questi importanti tematiche per far 

emergere e rimuovere gli stereotipi sessuali e gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione 

di pari opportunità nei diversi contesti della vita politica, sociale, economica, premessa 

fondamentale allo sviluppo del dialogo, del senso critico e della tolleranza. I processi formativi 

dovranno tener  conto delle differenti origini etniche, sociali e culturali, e nell' approccio di genere 

la  proposta educativa sarà aperta alla condivisione e al rispetto della pari dignità di tutte le 

persone in quanto tali. 

Profilo n.personale 

Dsga 1 

Amministrativi 5+spezzone 

Assistenti tecnici 3 

Collaboratori 10 
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- Adesione al progetto di partenariato col comune di Casale e Codogno; 

- Adesione ai progetti Lausvol sulla tematica; 

- Adesione al progetto di partenariato con l’associazione “Donne in circolo”. 

 commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 

individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri: 

Proseguiranno e verranno incrementate le iniziative di orientamento in entrata (colloqui con i 

docenti della scuola secondaria I grado, giornate a scuola, corsi propedeutici) e in uscita (progetti 

Millestrade). Inoltre verrà potenziata la partecipazione e gare od Olimpiadi che valorizzino 

competenze e talenti e saranno promosse iniziative e corsi che vadano a sviluppare interessi e 

abilità personali  in  progetti extracurriculari. E' necessario rendere le procedure per l'inserimento 

degli studenti stranieri sempre più standardizzate, al fine di accompagnare gli studenti attraverso 

corsi di sostegno linguistico e attività di educazione interculturale, offrendo indicazioni per le 

relazioni con il territorio e iniziative di formazione per i docenti.    

commi 33-43(alternanza scuola-lavoro): anche in considerazione delle direttive che, al pari delle 

attività didattiche tradizionali,  istituzionalizzano i percorsi di alternanza scuola lavoro, si 

stabiliscono le seguenti linee:  

 Integrazione delle attività di alternanza scuola-lavoro e di orientamento nell’ambito del 

curricolo verticale e delle attività didattiche ordinarie (Articoli 33 e 35 della legge 107/2015).  

 Avvio e utilizzo ordinario di unità di apprendimento che coinvolgano più discipline con 

valutazioni distinte per ognuna di quelle coinvolte.  

 Inserimento delle attività della scuola dentro due periodi scrutinati disomogenei (inizio 

dell’attività didattica-fine dicembre, gennaio-fine della scuola) con una procedura valutativa 

diversa delle attività effettuate dopo il 15 maggio e con uno sviluppo sistematico – soprattutto 

nel secondo periodo dell’ultimo anno – di quanto previsto dall’art. 30 della legge n° 107/2015. 

 

 commi 56-61(piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale) 

Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a 

livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento nell' utilizzo della strumentazione 

di proprietà dell' Istituto nell’ambito di Piani di sviluppo e l’utilizzo sistematico di quanto di 

proprietà degli studenti (Art. 56 della legge 107/2009). 

- Utilizzo di una piattaforma per comunicazione interne e condivisione materiali; 

- Implementazione dell’utilizzo del quaderno elettronico 

comma 124(formazione in servizio docenti): Relativamente alla formazione dei docenti e del 

personale ATA saranno individuate come prioritarie le aree funzionali alla realizzazione del Piano, 

in relazione alle esigenze formative documentate ed in particolare: a. Competenze digitali 

funzionali alla produzione e condivisione di risorse didattiche b. Innovazione metodologica e 

disciplinare c. Insegnamento delle discipline con la metodologia CLIL d. Sicurezza, promozione 

della salute, primo soccorso e.  Didattica personalizzata per studenti con Bisogni educativi speciali 

f. Adempimenti amministrativi e digitalizzazione della segreteria g. Gestione informatizzata delle 

valutazioni e della comunicazione   

8) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 
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scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti 

con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; in 

particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti: 

 Promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi formativi che valorizzino 

le conoscenze e le abilità dello studente nella specificità degli interventi e del profilo culturale 

e professionale  

 Garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e completo e promuovere 

uno sviluppo multidimensionale della persona  

 Acquisizione graduale di risultati di apprendimento  

 Prevenire difficoltà e situazioni di criticità  

 Individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista dell'orientamento, 

dello sviluppo personale e professionale, dell'acquisizione dell'autonomia e della 

responsabilità.   

9) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 

coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 

copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 

disponibile. 

10) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 

quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 

indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno 

di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati 

su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 

eventualmente della loro frequenza. 

11) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale o Referente a ciò 

designata, affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, entro il 

15 dicembre prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta 

straordinaria del mese di dicembre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Valentina Gambarini 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 30/1993
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SEZIONE 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV 

Rispetto al PdM 2015-2016 è stato formulato in termini più sintetici l’obiettivo 2.2 e si è aggiunta una Terza Priorità – definita nel RAV 2016 - relativa all'area dei risultati 
scolastici e finalizzata alla creazione di percorsi disciplinari verticali, fra ordini di scuola, nelle discipline oggetto delle prove INVALSI (Italiano e Matematica), per favorire il 
successo formativo e la consapevolezza della scelta orientativa. 

 Tabella 1 - RAV Sezione quinta: individuazione di Priorità e Traguardi 

PRIORITÀ OBIETTIVI TRAGUARDI MOTIVAZIONE 

1. 

Avvio di 
percorsi di 
Alternanza 
Scuola Lavoro. 

1.1.  Costruzione di contatti con stakeholders4 nel settore pubblico e privato in 
vista dell’Alternanza Scuola-Lavoro, per favorire l’integrazione con il Territorio 
e le relazioni con le famiglie. Realizzazione di 

percorsi di alternanza 
personalizzati  
per gli studenti  
del secondo biennio e  
del quinto anno. 

Potenziare e valorizzare  i rapporti di 
interscambio e comunicazione  con il 
Territorio e le famiglie,  
e formare  professionalità docenti,  
per supportare la definizione di un 
progetto formativo di Alternanza 
Scuola-Lavoro di Istituto come 
richiesto dalla normativa vigente. 

1.2.   Formazione di figure docenti in grado di pianificare, attuare e monitorare i 
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. 

1.3.   Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle classi terze e 
quarte in alternanza. 

2. 

Progettazione 
di Unità 
multidisciplinari 
di 
apprendimento 
da parte dei 
diversi consigli 
di classe.  

2.1.  Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo 
sviluppo di una progettazione per competenze chiave e di cittadinanza. 

Potenziamento delle 
attività di 
progettazione 
collegiale e di 
valutazione delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza.  

Sviluppo del processo di 
elaborazione collegiale in continuità 
con il percorso iniziato con 
l'elaborazione del nuovo POF nel 
2009 in funzione di un progressivo 
miglioramento della proposta 
formativa e degli apprendimenti. 

2.2.  Progettazione e realizzazione di un' UdA in tutti i Consigli di Classe con 
monitoraggio e rendicontazione in CdCL allargati, dipartimenti e CD. 

3. 

Avviamento di 
raccordo 
sistematico con 
le scuole 
secondarie di I 
grado del 

3.1.  Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di Italiano e Matematica 
con scuole sec. I grado del territorio. 

Progressiva 
definizione di 
elementi per 
l'elaborazione di 
curricoli verticali di 
Italiano e Matematica 

Viene introdotta una terza priorità 
relativa all'area dei risultati scolastici 
in ragione della costruzione di 
percorsi disciplinari verticali, fra 
ordini di scuola, nelle discipline 
oggetto delle prove INVALSI (Italiano 

3.2.  Revisione della programmazione disciplinare di Matematica per uno sviluppo 
delle competenze nel biennio del liceo linguistico 

                                                           
4
 Il termine indica tutti i soggetti interessati alla Scuola o “portatori di interesse”: oltre a quelli chiave, con cui la scuola è abitualmente in stretta e costante relazione (studenti, famiglie, docenti, personale ATA, 

Amministrazione scolastica [MIUR, USR, UST], INVALSI, INDIRE..), le altre scuole di grado inferiore o superiore, le Università, i Centri di Ricerca, anche tutte le componenti del contesto sociale, dagli Enti Locali alle 
Banche, alle Fondazioni, alle Aziende, alle Associazioni di tutti i tipi con cui la scuola interagisce, fino ai fornitori di servizi all’interno della scuola. Focalizzano l’interazione e l’integrazione della Scuola con la Società. 
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territorio su 
esiti degli 
studenti di 1° 
biennio in 
Italiano e 
Matematica. 

3.3.  Prove di accertamento di conoscenze e competenze di Italiano e Matematica 
in ingresso e confronto con risultati INVALSI in uscita dal primo biennio. 

fra ordini di scuola. e Matematica) per favorire il 
successo formativo e la 
consapevolezza della scelta 
orientativa. 

Tabella 2 MIUR  -  Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 

Esiti degli studenti PRIORITÀ N. 1 Traguardi 
Risultati 

(preventivati) 
Primo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Secondo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Terzo anno 

Risultati scolastici      

Risultati nelle prove 
standardizzate 

     

Competenze chiave e 
di cittadinanza 

1. 

Avvio di percorsi  
di Alternanza  
Scuola Lavoro 

Realizzazione  
di percorsi  
di alternanza 
personalizzati  
per gli studenti  
del secondo biennio  
e del quinto anno 

Formazione  in 
materia di tutela 
della salute e della 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 

Progettazione e 
attuazione percorsi 
di alternanza per 
gli studenti delle 
classi terze del 
Liceo (Scientifico – 
Linguistico – 
Classico). 

Per un totale di 60-
80 ore ogni 
studente. 

Formazione  in materia di 
tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Rilevazione in inizio d’anno 
degli interessi degli allievi su 
un ventaglio di possibili 
esperienze proposte dalla 
Scuola, per aree di 
competenze. 

Progettazione e attuazione  
di percorsi di alternanza  
per gli studenti delle classi 
terze (n° 80 ore) e quarte (n° 
50-70 ore) del Liceo 
(Scientifico – Linguistico – 
Classico). 

Formazione  in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Rilevazione in inizio d’anno  
degli interessi degli allievi su un 
ventaglio di possibili esperienze 
proposte dalla Scuola, per aree di 
competenze. 

Progettazione e attuazione 
percorsi di alternanza per gli 
studenti delle classi terze (n° 80 
ore), quarte (n° 80 ore) e quinte 
(n° 50-70 ore) del Liceo 
(Scientifico – Linguistico – 
Classico). 

Realizzazione di un report finale 
da parte degli studenti delle classi 
quinte, che documenti il percorso 
personalizzato svolto nel corso 
dei tre anni,  nelle esperienze di 
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Alternanza Scuola-Lavoro e nelle 
varie attività di orientamento. 

Risultati  
a distanza 
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Esiti degli studenti PRIORITÀ N. 2 Traguardi 
Risultati 

(preventivati) 
Primo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Secondo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Terzo anno 

Risultati scolastici      

Risultati nelle prove 
standardizzate 

     

Competenze chiave e 
di cittadinanza 

2. 

Progettazione  
di Unità  
multi-disciplinari 
di apprendimento 
da parte dei  
diversi consigli  
di classe. 

Potenziamento delle 
attività di 
progettazione 
collegiale e di 
valutazione delle 
competenze chiave 
e di cittadinanza. 

Realizzazione, 
documentazione, 
monitoraggio di 
un’UdA 
pluridisciplinare 
per ogni CdC 
(format di 
progettazione  e 
documentazione 
comune). 

Realizzazione, 
documentazione, 
monitoraggio di un’ UdA 
pluridisciplinare per ogni CdC 
nel primo o nel secondo 
periodo valutativo  
(format di progettazione  e 
documentazione comune). 

Avvio di una progettazione di 
curricolo verticale per 
competenze disciplinari e 
trasversali. 

 

Definizione del curricolo verticale: 
inserimento nella 
programmazione dei CdC di 
esperienze di UdA pluridisciplinari 
per competenze. 

Risultati  
a distanza 
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Esiti degli studenti PRIORITÀ N. 3 Traguardi 
Risultati 

(preventivati) 
Primo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Secondo anno 

Risultati 
(preventivati) 
Terzo anno 

Risultati scolastici 

3.  

Avviamento  
di raccordo  
sistematico  
con le scuole  
secondarie di I 
grado del  
territorio  
su esiti degli 
studenti di  
1° biennio  
in Italiano  
e Matematica. 

Progressiva 
definizione di 
elementi per 
l'elaborazione di 
curricoli verticali di 
Italiano e 
Matematica fra 
ordini di scuola 

/ 

Costituzione di una rete di 
contatti con le scuole 
secondarie di primo grado del 
territorio finalizzata alla 
progettazione comune dei 
curricoli disciplinari. 

Definizione di test di ingresso 
che tengano conto delle 
informazioni raccolte 
relativamente agli obiettivi 
disciplinari fissati per il 
termine del primo ciclo di 
istruzione.  

Attuazione dei percorsi 
disciplinari progettati e 
somministrazione dei test di 
ingresso elaborati in 
considerazione di quanto emerso 
negli incontri con i docenti delle 
discipline coinvolte.  

Risultati nelle prove 
standardizzate 

     

Competenze chiave e 
di cittadinanza      

Risultati  
a distanza 
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Tabella 3 MIUR (INDIRE Tab. 1)  -  Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
(elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne1 e/o 2 per indicare l’attinenza di ciascuno a una o entrambe le priorità) 

Area di processo Obiettivi di processo 

È connesso alle priorità … 

1.  Avvio di 
percorsi  
di   
Alternanza  
Scuola  
Lavoro 

2.   Progettazione  
di Unità multi-
disciplinari di 
apprendimento da 
parte dei diversi 
consigli di classe. 

3.  Avviamento di raccordo 
sistematico con le scuole 
secondarie di I grado del 
territorio su esiti degli 
studenti di 1° biennio in 
Italiano e Matematica. 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

2.2.    Progettazione e realizzazione di un' UdA in tutti i Consigli di 
Classe con monitoraggio e rendicontazione in CdCL allargati, 
dipartimenti e CD. 

 X 

 

3.2.    Revisione della programmazione disciplinare di Matematica 
per uno sviluppo delle competenze nel biennio del liceo 
linguistico 

  X 

3.3.    Prove di accertamento di conoscenze e competenze di Italiano 
e Matematica in ingresso e confronto con risultati INVALSI in 
uscita dal primo biennio. 

  X 

Ambiente di apprendimento    

 

Inclusione e differenziazione    

 

Continuità e orientamento 

1.1.    Costruzione di contatti con stakeholders nel settore pubblico e 
privato in vista dell’Alternanza Scuola-Lavoro, per favorire 
l’integrazione con il Territorio e le relazioni con le famiglie. 

X  

 

3.1.    Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di Italiano 
e Matematica con scuole sec. I grado del territorio. 

  X 
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Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

2.2.    Progettazione e realizzazione di un' UdA in tutti i Consigli di 
Classe con monitoraggio e rendicontazione in CdCL allargati,  
dipartimenti e CD. 

 X 

 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

1.2.    Formazione di figure docenti in grado di pianificare, attuare  
e monitorare i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. 

X  

 

2.1.    Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche 
funzionali allo sviluppo di una progettazione per competenze 
chiave e di cittadinanza. 

 X 

 

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

1.1.    Costruzione di contatti con stakeholders nel settore pubblico e 
privato in vista dell’Alternanza Scuola-Lavoro, per favorire 
l’integrazione con il Territorio e le relazioni con le famiglie. 

X  

 

1.3.    Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle 
classi terze e quarte in alternanza. 

X  

 

3.1.    Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di Italiano 
e Matematica con scuole sec. I grado del territorio. 

  X 
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Tabella 4 (INDIRE Tab. 2)  -  Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

(al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il prodotto dei due valori numerici) 

 Obiettivi di processo elencati 
Fattibilità  
(da 1 a 5) 

Impatto   
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che identifica 
la rilevanza dell’intervento 

1.1 

Costruzione di contatti con stakeholders5 nel settore 
pubblico e privato in vista dell’Alternanza Scuola-Lavoro, 
per favorire l’integrazione con il Territorio e le relazioni 
con le famiglie. 

4 (molto) 5 (del tutto) 20 

1.2 

Formazione di figure docenti in grado di pianificare, 
attuare e monitorare i percorsi di Alternanza Scuola-
Lavoro. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

1.3 
Definizione del monte ore e delle attività degli studenti 
delle classi terze e quarte in alternanza. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

2.1 

Formazione dei docenti sulle nuove metodologie 
didattiche funzionali allo sviluppo di una progettazione 
per competenze chiave e di cittadinanza. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

2.1 

Progettazione e realizzazione di un' UdA in tutti i Consigli 
di Classe con monitoraggio e rendicontazione in CdCL 
allargati, dipartimenti e CD. 

4 (molto) 5 (del tutto) 20 

3.1 

Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di 
Italiano e Matematica con scuole sec. I grado del 
territorio. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

3.2 

Revisione della programmazione disciplinare di 
Matematica per uno sviluppo delle competenze nel 
biennio del liceo linguistico 

4 (molto) 5 (del tutto) 20 

3.3 

Prove di accertamento di conoscenze e competenze di 
Italiano e Matematica in ingresso e confronto con 
risultati INVALSI in uscita dal primo biennio. 

4 (molto) 4 (molto) 16 

                                                           
5
 Il termine indica tutti i soggetti interessati alla Scuola o “portatori di interesse”: oltre a quelli chiave, con cui la scuola è abitualmente in stretta e costante relazione (studenti, famiglie, docenti, personale ATA, 

Amministrazione scolastica [MIUR, USR, UST], INVALSI, INDIRE..), le altre scuole di grado inferiore o superiore, le Università, i Centri di Ricerca, anche tutte le componenti del contesto sociale, dagli Enti Locali alle 
Banche, alle Fondazioni, alle Aziende, alle Associazioni di tutti i tipi con cui la scuola interagisce, fino ai fornitori di servizi all’interno della scuola. Focalizzano l’interazione e l’integrazione della Scuola con la Società. 
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Tabella 5 (INDIRE Tab. 3)  -  Risultati attesi e monitoraggio 

(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco) 

PRIORITÀ  1 : Avvio di percorsi di alternanza scuola lavoro 

Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1.1 

Formazione di figure 
docenti in grado di 
pianificare, attuare e 
monitorare i percorsi 
di Alternanza Scuola-
Lavoro 

Partecipazione dei docenti coinvolti nei 
progetti di Alternanza Scuola-Lavoro alle 
varie opportunità di formazione proposte 

- Presenze agli incontri - Firma all’inizio e alla   
 fine di ogni incontro 

- Questionari di soddisfazione 

1.2 

Costruzione di 
contatti con 
stakeholders  
nel settore pubblico e 
privato in vista della 
Alternanza Scuola-
Lavoro, per favorire 
l’integrazione con il 
Territorio e le 
relazioni con le 
famiglie. 

- Disponibilità ad intraprendere una 
collaborazione sia da parte delle famiglie 
sia di Professionisti, Enti e Associazioni 

- Creazione, tramite le Convenzioni 
stipulate, di una rete di opportunità di 
esperienze di alternanza scuola lavoro 
per gli studenti del Liceo in contesti 
lavorativi diversificati 

- Utilizzo dello Sportello Alternanza 
Scuola-Lavoro come efficace strumento 
di informazione, consulenza nei rapporti 
con studenti e famiglie 

- Risposte positive da parte di famiglie, 
Professionisti, Enti e associazioni alla 
richiesta di collaborazione rivolta ai 
genitori nell’incontro organizzato in 
Istituto l’8 di ottobre e tramite contatti 
creati nell’anno precedente 

 
- Conferma delle convenzioni stipulate 
dall’Istituto entro il 31 agosto 2016 e 
nuove realizzate nel corso dell’a.s. in 
corso 

 
- Contatti intercorsi durante le ore di 
Sportello 

-   Relazione finale della Docente con 
Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro 

 
 
 
 
-   Archivio e mappatura dei contatti 

intrapresi  e delle Convenzioni stipulate 
 
 
-   Relazione finale della Docente con 

Funzione  Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro 

1.3 

Definizione del monte 
ore e delle attività 
degli studenti delle 
classi terze e quarte in 
alternanza. 

-  Realizzazione di progetti individualizzati 
di Alternanza Scuola-Lavoro rispondenti 
all’Indirizzo liceale frequentato 

- Relazioni e valutazioni dei tutor aziendali 
e scolastici in merito ai Progetti svolti dai 
singoli studenti della classi terze e quarte 
in alternanza 
[materiale cartaceo depositato in 
Segreteria amministrativa diviso per classi 
– idem Convenzioni e Progetti formativi] 

-   Raccolta dei Progetti svolti nei fascicoli 
personali degli studenti 

-   Elaborazione di un report finale che 
sintetizzi le attività svolte suddivise per 
Indirizzi e Aree di competenza e ne  
valuti l’effettiva congruenza con i tre 
indirizzi liceali e con gli obiettivi 
dell’Orientamento  in uscita. 
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PRIORITÀ  2 : Progettazione di Unità multi-disciplinari di apprendimento da parte dei diversi consigli di classe. 

Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

2.1 

Formazione dei 
docenti sulle nuove 
metodologie 
didattiche funzionali 
allo sviluppo di una 
progettazione per 
competenze chiave e 

di cittadinanza. 

Partecipazione del 30% dei docenti al 
Corso di formazione DISAL : 
“ Introduzione alla didattica per competenze: 
progettazione curricolare, didattica di bottega  
e unità di lavoro, idee e strumenti per la verifica  
e valutazione “. 

- Presenze agli incontri -   Firma all’inizio e alla   
 fine di ogni incontro 

Costruzione di UdA effettivamente 
funzionali all’attivazione di competenze:  
si richiede il potenziamento da una a tre 
delle competenze chiave europee 

- Competenze chiave europee implicate 
nelle UdA  
(ricavate dal format comune di 
progettazione e documentazione) 

-  Tabulazione delle competenze chiave  
europee assunte nelle UdA elaborate 
dai CdC 

Adozione di metodologie attive e 
laboratoriali in sostituzione o ad 
integrazione della comunicazione frontale 

- Metodologie dichiarate nelle UdA 
(ricavate dal format comune di 
progettazione e documentazione) 

-  Tabulazione delle metodologie 
dichiarate nelle UdA elaborate dai CdC 

-  Questionario comune a tutto l’Istituto 
da somministrare agli studenti al 
termine dell’UdA sulle modalità di 
lavoro adottate in classe 

Adozione delle TIC nelle UdA da 
progettare. Applicazione nelle UdA di 
software o applicazioni che favoriscano le 
competenze digitali (tecniche e critiche). 

- Utilizzo della LIM e delle nuove 
tecnologie previsto nella progettazione e 
realizzazione delle UdA dei CdC 

-  Numero di UdA realizzate che 
prevedono l’uso di piattaforme e altri 
applicativi on line 

Valutazione degli esiti delle UdA per livelli 
di competenza raggiunti nelle 
competenze chiave europee. 

- Rubriche comuni per l’osservazione e la 
valutazione dei livelli di competenza nel 
corso e al termine delle UdA : il Nucleo di 
Valutazione coordinerà l’elaborazione di 
una griglia per ciascuna delle otto 
competenze europee, coinvolgendo in 
particolare alcuni docenti nell’elabora-
zione ed i Gruppi di disciplina e i 
Dipartimenti nella revisione e 
condivisione degli strumenti . Se 
necessario si predisporranno griglie 
diversificate: una per il primo biennio e 
una per le altre tre classi. 

-  Tabulazione dei risultati della 
valutazione per livelli di competenza 
raggiunti nelle competenze chiave 
europee al termine delle UdA elaborate 
dai CdC, raccolti tramite compilazione 
delle rubriche comuni di valutazione on 
line da parte dei docenti coinvolti 
nell’UdA. 
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Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

2.2 

Progettazione e  
realizzazione di  
un' UdA in tutti i 
Consigli di Classe  
con monitoraggio e 
rendicontazione  
in CdCL allargati,  
dipartimenti e CD. 

-  Ogni CdC elabora un’UdA o un Progetto 
multidisciplinare a discrezione del CdC 

-  Ciascun docente è coinvolto nella 
realizzazione di almeno 1 UdA del CdC 

- Consegna del format di progettazione e 
documentazione, integralmente 
compilato, salvando il file nella cartella 
di classe predisposta nell’area Messaggi-
Documenti del registro elettronico. 

-   Rilevazione tramite tabelle o grafici a 
cura del Nucleo di valutazione dei temi, 
delle discipline e dei docenti coinvolti di 
tutte le UdA progettate e realizzate, in 
fase di rendicontazione conclusiva al 
CD. 

-  i Consigli di Classe individuano fra 
ottobre e novembre il tema, le 
competenze  
chiave europee da potenziare nella 
classe, le discipline coinvolte e 
pianificano entro fine gennaio l’Uda 
secondo quanto previsto dal modello 
comune di progettazione e 
documentazione aggiornato da parte del 
NdV (definizione degli obiettivi di 
apprendimento; articolazione 
dell’attività nel tempo [fasi];  
esplicitazione delle modalità di 
valutazione previste) 

-  i CdC decidono le modalità di attuazione 
e i docenti coinvolti realizzano con le 
classi l’UdA 

-  La valutazione si svolge nella doppia 
modalità richiesta nel format di 
progettazione: i docenti coinvolti 
valutano le 
competenze disciplinari e/o trasversali    
(secondo modalità definite dai docenti stessi)  

e le competenze chiave europee 
(compilando on line la rubrica comune) 

-  nell’ultima riunione collegiale dell’anno 
(Consigli di classe allargati  - Collegio 

- verbali dei CdC 

 

 

 

 

 

 

 

 

- verbali dei CdC, del CD 

 

- rubriche comuni per l’osservazione e la 
valutazione dei livelli di competenza nel 
corso e al termine delle UdA …  
(cfr. obiettivo 2.1) 

 

 

- report del Nucleo di Valutazione 

-   Raccolta e archiviazione digitale (sulla 
piattaforma Mastercom) dei file di 
progettazione di tutte le UdA realizzate  

- Compilazione del questionario on line 
somministrato agli studenti di tutte le 
classi a conclusione dell’attività  

- Compilazione del  format (predisposto 
dal NdV) per le osservazioni conclusive 
dei docenti coinvolti, con un breve 
commento sui risultati raggiunti dagli 
studenti (punti di forza e di debolezza – 
elementi di miglioramento da 
introdurre). 

- Il NdV si incarica di esaminare le 
osservazioni dei CdC e di tabulare e 
analizzare i risultati dei questionari 
degli studenti per la rendicontazione e 
valutazione in sede di CD di giugno. 

-   Tabulazione dei risultati della 
valutazione per livelli di competenza 
raggiunti nelle competenze chiave 
europee al termine delle UdA … (cfr. 
obiettivo 2.1) 
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docenti) avviene il monitoraggio e la 
rendicontazione dei risultati 

PRIORITÀ  3 : Avviamento di raccordo sistematico con le scuole secondarie di I grado del territorio  

su esiti degli studenti di 1° biennio in Italiano e Matematica 

Obiettivo di processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

3.1 

Avvio di raccordo 
sulle programmazioni 
disciplinari di Italiano 
e Matematica con 
scuole sec. I grado del 
territorio. 

Costituzione di una rete di contatti con le 
scuole secondarie di primo grado del 
territorio finalizzato alla progettazione 
comune dei curricoli disciplinari. 

Frequenza degli incontri con docenti della 
scuola secondaria di primo grado delle 
aree disciplinare coinvolte. 

Report degli incontri svolti da parte dei 
docenti referenti. 

3.2 

Revisione della 
programmazione 
disciplinare di 
Matematica per uno 
sviluppo delle 
competenze nel 
biennio del liceo 
linguistico 

Il gruppo disciplinare di matematica 
dedica alcuni dei suoi incontri a una 
sistematica revisione dei curricoli del 
biennio del Liceo linguistico. 

Ordine del giorno delle riunioni del 
Gruppo disciplinare di matematica e 
relativi verbali. 

Rilevazione delle modifiche apportate al 
testo del curricolo di Matematica del 
biennio del Liceo Linguistico o  

3.3 

Prove di 
accertamento di 
conoscenze e 
competenze di 
Italiano e Matematica 
in ingresso e 
confronto con risultati 
INVALSI in uscita dal 
primo biennio. 

Definizione e somministrazione di test di 
ingresso che tengano conto delle 
informazioni raccolte relativamente agli 
obiettivi disciplinari fissati per il termine 
del primo ciclo di istruzione. 

 

Monitoraggio del progresso degli studenti 
nelle conoscenze e nelle competenze di 
Italiano e Matematica tramite il  
confronto tra i risultati ottenuti nei  test 
di ingresso del primo anno di corso , nelle 
valutazioni dello scrutinio finale della 
classe prima, nelle prove INVALSI al 

Corrispondenza delle richieste dei test di 
ingresso con gli obiettivi disciplinari 
indicati dai colleghi della scuola 
secondaria di primo grado. 

 

 

Esiti delle Prove INVALSI (maggio 2019). 

Esiti degli scrutini al termine della classe 
prima (a.s. 2017- 2018) e seconda (a.s. 
2018-2019). 
 

Valutazioni dei gruppi disciplinari di 

Tabulazione e analisi dei risultati delle 
prove comuni somministrate. 

 

 

 
 

Analisi e valutazione degli esiti delle Prove 
INVALSI (ottobre 2019). 

Tabulazione e analisi dei risultati degli 
esiti degli scrutini. 
 

Verbali delle riunioni dei gruppi 
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termine del secondo anno di corso e nelle 
valutazioni dello scrutinio di fine primo 
biennio. 

Italiano e Matematica sulla coerenza del 
curricolo e l’efficacia delle modalità di 
insegnamento messe in atto.   

disciplinari di Italiano e Matematica 
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SEZIONE 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti 

 

Tabella 6 (MIUR Tab. 4) -  Pianificazione operativa delle azioni previste per ciascuno degli obiettivi 
(da replicare per ciascun obiettivo) 

 

PRIORITÀ 1 

Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 1.  Formazione di figure docenti in grado di pianificare, attuare e monitorare i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di conclusione risultati attesi per ciascuna azione 

Individuazione docente referente per la 
Funzione strumentale per l'Alternanza 
Scuola-Lavoro e Rapporti col Territorio e 
di due docenti a supporto. 

DS 

Collegio docenti  

- 1 settembre 2016: individuazione 
aree funzioni strumentali; 

- 4 ottobre 2016: delibera Funzioni 
Strumentali in organigramma 

Nomina dello staff per il Progetto di Alternanza Scuola-
Lavoro 

Individuazione dei docenti tutor nei 
Consigli delle classi terze responsabili 
degli studenti in alternanza 

Consigli di classe 

Convocazione Consigli di classe dal 13 
al 16 settembre 2016: nomina docenti 
tutor per le classi terze e quarte per 
progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 

Nomina dei docenti tutor in tutti i CdC delle terze e 
quarte, disponibili a  supportare gli studenti nei Percorsi 
individualizzati di Alternanza Scuola-Lavoro 

Formazione F.S. INCONTRI E CORSI: 

1)  Seminario residenziale per l’ASL  
dal 2 al 4 novembre 2016  

2)  Incontro formativo con i docenti del 
Politecnico di Milano, sede di 
Cremona, su proposte di percorsi ASL, 
5/12/2016 

[Cfr. allegato: Lettera_Novello_Codogno.pdf] 

USR Lombardia 

 

USR Lombardia 

 

 

1)  Tre giornate per un totale di 16 ore 

 

 

2)  Un incontro pomeridiano di due 
ore 

1. Informazione e formazione su: 

-  definire le prestazioni attese rispetto alle competenze  

-  pianificare l’attività in ASL e trovare punti di contatto 

con il mondo del lavoro  

2. Progettare insieme ai docenti universitari percorsi di 

stage legati agli indirizzi liceali  

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_18628_13_ottobre_2016/
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Formazione Docenti TUTOR  
classi terze e quarte: 

CORSO:  
“Formazione Alternanza Scuola-Lavoro” 

ASL (Alternanza Scuola-Lavoro): Corso DISAL  

 

DISAL 

(dott. Pellegatta - dott.Sala) 

2 incontri da tre ore (tot. 6 ore) 

14 e 20 dicembre 2016 

Formazione a : 

▪ L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.  

ELABORAZIONE DI UN MODELLO DIDATTICO  

E ORGANIZZATIVO 

Convocazione CdC classi terze e quarte 
Tutti i docenti delle classi 
terze e quarte dell’Istituto 

11-12-13 ottobre 2016 

▪ Formazione in vista della progettazione dei percorsi 
personalizzati 

▪ Individuazione di ulteriori figure di docenti tutor  

 

 

Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo : 
2.   Costruzione di contatti con stakeholders nel settore pubblico e privato in vista della Alternanza Scuola-Lavoro,  

per favorire l’integrazione con il Territorio e le relazioni con le famiglie 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di conclusione risultati attesi per ciascuna azione 

Attivazione dello sportello  
Alternanza Scuola-Lavoro 
in due giorni della settimana 

Prof.ssa Anna Piccinelli 
(FS  Alternanza Scuola-Lavoro) 

Circ. n. 81-VG/ig 26.10.2015 

Prof. Davide Fugante 
Prof.ssa  Marisa Necchi  
(staff alternanza) 

Lo sportello è attivo il martedì dalle 
ore 10 alle 11 ed il sabato dalle 10 alle 
11, fino al termine dell’anno scolastico 

Rispondere alle richieste di informazione o  ai problemi di 
genitori e studenti , in merito all’ASL 

Informazione e coinvolgimento delle 
famiglie degli studenti delle classi terze 

 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

 

8 ottobre 2016 

Circolare informativa 
(incontro – normativa - proposta) 

SLIDES dell’incontro 

Informazione precisa sui contenuti della normativa. 

Presentazione delle proposte fornite dalla Scuola. 

Raccolta di disponibilità da parte di genitori titolari di 
Aziende, Studi professionali o altre attività lavorative ad 
iniziare una collaborazione con l’Istituto al fine di dare 
l’opportunità agli studenti di raggiungere competenze 
con la modalità dell’Alternanza Scuola-Lavoro  

Individuazione imprese ed enti pubblici e DS  settembre – ottobre 2016 Definizione di  una pluralità di tipologie di integrazione 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.liceonovello.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/comunicato-n.-9-alternanza-scuola-lavoro-2016.pdf
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privati disponibili per l’attivazione di 
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

 

con il mondo del lavoro in contesti organizzativi diversi, in 
un processo graduale da articolare in fasi, per favorire la 
partecipazione degli studenti a esperienze diversificate di 
contatto col mondo lavorativo 

Stipula di convenzioni per lo svolgimento 
di percorsi in alternanza con ordini 
professionali e con enti che svolgono 
attività afferenti al patrimonio artistico, 
culturale e ambientale e con enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

 

ottobre-novembre 2016 

Definizione operativa di opportunità diversificate di 
esperienze di contatto con il mondo del lavoro che 
consentano l’attivazione di percorsi individualizzati per gli 
studenti delle classi terze e quarte da costruire in itinere 
e da inserire nel fascicolo scolastico dello studente 

 

 

 

Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo : 3.  Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle classi terze e quarte in alternanza 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di conclusione risultati attesi per ciascuna azione 

    

A| FORMAZIONE    

1° Modulo 
Corso di formazione sulla sicurezza per 
studenti delle classi terze 

DS 

Ing. Giacalone Novembre 2016 

[Circolare n.69 CORSO DI FORMAZIONE 
SULLA SICUREZZA (ASL)] 

Informazione e formazione in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo 
quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 2° Modulo  

Corso di formazione sulla sicurezza per 
studenti delle classi terze 

DS  

Ing. Giacalone 

Happy Hour 

GIORNATA DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 

Sportello Scuola & 
Volontariato in 
collaborazione con le 
Associazioni di Codogno 

21/11/2016 

Sperimentare e consolidare nuove modalità di incontro e 
confronto tra le organizzazioni operanti nel terzo settore 
e gli studenti delle classi terze tramite sperimentazioni 
creative che vedono gli studenti come ideatori 
propositori e attori di azioni solidali 

Conferenza storica: 
DS, Vicepreside 

Esperti interni (Prof. G. 
30/9 e 1/10 2016 

Partecipazione di tutte le classi quarte agli incontri con 
diversi esperti e alle attività proposte 
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 La Grande Guerra 

 

D’Amo) ed esterni  

[allegato: Invito grande guerra] 

Allestimento mostra  
“Giuseppe Novello nella Grande Guerra” 

Coordinatrice: Vicepreside 28/10 e 29/10 2016 (10 ore) 
Mostra sul vignettista nella Grande Guerra, aperta a 
visitatori interni ed esterni 

Partecipazione alla “Colletta alimentare” 

Coordinamento locale 
dell’iniziativa: 

Sportello Scuola e 
Volontariato  

Referente: Prof.
ssa Margherita 

Caccialanza 

26/11/2016 

Distribuzione volantini per promuovere l’iniziativa, 
coinvolgimento avventori, raccolta degli alimenti divisi 
per categoria 

Conferenze con esperti di vari settori 
professionali 

Prof.
ssa Maura Bacciocchi 

Progetto Orientamento in uscita di 
Istituto 

(in via di definizione) 
Collaborazione con professionisti del Territorio. 

Informazione e formazione studenti classi quarte 
all’interno del Progetto Orientamento in uscita. Incontro con Professionisti del Territorio 

(Rotary)  

Prof.
ssa Maura Bacciocchi 

Progetto Orientamento in uscita di 
Istituto 

(in via di definizione) 

B | PROGETTAZIONE    

Progettazione attività di alternanza 
durante le ore curricolari 

(conferenze, corsi interni, laboratori 
didattici..) 

DS  

Anna Piccinelli 

(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

Davide Fugante, Marisa 
Necchi 
(staff ASL) 

settembre 2016 – gennaio 2017 

Progressiva definizione dei percorsi di alternanza 
personalizzati per gli studenti delle classi terze e quarte 

Progettazione attività di alternanza 
durante la sospensione delle attività 
didattiche 

DS  

Anna Piccinelli 

(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

Davide Fugante,  
Marisa Necchi  (staff ASL) 

settembre 2016 – gennaio 2017 

Progettazione attività di alternanza nel 
corso di viaggi studio-lavoro all’estero  

DS  

Anna Piccinelli 
settembre 2016 – gennaio 2017 
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(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

Davide Fugante,  
Marisa Necchi (staff ASL) 

C | ATTIVITA’ DEFINITE 
6
INTERNE AL LICEO    

Biblioteca di istituto (catalogazione, servizio 

prestiti, lettura animata per anziani e infanzia) 

Liceo 

Prof.sse Marnini e  Capilli 

Tutor scolastici 

intero anno scolastico 
Cfr. art. 2 Finalità dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 777

 

Corso “Novelli archeologi” 

corso-laboratorio di archeologia  
proposto a tutti gli studenti 

Liceo 

Docenti:  
Raffaella Tansini,  
Mariella Corsano 

Docente esterno di 
Archeologia: Roberto 
Cighetti 

5 mercoledì dal 19/10/2016 

Formazione archeologica teorica (corso e conferenze) 

Effettuazione di uno scavo con Osteoarc (VA)  
con il docente Roberto Cighetti 

D | ATTIVITA’ DEFINITE ESTERNE AL LICEO    

Istituti scolastici dell’infanzia e scuola 
primaria  
(progettazione e programmazione delle attività 
didattiche, affiancamento dei docenti nelle attività 
didattiche, verifica e valutazione) 

Dirigenti scolastici 

Tutor scolastici esterni 

Tutor scolastici 

Novembre 2016 – giugno 2017 

Cfr. art. 2 Finalità dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 

Aziende locali (archiviazione, controllo manuali 

e cataloghi, attività di ricerca e di sviluppo di 
settore, inserimento e verifica dati, affiancamento 
nella ricerca del personale, traduzioni) 

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 
Novembre 2016 – giugno 2017 

Collaborazione con i Comuni del Territorio 
(attività di supporto e aiuto per lo svolgimento di 
dopo-scuola per alunni di scuola secondaria di primo 

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 
Novembre 2016 – giugno 2017 

Cfr. art. 2 Finalità dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 

                                                           
6  Il dettaglio delle attività effettivamente realizzate nel corso dell’anno sarà predisposto in fase di rendicontazione a settembre 2017. 
7  Art. 2 Finalità dell’alternanza - Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione 

formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità: 
a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; 
b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 

1, comma 2, nei processi formativi; 
e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml
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grado) 

Collaborazione con la Fondazione 
Lamberti di Codogno e con il FAI (apertura 

pinacoteca e siti di interesse artistico , guide) 

Prof. Giuseppe Napoletano 

Tutor scolastici 

Tutor aziendali 

Novembre 2016 – giugno 2017 

Attività di volontariato quale educatori e 
animatori presso centri della Diocesi di 
Lodi 

Parroci 

Tutor scolastici 
Mesi estivi 

“Students Or Teachers:  

English Science At School”  

Preparazione lezione sul Dna in lingua inglese 
rivolta  agli studenti delle classi terze della 
scuola secondaria di I grado con attività di 
laboratorio 

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

pentamestre 

Approfondimento di argomenti scientifici Utilizzo della 
lingua inglese in DNL Responsabilizzazione degli studenti 
e sviluppo di capacità organizzative 

Collaborazione con studi professionali e 
associazioni 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza Scuola-
Lavoro) 

Davide Fugante, Marisa 
Necchi 
(staff ASL) 

intero anno scolastico 
Cfr. art. 2 Finalità dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 
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PRIORITÀ 2 

 

Priorità 2 : PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEI DIVERSI CONSIGLI DI CLASSE 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 
2.1.   Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo sviluppo  

di una progettazione per competenze chiave e di cittadinanza. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di conclusione risultati attesi per ciascuna azione 

Collegio dei Docenti (4 ottobre 2016): 
all’interno della presentazione del  
“Piano delle attività di formazione del 
personale docente” sono proposti 

1)  Corso Di.S.A.L. 
“Introduzione alla didattica  
per competenze” 

2)  Formazione docenti PNSD: 
- Percorso di formazione dedicato  
   agli Animatori digitali  
     [ finanziato attraverso il DM 435/2015] 

- Formazione in servizio per l’innova- 
  zione didattica e organizzativa 
   [finanziati da risorse MIUR e PON] 

DS 4 ottobre 2016 

Approvazione del Piano delle attività di formazione [Delibera n. 

15/2016]  

Informazione e sensibilizzazione sulla proposta di formazione inerente 
alla progettazione per competenze:   

Corso Di.S.A.L.  

“ Introduzione alla didattica per competenze: progettazione curricolare, 
didattica di bottega e unità di lavoro, idee e strumenti per la verifica e 
valutazione “. 

Formazione docenti PNSD 

Raccolta adesioni ai Corsi di Formazione 

1)  Corso Di.S.A.L. 
“Introduzione alla didattica  
per competenze” 

 

2)  Formazione docenti PNSD: 
- Percorso di formazione dedicato  
   agli Animatori digitali  
     [ finanziato attraverso il DM 435/2015] 

- Formazione in servizio per l’innova- 
  zione didattica e organizzativa 
   [finanziati da risorse MIUR e PON] 

 

Esperti formatori 
Di.S.A.L. 

 

 

Esperti formatori MIUR 

 

da gennaio a marzo 2017 

 

 

 

 

 

da febbraio a maggio 2017 

Attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione 
partecipata, i docenti avranno l’occasione di implementare il loro 
essere ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e 
di strumenti di valutazione. Questo significa sancire l’allontanamento 
da un modello di didattica prevalentemente trasmissiva, basata sulla 
progettazione per obiettivi e sulla sola valutazione di contenuti 
appresi.  [MIUR - PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 – La Buona Scuola ] 
Aumentare le competenze del personale docente in materia di 
innovazione digitale, didattica e organizzativa nella scuola  
[ Corsi di formazione per Animatori Digitali e Team per l’innovazione 
(DM 435/2015 e DM 762/2014)] 
[ Attività formative utili per un impiego consapevole dei linguaggi multimediali e 
dell’integrazione tra risorse cartacee e digitali in una logica di modularità e flessibilità, 
in risposta ai livelli differenziati, base ed avanzato, dei bisogni formativi e in 
collaborazione con l’Animatore digitale.] 

 

corsi%20formazione/Piano_Formazione_3ott%20DISAL%20Didattica%20per%20competenze.pdf
corsi%20formazione/SmartGuide_SIDI_1_0%20CORSI%20FORMAZIONE%20PNSD.pdf
corsi%20formazione/SmartGuide_SIDI_1_0%20CORSI%20FORMAZIONE%20PNSD.pdf
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Priorità 2 : PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEI DIVERSI CONSIGLI DI CLASSE 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 2.2.   Progettazione e realizzazione di un' UdA in tutti i Consigli di Classe  
con monitoraggio e rendicontazione in CdCL allargati, dipartimenti e CD. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di conclusione risultati attesi per ciascuna azione 

Convocazione Nucleo interno di 
Valutazione – 13 settembre (14.15-16.15) 

1. Ridefinizione della proposta ai CdC di 
elaborazione di un’UdA nel corso dell’a.s. 2016-
2017  

2. Primo confronto sulla revisione del format di 
progettazione dell’UdA e  della griglia di 
valutazione per competenze 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti del 
NdV 

13 settembre 2016 

Redazione delle linee guida per la progettazione delle UdA da parte 
dei CdC: 

“INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL    
   PERCORSO PLURIDISCIPLINARE DEI CDC” 

Invio mediante la Piattaforma di Istituto 
(17 settembre 2016) 

a tutti i docenti del Format per 
predisporre la pianificazione e 
documentazione delle UdA da parte dei 
CdC,  revisionato dal NdV, sulla base delle 
indicazioni di miglioramento emerse in 
fase di monitoraggio nel giugno 2016 

DS 

FS Autovalutazione 
17 settembre 2016 

Condivisione del traguardo della "Priorità 2" prevista nel Piano di 
Miglioramento di Istituto (Progettazione di Unità multidisciplinari di 
apprendimento  da parte dei diversi consigli di classe), che è il  
"Potenziamento delle attività di progettazione collegiale e di 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza". 

Riunione Consigli di classe 

19 -20 -21 settembre 2016 
Tutti i docenti 21 settembre 2016 

Si richiede ai CdC (o.d.g. punto 4) la formulazione di una prima ipotesi 
di percorso pluridisciplinare: 

“Programmazione unità di apprendimento con scelta di discipline coinvolte e 
argomento del percorso.” 

Circ. n. 34/VG/a.f  - 20 settembre 2016 

Pubblicazione del Piano delle attività: 

SCADENZIARIO IMPEGNI COLLEGIALI 

Anno scolastico 2016/2017 

DS 20 settembre 2016 

Comunicazione e condivisione della pianificazione degli impegni 
collegiali dell’anno: prospetto con le date di tutte le riunioni di CdC e 
Gruppi disciplinari 
(tempi preventivati per la progettazione collegiale) 

Circ. n. 40 – VG/ig - 2  

Convocazione Consigli di classe 
11-13 ottobre 2016 

Oggetto:  Vademecum progettazione UdA 
per i consigli di classe 

DS 27 settembre 2016 

Le Linee guida elaborate dal NdV sono inviate a tutti i docenti in 
previsione dei CdC di ottobre e di novembre. 

Informazione e condivisione dei nuovi criteri per la realizzazione di 
una UdA per ogni classe come obiettivo del Piano di Miglioramento di 
Istituto. 

documenti%20ALLEGATI%20AL%20pDm%202016%202017/Linee%20guida%20UDA%20definitivo.pdf


103 

Convocazione Nucleo interno di 
Valutazione – 13 settembre (14 -16) 

1. Elaborazione griglie di valutazione delle 8 
competenze europee (modello USR Veneto – Da 
Re) 

 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti del 
NdV 

6 ottobre 2016 
Condivisione dei criteri per procedere all’elaborazione delle rubriche 
di valutazione delle competenze europee e divisione dei compiti, con 
il coinvolgimento di docenti di diverse discipline 

Convocazione Consigli di classe 

(11 – 12 – 13  ottobre  2016) 
Tutti i docenti 

Nell’arco di tempo dei due CdC di 
ottobre e novembre 

Si richiede di procedere nella pianificazione dell’UdA: 

1.  Individuazione delle competenze chiave europee da potenziare nella 
classe (da 1 a 3 max.) 

2.  Individuazione discipline coinvolte   
(minimo 2, massimo 4) 

3.  Argomento del percorso interdisciplinare 

4.  Progettazione del percorso (compilazione del format): 

a. individuazione delle competenze disciplinari e/o trasversali coinvolte 

b. definizione degli obiettivi di apprendimento 

c. articolazione della progressione dell’attività nel tempo (fasi) 

e. esplicitazione delle modalità di valutazione previste 

Convocazione Consigli di classe in seduta 
plenaria  (9 - 10 - 11 novembre 2016) 

Tutti i docenti 

Invio mediante la Piattaforma di Istituto 
(19 novembre 2016) 

delle bozze delle rubriche di valutazione 
delle 8 competenze europee ai diversi 
Gruppi disciplinari in vista della riunione 
del 22 novembre 2016 

FS Autovalutazione 22 novembre 2016 

Revisione, eventuale rielaborazione e condivisione delle rubriche di 
valutazione elaborate dal NdV con il supporto di altri docenti delle 
varie aree disciplinari, così da poterne predisporre la versione 
definitiva da inviare a tutti i docenti 

Completamento della pianificazione 
dell’UdA  e consegna digitale del format 
di progettazione interamente compilato 

Docenti coinvolti 
nell’elaborazione 
dell’UdA del CdC 

Entro sabato  25 febbraio 2017 

Creazione di un archivio digitale del Liceo delle UdA e dei Progetti 
svolti 

È richiesto di postare il lavoro nella cartella della classe in Messenger 

Svolgimento dell’UdA con gli studenti 
Docenti e studenti di 

tutte le classi 
Nei tempi definiti nella 
progettazione del CdC 

Progettazione e realizzazione di un' UdA in tutti i Consigli di Classe 
(Priorità 2) 

Valutazione nella doppia modalità 
richiesta nel format di progettazione: 
- competenze disciplinari e/o trasversali 

(modalità definite dai docenti) 

- competenze chiave europee  
(compilando on line la griglia comune) 

Docenti coinvolti nella 
realizzazione dell’UdA 

A conclusione  del percorso, con 
formalizzazione al termine del 
Pentamestre o del Trimestre a 
discrezione del CdC, a seconda 
dei tempi di realizzazione del 
percorso. 

La valutazione nelle competenze chiave europee contribuirà alla 
valutazione del comportamento in sede di scrutinio.   
(cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7) 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
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Somministrazione del Questionario di 
soddisfazione agli studenti 

I Coordinatori 
somministrano il 
Questionario agli 
studenti di tutte le classi 
coinvolte 

Fine del mese di marzo 2016 

-   Compilazione del questionario a conclusione dell’attività da parte di 
tutti gli studenti  

-   Monitoraggio della percezione degli studenti tramite tabulazione e 
analisi statistica dei risultati del questionario (a cura del Nucleo di 
Valutazione) 

Rendicontazione e analisi dei risultati 
dell’UdA da parte dei CdC 

I Coordinatori 
presentano in CdC l’esito 
delle valutazioni dei livelli 
di competenza e i 
risultati del questionario 
somministrato agli 
studenti  

Riunione dei CdC di fine marzo o 
di maggio (con rappresentanti di 
studenti e genitori) 

Rendicontazione degli esiti del lavoro svolto all’intero CdC in seduta 
plenaria 
Valutazione dei punti di forza e di debolezza 
Correttivi di miglioramento 

Monitoraggio conclusivo del percorso 
pluridisciplinare da parte dei docenti 
coinvolti e degli studenti  

I docenti coinvolti 
compilano il format 
predisposto per le 
valutazioni finali 
sull’andamento dell’UdA 
e i suggerimenti di 
miglioramento 

Fine del mese di aprile 
Completamento del processo 
plan – do - check – act :  
valutazioni con la classe del lavoro svolto 

Rendicontazione dei risultati raggiunti 
nella realizzazione degli obiettivi di 
miglioramento 

DS – FS Autovalutazione - 
Nucleo di Val. 

Collegio docenti Consigli 
di classe allargati 

Mese di maggio 

Completamento del ciclo di progettazione 

(PLAN - DO – CHECK - ACT) : monitoraggio e azioni di miglioramento da 
attivare 
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PRIORITÀ 3 

Priorità 3 
AVVIAMENTO DI RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Area di processo Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie   -   Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo 3.1.  Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di Italiano e Matematica con scuole sec. I grado del territorio. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto  

di conclusione 
risultati attesi per ciascuna azione 

Formazione dei docenti referenti sul tema 
del curricolo verticale 

Docenti di riferimento dei 
Gruppi disciplinari di Italiano 
e Matematica coinvolti 

Giugno 2017 
Contributo dei docenti formati alla elaborazione del curricolo 
verticale 

Incontri periodici e calendarizzati con i 
referenti della scuola secondaria di primo 
grado 

Giugno 2017 
Puntuali osservazioni dei docenti referenti in merito alla opportunità 
della Revisione e all’aggiornamento dei curricoli disciplinari  

 

Priorità 3 : 
AVVIAMENTO DI RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 
3.2.  Revisione della programmazione disciplinare di Matematica  

per uno sviluppo delle competenze nel biennio del liceo linguistico 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di 

conclusione 
risultati attesi per ciascuna azione 

Analisi e valutazione degli esiti delle prove 
INVALSI del maggio 2016 

Docente del NdV con 
competenze specifiche 
nell’analisi statistica 

Novembre 2016 
Informare i l collegio dei docenti con un report preciso e puntuale 
accompagnato da visualizzazione di grafici di sintesi. 

Incontri interni al gruppo disciplinare di 
Matematica per un confronto sui risultati 
delle Prove Invalsi, in particolare del primo 
biennio del Liceo Linguistico  

Docenti di Matematica del 
biennio 

Febbraio 2017 
Analisi critica degli esiti delle prove INVALSI e 
individuazione dei punti critici della preparazione degli studenti del 
biennio del Liceo Linguistico 

Incontri interni al gruppo disciplinare di 
matematica  finalizzati alla revisione del 
curricolo di Matematica del Liceo Linguistico 

Docenti di matematica del 
biennio 

Giugno 2017 
Revisione e stesura del nuovo curricolo disciplinare di Matematica 
del Liceo Linguistico 
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Priorità 3 : 
AVVIAMENTO DI RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 
3.3.  Prove di accertamento di conoscenze e competenze di Italiano e Matematica in ingresso  

e confronto con risultati INVALSI in uscita dal primo biennio. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di 

conclusione 
risultati attesi per ciascuna azione 

Elaborazione di prove di ingresso che 
tengano conto delle indicazioni fornite 
dai colleghi della scuola secondaria di 
primo grado e individuino chiaramente 
quali sono le conoscenze ed i livelli di 
competenza da testare 

Componenti dei rispettivi 
gruppi disciplinari 

Settembre – Ottobre 2017 
Prove coerenti col reale livello medio di preparazione degli studenti 
in ingresso 

SVILUPPO PREVISIONALE DEL PROGETTO (che andrà a completamento nell’ottobre 2019) 

Tabulazione e analisi degli esiti delle 
prove di ingresso . 

Docenti dei Gruppi 
Disciplinari di Italiano e 
Matematica del primo 
biennio 

Gennaio 2018 

Preciso, puntuale e agile documento di rendicontazione dell’azione 
svolta che consenta un’efficace rappresentazione anche tramite 
grafici non soltanto dei risultati complessivi ma anche delle 
conoscenze e dei livelli di competenza testati   

Analisi degli esiti delle Prove INVALSI di 
Italiano e Matematica  

Docenti dei Gruppi 
Disciplinari di Italiano e 
Matematica del primo 
biennio  

(eventuale consulenza di 
esperti esterni) 

Ottobre – novembre 2019 
Valutazione collegiale da parte dei docenti dei Gruppi disciplinari di 
Italiano e Matematica degli esiti delle prove INVALSI del maggio 
2019 che saranno restituiti alla Scuola nel mese di ottobre 

Confronto tra gli esiti dei test d’ingresso 
somministrati all’inizio della classe prima 
e quelli delle prove INVALSI 
somministrate a maggio della seconda. 

Confronto con gli esiti degli scrutini finali 
delle  due classi del primo biennio. 

Gruppi di disciplina di 
Italiano e Matematica 

Ottobre 2019 

Riflessione dei Gruppi disciplinari di Italiano e Matematica sulla 
coerenza tra le richieste e gli obiettivi nelle varie fasi del processo. 

Valutazione della congruenza delle richieste presenti nei curricoli 
disciplinari indicati nel PTOF. 

Individuazione da parte dei docenti coinvolti dei punti di forza e di 
debolezza del proprio piano di lavoro alla luce dei risultati ottenuti 
nel corso del primo biennio. 
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Tabella 7 (MIUR Tab. 5) -  Azioni specifiche del dirigente scolastico 
  

La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che rappresentano il "contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del 
servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge n.107/20 15, art.1, comma 93) e chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 
l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

 

PRIORITÀ 1 

 

Priorità 1 AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo 1.1.  Formazione di figure docenti in grado di pianificare, attuare e monitorare i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Individuazione e nomina di un docente referente Funzione strumentale per 
l'Alternanza Scuola-Lavoro e Rapporti col Territorio. 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

Prof.ssa Anna Piccinelli 

Nomina docenti Staff ASL (Coordinati dalla docente FS) 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

Prof. Davide Fugante - Prof.ssa Marisa Necchi 

Nomina di docenti tutor interni individuati dai singoli Consigli di classe 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

Classi terze: Prof. Avagliano, Bergamaschi, 
Piccinelli, Dotelli, Ugoni, Napoletano, Lambri 
Classi quarte: Prof.Fugante, Cormio, Visigalli, 
Bullé, Cazzamalli, Necchi, Pagani 

Inserimento in contrattazione interna di capitoli di spesa relativi al riconoscimento 
delle attività ASL 

4. gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi 

 

Iscrizione docenti tutor ai corsi di formazione relativi a IFS e ASL organizzati da AT Lodi 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

Prof. Avagliano, Bergamaschi, Piccinelli, Dotelli, 
Ugoni, Napoletano, Lambri, Fugante, Cormio, 
Visigalli, Bullé, Piccinelli, Cazzamalli, Mascheroni 

Monitoraggio presenze ai corsi  
5. monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione 

 

Consegna modulistica approntata per i percorsi di ASL e indicazioni per la 
compilazione 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

 



108 

Priorità 1 AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo 
1.2.  Costruzione di contatti con stakeholders nel settore pubblico e privato in vista della Alternanza Scuola-Lavoro,  

per favorire l’integrazione con il Territorio e le relazioni con le famiglie 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Informazione e coinvolgimento delle famiglie degli studenti delle classi terze: 
1)  comunicazione DS (durante l’assemblea genitori) 
2)  convocazione Rappresentanti dei Genitori eletti nei CdC delle cl. terze 
3)  lettera ai genitori di tutti gli studenti delle classi terze 
4)  incontro genitori classi terze 8 ottobre 2016 

3. promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 

Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Piccinelli 

Lettera a Enti Locali e Imprese sul Territorio 
3. promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 

Dirigente scolastico 

Incontri e/o contatti telefonici o via mail con rappresentanti delle associazioni di 
categoria, dei responsabili di alcune aziende del territorio, dei responsabili Ufficio 
personale di alcuni Comuni (Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Codogno, 
Secugnago, Maleo), con dirigenti scolastici di IC di Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, 
Somaglia, S.Angelo Lodigiano 

3. promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 

Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Piccinelli 

 

Priorità 1 AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo 1.3.  Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle classi terze e quarte in alternanza 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Incontri con la FS Piccinelli per pianificazione attività 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

Dirigente scolastico 

Incontri con DS del territorio e referente AT Lodi per confronto sulle attività di ASL 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 
3. promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 

Dirigente scolastico 

Definizione dei progetti di cui alla tabella 6 Priorità 1 Formazione e attività 

1.  definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Piccinelli 
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PRIORITÀ 2 

Priorità 2 PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEI DIVERSI CONSIGLI DI CLASSE 

Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo 
2.1.  Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo sviluppo  

di una progettazione per competenze chiave e di cittadinanza 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Convocazione Collegio Docenti per definizione del calendario delle attività 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

Tutti i docenti 

Nomina coordinatori dei dipartimenti e dei gruppi di disciplina 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

Cfr organigramma di Istituto 

Individuazione attività di formazione 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

DS e Prof.ssa Tansini Raffaella (collaboratrice 
vicaria) 

Individuazione capitolo di spesa del bilancio dell’Istituto in cui inserire la voce formazione 
4. gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi 

DS e DSGA 

Verifica copertura economica della spesa di formazione 
4. gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi 

DS e DSGA 

Individuazione ente formatore Di.S.A.L. e PNSD 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

DS e Prof.ssa Tansini Raffaella 

Pianificazione attività di formazione con ente formatore Di.S.A.L. e PNSD 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

DS 

Restituzione al collegio docenti dell’organizzazione delle attività di formazione tramite 
circolare e comunicazione in Collegio Docenti 

3. promozione della partecipazione, cura delle 
relazioni e dei legami con il contesto 

DS 

Richiesta di iscrizione al corso e monitoraggio delle iscrizioni 
5. monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione 

DS 
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Priorità 2 PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEI DIVERSI CONSIGLI DI CLASSE 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo 2.2. Progettazione e realizzazione di un' UdA in tutti i Consigli di Classe con monitoraggio e rendicontazione in CdCL allargati, dipartimenti e CD. 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Convocazione dipartimenti di area disciplinare 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

Coordinatori di dipartimento 

Definizione delle attività di dipartimento dei gruppi disciplinari e dei Consigli di classe 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

DS 

Convocazione Consigli di classe mese di ottobre-novembre 2016 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

DS 

Calendarizzazione delle attività di realizzazione UdA 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

DS e coordinatori consigli di classe 

Predisposizione modulistica relativa alle fasi dell’UDA 
4. gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie, gestione amministrativa e 
adempimenti normativi 

DS, Prof. Pastori, Prof.ssa Tansini 
Nucleo di Valutazione 

Verifica dell’attuazione dell’UDA nelle diverse classi 
5. monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione 

DS, NdV 

Controllo dati statistici sommativi elaborati all’interno del Nucleo di Valutazione  
5. monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione 

DS 
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PRIORITÀ 3 

Priorità 3 
AVVIAMENTO DI RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Area di processo Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie   -   Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo 3.1.  Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di Italiano e Matematica con scuole sec. I grado del territorio. 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate 
Risorse professionali 

coinvolte 

Accordi con principali scuole secondarie del territorio per incontri di confronto sulle 
programmazioni disciplinari 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e 
della politica dell'istituzione scolastica 

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei 
legami con il contesto 

DS e Docenti di area letteraria 
e matematica del biennio 

Convocazione gruppi di disciplina 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e 
della politica dell'istituzione scolastica 

DS  

Invito alla revisione curricoli disciplinari nelle riunioni dei gruppi di disciplina 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e 
della politica dell'istituzione scolastica 

Ds e Docenti gruppo di 
disciplina lettere biennio e 
matematica 

Individuazione docenti che effettueranno le riunioni di raccordo coi docenti della scuola 
secondaria di I grado di Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 
DS  

Individuazione docenti che effettueranno il corso sui curricoli verticali in rete con IC di 
Castiglione d’Adda 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 
DS  

Corso di aggiornamento DISAL “ INTRODUZIONE ALLA DIDATTICA PER COMPETENZE: 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, DIDATTICA DI BOTTEGA E UNITÀ DI LAVORO, 
IDEE E STRUMENTI PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE” 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e 
della politica dell'istituzione scolastica DS e docenti interessati (15) 

Individuazione copertura finanziaria della spesa 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 
amministrativa e adempimenti normativi 

DS, DSGA 

Convocazione gruppi di disciplina per eventuale ulteriore revisione curricoli  5.monitoraggio, valutazione e rendicontazione DS 

Richiesta Report incontri per avvio di progettazione curricolo verticale scuola secondaria I 
grado-primo biennio 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e 
della politica dell'istituzione scolastica 

DS e Docenti gruppo di 
disciplina lettere biennio e 
matematica 
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Priorità 3 
AVVIAMENTO DI RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo 3.2.  Revisione della programmazione disciplinare di Matematica per uno sviluppo delle competenze nel biennio del liceo linguistico 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Convocazione gruppo di disciplina di matematica per revisione curricoli 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

DS 

Convocazione collegio docenti per analisi dati INVALSI 2016  
5. monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione 

DS, collegio docenti, docenti di area 
matematica 

Circolari recupero in itinere classi seconde linguistico (corsi relativi a micro unità disciplinari) 
tenuti da docenti dell’organico funzionale 

2.  gestione, valorizzazione e sviluppo delle 
risorse umane 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

DS, docenti di matematica 

Convocazione Revisione curricoli disciplinari nei gruppi di disciplina 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

DS, docenti di matematica 

 

 

Priorità 3 
AVVIAMENTO DI RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo 
3.3.  Prove di accertamento di conoscenze e competenze di Italiano e Matematica in ingresso  
          e confronto con risultati INVALSI in uscita dal primo biennio. 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali DS interessate Risorse professionali coinvolte 

Invito all’effettuazione di prove di ingresso di italiano e matematica nelle classi prime  
1. definizione dell'identità, dell'orientamento 
strategico e della politica dell'istituzione 
scolastica 

DS, Docenti di italiano e matematica biennio 

Invito all’effettuazione prove conclusive di italiano e matematica alla luce della 
programmazione e del gap individuato nella fase di primo accertamento delle competenze 

5.monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione 

DS, Docenti di italiano e matematica biennio 

Invito al confronto con dati INVALSI 2016 in merito alle fasce di valutazione degli studenti nei 
gruppi di disciplina 

5.monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione 

DS, Docenti di italiano e matematica 
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SEZIONE 3 – Pianificare gli obiettivi di processo individuati 

 

Tabella 8 (MIUR Tab. 6 - INDIRE Tab. 6) -  Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi 
Indicare gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio 

(attività di insegnamento e attività funzionaIi all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario 

Risorse umane 
interne alla scuola 

Tipologia di attività 
Numero di ore  

aggiuntive previste 
Spesa prevista Fonte finanziaria 

Docenti 

Funzioni strumentali 70 1225 FIS 

Nucleo valutazione 40 700 FIS 

Referente INVALSI 12 210 FIS 

Docenti tutor ASL 14 3675 MIUR 

Coordinatori di classe 33 3465 FIS 

Coordinatori di dipartimento 4 350 FIS 

Coordinatori di disciplina 2 140 FIS 

Personale ATA 

Amministrativi 30 525 FIS 

    

    

Altre figure 

Esperti esterni / / / 

Docenti organico funzionale 600 / MIUR - MEF 
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Tabella 9 (MIUR Tab. 7 - INDIRE Tab. 7) - Risorse umane esterne e risorse strumentali  

Indicare le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla scuola e/o per l'acquisto di attrezzature specifiche. 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori 

DISAL 

INTRODUZIONE ALLA DIDATTICA PER COMPETENZE: 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE, 

DIDATTICA DI BOTTEGA E UNITÀ DI LAVORO, IDEE E 
STRUMENTI PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE 

Euro 1750 

Funzionamento didattico bilancio scuola 

Contributo famiglie/ 

MIUR 

  

  

  

Consulente per il miglioramento 
Esperto OPPI 

Su richiesta 

Funzionamento didattico bilancio scuola 

Contributo famiglie/MIUR 

Attrezzature 

/ / 

  

  

  

Altro 

/ / 
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SEZIONE 4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione 
( al termine del secondo anno di progettazione ) 

Tabella 10 (MIUR Tab. 4) -  Ripresa della pianificazione delle azioni per il monitoraggio dei processi 
(da replicare per ciascun obiettivo) 

 

PRIORITÀ 1 

Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 1.  Formazione di figure docenti in grado di pianificare, attuare e monitorare i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto  

di conclusione 
risultati attesi  

per ciascuna azione 
adeguamenti effettuati 

in itinere (eventuali) 

azione realizzata 
entro il termine 

stabilito 

risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

Individuazione docente 
referente per la Funzione 
strumentale per 
l'Alternanza Scuola-Lavoro 
e Rapporti col Territorio e 
di due docenti a supporto. 

DS 

Collegio docenti  

- 1 settembre 2016: 
individuazione aree 
funzioni strumentali; 

- 4 ottobre 2016: 
delibera Funzioni 
Strumentali in 
organigramma 

Nomina dello staff per 
il Progetto di 
Alternanza Scuola-
Lavoro 

   

Individuazione dei docenti 
tutor nei Consigli delle 
classi terze responsabili 
degli studenti in alternanza 

Consigli di classe 

Convocazione Consigli 
di classe dal 13 al 16 
settembre 2016: 
nomina docenti tutor 
per le classi terze e 
quarte per progetto di 
Alternanza Scuola-
Lavoro 

Nomina dei docenti 
tutor in tutti i CdC 
delle terze e quarte, 
disponibili a  
supportare gli 
studenti nei Percorsi 
individualizzati di 
Alternanza Scuola-
Lavoro 
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Formazione F.S. INCONTRI 
E CORSI: 

1)  Seminario residenziale 
per l’ASL  
dal 2 al 4 novembre 
2016  

2)  Incontro formativo con i 
docenti del Politecnico 
di Milano, sede di 
Cremona, su proposte di 
percorsi ASL, 5/12/2016 

[Cfr. allegato: 
Lettera_Novello_Codogno.pdf] 

USR Lombardia 

 

USR Lombardia 

 

 

1)  Tre giornate per 
un totale di 16 ore 

 

 

2)  Un incontro 
pomeridiano di due 
ore 

1. Informazione e 
formazione su: 

-  definire le 

prestazioni attese 

rispetto alle 

competenze  

-  pianificare 

l’attività in ASL e 

trovare punti di 

contatto con il 

mondo del lavoro  

2. Progettare insieme 

ai docenti 

universitari percorsi 

di stage legati agli 

indirizzi liceali  

   

Formazione Docenti TUTOR  
classi terze e quarte: 

CORSO:  
“Formazione Alternanza 
Scuola-Lavoro” 

ASL (Alternanza Scuola-Lavoro): 

Corso DISAL  

 

DISAL 

(dott. Pellegatta  -      

  dott. Sala ) 

2 incontri da tre ore 
(tot. 6 ore) 

14 e 20 dicembre 
2016 

Formazione a : 

▪ L’ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO.  

ELABORAZIONE DI 

UN MODELLO 

DIDATTICO  

E ORGANIZZATIVO 

   

Convocazione CdC classi 
terze e quarte 

Tutti i docenti delle 
classi terze e quarte 
dell’Istituto 

11-12-13 ottobre 
2016 

▪ Formazione in vista 
della progettazione 
dei percorsi 
personalizzati 

▪ Individuazione di 
ulteriori figure di 
docenti tutor  

   

 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_18628_13_ottobre_2016/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/formazione-alternanza-scuola-lavoro-e-impresa-formativa-simulata/
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Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo : 
2.  Costruzione di contatti con stakeholders nel settore pubblico e privato in vista della Alternanza Scuola-Lavoro,  

per favorire l’integrazione con il Territorio e le relazioni con le famiglie 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di 

conclusione 
risultati attesi per 
ciascuna azione 

adeguamenti effettuati 
in itinere (eventuali) 

azione realizzata entro 
il termine stabilito 

risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

Attivazione dello 
sportello  
Alternanza Scuola-
Lavoro 
in due giorni della 
settimana 

Prof.ssa Anna Piccinelli 
(FS  Alternanza Scuola-Lavoro) 

Circ. n. 81-VG/ig 
26.10.2015 

Prof. Davide Fugante 
Prof.ssa  Marisa Necchi  
(staff alternanza) 

Lo sportello è attivo il 
martedì dalle ore 10 
alle 11 ed il sabato 
dalle 10 alle 11, fino al 
termine dell’anno 
scolastico 

Rispondere alle 
richieste di 
informazione o  ai 
problemi di genitori e 
studenti , in merito 
all’ASL 

   

Informazione e 
coinvolgimento delle 
famiglie degli studenti 
delle classi terze 

 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

 

8 ottobre 2016 

Circolare informativa 
(incontro – normativa - 
proposta) 

SLIDES dell’incontro 

 

Informazione precisa 
sui contenuti della 
normativa. 

Presentazione delle 
proposte fornite dalla 
Scuola. 

Raccolta di 
disponibilità da parte 
di genitori titolari di 
Aziende, Studi 
professionali o altre 
attività lavorative ad 
iniziare una 
collaborazione con 
l’Istituto al fine di dare 
l’opportunità agli 
studenti di 
raggiungere 
competenze con la 
modalità 

   

http://www.liceonovello.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/comunicato-n.-9-alternanza-scuola-lavoro-2016.pdf
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dell’Alternanza Scuola-
Lavoro  

Individuazione 
imprese ed enti 
pubblici e privati 
disponibili per 
l’attivazione di 
percorsi di Alternanza 
Scuola-Lavoro 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

 

settembre – ottobre 
2016 

Definizione di  una 
pluralità di tipologie di 
integrazione con il 
mondo del lavoro in 
contesti organizzativi 
diversi, in un processo 
graduale da articolare 
in fasi, per favorire la 
partecipazione degli 
studenti a esperienze 
diversificate di 
contatto col mondo 
lavorativo 

   

Stipula di convenzioni 
per lo svolgimento di 
percorsi in alternanza 
con ordini professionali 
e con enti che svolgono 
attività afferenti al 
patrimonio artistico, 
culturale e ambientale 
e con enti di 
promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

 

ottobre-novembre 
2016 

Definizione operativa 
di opportunità 
diversificate di 
esperienze di contatto 
con il mondo del 
lavoro che consentano 
l’attivazione di 
percorsi 
individualizzati per gli 
studenti delle classi 
terze e quarte da 
costruire in itinere e 
da inserire nel 
fascicolo scolastico 
dello studente 
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Priorità 1 : AVVIO DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo : 3.  Definizione del monte ore e delle attività degli studenti delle classi terze e quarte in alternanza 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di  

conclusione 
risultati attesi  

per ciascuna azione 
adeguamenti effettuati 

in itinere (eventuali) 
azione realizzata entro 

il termine stabilito 
risultati effettiv. raggiunti 

per ciascuna azione 

       
A| FORMAZIONE 

1° Modulo 
Corso di formazione 
sulla sicurezza per 
studenti delle classi 
terze 

DS 

Ing. Giacalone 
Novembre 2016 

[Circolare n.69 CORSO DI 
FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA (ASL)] 

Informazione e 
formazione in materia 
di tutela della salute e 
della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, 
secondo quanto 
disposto dal D. Lgs. 
81/2008 

   

2° Modulo  
Corso di formazione 
sulla sicurezza per 
studenti delle classi 
terze 

DS  

Ing. Giacalone 
   

Happy Hour 

GIORNATA DI PROMOZIONE 
DEL VOLONTARIATO 

Sportello Scuola & 
Volontariato in 
collaborazione con le 
Associazioni di 
Codogno 

21/11/2016 

Sperimentare e 
consolidare nuove 
modalità di incontro e 
confronto tra le 
organizzazioni 
operanti nel terzo 
settore e gli studenti 
delle classi terze 
tramite 
sperimentazioni 
creative che vedono 
gli studenti come 
ideatori propositori e 
attori di azioni solidali 

   

Conferenza storica: 

 La Grande Guerra 

 

DS, Vicepreside 

Esperti interni (Prof. G. 
D’Amo) ed esterni  

30/9 e 1/10 2016 

Partecipazione di tutte 
le classi quarte agli 
incontri con diversi 
esperti e alle attività 
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[alleg. : Invito grande guerra] proposte 

Allestimento mostra  
“Giuseppe Novello 
nella Grande Guerra” 

Coordinatrice:  
Vicepreside 

28/10 e 29/10 2016 
(10 ore) 

Mostra sul vignettista 
nella Grande Guerra, 
aperta a visitatori 
interni ed esterni 

   

Partecipazione alla 
“Colletta alimentare” 

Coordinamento locale 
dell’iniziativa: 

Sportello Scuola e 
Volontariato  

Referente: Prof.
ssa 

Margherita 
Caccialanza 

26/11/2016 

Distribuzione volantini 
per promuovere 
l’iniziativa, 
coinvolgimento 
avventori, raccolta 
degli alimenti divisi 
per categoria 

   

Conferenze con 
esperti di vari settori 
professionali 

Prof.
ssa  

Maura Bacciocchi 

Progetto Orientamento in 
uscita di Istituto 

(in via di definizione) 

Collaborazione con 
professionisti del 
Territorio. 

Informazione e 
formazione studenti 
classi quarte 
all’interno del 
Progetto 
Orientamento in 
uscita. 

   

Incontro con 
Professionisti del 
Territorio (Rotary)  

Prof.
ssa  

Maura Bacciocchi 

Progetto Orientamento in 
uscita di Istituto 

(in via di definizione)    

B | PROGETTAZIONE 

Progettazione attività 
di alternanza durante 
le ore curricolari 

(conferenze, corsi 
interni, laboratori 
didattici..) 

DS  

Anna Piccinelli 

(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

Davide Fugante, 
Marisa Necchi 
(staff ASL) 

settembre 2016 – 
gennaio 2017 

Progressiva 
definizione dei 
percorsi di alternanza 
personalizzati per gli 
studenti delle classi 
terze e quarte 

   

Progettazione attività 
di alternanza durante 
la sospensione delle 
attività didattiche 

DS  

Anna Piccinelli 

(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

settembre 2016 – 
gennaio 2017 
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Davide Fugante, 
Marisa Necchi 
(staff ASL) 

Progettazione attività 
di alternanza nel corso 
di viaggi studio-lavoro 
all’estero  

DS  
Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

Davide Fugante,  
Marisa Necchi (staff ASL) 

settembre 2016 – 
gennaio 2017 

   

C | ATTIVITA’ DEFINITE 8INTERNE AL LICEO  

Biblioteca di istituto 
(catalogazione, servizio 
prestiti, lettura animata per 
anziani e infanzia) 

Liceo 

Prof.ssa Marnini, 
Prof.ssa Capilli 

Tutor scolastici 

intero anno scolastico 

Cfr. art. 2 Finalità 
dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 
aprile 2005, n. 779

 

   

Corso “Novelli 
archeologi” 

corso-laboratorio di 
archeologia  
proposto a tutti gli 
studenti 

Liceo 

Docenti:  
Raffaella Tansini, 
Mariella Corsano 

Docente esterno di 
Archeologia:  
Roberto Cighetti 

5 mercoledì dal 
19/10/2016 

Formazione 
archeologica teorica 
(corso e conferenze) 

Effettuazione di uno 
scavo con Osteoarc 
(VA)  con il docente 
Roberto Cighetti 

   

D | ATTIVITA’ DEFINITE ESTERNE AL LICEO 

Istituti scolastici 
dell’infanzia e scuola 
primaria  
(progettazione e 
programmazione delle 

Dirigenti scolastici 

Tutor scolastici esterni 

Tutor scolastici 

Novembre 2016 – 
giugno 2017 

Cfr. art. 2 Finalità 
dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 
aprile 2005, n. 77 

   

                                                           
8  Il dettaglio delle attività effettivamente realizzate nel corso dell’anno sarà predisposto in fase di rendicontazione a settembre 2017. 
9  Art. 2 Finalità dell’alternanza - Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione 

formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità: 
a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; 
b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 

1, comma 2, nei processi formativi; 
e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml
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attività didattiche, 
affiancamento dei docenti 
nelle attività didattiche, 
verifica e valutazione) 

Aziende locali 
(archiviazione, controllo 
manuali e cataloghi, 
attività di ricerca e di 
sviluppo di settore, 
inserimento e verifica dati, 
affiancamento nella ricerca 
del personale, traduzioni) 

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 

Novembre 2016 – 
giugno 2017 

    

Collaborazione con i 
Comuni del Territorio 
(attività di supporto e aiuto 
per lo svolgimento di dopo-
scuola per alunni di scuola 
secondaria di primo grado) 

Tutor aziendali 

Tutor scolastici 

Novembre 2016 – 
giugno 2017 

Cfr. art. 2 Finalità 
dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 
aprile 2005, n. 77 

   

Collaborazione con la 
Fondazione Lamberti 
di Codogno e con il FAI 
(apertura pinacoteca e siti 
di interesse artistico , 
guide) 

Prof. Giuseppe 
Napoletano 

Tutor scolastici 

Tutor aziendali 

Novembre 2016 – 
giugno 2017 

    

Attività di volontariato 
quale educatori e 
animatori presso 
centri della Diocesi di 
Lodi 

Parroci 

Tutor scolastici 
Mesi estivi     

“Students Or Teachers:  

English Science At 
School”  

Preparazione lezione sul 
Dna in lingua inglese 
rivolta  agli studenti delle 
classi terze della scuola 
secondaria di I grado con 
attività di laboratorio 

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 
Scuola-Lavoro) 

pentamestre 

Approfondimento di 
argomenti scientifici 
Utilizzo della lingua 
inglese in DNL 
Responsabilizzazione 
degli studenti e 
sviluppo di capacità 
organizzative 

   

Collaborazione con studi 
professionali e 
associazioni 

DS  

Anna Piccinelli 
(Funzione Strumentale Alternanza 

intero anno scolastico 

Cfr. art. 2 Finalità 
dell’alternanza  
Decreto Legislativo 15 
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Scuola-Lavoro) 

Davide Fugante,  
Marisa Necchi  (staff ASL) 

aprile 2005, n. 77 
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PRIORITÀ 2 

 

Priorità 2 : PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEI DIVERSI CONSIGLI DI CLASSE 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo : 
2.1.   Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo sviluppo  

di una progettazione per competenze chiave e di cittadinanza. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di 

conclusione 
risultati attesi per  
ciascuna azione 

adeguamenti effettuati in 
itinere (eventuali) 

azione realizzata entro 
il termine stabilito 

risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

Collegio dei Docenti  
(4 ottobre 2016): 
all’interno della 
presentazione del 
“Piano delle attività di 
formazione del 
personale docente” 
sono proposti 

 

1)  Corso Di.S.A.L. 
“Introduzione alla 
didattica  
per competenze” 

 

2)  Formazione docenti 
PNSD: 
- Percorso di 
formazione dedicato 
agli Animatori 
digitali      [ finanziato 

attraverso il DM 435/2015] 
 

- Formazione in 
servizio per 
l’innovazio-ne 
didattica e 
organizzativa 
[finanziati da risorse MIUR e 

 

DS 

 

4 ottobre 2016 

 

Approvazione del Piano 
delle attività di 
formazione [Delibera n. 

15/2016]  

Informazione e 
sensibilizzazione sulla 
proposta di formazione 
inerente alla 
progettazione per 
competenze:   

Corso Di.S.A.L.  

“ Introduzione alla 
didattica per competenze: 
progettazione curricolare, 
didattica di bottega e 
unità di lavoro, idee e 
strumenti per la verifica e 
valutazione “. 

Formazione docenti 
PNSD 

Raccolta adesioni ai 
Corsi di Formazione 
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PON] 

 

1)  Corso Di.S.A.L. 
“Introduzione alla 
didattica  
per competenze” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti formatori 
Di.S.A.L. 

 

 

 

 

 

 

 

da gennaio a marzo 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso una 
formazione che adotti il 
modello di ricerca-
azione partecipata, i 
docenti avranno 
l’occasione di 
implementare il loro 
essere ricercatori e 
sperimentatori di 
proposte, pratiche 
didattiche e di 
strumenti di 
valutazione. Questo 
significa sancire 
l’allontanamento da un 
modello di didattica 
prevalentemente 
trasmissiva, basata 
sulla progettazione per 
obiettivi e sulla sola 
valutazione di 
contenuti appresi.  [MIUR 

- PIANO PER LA FORMAZIONE 
DEI DOCENTI 2016-2019 – La 
Buona Scuola ] 

   

2)  Formazione docenti 
PNSD: 
- Percorso di 
formazione dedicato 
agli Animatori 
digitali  
     [ finanziato attraverso il 
DM 435/2015] 

- Formazione in 
servizio per l’innova- 
  zione didattica e 
organizzativa 
[finanziati da risorse MIUR e 

Esperti formatori MIUR da febbraio a maggio 
2017 

Aumentare le 
competenze del 
personale docente in 
materia di innovazione 
digitale, didattica e 
organizzativa nella 
scuola  
[ Corsi di formazione per 
Animatori Digitali e Team per 
l’innovazione 
(DM 435/2015 e DM 762/2014)] 
[ Attività formative utili per 
un impiego consapevole dei 
linguaggi multimediali e 
dell’integrazione tra risorse 

   

corsi%20formazione/Piano_Formazione_3ott%20DISAL%20Didattica%20per%20competenze.pdf
corsi%20formazione/Piano_Formazione_3ott%20DISAL%20Didattica%20per%20competenze.pdf
corsi%20formazione/Piano_Formazione_3ott%20DISAL%20Didattica%20per%20competenze.pdf
corsi%20formazione/Piano_Formazione_3ott%20DISAL%20Didattica%20per%20competenze.pdf
corsi%20formazione/SmartGuide_SIDI_1_0%20CORSI%20FORMAZIONE%20PNSD.pdf
corsi%20formazione/SmartGuide_SIDI_1_0%20CORSI%20FORMAZIONE%20PNSD.pdf
corsi%20formazione/SmartGuide_SIDI_1_0%20CORSI%20FORMAZIONE%20PNSD.pdf
corsi%20formazione/SmartGuide_SIDI_1_0%20CORSI%20FORMAZIONE%20PNSD.pdf
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PON] cartacee e digitali in una 
logica di modularità e 
flessibilità, in risposta ai 
livelli differenziati, base ed 
avanzato, dei bisogni 
formativi e in collaborazione 
con l’Animatore digitale.] 

Priorità 2 : PROGETTAZIONE DI UNITÀ MULTIDISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO DA PARTE DEI DIVERSI CONSIGLI DI CLASSE 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 2.2.   Progettazione e realizzazione di un' UdA in tutti i Consigli di Classe  
con monitoraggio e rendicontazione in CdCL allargati, dipartimenti e CD. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di 

conclusione 
risultati attesi per  
ciascuna azione 

adeguamenti effettuati in 
itinere (eventuali) 

azione realizzata entro 
il termine stabilito 

risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

 

Convocazione Nucleo 
interno di Valutazione – 
13 settembre (14.15-
16.15) 

1. Ridefinizione della 
proposta ai CdC di 
elaborazione di un’UdA nel 
corso dell’a.s. 2016-2017  

2. Primo confronto sulla 
revisione del format di 
progettazione dell’UdA e  
della griglia di valutazione 
per competenze 

 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti 
del NdV 

13 settembre 2016 

Redazione delle linee 
guida per la 
progettazione delle 
UdA da parte dei CdC: 

“INDICAZIONI PER LA 
PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DEL    
   PERCORSO 
PLURIDISCIPLINARE DEI CDC” 

   

 

Invio mediante la 
Piattaforma di Istituto 
(17 settembre 2016) 

a tutti i docenti del 
Format per predisporre 
la pianificazione e 
documentazione delle 
UdA da parte dei CdC,  
revisionato dal NdV, 
sulla base delle 

DS 

FS Autovalutazione 
17 settembre 2016 

Condivisione del 
traguardo della 
"Priorità 2" prevista nel 
Piano di Miglioramento 
di Istituto, che è il  
"Potenziamento delle 
attività di 
progettazione collegiale 
e di valutazione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza". 

   

documenti%20ALLEGATI%20AL%20pDm%202016%202017/Linee%20guida%20UDA%20definitivo.pdf
documenti%20ALLEGATI%20AL%20pDm%202016%202017/Linee%20guida%20UDA%20definitivo.pdf
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indicazioni di 
miglioramento emerse 
in fase di monitoraggio 
nel giugno 2016 

Riunione Consigli di 
classe 
19 -20 -21 settembre 
2016 

Tutti i docenti 21 settembre 2016 

Si richiede ai CdC (o.d.g. 
punto 4) la 
formulazione di una 
prima ipotesi di 
percorso 
pluridisciplinare: 
“Programmazione unità di 
apprendimento con scelta 
di discipline coinvolte e 
argomento del percorso.” 

   

Circ. n. 34/VG/a.f  - 20 
settembre 2016 

Pubblicazione del Piano 
delle attività: 
SCADENZIARIO IMPEGNI 

COLLEGIALI 
Anno scolastico 

2016/2017 

DS 20 settembre 2016 

Comunicazione e 
condivisione della 
pianificazione degli 
impegni collegiali 
dell’anno: prospetto 
con le date di tutte le 
riunioni di CdC e Gruppi 
disciplinari 
 

   

Circ. n. 40 – VG/ig - 2  

Convocazione Consigli 
di classe 
11-13 ottobre 2016 

Oggetto:  Vademecum 
progettazione 
UdA per i 
consigli di 
classe 

DS 27 settembre 2016 

Le Linee guida 
elaborate dal NdV sono 
inviate a tutti i docenti 
in previsione dei CdC di 
ottobre e di novembre. 

Informazione e 
condivisione dei nuovi 
criteri per la 
realizzazione di una 
UdA per ogni classe 
come obiettivo del 
Piano di Miglioramento 
di Istituto. 

   

Convocazione Nucleo 
interno di Valutazione – 

DS 

FS Autovalutazione 
6 ottobre 2016 

Condivisione dei criteri 
per procedere 
all’elaborazione delle 
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13 settembre (14 -16) 

1. Elaborazione griglie di 
valutazione delle 8 
competenze europee 
(modello USR Veneto – Da 
Re) 

 

Docenti componenti 
del NdV 

rubriche di valutazione 
delle competenze 
europee e divisione dei 
compiti, con il 
coinvolgimento di 
docenti di diverse 
discipline 

Convocazione Consigli 
di classe 

(11 – 12 – 13  ottobre  
2016) 

Tutti i docenti 

Nell’arco di tempo dei 
due CdC di ottobre e 
novembre 

Si richiede di procedere 
nella pianificazione 
dell’UdA: 

1.  Individuazione delle 
competenze chiave 
europee da potenziare 
nella classe (da 1 a 3 
max.) 

2.  Individuazione discipline 
coinvolte   
(minimo 2, massimo 4) 

3.  Argomento del percorso 
interdisciplinare 

4.  Progettazione del 
percorso (compilazione del 

format): 
a.  individuazione delle 

competenze disciplinari e/o 
trasversali coinvolte 

b.  definizione degli obiettivi di 
apprendimento 

c.  articolazione della 
progressione dell’attività nel 
tempo (fasi) 

e.  esplicitazione delle modalità 
di valutazione previste 

   

Convocazione Consigli 
di classe in seduta 
plenaria  (9 - 10 - 11 

novembre 2016) 

Tutti i docenti    

Invio mediante la 
Piattaforma di Istituto 
(19 novembre 2016) 

delle bozze delle 
rubriche di valutazione 
delle 8 competenze 
europee ai diversi 
Gruppi disciplinari in 
vista della riunione del 
22 novembre 2016 

FS Autovalutazione 22 novembre 2016 

Revisione, eventuale 
rielaborazione e 
condivisione delle 
rubriche di valutazione 
elaborate dal NdV con il 
supporto di altri 
docenti delle varie aree 
disciplinari, così da 
poterne predisporre la 
versione definitiva da 
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inviare a tutti i docenti 

Completamento della 
pianificazione dell’UdA  
e consegna digitale del 
format di progettazione 
interamente compilato 

Docenti coinvolti 
nell’elaborazione 
dell’UdA del CdC 

Entro sabato  25 
febbraio 2017 

Creazione di un archivio 
digitale del Liceo delle 
UdA e dei Progetti 
svolti. È richiesto di 
postare il lavoro nella 
cartella della classe in 
Messenger 

   

Svolgimento dell’UdA 
con gli studenti 

Docenti e studenti di 

tutte le classi 
Nei tempi definiti nella 
progettazione del CdC 

Progettazione e 
realizzazione di un' UdA 
in tutti i Consigli di 
Classe (Priorità 2) 

   

Valutazione nella 
doppia modalità 
richiesta nel format di 
progettazione: 
- competenze 

disciplinari e/o 
trasversali (modalità 

definite dai docenti) 

- competenze chiave 
europee  
(compilando on line la 

griglia comune) 

Docenti coinvolti nella 
realizzazione dell’UdA 

A conclusione  del 
percorso, con 
formalizzazione al 
termine del 
Pentamestre o del 
Trimestre a discrezione 
del CdC, a seconda dei 
tempi di realizzazione 
del percorso. 

La valutazione nelle 
competenze chiave 
europee contribuirà 
alla valutazione del 
comportamento in 
sede di scrutinio.   
(cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, 
n. 122, art. 7) 

   

Somministrazione del 
Questionario di 
soddisfazione agli 
studenti 

I Coordinatori 
somministrano il 
Questionario agli 
studenti di tutte le 
classi coinvolte 

Fine del mese di marzo 
2016 

-   Compilazione del 
questionario a 
conclusione 
dell’attività da parte 
di tutti gli studenti  

-   Monitoraggio della 
percezione degli 
studenti tramite 
tabulazione e analisi 
statistica dei risultati 
del questionario (a 
cura del Nucleo di 
Valutazione) 

   

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
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Rendicontazione e 
analisi dei risultati 
dell’UdA da parte dei 
CdC 

I Coordinatori 
presentano in CdC 
l’esito delle valutazioni 
dei livelli di 
competenza e i risultati 
del questionario 
somministrato agli 
studenti  

Riunione dei CdC di fine 
marzo o di maggio (con 
rappresentanti di 
studenti e genitori) 

Rendicontazione degli 
esiti del lavoro svolto 
all’intero CdC in seduta 
plenaria 
Valutazione dei punti di 
forza e di debolezza 
Correttivi di 
miglioramento 

   

Monitoraggio 
conclusivo del percorso 
pluridisciplinare da 
parte dei docenti 
coinvolti e degli 
studenti  

I docenti coinvolti 
compilano il format 
predisposto per le 
valutazioni finali 
sull’andamento 
dell’UdA e i 
suggerimenti di 
miglioramento 

Fine del mese di aprile 

Completamento del 
processo 
plan – do - check – act :  
valutazioni con la classe 
del lavoro svolto 

   

Rendicontazione dei 
risultati raggiunti nella 
realizzazione degli 
obiettivi di 
miglioramento 

DS – FS 
Autovalutazione - 
Nucleo di Val. 

Collegio docenti 
Consigli di classe 
allargati 

Mese di maggio 

Completamento del 
ciclo di progettazione 

(PLAN - DO – CHECK - ACT) : 
monitoraggio e azioni 
di miglioramento da 
attivare 

   

Convocazione Nucleo 
interno di Valutazione – 
13 settembre (14.15-
16.15) 

1. Ridefinizione della 
proposta ai CdC di 
elaborazione di un’UdA nel 
corso dell’a.s. 2016-2017  

2. Primo confronto sulla 
revisione del format di 
progettazione dell’UdA e  
della griglia di valutazione 
per competenze 

DS 

FS Autovalutazione 

Docenti componenti 
del NdV 

13 settembre 2016 

Redazione delle linee 
guida per la 
progettazione delle 
UdA da parte dei CdC: 

“INDICAZIONI PER LA 
PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DEL 
PERCORSO 
PLURIDISCIPLINARE DEI CDC” 

   

documenti%20ALLEGATI%20AL%20pDm%202016%202017/Linee%20guida%20UDA%20definitivo.pdf
documenti%20ALLEGATI%20AL%20pDm%202016%202017/Linee%20guida%20UDA%20definitivo.pdf
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PRIORITÀ 3 

 

Priorità 3 : 
AVVIAMENTO DI RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie   -   Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo : 3.1.  Avvio di raccordo sulle programmazioni disciplinari di Italiano e Matematica con scuole sec. I grado del territorio. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto  

di conclusione 
risultati attesi per  
ciascuna azione 

adeguamenti effettuati in 
itinere (eventuali) 

azione realizzata entro 
il termine stabilito 

risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

Formazione dei docenti 
referenti sul tema del 
curricolo verticale 

Docenti di riferimento 
dei Gruppi disciplinari 
di Italiano e 
Matematica coinvolti 

Giugno 2017 

Contributo dei docenti 
formati alla 
elaborazione del 
curricolo verticale 

   

Incontri periodici e  
calendarizzati con i  
referenti della scuola 
secondaria di primo 
grado 

Docenti di riferimento 
dei Gruppi disciplinari 
di Italiano e 
Matematica coinvolti 

Giugno 2017 

Puntuali osservazioni 
dei docenti referenti in 
merito alla opportunità 
della Revisione e 
all’aggiornamento dei 
curricoli disciplinari  

   

 

 

Priorità 3 : 
AVVIAMENTO DI RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 
3.2.  Revisione della programmazione disciplinare di Matematica  

per uno sviluppo delle competenze nel biennio del liceo linguistico 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di 

conclusione 
risultati attesi per  
ciascuna azione 

adeguamenti effettuati in 
itinere (eventuali) 

azione realizzata entro 
il termine stabilito 

risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

Analisi e valutazione 
degli esiti delle prove 
INVALSI del maggio 
2016 

Docente del NdV con 
competenze specifiche 
nell’analisi statistica 

Novembre 2016 

Informare i l collegio 
dei docenti con un 
report preciso e 
puntuale 
accompagnato da 
visualizzazione di grafici 
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di sintesi. 

Incontri interni al 
gruppo disciplinare di 
Matematica per un 
confronto sui risultati 
delle Prove Invalsi, in 
particolare del primo 
biennio del Liceo 
Linguistico  

Docenti di Matematica 
del biennio 

Febbraio 2017 

Analisi critica degli esiti 
delle prove INVALSI e 
individuazione dei punti 
critici della 
preparazione degli 
studenti del biennio del 
Liceo Linguistico 

   

Incontri interni al gruppo 
disciplinare di 
matematica  finalizzati 
alla revisione del 
curricolo di Matematica 
del Liceo Linguistico 

Docenti di matematica 
del biennio 

Giugno 2017 

Revisione e stesura del 
nuovo curricolo 
disciplinare di 
Matematica del Liceo 
Linguistico 

   

 
 
 

Priorità 3 : 
AVVIAMENTO DI RACCORDO SISTEMATICO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO  
SU ESITI DEGLI STUDENTI DI 1° BIENNIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : 
3.3.  Prove di accertamento di conoscenze e competenze di Italiano e Matematica in ingresso  

e confronto con risultati INVALSI in uscita dal primo biennio. 

azioni previste 
soggetti responsabili 

dell’attuazione 
termine previsto di 

conclusione 
risultati attesi per  
ciascuna azione 

adeguamenti effettuati 
in itinere (eventuali) 

azione realizzata entro 
il termine stabilito 

risultati effettiv. raggiunti 
per ciascuna azione 

Elaborazione di prove 
di ingresso che tengano 
conto delle indicazioni 
fornite dai colleghi 
della scuola secondaria 
di primo grado e 
individuino 
chiaramente quali sono 
le conoscenze ed i livelli 
di competenza da 

Componenti dei 
rispettivi gruppi 
disciplinari 

Settembre – Ottobre 
2017 

Prove coerenti col reale 
livello medio di 
preparazione degli 
studenti in ingresso 
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testare 

 
[ Per le tappe successive all’ottobre 2017, che riguarderanno i PdM futuri, vedi TABELLA 6 :  SVILUPPO PREVISIONALE DEL PROGETTO (che andrà a completamento nell’ottobre 2019) ]
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Tabella 11 ( INDIRE Tab. 10) – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
 

PRIORITÀ 1 
Avvio di percorsi di alternanza scuola lavoro 

 
Traguardo  

dalla sezione 5 
del RAV 

Data rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi 
(Secondo anno) 

Risultati  
riscontrati 

Differenza  Considerazioni 
critiche e proposte di 

integrazione e/o 
modifica 

Realizzazione di 
percorsi di 
alternanza 
personalizzati  
per gli studenti  del 
secondo biennio e  
del quinto anno. 

dicembre 2016 

 

 

metà febbraio 2017 

- Frequenza degli 
studenti delle 
classi terze ai corsi 
sulla sicurezza 

- Frequenza dei 
docenti alle 
iniziative di 
formazione 

Formazione  in materia di 
tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Rilevazione in inizio d’anno 
degli interessi degli allievi su 
un ventaglio di possibili 
esperienze proposte dalla 
Scuola, per aree di 
competenze. 

 
Progettazione e attuazione  
di percorsi di alternanza  
per gli studenti delle classi 
terze (n° 80 ore) e quarte (n° 
50-70 ore) del Liceo 
(Scientifico – Linguistico – 
Classico). 

   

settembre 2017 

- Risposte positive di 
famiglie, professio-
nisti, Enti e associa-
zioni alla richiesta 
di collaborazione  

- Convenzioni 
stipulate entro il 31 
agosto 2017 

- Contatti intercorsi 
durante le ore di 
Sportello 

   

settembre 2017 

- Relazioni e valuta-
zioni dei tutor 
aziendali e 
scolastici sui 
Progetti svolti dagli 
studenti delle terze 
e quarte in 
alternanza 
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PRIORITÀ 2 
Avvio di una progettazione di Unità multidisciplinari di apprendimento 

 

Traguardo  
dalla sezione 5 

del RAV 

Data rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi 
(secondo anno) 

Risultati 
riscontrati 

Differenza  Considerazioni 
critiche e proposte 
di integrazione e/o 

modifica 

Potenziamento 
delle attività di 
progettazione 
collegiale e di 
valutazione delle 
competenze chiave 
e di cittadinanza. 

fine marzo 2017 
 

- Partecipazione dei docenti agli 
incontri 

 

Realizzazione, 
documentazione, 
monitoraggio di un’ 
UdA pluridisciplinare 
per ogni CdC nel 
primo o nel secondo 
periodo valutativo  
(format di 
progettazione  e 
documentazione 
comune). 

Avvio di una 
progettazione di 
curricolo verticale per 
competenze 
disciplinari e 
trasversali. 

 

   

 
fine febbraio 2017 
 

- Consegna (digitale) 
del format di progettazione e 
documentazione UdA 
integralmente compilato  

   

fine aprile 2017 
 

- Tabulazione dei risultati del 
Questionario comune a tutto 
l’Istituto da somministrare agli 
studenti al termine dell’UdA 
sulle modalità di lavoro adottate 
in classe 

- Tabulazione dei risultati della 
valutazione per livelli di 
competenza raggiunti nelle 
competenze chiave europee al 
termine delle UdA elaborate dai 
CdC, raccolti tramite 
compilazione delle rubriche 
comuni di valutazione on line da 
parte dei docenti coinvolti 
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nell’UdA. 

 

PRIORITÀ 3 
Avviamento di raccordo sistematico con le scuole secondarie di I grado del territorio su esiti degli studenti di 1° biennio in Italiano e Matematica. 

 

Traguardo  
dalla sezione 5 

del RAV 

Data rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi 
(secondo anno) 

Risultati  
riscontrati 

Differenza  Considerazioni 
critiche e proposte di 

integrazione e/o 
modifica 

Progressiva 
definizione di 
elementi per 
l'elaborazione di 
curricoli verticali di 
Italiano e Matematica 
fra ordini di scuola. 

Giugno 2017 

Ordine del giorno 
delle riunioni del 
gruppo di Matematica 
e relativi verbali 

Revisione dei curricoli di 
Matematica del biennio 
del Liceo linguistico. 

   

Giugno 2017 

Frequenza degli 
incontri con docenti 
della scuola 
secondaria di primo 
grado delle aree 
disciplinare coinvolte. 

Costituzione di una rete 
di contatti con le scuole 
secondarie di primo 
grado del territorio 
finalizzato alla 
progettazione comune 
dei curricoli disciplinari. 

Formazione dei docenti 
referenti sul curricolo 
verticale anche a 
seguito del confronto 
con i docenti della 
scuola secondaria di 
primo grado. 
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Settembre 2017 

Corrispondenza delle 
richieste dei test di 
ingresso con gli 
obiettivi disciplinari 
indicati dai colleghi 
della scuola 
secondaria di primo 
grado. 

Elaborazione di test di 
ingresso coerenti con il 
livello medio di 
partenza degli studenti 
al termine del primo 
ciclo di istruzione. 

   

 

 
Tabella 12 ( INDIRE Tab. 11) – Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

 

Strategie di condivisione del PDM all’interno della scuola 

Momenti di  
condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti 
Considerazioni nate  
dalla condivisione 

13 settembre 2016 
DS 

componenti Nucleo di valutazione  

Report incontro del NdV  del 21 
giugno 2016: valutazioni conclusive in 
vista del miglioramento nella 
progettazione del nuovo PdM 2016-
2017 

Ridefinizione proposta Priorità 2 : 
redazione delle linee guida per la 
progettazione delle UdA da parte dei 
CdC 

Revisione del format di progettazione 
dell’UdA  

Condivisione dei criteri per l’elabora-
zione delle rubriche di valutazione 
delle competenze europee al termine 
dell’UdA; divisione dei compiti - 
coinvolgimento di altri docenti di 
diverse discipline. 

4 ottobre 2016 
DS 

Collegio Docenti 

Presentazione del “Piano delle attività 
di formazione del personale docente” 
(o.d.g. punto 11) 

Approvazione del piano delle attività 
di formazione del personale docente, 
alcune delle quali a supporto delle tre 
priorità del PdM: 

documenti%20ALLEGATI%20AL%20pDm%202016%202017/Linee%20guida%20UDA%20definitivo.pdf
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1)  Corso Di.S.A.L.  
“ L’alternanza Scuola/Lavoro” 

2)  Corso Di.S.A.L. “Introduzione alla  
didattica per competenze” 

3)  Formazione docenti PNSD  (animatori 
digitali e innovazione didattica) 

4)  Progetto in rete “La continuità nello 
sviluppo delle competenze” (4 incontri 
presso l’I.C. di Castiglione) 

 25 ottobre 2016 
DS 

Collegio Docenti 

“Rendicontazione Piano di 
miglioramento a.s.2015-16 e 
programmazione attività a.s. 2016-
17” (o.d.g. punto 2) 

“Aggiornamento P.O.F . triennale” 
(o.d.g. punto 3) 

Presentazione rendicontazione PdM 
2015-2016: valutazioni conclusive. 

Condivisione obiettivi PdM 2016-
2017: riconferma e aggiornamento 
delle due priorità individuate nel 
precedente anno scolastico; 
presentazione e delibera integrazione 
della terza priorità introdotta nel RAV 
2016. 

Presentazione e condivisione delle 
Linee guida per la progettazione delle 
UdA da parte dei CdC con relativa 
pianificazione dei tempi. 

Approvazione del PTOF  

11 novembre 2016 
DS 

componenti Nucleo di valutazione 

o.d.g.: 

1.  Integrazioni da inserire nel PdM 
2016-2017 

2.  Analisi delle griglie di valutazione 
sulle otto competenze europee 
(Valutazione UdA 2016-2017). 

3.  Prima valutazione sulla 
restituzione dati INVALSI 2016. 

Distribuzione compiti e assunzione 
impegni per la redazione e 
pubblicazione del nuovo PdM 2016-
2017 

 

Riflessioni sugli esiti Prove INVALSI 

29 novembre 2016 
DS 

Collegio Docenti 

Report esiti prove INVALSI 2016  
(intervento del prof. C. Visigalli) 

Condivisione degli impegni inerenti la 
Priorità 3 del RAV 2016 
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9 dicembre 2016 
DS 

componenti Nucleo di valutazione 

 1. Revisione collegiale del  
PdM 2016-2017 

2.  Valutazioni conclusive sulle  
Rubriche di valutazione delle  
competenze europee  già vagliate 
dai Gruppi Disciplinari.  

Correzioni e integrazioni al testo del 
PdM 2016-2017 elaborato dai tre 
gruppi di lavoro (per le 3 priorità), da 
allegare al PTOF aggiornato. 

Correzione e approvazione delle 
griglie di valutazione delle 
competenze europee. 

giugno – settembre 2017 
Consigli di classe allargati  

Collegio docenti 
Rendicontazione dei risultati  

 
Tabelle 13 e 14 ( INDIRE Tab. 12 e 13) – Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi / strumenti Destinatari tempi 

Prima rendicontazione parziale dei risultati 
Consigli di classe allargati  

(Rappresentanti Genitori e Studenti) 
Maggio 2017 

Presentazione sintesi delle attività svolte  (entro la 
fine delle lezioni) per realizzare i traguardi inerenti  
le Priorità individuate nel RAV 2016 e monitoraggio 
dei risultati raggiunti (DS – Funzioni strumentali 
coinvolte – Nucleo di Valutazione) 

Collegio Docenti Giugno 2017 

Presentazione sintesi delle attività svolte  (entro il 
31 agosto 2017)per realizzare i traguardi inerenti  le 
Priorità individuate nel RAV 2016 - 17 e 
monitoraggio dei risultati raggiunti (DS – Funzioni 
strumentali coinvolte – Nucleo di Valutazione) 

Collegio Docenti Settembre 2017 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
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Metodi / strumenti Destinatari delle azioni tempi 

Sito web Utenti del web Giugno / settembre 2017 

Consiglio di Istituto Componenti del Consiglio di Istituto Giugno / settembre 2017 

Restituzione valutazioni dei percorsi individuali  
da parte dei tutor interni alle agenzie esterne del 
Territorio partner dei percorsi di alternanza 

Stakeholders del settore pubblico e privato Settembre – novembre 2017 

 

Tabella 15 (MIUR  Tab. 1 – INDIRE Tab. 14) - Composizione del Nucleo interno di Valutazione 

 

presieduto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Valentina Gambarini 

 

 

Nome Ruolo 

Prof.ssa  Raffaella Tansini Collaboratrice Vicaria della Dirigente Scolastica 

Prof. Clementino Visigalli Collaboratore DS 

Prof.  Vitaliano Pastori Funzione strumentale Autovalutazione 

Prof.ssa  Annarosa Bertoli Referente INVALSI   -  Area Scientifica 

Prof.ssa  Silvia Marnini Area Umanistica - Lettere 
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Prof.ssa  Francesca Fraschini Area Umanistica - Storia e Filosofia 

Prof.ssa  Ilaria Ranzani Area Linguistica - Lingue Straniere 
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Tabella 16 (MIUR Tab. 8 - INDIRE Format 15) - Consulenze esterne e  

caratteristiche del lavoro svolto dal Nucleo interno di Valutazione  

 

16.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica,  
in qualche fase del Piano di miglioramento? 
(collegata a 18.2) 

   X    Sì                                                  No                                                         

 

16.2 Se sì chi è stato coinvolto? 

 X Genitori  

 X Studenti (di che classi):   

 gli studenti delle classi terze e quarte nelle 
azioni previste nell’ambito della  
PRIORITÀ  1 : Avvio di percorsi di 
alternanza scuola lavoro, di cui sono stati 
protagonisti; 
 gli studenti di tutte le classi del Liceo ai 

quali è stata proposta l’UdA 
pluridisciplinare elaborata, somministrata, 
valutata e monitorata nell’ambito della 
PRIORITÀ  2 : Progettazione di Unità 
multidisciplinari di apprendimento da 
parte dei diversi consigli di classe. 

 Altri membri della comunità scolastica 
(specificare quali) 

  

 
 

16.3 La scuola si è avvalsa di consulenze 
esterne? 

   X    Sì                                                                       No                                                            
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16.4 Se sì da parte di chi? 

  X     INDIRE - MIUR        Formatori PNSD                                               

         Università (specificare quale)        

         Enti di Ricerca (specificare quale)                                                          

  X     Associazioni culturali e professionali (specificare quale)  Esperti Di.S.A.L.                                                

   X     Altro (specificare)       OPPI – Milano (Prof. Abele Bianchi)                                             

 

16.5 Il Dirigente è presente agli incontri del 
Nucleo di Valutazione nel percorso di 
Miglioramento? 

   X    Sì                                                                       No                                                            

 

16.6 Il Dirigente monitora l’andamento del 
Piano di Miglioramento? 

   X     Sì                                                                       No                                                            
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PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE 2015 - 2016 

Progettare la proposta formativa in senso inclusivo 

Il Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e 
dalla C.M. n. 8/2013 a firma del Capo Dipartimento per l'Istruzione, intende fornire un 
elemento di riflessione nella predisposizione del P.O.F., di cui il P.A.I. è parte integrante.  

È uno strumento che può contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità 
educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 
“risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la 
scuola “per tutti e per ciascuno”.  

Il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni 
educativi speciali”, ad integrazione del P.O.F. (in questo caso più che di un “piano per 
l’inclusione” si tratterebbe di un “piano per gli inclusi”), e non è quindi un “documento” per 
chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria 
offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per 
un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del 
grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della 
trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della 
gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spaziscolastici, delle relazioni 
tra docenti, alunni e famiglie.  

Il liceo si propone, quindi, di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 
efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti 
Bisogni Educativi Speciali. A tal fine intende: 

 creare un ambienteaccogliente e di supporto; 

 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzioni 
personalizzate; 

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

 promuovere culture, politiche e pratiche inclusive. 
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A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate(Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 0 

 minorati vista  

 minorati udito  

 psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 1 

 ADHD/DOP  

 borderline cognitivo  

 altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

 socio-economico  

 linguistico-culturale  

 disagio comportamentale/relazionale  

 altro   

Totali 1 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  0 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie e coordinamento stesura PDP 
e PEI 

sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 
Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
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Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

no 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie no 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

sì 

Altro:   

C. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili no 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:   

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione/formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione no 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

sì 

Altro:  

E. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

sì 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili sì 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con CTS / CTI sì 

Altro:  

F. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

Progetti a livello di reti di scuole sì 

G. Formazione docenti 
Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

sì 
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Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

No 

Altro: utilizzo strumenti compensativi (LIM; TABLET; 
PC) 

Sì 

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

 x    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Presenza di alunni stranieri non alfabetizzati x     

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  x    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 

 x    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

   x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 

   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione 

  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

  x   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo(chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 Rete di scuole (coordinamento provinciale referenti BES) 

 Coordinatore/referente/funzione strumentale sui BES  

 Revisione composizione GLI di Istituto 

 Rafforzamento delle reti interistituzionali per l'applicazione dell'I.C.F. 

 Potenziamento del tutoring all'interno dei Consigli di Classe 
Procedure di ricezione e gestione della documentazione e della rilevazione dei B.E.S. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 Impiego degli insegnanti con specifiche conoscenze informatiche come supporto ai docenti, formazione 
interna, tutoraggio agli alunni, ecc.. 

 Ampliamento del numero di docenti formati 

 Formazione in rete 

 Formazione interna 

 Autoformazione 

 Formazione esterna MIUR 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 Definizione dei livelli minimi di competenza disciplinari 

 Formulazione di una griglia di valutazione inclusiva a livello di istituto 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno e/o supporto agli alunni (H, DSA, ADHD, FLI, stranieri, BES 
temporanei, alunni ospedalizzati) 

 Predisposizione PDP diversificati 

 Orario didattico (flessibilità in funzione della didattica) 

 IDEI 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 

 Rete BES 

 Condivisione e utilizzo delle risorse umane della rete BES per consulenza e per interventi operativi nelle 
scuole della rete e/o in altre scuole. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 

 Partecipazioni al GLI e ai Consigli di classe 

 Progettare momenti di incontro tra scuola e famiglia 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 Progettazione di percorsi volti a promuovere strategie di insegnamento inclusive in coerenza con gli obiettivi 
di cittadinanza attiva 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Utilizzo funzionale delle risorse umane in progetti specifici 

 Condivisione di strategie e buone pratiche che già hanno funzionato in altri contesti 

 Piattaforma informatica per la raccolta dei materiali didattici e catalogazione. 

 Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella progettazione di 
momenti formativi 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Le risorse aggiuntive saranno utilizzate per la realizzazione di progetti specifici che favoriscano l’inclusività e/o 
per acquisto di materiali e sussidi didattici che facilitino l’apprendimento degli alunni in difficoltà (es. LIM, 
software free specifici per la didattica inclusiva) 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 Convocazione di GLI integrati con collaborazione fra referenti e docenti per favorire il passaggio degli 
alunni da un ordine di scuola ad un altro (passaggio di consegne) 

 Progettazione relativa a percorsi di continuità limitati nel tempo per accompagnare gli alunni nella fase di 
passaggio da un ordine di scuola ad un altro 

 

Protocollo accoglienza alunni DSA. Segnalazione alunni DSA/BES (Ex L.170/10 e 

C.M. 8/13) 

Il Protocollo di Accoglienza nasce dall’esigenza di individuare regole comuni, condivise e univoche   per favorire 
il successo formativo.  

Il protocollo definisce una serie di azioni che i soggetti coinvolti (scuola, famiglia, studente, specialisti) si 
impegnano a mettere in atto per assicurare all’alunna/o gli strumenti adeguati per conseguire il successo 
scolastico. 

Il documento è approvato dal Collegio dei Docenti ed è parte integrante del POF. 

FASI DI REALIZZAZIONE 

1. Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica 

2. Prima accoglienza e colloquio preliminare dei genitori con la dirigente scolastica e/o la referente DSA per 
la raccolta delle informazioni 

3. Determinazione della classe e presentazione della situazione della/o studente al consiglio di classe 

4. Supporto al consiglio di classe 

5. Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (nel CdC di ottobre) 

6. Valutazione intermedia dei risultati dei/lle diversi/e studenti 

7. Procedura da seguire in caso di sospetto di difficoltà di apprendimento 

 

1. ISCRIZIONE 

Al momento dell’iscrizione è necessario consegnare alla segreteria la documentazione medica, che insieme con le 
notizie personali dello studente e con le informazioni riguardanti il percorso didattico personalizzato favorisce la 
continuità tra gli ordini di scuola. 

La segreteria contatta il dirigente scolastico e/o la referente BES/DSA per concordare un colloquio con la 
famiglia dell’allievo/a. 
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2. PRIMA ACCOGLIENZA 

La dirigente scolastica e/o la referente DSA effettuano un colloquio con i genitori e con l’allieva/o. 

Obiettivi del colloquio con i genitori: 

 raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica pregressa dell’alunna/o 

 ottenere informazioni sulle figure di riferimento e sulle modalità didattiche  

 

Obiettivi del colloquio con l’alunna/o: 

 rilevare il grado di consapevolezza del disturbo specifico 

 rilevarne l’accettazione o il rifiuto 

 rilevare il livello di autostima 

 rilevare la disponibilità all’utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi 

 

3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE 

In caso di iscrizione alla classe prima, il dirigente scolastico con l’apposita Commissione formazione classi prime 

 inserirà la/o studente con DSA nella classe/sezione tenendo presente la documentazione prodotta dalla 
famiglia  

 quando possibile eviterà di inserire più di due studenti con certificazione di DSA nello stesso gruppo-classe 

In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo), la scelta della sezione 
sarà di competenza della dirigente scolastica, eventualmente avvalendosi della collaborazione del referente 
DSA, vista la documentazione e considerati i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 

A settembre la dirigente scolastica comunicherà il nuovo inserimento a tutto il Consiglio della Classe coinvolta e 
la referente DSA presenterà la situazione durante la prima riunione del CdC. 

 

4. SUPPORTO AL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il docente referente DSA 

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

- propone incontri con studenti, famiglie, docenti e specialisti di riferimento 

- funge, se richiesto, da mediatrice e coordinatrice degli interventi educativo-pedagogici tra docenti, famiglie, 
studenti, specialisti, eventuali altre agenzie formative 

- fornisce consulenza ai/lle singoli/e docenti e ai consigli di classe finalizzata sia alla stesura del PDP sia al 
monitoraggio della situazione 

- attua interventi di informazione e sensibilizzazione diretti alle classi (ove richiesto) 

- invita i singoli CdC ad una valutazione periodica dell’efficacia delle strategie adottate per il raggiungimento 
degli obiettivi 

 

 

5. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

In occasione della riunione di ottobre, il CdC predispone il PDP che contiene: 

 i dati relativi all’alunna/o 

 la descrizione del funzionamento delle abilità strumentali e delle caratteristiche comportamentali 

 le indicazioni relative ai percorsi disciplinari, comprendenti le azioni e le strategie che ogni docente 
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utilizzerà nel corso dell’anno  

 i suggerimenti operativi per l’ultimo anno di corso 

Prima della stesura definitiva il documento sarà sottoposto all’approvazione della famiglia e dopo la stesura 
finale verrà sottoscritto dalla/o studente, dalla famiglia, dalla dirigente scolastica, dalla referente DSA e 
dai/lle docenti del CdC.  

Copia del PDP sarà consegnata alla famiglia. 

La/o studente maggiorenne ha la facoltà di dichiarare la non accettazione del PDP, mediante compilazione di 
apposito modulo. 

La famiglia dell’allievo/a minorenne può non firmare il PDP, decidendo di non avvalersene e firmare invece 
relativa rinuncia predisposta dal CdC 

 

 

6. VALUTAZIONE INTERMEDIA DEI RISULTATI DEI DIVERSI STUDENTI 

Saranno effettuate verifiche, in particolare nel CdC di marzo, delle singole situazioni didattiche, delle azioni 
attivate per il sostegno all’apprendimento e dell’efficacia delle misure e strategie adottate. 

 

7. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DSA 

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un/a sua/o alunna/o possa presentare un DSA deve segnalarlo 
alla dirigente scolastica, al/la coordinatore/trice di classe, quindi alla referente DSA, i/le quali seguiranno la 
seguente procedura con molto tatto e discrezione: 

 colloquio con la/o studente; 

 convocazione dei genitori; 

 eventuale invito, rivolto ai genitori, ad attivarsi per un approfondimento psicodiagnostico. 

 

8. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI BES 

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un/a sua/o alunna/o possa rientrare nella casistica BES (errata 
scelta in fase di orientamento; svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale; ADHD; funzionamento cognitivo 
limite; disturbi evolutivi specifici),  deve segnalarlo alla dirigente scolastica, al/la coordinatore/trice di classe, 
quindi alla referente DSA, i/le quali seguiranno la seguente procedura con molto tatto e discrezione: 

 colloquio con la/o studente; 

 convocazione dei genitori; 

 eventuale invito, rivolto ai genitori, ad attivarsi per un approfondimento psicodiagnostico 
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PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE  

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

Il Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.),previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. 

n. 8/2013 a firma del Capo Dipartimento per l'Istruzione,intendefornire un elemento di riflessione 

nella predisposizione del P.O.F., di cui il P.A.I. è parte integrante.  

È uno strumento che può contribuire ad accrescere la consapevolezzadell’intera comunità educante 

sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazionealla qualità dei “risultati” educativi, 

per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.  

 

Il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo per glialunni con bisogni educativi 

speciali”, ad integrazione del P.O.F. (in questo caso più che di un “piano per l’inclusione” si 

tratterebbe di un “piano per gli inclusi”),enon è quindi un “documento” per chi ha bisogni educativi 

speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, 

è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 

realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusivitàdella scuola e su obiettivi di 

miglioramento, da perseguire nel sensodella trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti 

dell’insegnamento curricolare, dellagestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi 

scolastici, delle relazioni tradocenti, alunni e famiglie. 

 

Il liceo si propone,quindi,di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 

necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi 

Speciali. Atal fine intende: 

 creare un ambiente accogliente e di supporto; 

 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzioni 

personalizzate; 

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

 promuovere culture, politiche e pratiche inclusive. 
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A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 0 

 minorati vista  

 minorati udito  

 psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 4 

 ADHD/DOP  

 borderline cognitivo  

 altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

 socio-economico  

 linguistico-culturale  

 disagio comportamentale/relazionale 4 

 altro   

Totali 8 

% su popolazione scolastica 1,15 

N° PEI redatti dai GLHO  0 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  4 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

no 

 
 

AEC (Assistente Educativo Culturale) Il compito 

dell'AEC è di sostenere il processo di 

integrazione degli studenti disabili non autonomi, 

aiutandoli ad andare in bagno, a mangiare, a 

spostarsi negli spazi della scuola sia esterni che 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
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interni all'edificio, accompagnando l'alunno in 

gita scolastica e nello svolgimento di attività che 

richiedano spostamenti, nella cura dell'igiene 

personale. L'AEC, inoltre, non deve intervenire 

nella didattica né per lo svolgimento di attività a 

scuola né nei compiti. 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

no 

Assistente alla comunicazione 
L’assistente alla comunicazione è un operatore 
qualificato che utilizza modalità comunicative 
specifiche per facilitare la comunicazione delle 
persone con disabilità sensoriale 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  no 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Convoca e presiede,su delega 
del DS, le riunioni del GLI; 
predispone gli atti necessari 
per le sedute del GLI;  
cura la predisposizione del 
PAI; 
tiene i contatti col CTS, GLIP e 
GLIR; 
cura, in collaborazione con 
l’Ufficio della Segreteria, le 
comunicazioni dovute alle 
famiglie e/o all’ USP di 
competenza. 

sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  sì 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:   

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie e 

coordinamento stesura PDP 

e PEI 

sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 
sì 
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inclusiva 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

no 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie no 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

sì 

Altro:   

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili no 

Progetti di inclusione / 

laboratori integrati 
no 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione/formazione su 

genitorialità e 

psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

sì 

Coinvolgimento in progetti 

di inclusione 
no 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

sì 

Altro:  

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 

sì 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e 

simili 

sì 
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Procedure condivise di 

intervento sulla disabilità 
sì 

Procedure condivise di 

intervento su disagio e simili 
sì 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
no 

Rapporti con CTS / CTI sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
sì 

Progetti a livello di reti di 

scuole 
sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / 

gestione della classe 

sì 

Didattica speciale e 

progetti educativo-didattici 

a prevalente tematica 

inclusiva 

sì 

Didattica interculturale / 

italiano L2 
Sì 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi 

DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro: utilizzo strumenti 

compensativi (LIM; TABLET; 

PC) 

Sì 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
  x   
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Presenza di alunni stranieri non alfabetizzati  
 

 x    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
  x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 x    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 

  x   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

 Rete di scuole (coordinamento provinciale referenti BES) 

 Coordinatore/referente/funzione strumentale sui BES  

 Revisione composizione GLI di Istituto 

 Rafforzamento delle reti interistituzionali per l'applicazione dell'I.C.F. 

 Potenziamento del tutoring all'interno dei Consigli di Classe 

 Miglioramento delle procedure di ricezione e gestione della documentazione e della rilevazione 
dei B.E.S. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

• Impiego degli insegnanti con specifiche conoscenze informatiche come supporto ai docenti, 
formazione interna, tutoraggio agli alunni, ecc.. 

• Ampliamento del numero di docenti formati 

• Formazione in rete 

• Formazione interna 

• Autoformazione 

• Formazione esterna MIUR 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 Valutazione a partire da livelli minimi di competenza disciplinari 

 Formulazione di una griglia di valutazione inclusiva a livello di istituto 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

• Organizzazione dei diversi tipi di sostegno e/o supporto agli alunni (H, DSA, ADHD, FLI, stranieri, 
BES temporanei, alunni ospedalizzati) 

• Predisposizione PDP diversificati 

• Orario didattico (flessibilità in funzione della didattica) 

 IDEI 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

• Rete BES 

• Condivisione e utilizzo delle risorse umane della rete BES per consulenza e per interventi operativi 
nelle scuole della rete e/o in altre scuole. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

• Partecipazioni al GLI e ai Consigli di classe 

• Progettare momenti di incontro tra scuola e famiglia 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 Progettazione di percorsi volti a promuovere strategie di insegnamento inclusive in coerenza con 
gli obiettivi di cittadinanza attiva 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Utilizzo funzionale delle risorse umane in progetti specifici 

 Condivisione di strategie e buone pratiche che già hanno funzionato in altri contesti 

 Piattaforma informatica per la raccolta dei materiali didattici e catalogazione. 

 Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella 
progettazione di momenti formativi 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

Le risorse aggiuntive saranno utilizzate per la realizzazione di progetti specifici che favoriscano 
l’inclusività e/o per acquisto di materiali e sussidi didattici che facilitino l’apprendimento degli 
alunni in difficoltà (es. LIM, software free specifici per la didattica inclusiva) 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

• Convocazione di GLI integrati con collaborazione fra referenti e docenti per favorire il passaggio 
degli alunni da un ordine di scuola ad un altro (passaggio di consegne) 

• Progettazione relativa a percorsi di continuità limitati nel tempo per accompagnare gli alunni 
nella fase di passaggio da un ordine di scuola ad un altro 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  17 giugno 2016 

Allegati:  

 Indicazioni dei livelli minimi di competenza richiesti in caso di BES con PDP per le diverse 

discipline e riferimenti ad indicatori della valutazione 

 Modello procedurale in merito ad accoglienza BES 

 Modello PDP provinciale 
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PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Il Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.),previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. 
n. 8/2013 a firma del Capo Dipartimento per l'Istruzione,intendefornire un elemento di riflessione 
nella predisposizione del P.O.F., di cui il P.A.I. è parte integrante.  
È uno strumento che può contribuire ad accrescere la consapevolezzadell’intera comunità educante 
sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazionealla qualità dei “risultati” educativi, 
per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.  
 
Il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo per glialunni con bisogni educativi 
speciali”, ad integrazione del P.O.F. (in questo caso più che di un “piano per l’inclusione” si 
tratterebbe di un “piano per gli inclusi”),enon è quindi un “documento” per chi ha bisogni educativi 
speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, 
è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 
realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per 
l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di 
miglioramento, da perseguire nel sensodella trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti 
dell’insegnamento curricolare, dellagestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi 
scolastici, delle relazioni tradocenti, alunni e famiglie. 
 
Il liceo si propone,quindi,di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 

necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi 

Speciali. Atal fine intende: 

 creare un ambiente accogliente e di supporto; 

 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzioni 
personalizzate; 

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

 promuovere culture, politiche e pratiche inclusive. 
 
 

 

H. Rilevazione dei BES presenti: n° 

4. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 1 

 minorati vista  

 minorati udito  

 psicofisici  

5. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 9 

 ADHD/DOP  

 borderline cognitivo  

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
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 altro  

6. svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

 socio-economico  

 linguistico-culturale  

 disagio comportamentale/relazionale  

 altro  4 

Totali 14 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 

I. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

 
AEC (Assistente Educativo Culturale)  
Il compito dell'AEC è di sostenere il processo 
di integrazione degli studenti disabili non 
autonomi, aiutandoli ad andare in bagno, a 
mangiare, a spostarsi negli spazi della 
scuola sia esterni che interni all'edificio, 
accompagnando l'alunno in gita scolastica e 
nello svolgimento di attività che richiedano 
spostamenti, nella cura dell'igiene 
personale. L'AEC, inoltre, non deve 
intervenire nella didattica né per lo 
svolgimento di attività a scuola né nei 
compiti  

  

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

 
Assistente alla comunicazione 
L’assistente alla comunicazione è un operatore 
qualificato che utilizza modalità comunicative 
specifiche per facilitare la comunicazione delle 
persone con disabilità sensoriale  

 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

No 
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protetti, ecc.) 

Funzioni strumentali / coordinamento  No 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  
Convoca e presiede,su 
delega del DS, le riunioni 
del GLI;  

 

predispone gli atti 
necessari per le sedute 
del GLI;  
cura la predisposizione 
del PAI; 

 

tiene i contatti col CTS, 
GLIP e GLIR;  

 

cura, in collaborazione 
con l’Ufficio della 
Segreteria, le 
comunicazioni dovute 
alle famiglie e/o all’ 
USP di competenza.  

 

  
  

sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  sì 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:   

Altro:   

 

J. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie e 

coordinamento stesura PDP 

e PEI 

sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

no 
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Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie no 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

sì 

Altro:   

K. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili no 

Progetti di inclusione / 

laboratori integrati 
no 

Altro:   

L. Coinvolgimento famiglie 

Informazione/formazione su 

genitorialità e 

psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

sì 

Coinvolgimento in progetti 

di inclusione 
no 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

sì 

Altro:  

M. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 

sì 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e 

simili 

sì 

Procedure condivise di 

intervento sulla disabilità 
sì 

Procedure condivise di 

intervento su disagio e simili 
sì 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
no 

Rapporti con CTS / CTI sì 
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Altro:  

N. Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
sì 

Progetti a livello di reti di 

scuole 
sì 

O. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / 

gestione della classe 

sì 

Didattica speciale e 

progetti educativo-didattici 

a prevalente tematica 

inclusiva 

sì 

Didattica interculturale / 

italiano L2 
Sì 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi 

DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

No 

Altro: utilizzo strumenti 

compensativi (LIM; TABLET; 

PC) 

Sì 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Presenza di alunni stranieri non alfabetizzati  
 

x     

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
  X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di    X  
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percorsi formativi inclusivi 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 

  x   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

 Rete di scuole (coordinamento provinciale referenti BES) 

 Coordinatore/referente/funzione strumentale sui BES  

 Revisione composizione GLI di Istituto 

 Rafforzamento delle reti interistituzionali per l'applicazione dell'I.C.F. 

 Potenziamento del tutoring all'interno dei Consigli di Classe 

 Procedure di ricezione e gestione della documentazione e della rilevazione dei B.E.S. 
 
 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

• Impiego degli insegnanti con specifiche conoscenze informatiche come supporto ai docenti, 

formazione interna, tutoraggio agli alunni, ecc.. 

• Ampliamento del numero di docenti formati 

• Formazione in rete 

• Formazione interna 

• Autoformazione 

• Formazione esterna MIUR 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 Definizione dei livelli minimi di competenza disciplinari 

 Formulazione di una griglia di valutazione inclusiva a livello di istituto 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

• Organizzazione dei diversi tipi di sostegno e/o supporto agli alunni (H, DSA, ADHD, FLI, stranieri, 

BES temporanei, alunni ospedalizzati) 

• Predisposizione PDP diversificati 

• Orario didattico (flessibilità in funzione della didattica) 

 IDEI 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

• Rete BES 

• Condivisione e utilizzo delle risorse umane della rete BES per consulenza e per interventi operativi 

nelle scuole della rete e/o in altre scuole. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

• Partecipazioni al GLI e ai Consigli di classe 

• Progettare momenti di incontro tra scuola e famiglia 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 Progettazione di percorsi volti a promuovere strategie di insegnamento inclusive in coerenza con 

gli obiettivi di cittadinanza attiva 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Utilizzo funzionale delle risorse umane in progetti specifici 

 Condivisione di strategie e buone pratiche che già hanno funzionato in altri contesti 

 Piattaforma informatica per la raccolta dei materiali didattici e catalogazione. 

 Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella 

progettazione di momenti formativi 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

Le risorse aggiuntive saranno utilizzate per la realizzazione di progetti specifici che favoriscano 

l’inclusività e/o per acquisto di materiali e sussidi didattici che facilitino l’apprendimento degli 

alunni in difficoltà (es. LIM, software free specifici per la didattica inclusiva) 

 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

• Convocazione di GLI integrati con collaborazione fra referenti e docenti per favorire il passaggio 

degli alunni da un ordine di scuola ad un altro (passaggio di consegne) 

• Progettazione relativa a percorsi di continuità limitati nel tempo per accompagnare gli alunni 

nella fase di passaggio da un ordine di scuola ad un altro 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  16 maggio 2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  16 giugno 2017 

Allegati:  

 Indicazioni dei livelli minimi di competenza richiesti in caso di BES con PDP per le diverse 

discipline e riferimenti ad indicatori della valutazione 

 Modello procedurale in merito ad accoglienza BES 

 Modelli PDP 
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Piano Annuale per l’inclusione per l’anno 2018-19 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

 Rilevazione dei BES presenti: n° 

8. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 1 

5) minorati vista  

6) minorati udito  

7) Psicofisici  

9. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 10 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

10. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

▀ Socio-economico 
 

▀ Linguistico-culturale 
2 

▀ Disagio comportamentale/relazionale 
1 

▀ Altro  
 

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 11 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 

 

 Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 
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Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  No 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Docente impegnati in attività di 

alfabetizzazione/Italiano L2 

 Sì 

Altro:   
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 Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No 

Altro:   

 

 Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

 Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
No 

Altro:  

 Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
No 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 
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Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro:  

 Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole            Sì     

 Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
    x 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
   x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 
   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 

   x  
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Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Ci sono aspetti organizzativi sicuramente migliorabili, ma che non sempre dipendono dalla scuola (ad 

esempio “l’incastro” degli orari dell’insegnante di sostegno e degli educatori impegnati su più scuole) 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Si potrebbero organizzare corsi sul tema dell’inclusività, della disabilità e sulle diverse tipologie di BES, 

anche con taglio laboratoriale. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
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Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________  
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7.4 Progetti curricolari ed extracurricolari riconducibili alle aree di potenziamento 

Anno scolastico 2015-2016 

Area  
(Art.1 c.7Legge 

107/2015) 
Obiettivo prioritario Obiettivi formativi 

Azionirealizzate 
nell’a.s.2015-2016 

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’acquisizionedi 
certificazioni linguistiche 

Promuovere la 
formazione CLIL dei 
docenti 

 

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

Attuazione dei seguenti 
progetti e attività: 

 7 corsi per le 
certificazioni 
linguistiche 

 6 progetti CLIL 

 Progetto SITE 
(Study Intercultural Training 

and Experience) 

 Progetto E-twinning 

 Progetto Erasmus plus 

 Progetto impara 
un’altra lingua 

 Progetto students or 
teachers 

 Stages all’estero 

 Certilingua e CertINT 
(dal 2010 il Liceo è 
accreditato per il 
rilascio di questi 
attestati) 

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: 

 Progetto di 
Potenziamento 
matematico 

 Corsi di preparazione 
ai giochi matematici 

 Giochi di matematica 
e fisica 

 Progetto di 
astronomia 

 Conferenze 
scientifiche 

 Possibile adesione 
dall’a.s.2016-2017 al 
progetto EEE 
 

Area I Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali 
e delle attività di 
laboratorio 

 Attuazione dei seguenti 
progetti: 

 Laboratorio teatrale 

 Progetto “Novecento” 

 Progetto “Italiano L2” 
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Area O Incremento dell’alternanza 
scuola-lavoro nel secondo 
ciclo di istruzione 

Avviare il progetto di 
alternanza a partire dalle 
classi terze del liceo del 
2015-2016, formando 
personale interno e 
stabilendo accordi con 
soggetti esterni 

Favorire i contatti con il 
mondo del lavoro e i suoi 
rappresentanti (impresa-
associazioni) 

Attuazione dei seguenti 
progetti: 

 Progetto Alternanza 
Scuola Lavoro 

 Corso sulla sicurezza 

 Progetto di economia 
finanziaria 

 

Area H Sviluppo delle competenze 
digitali degli 
studenti,conparticolare 
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  

 Giornale d’Istituto 
”Novellando” 

 Progetto Green Jobs 
 

 

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 facoltà di 
medicina 

 Progetto sul mito (con 
le scuole superiori di I 
grado) 

 Promozione progetto 
“Colouryour life” 

 Promozione progetto 
“Lifebility”  

 Progetto “Mille 
strade” 

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 

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

Favorire le iniziative volte 
al benessere psico-
fisico (prevenzione contro 

Attuazione dei seguenti 
progetti e attività: 

 Conferenze 
sull’alimentazione 

 Giochi sportivi 
studenteschi 

 Progetto Martina 
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tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica 

il fumo, droghe, alcool, 
malattie sessualmente 
trasmesse, comportamenti 
a rischio, il cyber 
bullismo) e alla 
formazione di primo 
soccorso. 

 Progetti di educazione 
alla salute 

 Conferenza Ass. 
Pesciolino rosso 

 Corso di primo 
soccorso 

 Organizzazione 
Campestre provinciale 

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 

Potenziare l’attività dello 
Sportello scuola 
volontariato 

 

Attuazione dei seguenti 
progetti e attività: 

 

 Concerto di primavera 

 Progetto UNICEF 
“Verso una scuola 
amica” 

 Incontro con Il dott. 
S.Borsellino 

 Incontro con l’Ass. 
Libera 

 Progetto Biblioteca 

 Progetto Volontariato 

 Progetto “La mia 
scuola sicura” 

 Progetto “Pari 
opportunità 

 Corso di fotografia 

 Gruppo interesse 
Scala di Milano 

 

Progetti curricolari ed extracurricolari attivatinell’a.s. 2015-2016 in riferimento agli 
obiettivi prioritari 

Di seguito vengono descritte le attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno 2015-2016 
e i progetti che costituiscono il patrimonio storico del liceo.Per ogni progetto viene indicato il titolo, 
una breve descrizione, il docente referente, i destinatari, il periodo di svolgimento e le metodologie 
utilizzate. 

Obiettivo 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) 

 

Inglese – Corso pomeridiano 

CORSO DI PREPARAZIONE 
ALL’ESAME PET 
(Preliminary English Test) 

Preparare gli studenti alla certificazione 
B1 del quadro europeo. 
Il  PET è una certificazione di 
livello intermedio riconosciuta a livello 

referenti MARINI-FERRRARI AGGRADI 

classi 
interessate 

Classi terze 

durata 15 ore a corso    ottobre 2015 marzo 2016 

metodologie 
utilizzate 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
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globale, che dimostra conoscenza della 
lingua inglese per lavoro, studio e viaggi. 

comprensione scritta-orale). Lezioni frontali: 
un docente madrelingua propone prove e 
test assegnati negli anni precedenti dagli 
enti certificatori. 

Inglese – Corso pomeridiano 

CORSO DI PREPARAZIONE 
ALL’ESAME  
“FIRST CERTIFICATE”  
Preparare gli studenti alla certificazione 
B2 del quadro europeo. 
First, noto anche come First Certificate in 
English (FCE), è una certificazione di 
livello intermedio-alto che dimostra 
l'abilità di utilizzare l'inglese scritto e 
parlato quotidianamente per motivi di 
lavoro o di studio. 

referenti MARINI-POGGI 

classi 
interessate 

Classi quinte  

durata 15 ore a corso   ottobre 2015 marzo 2016 

metodologie 
utilizzate 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). Lezioni frontali: 
un docente madrelingua propone prove e 
test assegnati negli anni precedenti dagli 
enti certificatori. 

Spagnolo – Corso pomeridiano 

IMPARA UN’ALTRA LINGUA 
Corso di lingua spagnola 

Corso di lingua spagnola per principianti 
o alunni che abbiano un livello di 
conoscenza base. Il corso offre la 
possibilità di potenziare la conoscenza 
linguistica oggetto di studio nella scuola 
secondaria di primo grado. 

referenti UGONI - RAMOS 

classi 
interessate 

Tutte le classi del Liceo scientifico e del 
Liceo classico 

durata 15 ore     novembre 2015 – marzo 2016 

metodologie 
utilizzate 

Attività di potenziamento delle abilità 
linguistiche di base per comunicare ed 
interagire in lingua straniera 

Spagnolo – Corso pomeridiano 

CORSO DI PREPARAZIONE 
ALL’ESAME D.E.L.E. B2 
(Diploma de Españolcomo Lengua 

Extranjera) 

Potenziare le competenze in lingua 
spagnola con l’obiettivo di raggiungere il 
livello B2. Il diploma D.E.L.E. ha valore 
internazionale per coloro che studiano 
presso un'università spagnola e per chi 
vuole lavorare o lavorerà in un ambiente 

in cui si parla spagnolo.  

referenti RAMOS 

classi 
interessate 

Classi terze e quarte Liceo Linguistico 

durata 10 ore  marzo – maggio 2016 

metodologie 
utilizzate 

 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). Lezioni frontali: 
un docente madrelingua propone prove e 
test assegnati negli anni precedenti dagli 
enti certificatori.Preparazione certificazione 
DELE B2 per la convocatoria di maggio 
2016. 
- Expresión y producciónescrita. 
- Comprensiónlectora. 
- Comprensión auditiva. 
- Expresión e interacciónoral 

Francese – Corso pomeridiano 

CORSO DI PREPARAZIONE 
ALL’ESAME DELF B1 

Preparazione intensiva all’esame di 
certificazione DELF B1 

Il DELF (diploma di studi di lingua 
francese) è promosso in Italia dal MIUR 
ed è rilasciato dal Ministero francese 

referenti MASCHERONI 

classi 
interessate 

3L – 3M – 4L – 4M 

durata 12 ore    febbraio-  aprile 2016 

metodologie 
utilizzate 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). Lezioni frontali: 
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dell'Educazione Nazionale. Questi 
diplomi, riconosciuti in tutto il mondo, 
servono a certificare le competenze in 
lingua francese dei candidati stranieri.   

un docente madrelingua propone prove e 
test assegnati negli anni precedenti dagli 
enti certificatori. 

Francese – Corso pomeridiano 

CORSO DI PREPARAZIONE 
DELF B2 

Preparazione intensiva all’esame di 
certificazione DELF B2 

Il DELF (diploma di studi di lingua 
francese) è promosso in Italia dal MIUR 
ed è rilasciato dal Ministero francese 
dell'Educazione Nazionale. Questi 
diplomi, riconosciuti in tutto il mondo, 
servono a certificare le competenze in 

lingua francese dei candidati stranieri. 

referenti MASCHERONI 

classi 
interessate 

5L -5M 

durata 15 ore   novembre 2015 - febbraio 2016 

metodologie 
utilizzate 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). Lezioni frontali: 
un docente madrelingua propone prove e 
test assegnati negli anni precedenti dagli 
enti certificatori. 

Tedesco – Lettorato di lingua tedesca 

ESAME ZD (Zertifikat Deutsch 
Niveau B1) 

Preparazione curricolare alla 
certificazione  

Gli esami del Goethe-Institut sono 
ufficialmente riconosciuti dal Ministero 
della Pubblica Istruzione italiano e a 
livello internazionale - una volta acquisiti 
non hanno scadenza di validità.  
Il livello linguistico certificato dagli esami 
sottoelencati è definito nel "Quadro 
Europeo di Riferimento" del Consiglio 
d'Europa. 

referenti RANZANI 

classi 
interessate 

Gruppo aperto degli alunni del Liceo 
linguistico 

durata 
10 ore  20 ottobre 2015 – 16 febbraio 
2016 

metodologie 
utilizzate 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). 
Approccio comunicativo, lezione interattiva, 
lavoro in coppia o in singoli gruppi. 
Simulazione d'esame ZERTIFIKAT DEUTSCH 
B1 con monitoraggio dei risultati per ogni 
modulo (Leseverstehen, Hoeren, Schreiben, 
Sprechen) 

Progetto europeo 

PROGETTO SITE 

(Study, Intecultural Training and 
Experience) 

Assistenti di lingua straniera in 
collaborazione con IIS Pacioli di Crema. 
L’attività di assistentato contempla ore di 
insegnamento in classe in 
contemporaneità con il docente italiano 
di lingua straniera, ore di preparazione 
lezioni, ricerca materiale, incontri con gli 
insegnanti delle classi. Gli 
assistenti/tirocinanti tengono in lingua 
straniera lezioni di varie discipline, 
realizzando così forme sperimentali di 
CLIL. 

referenti FERRARI AGGRADI 

classi 
interessate 

Tutti gli studenti 

durata ANNO SCOLASTICO 

metodologie 

utilizzate 

Lezioni frontali, lezioni interattive e di 
compresenza con il docenti di disciplina per 
il potenziamento delle competenze 
linguistiche 

 

PROGETTO E-TWINNING referenti MADONINI  PARISIO 
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È un progetto europeo di gemellaggio 
con altre scuole (Lituania, Norvegia, 
Gubbio) per la realizzazione di un 
progetto didattico comune “ Hostel 
Europe” sul tema dell’accoglienza. 

Obiettivi primari sono 

 l’ opportunità per tutti gli 
studenti di apprendere e 
sviluppare competenze digitali 

  promuovere la consapevolezza 
della multiculturalità del modello 
sociale europeo. 

classi 
interessate 

Classe prima classico 

durata ANNO SCOLASTICO 

metodologie 
utilizzate 

Metodologie didattiche attive:  
flippedclassroom, ricerche individuali e di 
gruppo 
Uso delle nuove tecnologie: Blendspace, 
Prezi, LIM, TIC 
Attivazione competenza digitale 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

“STUDENTS OR TEACHERS : 
ENGLISH SCIENCE AT 
SCHOOL” 

Preparazione lezione in p.p. sul Dna in 
lingua inglese 

Lezione agli studenti delle classi terze 
della scuola secondaria di I grado con 
attività di laboratorio 

referenti PICCINELLI 

classi 

interessate 
3L – 3M 

durata 
15 ore     dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 
2016 

metodologie 
utilizzate 

Approfondimento di argomenti scientifici 
Utilizzo della lingua inglese in DNL 
Responsabilizzazione degli studenti e 
sviluppo di capacitàorganizzative 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL STORIA IN TEDESCO 

I micromodulo: l'età dei Lumi - periodo: a 
partire da novembre per un totale di 7 
ore  

II micromodulo: l' Era napoleonica - 
periodo a partire da marzo per un 
totale di 7 ore + verifica finale di un'ora 

referenti RANZANI- FRASCHINI 

classi 
interessate 

4^L 

durata 
14 ore             
3 novembre 2015- 19 aprile 2016 

metodologie 
utilizzate 

Approccio comunicativo, lezione interattiva, 
lavoro in coppia o in singoli 
gruppi.Costruzione di mappe concettuali 
anche in formato multimediale 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL STORIA IN TEDESCO 

I micromodulo: La Prima Guerra 
Mondiale 

II micromodulo: i trattati di pace, 
l'avvento del Nazismo 

referenti RANZANI -FRASCHINI 

classi 
interessate 

5L 

durata 
15 ore            
11 gennaio – 28 febbraio 2016 

metodologie 
utilizzate 

Approccio comunicativo, lezione interattiva, 
lavoro in coppia o in singoli 
gruppi.Costruzione di mappe concettuali 
anche in formato multimediale 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL STORIA IN TEDESCO 

Contenuti: 

1 micromodulo su Federico II Staufer 

referenti RANZANI - LUPPI 

classi 
interessate 

3L 

durata 
15 ore            
da ottobre 2015 a marzo 2016 
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(8 ore – ottobre dicembre) 

2 micromodulo: Lutero, Riforma 
protestante e Controriforma 
(7 ore – gennaio marzo) 

metodologie 
utilizzate 

Approccio comunicativo, lezione interattiva, 
lavoro di gruppo con prodotto finale in 
Powerpoint da esporre. 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

MODULI CLIL IN LINGUA 
FRANCESE 

Primo micromodulo: 7h. Contenuto 
disciplinare: L'età dei Lumi. Periodo: da 
novembre a dicembre o gennaio. 

Secondo micromodulo: 8h. Contenuto 
disciplinare: L'età napoleonica. Periodo: 
da gennaio a fine aprile 

referenti FRASCHINI - EUVRARD 

classi 
interessate 

4L e 4M 

durata 
15 ore per classe         
3 novembre 2015 – 30 aprile 2016 

metodologie 
utilizzate 

Lezione frontale per introdurre i temi da 
trattare. 

Lezione circolare al fine di esercitare gli 
alunni alle abilità di esposizione, di 
argomentazione e di riflessione critica. 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

MODULI CLIL IN LINGUA 
FRANCESE 

Primo micromodulo: La prima guerra 
mondiale 

Secondo micromodulo: I trattati di pace, 
il primo dopoguerra e l'avvento del 
nazismo 

referenti FRASCHINI - EUVRARD 

classi 
interessate 

5L 

durata 
15 ore          
3 novembre 2015 – 30 aprile 2016 

metodologie 
utilizzate 

Lezione frontale per introdurre i temi da 
trattare. 

Lezione circolare al fine di esercitare gli 
alunni alle abilità di esposizione, di 
argomentazione e di riflessione critica. 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL IN SPAGNOLO 

 

Studio dell' archivio franchista a 
Salamanca in lingua spagnola 

Lezioni in aula in orario curricolare con 
madrelingua 

referenti TAGLIABUE 

classi 
interessate 

5M 

durata 10 ore        1 febbraio – 15 aprile 2016 

metodologie 
utilizzate 

Lezione frontale e dialogata 

Stages linguistici 

STAGE LINGUISTICO A 
OXFORD 

 

Consolidamento linguistico e arricchente 
esperienza culturale presso la scuola 
Kaplan di Oxford 

referenti SAGNER 

classi 
interessate 

Classi IV L, IV M, V M 

durata Dal 7 al 14 novembre 2015 

metodologie 
utilizzate 

Attività di potenziamento delle quattro abilità 
linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). Consolidamento ed 
ampliamento linguistico in previsione anche delle 
certificazioni di Cambridge 

 

STAGE LINGUISTICO A referenti NEGRONI 
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SALAMANCA 

Con uno stage linguistico in Spagna si 
vuole avvicinare i ragazzi che studiano la 
lingua spagnola ad una realtà concreta, 
diversa da ciò che studiano sui libri.  

Alloggeranno in famiglie spagnole a 
Salamanca, andranno a lezione tutte le 
mattine, faranno diverse attività culturali 
e ricreative nel pomeriggio, ed inoltre 
sono comprese nel programma le visite 
guidate di altre tre città: Madrid, Avila e 
Segovia. 

classi 
interessate 

Classi IV L, IV M, V M 

durata Dal 10 al 17 novembre 2015 

metodologie 
utilizzate 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). Esame finale 
con diploma. 

 

STAGE LINGUISTICO IN 
SPAGNA 

Ci si propone di far conoscere agli alunni 
una realtà concreta, diversa da quella 
che sono soliti studiare sui libri.  

Alloggeranno in famiglie spagnole, con 
pensione completa che include colazione, 
pranzo e cena.  

Durante la mattinata andranno a lezione 
e nel pomeriggio saranno occupati con 
attività ricreative e culturali. 

referenti UGONI - RAMOS 

classi 
interessate 

Classi 3^ Liceo linguistico 

durata Da definire 

metodologie 
utilizzate 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale).  
Test iniziale ed esame finale. 

 
Progettoeuropeo 

ERASMUS PLUS 

Programma europeo per la formazione 
sul tema “La grande bellezza”. 

Attività svolta in collaborazione 
bilaterale con un Liceo svedese. 

È prevista lo scambio degli alunni 
partecipanti per lo svolgimento di attività 
didattiche e scientifiche. 

referenti FERRARI AGGRADI - DOTELLI 

classi 
interessate 

4 A  

durata BIENNALE 

metodologie 
utilizzate 

Lezioni interattive 
Attività laboratoriali 
Utilizzo della lingua inglese  

 
Obiettivo B: Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 

POTENZIAMENTO DI 
MATEMATICA 

Approfondimento e potenziamento di 
matematica rivolto agli studenti delle 
classi quinte. Obiettivi: 

 Raggiungere il  livello minimo di 
conoscenze matematiche per 
affrontare  il T.O.L . 

 Raggiungere il  livello minimo di 
conoscenze matematiche per 

referenti ZUCCOTTI 

classi 

interessate 
Tutti gli studenti delle classi quinte 

durata 
56 ore dal 14 ottobre 2015 al 26 maggio 
2016 

metodologie 
utilizzate 

Somministrazione Test Politecnico, Test 
Coppa Galois 2014-2015, esercitazioni 
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affrontare  la Coppa Nash 

 Approfondire gli argomenti proposti 
in classe 

 

THE FUTURE OF SCIENCE 

Partecipazione alla conferenza 
internazionale “The Future Of Science” 
organizzata A Venezia dalla Fondazione 
Veronesi 

Da anni una delegazione di studenti dei 
tre indirizzi del Liceo è invitata a 
partecipare ai lavori della Conferenza 
che, su tematiche di alta rilevanza 
scientifica e sociale di portata 
planetaria interpella la comunità 
scientifica, convocando a Venezia esperti 
internazionali protagonisti della ricerca 

nei diversi ambiti del sapere. 

referenti DOTELLI 

classi 
interessate 

Gruppo di studenti delle classi quinte 

Durata e tema 

Venezia, 17 – 19 settembre 2015 

Tema dell’edizione 2015: 

“ Precision Medicine: 
PresentChallenges for Future Cures “ 

Sede:Fondazione Giorgio Cini - Isola di 
San Giorgio Maggiore 

 

 

KANGOUROU DELLA 
MATEMATICA 2016 

 Gioco-concorso a livello nazionale 

Il progetto è promosso da 
KANGOUROU-ITALIA, in collaborazione 
con il Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Milano, 
rappresentante in Italia di “Kangourou 
sans frontières”. 
Si propone di presentare la matematica 
in forma divertente e accattivante; 
sviluppare l’intuito e la capacità di 
riflessione; e valorizzare le eccellenze; 
recuperare l’interesse nei confronti della 
matematica negli studenti meno motivati. 

referenti BACCIOCCHI 

classi 
interessate 

Studenti di tutte le classi – partecipazione 
volontaria e individuale, previa iscrizione 

data evento 17 marzo 2016 

sede In Istituto 

 

MATEMATICA SENZA 
FRONTIERE 

Favorire l’interesse per la matematica, il 
lavoro di gruppo e la capacità 
organizzativa. Gli studenti dello 
scientifico e del classico (classi prime, 
seconde e terze) partecipano per classi a 
una gara europea di giochi matematica 

referenti CACCIALANZA 

classi 
interessate 

Classi prime, seconde e terze Liceo 
scientifico 

durata Dal 18 gennaio 2016 al 25 febbraio 2016 

sede In Istituto 

 

OLIMPIADI DELLA FISICA E 
GIOCHI DI ANACLETO 

Avvicinare gli studenti alla fisica, 
utilizzando anche il gioco e lo strumento 

referenti VISIGALLI 

classi 
interessate 

Gruppi aperti di alunni 

durata 
11 dicembre 2015 . 8 maggio 2016 
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della gara. 

Si tratta di due gare organizzate su 
base nazionale: le olimpiadi della fisica 
rivolte agli studenti più grandi, i Giochi 
di Anacleto a quelli di meno di 17 anni. 
La prima gara prevede la risposta a 
domande scritte, la seconda prevede 
anche un'attività sperimentale 

sede In Istituto 

 

GIOCHI MATEMATICI 

I giochi previsti sono due: 
1. campionati Internazionali di Giochi 
matematici – gara individuale 
2. Gara a squadre (la scuola gareggia 
con un’unica squadra con altre scuole. 
Si propone di presentare la matematica 
in forma divertente e accattivante; 
sviluppare l’intuito e la capacità di 
riflessione; e valorizzare le eccellenze; 
recuperare l’interesse nei confronti della 
matematica negli studenti meno motivati. 
Intende anche sviluppare le capacità di 
collaborazione e valorizzare gli studenti 
con capacità organizzative. 

referenti E.PEVIANI 

classi 
interessate 

Studenti di tutte le classi – partecipazione 
volontaria e individuale, previa iscrizione 

durata e 
metodologia 

25 ore  9 novembre 2015 – 8 maggio 

2016 

Negli allenamenti on line verrà usato un 

software del sito Phi Quadro. 

Le lezioni verranno svolte durante delle 

seste ore. 

La gara individuale verrà preparata da 

insegnanti del liceo. 

 

FOTONICA IN GIOCO 

Fotonica in Gioco è un concorso a premi. 
Lo scopo è creare un gioco da tavolo 
originale che tratti i temi della fotonica e 
della luce in tutti gli aspetti possibili. 
Viene proposto dall’Istituto di Fotonica e 
Nanotecnologie del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche nell’ambito del Progetto 
Europeo Photonics4All ed è inserito nelle 
attività dell’Anno Internazionale della 

Luce 2015 patrocinato dall’UNESCO. 

referenti E. PEVIANI 

classi 
interessate 

La proposta è aperta a tutte le classi 
dell’Istituto 

durata Dal 5 novembre 2015 al 30 giugno 2016 

metodologie 
utilizzate 

Attività di potenziamento delle abilità 
scientifiche 

 

E TORNAMMO A RIVEDER LE 
STELLE 

Progetto articolato in due sezioni: una 
fase curricolare con attività didattica di 
astronomia; una fase extracurricolare 
con lezioni presso il planetario mobile da 
collocare nel Liceo (settimana della 
scienza). 

E' prevista l'apertura pomeridiana del 
planetario anche alle scuole inferiori 
della città con incontri tenuti da nostri 
alunni appositamente formati. I materiali 
elaborati dalle classi del Liceo 
costituiranno una mostra itinerante a 

referenti DOTELLI -TANSINI 

classi 
interessate 

Proposta aperta a tutte le classi dei tre Licei 

durata Ottobre 2015 –marzo 2016 

metodologie 
utilizzate 

Metodologia basata sull’utilizzo delle 
procedure logico-matematiche, sperimentali 
e ipotetico-deduttive proprie dei metodi di 
indagine scientifica.  
Mostra materiali prodotti dagli alunni 
(exibit) 
Articoli di giornale da inviare ai quotidiani 
locali e locandine evento 
Formazione studenti tutor per visite guidate 
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disposizione degli istituti lodigiani e della 
cittadinanza.  

Finalità: acquisire forma mentale 
scientifica, sviluppare metodi propri 
della matematica, delle scienze fisiche 
naturali; seguire lo sviluppo scientifico e 
tecnologico, approfondire concetti, 
teorie, anche attraverso esemplificazioni 
operative. 

 

 

 

Obiettivo 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 

Educazione alla cittadinanza 

EDUCARE ALLA LEGALITÀ 

Incontro conferenza con dott.Salvatore 
Borsellino  
rivolto alle classi del triennio (1 dicembre 
2015). 

Incontro conferenza con la 
dott.ssa.AdrianaCippelletti 
(rappresentante dell'associazione "Libera") 

e visione del film "Scacco al re" rivolto alle 
classi del biennio nel pentamestre. 

Educare alla legalità, alla cittadinanza, 
al senso civico ed al rispetto delle 
regole. Conoscenza importante e 
fondamentale della nostra storia. 

referenti TAGLIABUE 

classi 
interessate 

Tutti le classi 

durata ANNUALE CURRICOLARE 

metodologie 
utilizzate 

Preparazione degli studenti nelle ore 
curriculari sia nel biennio che nel triennio per 
assistere con maggior consapevolezza agli 
incontri. Conferenze di esperti con dibattito 

 
Educazione alla cittadinanza 

UNICEF “VERSO UNA SCUOLA 
AMICA” 
Il Progetto Scuola Amica, promosso 
dall'Unicef, propone la realizzazione di 
attività didattiche che favoriscano la 
conoscenza e l'attuazione della 
Convenzione dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza nel contesto educativo. 
Nello specifico, per l'anno sc. 2015-16, il 
tema proposto per la scuola sec. di II 
grado, che sarà da sviluppare attraverso 
le indicazioni e i materiali  forniti in 
itinere dalla Commissione provinciale 
Unicef, è "Le strade possibili 
dell'inclusione". 

referenti CAZZAMALLI 

classi 
interessate 

5A, 5D, 5L, 5CL 

durata ANNUALE CURRICOLARE 

metodologie 
utilizzate 

Promozione negli studenti della capacità di 
stabilire relazioni interpersonali positive. 

Acquisizione di competenze di cittadinanza. 

La Commissione provinciale Unicef, a 
conclusione dell'anno scolastico, valuterà il 
percorso didattico realizzato e, se positivo, 
rilascerà all'Istituto il riconoscimento di 
Scuola Amica. 

 

PROGETTO BIBLIOTECA referenti MARNINI 
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Il progetto è articolato in due ambiti: 
 

1) Promozione della lettura:  
“Il circolo dei lettori” e “Sfida 
all’ultimo libro” 
 

2) Attività di alternanza 
scuola/lavoro  
nella gestione dello spazio 
biblioteca con divulgazione  
delle iniziative sul sito e sul 
giornalino scolastico 

 

destinatari Tutti gli studenti 

 
durata 

ANNO SCOLASTICO 

 

CONFERENZE A.I.C.C. 
(Associazione Italiana di 
Cultura Classica) 

Ciclo di conferenze promosse dalla 
delegazione A.I.C.C. di Codogno 

Il ciclo di incontri, rivolto in particolare 
agli studenti del Liceo,  
rappresenta sia un'importante occasione 
di approfondimento  
disciplinare sia uno stimolo allo studio 
della cultura classica. 

referenti TANSINI 

destinatari Gli incontri sono aperti al pubblico 

durata Febbraio – maggio 2016 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Le diverse attività in cui è articolato il 
progetto sono finalizzate a sviluppare un 
atteggiamento critico, costruttivo per 
operare scelte autonome e adeguate 
nella soluzione di problemi reali 

referenti CACCIALANZA 

classi 
interessate 

Tutti gli studenti 

durata ANNO SCOLASTICO 

metodologie 
utilizzate 

Incontri con esperti  
Lavori di gruppo 

 

PROGETTO VOLONTARIATO 

Vivere correttamente e consapevolmente 
i rapporti con gli altri. 

Progetto in collaborazione con LausVol di 
Lodi e la Consulta del Volontariato di 
Codogno 

referenti CACCIALANZA 

classi 
interessate 

Tutti gli studenti 

durata ANNO SCOLASTICO 

metodologie 
utilizzate 

Incontri con Associazioni del territorio 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

 Instaurare rapporti collaborativi tra i 
membri di una classe 

 abituare ad utilizzare mezzi 
espressivi differenti 

 promuovere un’attività di 
coinvolgimento e sensibilizzazione su 
un tema rilevante 

referenti BACCIOCCHI  

classi 
interessate 

tutte le classi – tutti i docenti – tutto il 
personale ATA 

 
data evento e 
sede 

Le opere verranno esposte nella bacheca 

della scuola  

durante la settimana della scienza nel 

marzo 2016 
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 raccogliere materiale in grado di 
restituire il dato percettivo degli 
studenti su determinati argomenti 

 valorizzare la cultura del territorio 
 

 

“BELLEZZA DIVINA” 

Percorso interdisciplinare arte-lingua 
straniera 

 
Visita Mostra Bellezza Divina "Tra 
Van Gogh, Chagall e Fontana"  
a Firenze in data 21 e 22 gennaio 
2016. 

 

referenti CERETTI 

classi 
interessate 

1M, 2L, 2N 

data 21- 22 gennaio 2016 

metodologie 
utilizzate 

Il percorso prevede una visita guidata 
della mostra in inglese e una visita della 
città sempre in lingua inglese. 

 

Obiettivo 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 

ECDL: EUROPEAN COMPUTER 
DRIVING LICENCE 
Patente europea di informatica 
Sono previste nove sessioni d’esame 
relative ai contenuti  
del Syllabus ECDL. 
 Dopo 7 esami si consegue la Patente 
informatica di base (ECDL Standard o 
ECDL Full Standard) 

referenti BOSONI 

classi 
interessate 

Tutte le classi 

durata Novembre 2015- maggio 2016 

metodologie 
utilizzate 

Utilizzo dei programmi previsti dai 7 
moduli ECDL Standard 

CORSI DI INFORMATICA 

Corsi di preparazione per l'ECDL 

 

referenti BOSONI 

classi 
interessate 

Tutti gli studenti 

durata 7 corsi di 10 ore ciascuno 

metodologie 
utilizzate 

Attività pratiche, utilizzo file di gestione 
informatica, simulazione esame ECDL 

 

GENERAZIONE APP 

Le vite e le menti degli adolescenti nel 
nuovo mondo digitale 

La proposta è intesa a sondare nel Liceo 

la disponibilità di docenti e classi (quarte 

e quinte) a partecipare a un progetto 

che consenta di confrontarsi, riflettere, 

analizzare il fenomeno, anche con il 

ricorso ad esperti , per acquisire 

consapevolezza dei cambiamenti in atto, 

referenti PASTORI 

destinatari Classi quarte e quinte 

 
durata 

Da definire 
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coglierne le straordinarie potenzialità 

senza ignorarne rischi e derive e arrivare 

a proporre stili di comportamento 

nell’uso dei nuovi media e modalità di 

consumo intelligenti, favorevoli a una 

crescita in umanità, nelle relazioni, nella 

conoscenza, nella socialità, nella 

cittadinanza attiva e responsabile.  

 

 

Obiettivo Area I :Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

LABORATORIO TEATRALE  

1. Laboratorio di espressività 
vocale e corporea  
   (livello propedeutico) 

2. Laboratorio teatrale per 
l’allestimento di uno spettacolo       
(livello avanzato) 

Educare i partecipanti a controllare e 
potenziare la voce, a sviluppare 
l’espressività corporea, attraverso i gesti, 
il movimento, il portamento, a comunicare 
sentimenti e impressioni, a superare 
timidezze e insicurezza.  

Preparazione e messa in scena di una 
commedia. 

referenti PASTORI – TANSINI – MARNINI - PORCELLI 

classi 
interessate 

Proposta aperta a tutte le classi del Liceo 

durata da gennaio ad aprile 

metodologie 
utilizzate 

Metodologia  basata sul “fare” che dedica 
molta attenzione allo studente, alla sua 
motivazione e alle sue preconoscenze.  
Si facilita l’apprendimento attraverso 
l’impiego di più strumenti e più linguaggi, 
prestando particolare attenzione agli stili 
cognitivi degli alunni. 

 

PROGETTO NOVECENTO 

Promozione dello studio del Novecento.  
Metodologie che privilegiano 
storicizzazione e attualizzazione, 
interpretazione e riappropriazione 
personale, nell’approccio agli autori e ai 
testi letterari.  

Il progetto consiste nella sperimentazione 
di 7 UdA nel corso del pentamestre, 
progettate e realizzate con metodologie 
innovative: 

 IL ROMANZO DI PRIMO 
NOVECENTO  
La crisi delle certezze – la malattia 
di una coscienza ipertrofica  
[Dostoevskji – Pirandello - Svevo] 

 POETICHE ISPIRATE AL 
SIMBOLISMO FRANCESE  
II poeta veggente di fronte al 
mistero 
[Baudelaire - Rimbaud - Pascoli – 

referenti PASTORI 

classi 
interessate 

5C 

durata 80 ore       11gennaio  - 8 giugno 2016 

metodologie 
utilizzate 

Documentazione UdA, uso della rete nella 
ricerca culturale 
Metodologie didattiche attive:  
flippedclassroom, ricerche individuali e di 
gruppo 
Uso delle nuove tecnologie: Blendspace, 
Prezi, LIM, TIC 
Attivazione competenza digitale 



 

189 

D’Annunzio] 

 LA RICERCA DELL’AUTENTICITÀ 
ESISTENZIALE  
come compito della poesia 
[Gozzano – Montale – Saba] 

 L’ESPERIENZA DELLA GRANDE 
GUERRA 
nella letteratura [ Gadda – 
Ungaretti ] 

 LA LETTERATURA DURANTE IL 
FASCISMO  
[ Riviste – Gadda – Montale ] 

 LA CULTURA DELL’IMPEGNO E IL 
NEOREALISMO 
La guerra, la Resistenza, la 
ricostruzione  
[Vittorini – Calvino – Fenoglio – 
Gadda – Montale] 

 TRASFORMAZIONI SOCIALI E 
CULTURALI  
indotte dal boom economico [ 
Montale – Calvino – Pasolini] 

 

ITALIANO L2 
Educazione linguistica per alunni stranieri 

 

Valorizzazione delle potenzialità 
dello studente straniero e 
raggiungimento di un'adeguata 
competenza nella lingua per lo studio, 
che è essenziale per una buona 
riuscita scolastica. 

referenti CAZZAMALLI 

classi 
interessate 

Alunni stranieri frequentanti l'Istituto, 
segnalati dai Consigli di Classe 

durata Dal 26 ottobre 2015 al 15 maggio 2016 

metodologie  

Si prevedono 2 tipologie di intervento 
rivolte agli alunni stranieri, a richiesta dei 
Consigli di classe: 

a) consolidamento delle competenze di 
italiano come lingua veicolare di studio 
per apprendere i contenuti disciplinari. 

b) acquisizione di competenze di base 
dell'italiano (per stranieri neoarrivati). 

 

NOVELLANDO 
Periodico di Istituto gestito dagli studenti 

Redazione del giornalino scolastico da 
parte degli studenti e supervisione dei 
docenti 

referenti BOSONI – FERRARI AGGRADI 

classi 
interessate 

l’iniziativa è rivolta a tutte le classi 

durata 
20 ore   dal 19 ottobre 2015 al 19 maggio 
2016 

metodologie 
utilizzate 

esperienza di giornalismo (individuale e di 
gruppo) 

CORSO DI FOTOGRAFIA 

Corso gratuito tenuto da Michelle 
Poimboeuf, esperta di fotografia 

referenti FERRARI AGGRADI 

classi 
interessate 

Tutti gli studenti 

durata 
9 ore (6 incontri di 90 minuti)  febbraio-
aprile 2016 

metodologie 
utilizzate 

Attività pratiche e allestimento mostra dei 
lavori realizzati 
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Obiettivo Area O :Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

ORIENTAMENTO E 
ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO (il progetto completo è allegato 

al PTOF) 

Contatto e interazione con le realtà 
lavorative del territorio 

Certificazione competenza acquisite da 
parte dell'ente preposto 

referenti PICCINELLI 

classi 
interessate 

Studenti delle classi terze 

durata ANNUALE CURRICOLARE  

metodologie 
utilizzate 

Attività pratiche differenti a seconda 
dell'area di inserimento in ambito lavorativo 

 

ECONOMIA FINANZIARIA 

Il Progetto promosso da Banca d'Italia è 
ispirato a una didattica per competenze 
ed orientato allo sviluppo di abilità 
comportamentali degli studenti per 
compiere consapevolmente scelte 
finanziarie quotidiane e di più lungo 
periodo. Le attività rientrano nel monte 
ore dell’alternanza scuola/lavoro 

Fase 1 (modulo base):“ La moneta e gli 
strumenti di pagamento alternativi al 
contante; il sistema finanziario e la tutela 
del consumatore” 

Fase 2 (modulo avanzato): “Il processo 
del credito e i rapporti tra banche e 
clienti”  

Fase 3 (modulo avanzato): “Economia e 
politica economica”  

referenti PICCINELLI TANSINI FRASCHINI 

classi 
interessate 

Studenti delle classi terze 

durata Febbraio – Aprile 2016 

metodologie 
utilizzate 

Problem solving, al lavoro di gruppo, alle 
attività laboratoriali anche con l’utilizzo 
di strumenti multimediali e supporti 
informatici 

 

Obiettivo Area S :Definizione di un sistema di orientamento 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
IN INGRESSO 

Organizzazione accoglienza classi prime 
e attività di avvio alla didattica, 
progettazione e organizzazione delle 
attività di orientamento rivolte alle classi 
della Scuola. Sec. I (Open day, Lezioni 
aperte), progettazione e divulgazione 
materiale informativo anche tramite web, 
contatti e comunicazioni con Scuole Sec. I, 
formazione studenti Tutor, partecipazione 
a seminari dell’USP, relazione sulle 
attività. 

referenti PARISIO 

destinatari Gruppi aperti di alunni, genitori 

durata ANNO SCOLASTICO 

metodologie 
utilizzate 

Conferenze, laboratori didattici, 
presentazioni multimediali, materiale 
informativo cartaceo e su web 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
IN USCITA 

referenti BACCIOCCHI 

destinatari Classi quarte e quinte 
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Il progetto è finalizzato alla conoscenza 
da parte degli studenti dell'offerta 
formativa dei principali atenei del 
territorio e del significato profondo di 
alcune figure professionali 

Organizzazione di un forum con ex 
studenti dell'Istituto frequentanti 
l'Università; del test psico-attitudinale 
(studenti quarto anno).Incontri con gli 
orientatori delle Università; 
organizzazione di un convegno con 
professionisti del territorio e 
rappresentanti dell'esercito e di servizio 
civile; distribuzione via mail di materiale 
informativo sulle iniziative di 
orientamento delle varie Università 

durata Ottobre 2015- maggio 2016 

metodologie 
utilizzate 

Incontri e forum con ex studenti, orientatori 
universitari di singoli atenei, e professionisti 
di varie aree. 
Uso delle tecnologie informatiche come 
mezzo di informazione 

 

CHIUDI GLI OCCHI E ASCOLTA 

Progetto pluriennale a cura della 
delegazione A.I.C.C: “Franca 
Ciboldi”finalizzato a promuovere la 
cultura umanistica e stimolare l'approccio 
alle discipline classiche 

 Lezioni sul mito rivolte agli studenti delle 
scuole medie del territorio. 

referenti TANSINI 

classi 
interessate 

Studenti delle Scuole secondarie di primo 
grado 

durata ANNO SCOLASTICO 

metodologie 
utilizzate 

Elaborazione di percorsi tematici 
multimediali.  
Mostra e premiazione dei lavori realizzati 
dagli studenti 

Progetti curricolari ed extracurricolari riconducibili alle aree di potenziamento 

Anno scolastico 2016-2017 
Area  
(Art.1 c. 7 
Legge 
107/2015) 

Obiettivo prioritario Obiettivi formativi 
Azioni realizzate 
nell’a.s.2016-2017 

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: 

 11 corsi per le 
certificazioni 
linguistiche 

 6 progetti CLIL 

 Progetto SITE  
(Study Intercultural Training 

and Experience) 

 Progetto E-twinning 

 JuvenesTranslatores – 
Commissione Europea 

 Progetto Erasmus plus 

 Progetto impara 
un’altra lingua 

 Progetto students or 
teachers 

 FinnishPenpales 

 Stages all’estero 

 Certilingua e CertINT 
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(dal 2010 il Liceo è 
accreditato per il 
rilascio di questi 
attestati) 

 Potenziamento 
dell’inglese nel triennio 

 Corso base di cinese 
(mandarino) 

 “FinnishPenpals” 

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: 

 Progetto di 
Potenziamento di 
matematica (corso di 
logica; matematica al 
classico 

 Corsi di preparazione 
ai giochi matematici 

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

 Concorsi e 
conferenzescientifiche– 
Settimana della scienza  

 Corso di Chimica 

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 

Potenziare l’attività dello 
Sportello scuola 
volontariato 

Attuazione dei seguenti 
progetti e attività: 

 

 Concerto di primavera 

 Notte bianca al 
Classico 

 Progetti UNICEF 

 Corretti non corrotti 

 Progetti di educazione 
al volontariato 

 Progetto Biblioteca 

 Conferenze AICC 

 Collaborazione col FAI 
– Apprendisti Ciceroni 

 Novello Cicerone 

 Novelli Archeologi 

 Il Viale delle Giuste 

 Gruppo interesse Scala 
di Milano 

 Celebrazioni 
Monteverdiane 

 Novellinplatea 
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 Conferenze letteratura 
- musica 

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 

 Progetto Martina 

 Progetti di educazione 
alla salute 

 Corso di primo soccorso 

 Organizzazione 
Campestre provinciale 

 Sport tra quattro Mura 

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 

 L’ora del Codice 

Area I Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 

 Attuazione dei seguenti 
progetti: 

 Laboratorio teatrale 

 Promozione di ambienti 
di apprendimento 
laboratoriali 

 Progetto “Italiano L2” 
 Giornale d’Istituto 

”Novellando” 

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

Avviare il progetto di 
alternanza a partire dalle 
classi terze del liceo del 
2015-2016, formando 
personale interno e 
stabilendo accordi con 
soggetti esterni 

Favorire i contatti con il 
mondo del lavoro e i suoi 
rappresentanti (impresa-
associazioni) 

Attuazione dei seguenti 
progetti: 

 Progetto Alternanza 
Scuola Lavoro 

 Corsi di formazione 
all’attività ASL 

 Corso sulla sicurezza 

 NovelloLab 

 

Area S Definizione di un  Attuazione dei seguenti 
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sistema di orientamento progetti: 

 Orientamento in 
ingresso 

 Orientamento in uscita 

 Corso TOL 

 Corso in preparazione 
al test facoltà di 
medicina 

 Progetto sul mito (con 
le scuole superiori di I 
grado) 

 Progetto “Mille strade” 
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Progetti curricolari ed extracurricolari attivati nell’a.s. 2016-2017 in riferimento 
agli obiettivi prioritari 
Di seguito vengono descritte le attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno 2016-2017 
e i progetti che costituiscono il patrimonio storico del liceo.Per ogni progetto vengono forniti il titolo, 
una breve descrizione, il nominativo del docente referente, i destinatari, il periodo di svolgimento e 
le metodologie utilizzate. 
 
Obiettivo 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) 

Inglese – Corso pomeridiano 

CORSO di PREPARAZIONEalla 
CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE B1- PET 
(Preliminary English Test) 

Preparare gli studenti alla certificazione 
B1 del quadro europeo. Il PET è una 
certificazione di livello intermedio, che 
dimostra conoscenza della lingua inglese 
per lavoro, studio e viaggi. 
Prova scritta il 10 dicembre 2016 
Partener esterno: 
Britishschool di Piacenza 

referenti GIOVANNA POGGI 

destinatari Gruppi aperti di studenti delle classi II e III 

durata 

3 corsi di 15 ore ciascuno 
Lezioni pomeridiane di 1 ora e 30 o 2 ore 
Dal 5 ottobre al 2 dicembre 2016 

attività, metodi 
e strumenti 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). Lezioni frontali: 
un docente madrelingua propone prove e 
test assegnati negli anni precedenti dagli 
enti certificatori. Aule dell’Istituto con LIM e 
laboratorio linguistico. 

Inglese – Corso pomeridiano 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE B2 (FCE) 
“FIRST CERTIFICATE” 
Preparare gli studenti alla certificazione 
B2 del quadro europeo. Il First è una 
certificazione di livello medio-alto che 
dimostra l'abilità di utilizzare l'inglese 
scritto e parlato quotidianamente per 
motivi di lavoro o di studio. 
Prova scritta il 18 Marzo 2017 
Partener esterno: 
Britishschool di Piacenza 

referente GIOVANNA POGGI 

destinatari Gruppi aperti di studenti delle classi IV e V 

durata 

5 corsi di 20 ore ciascuno 
Lezioni pomeridiane 1ora e 30 
da dicembre 2016 

attività, metodi 
e strumenti 

Particolare potenziamento delle abilità di 
speakingewriting. Lezioni frontali: un 
docente madrelingua propone prove e test 
assegnati negli anni precedenti dagli enti 
certificatori. Aule dell’Istituto con LIM e 
laboratorio linguistico. 

Inglese – Corso pomeridiano per docenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 

CERTIFICAZIONE di 
CAMBRIDGE B1 (PET) 
“Preliminary English Test” 
Il corso si propone di fornire agli 
insegnanti un’adeguata preparazione e 
gli strumenti necessari per raggiungere il 
livello B1 utile a sostenere il relativo 
esame. 
Partener esterno: 
Britishschool di Piacenza 

referente GIOVANNA POGGI 

destinatari i docenti 

durata 

1 corso di 30 ore tenuto dalla prof.ssa 
Bignami 
10 lezioni da due ore a partire dalla fine 
di gennaio 

attività, metodi 
e strumenti 

Migliorare la   padronanza della lingua 
parlata, rafforzare la fluidità del discorso, 
la grammatica, la pronuncia e ad ampliare 
il vocabolario già conosciuto tramite 
conversazioni con madrelingua e lezioni 
frontali. Aule dell’Istituto con LIM e 
laboratorio linguistico. 
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Inglese – Corso pomeridiano per docenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE B2 (FCE) 
“FIRST CERTIFICATE” 
Il corso si propone di fornire agli 
insegnanti un’adeguata preparazione e 
gli strumenti necessari per raggiungere il 
livello B2 utile a sostenere il relativo 
esame. 
Partener esterno: 
Britishschool di Piacenza 

referente GIOVANNA POGGI 

destinatari i docenti 

durata 

1corso di 30 ore 
Lezioni di un’ora dalle 13 alle 14 
dal mese di Novembre 

attività, metodi 
e strumenti 

Lavorare sulla padronanza della lingua per 
migliorare sicurezza, autonomia e  
consentire l’acquisizione della sicurezza 
necessaria ad insegnare la propria 
disciplina in lingua inglese tramite 
conversazioni con un madrelingua e lezioni 
frontali. Aule dell’Istituto con LIM e 
laboratorio linguistico. 

Inglese – Corso pomeridiano per studenti e docenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE C1 (CAE) 
Il corso si propone di fornire agli 
insegnanti un’adeguata preparazione e 
gli strumenti necessari per raggiungere il 
livelloCambridgeC1 utile a sostenere il 
relativo esame. 
Partener esterno: 
Britishschool di Piacenza 

referente GIOVANNA POGGI 

destinatari 
gli studenti e i docenti già in possesso di un 
libello B2 

durata 

1corso di 20 ore 
Lezioni di un’ora dalle 13 alle 14 
dal mese di Dicembre 2016 

attività, metodi 
e strumenti 

Lavorare sulla padronanza della lingua per 
migliorare sicurezza, autonomia e  
consentire l’acquisizione della sicurezza 
necessaria ad insegnare la propria 
disciplina in lingua inglese tramite 
conversazioni con un madrelingua e lezioni 
frontali. Aule dell’Istituto con LIM e 
laboratorio linguistico. 

Spagnolo – Corso pomeridiano 

IMPARA UN’ALTRA LINGUA 
Corso di livello base - spagnolo 
Il corso è rivolto agli alunni che volessero 
iniziare lo studio dello spagnolo come 
seconda lingua e si propone di 
presentare gli aspetti morfosintattici e 
lessicali di base della lingua spagnola. 

referenti FRANCESCA UGONI – FINA RAMOS 

destinatari tutti gli alunni di tutte le classi 

durata 15 ore     novembre 2016 – marzo 2017 

attività, metodi 
e strumenti 

Attività di potenziamento delle abilità 
linguistiche di base per comunicare ed 
interagire in lingua straniera. Conversazione, 
aula con LIM 

Spagnolo – Corso pomeridiano 

IMPARA UN’ALTRA LINGUA 
Corso di livello intermedio - spagnolo 
Il corso intende offrire agli studenti che 
abbiano già intrapreso lo studio dello 
spagnolo alla secondaria di primo grado 
o siano comunque già in possesso di una 
conoscenza di base della lingua, ad 
approfondirla ed ampliarla fino 
all’acquisizione di una competenza 
comunicativa di livello A2/B1. 

referenti FRANCESCA UGONI – FINA RAMOS 

destinatari 
tutti gli alunni di tutte le classi con una 
conoscenza di base dello spagnolo 

durata 15 ore      

attività, metodi 
e strumenti 

Potenziamento delle abilità linguistiche di 
base per comunicare ed interagire in lingua 
straniera tramite esercitazioni e 
conversazioni. 

 
Spagnolo – Corso pomeridiano 
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CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONE di 
LINGUA SPAGNOLA - DELE B1 
(Diploma de Españolcomo Lengua 

Extranjera) 
Il corso intende preparare gli studenti ad 
affrontare le prove previste nell’esame 
per il conseguimento della certificazione 
relativa. Il diploma D.E.L.E. ha valore 
internazionale per coloro che studiano 
presso un'università spagnola e per chi 
vuole lavorare o lavorerà in un ambiente 
in cui si parla spagnolo.  

referenti FRANCESCA UGONI – FINA RAMOS 

destinatari alunni delle classi III del liceo linguistico 

durata 10 ore  marzo – maggio 2017 

attività, metodi, 
strumenti 

Potenziamento grammaticale ed amplia-
mento lessicale sulle aree oggetto di valuta-
zione nelle prove d’esame; simulazioni delle 
prove d’esame a partire dalle indicazioni 
contenute nel Plan Curricular elaborato 
dall’Instituto Cervantes, ossia l’ente che si 
occupa delle certificazioni DELE. Approccio 
comunicativo, lezione interattiva, lavoro in 
coppia o in singoli gruppi, simulazioni 
d’esame. 

Spagnolo – Corso pomeridiano 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONEdi 
LINGUA SPAGNOLA - DELE B2 
(Diploma de Españolcomo Lengua 

Extranjera) 
Il corso si propone di potenziare le 
competenze in lingua spagnola con 
l’obiettivo di raggiungere il livello B2. 
Il diploma DELE ha valore internazionale 
per coloro che studiano presso 
un'università spagnola e per chi vuole 
lavorare o lavorerà in un ambiente in cui 
si parla spagnolo.  

referenti FRANCESCA UGONI – FINA RAMOS 

destinatari alunni delle classi quarte - Liceo Linguistico 

durata 10 ore  marzo – maggio 2017 

attività, metodi, 
strumenti 

Potenziamento grammaticale ed 
ampliamento lessicale; simulazione delle 
prove d’esame, lezioni frontali e 
conversazione per migliorare le quattro 
abilità linguistiche fondamentali (Expresión 
y producciónescrita, Comprensiónlectora, 
Comprensión auditiva, Expresión e 
interacciónoral) a partire dalle indicazioni 
contenute nel Plan Curricular elaborato 
dall’Instituto Cervantes, ossia l’ente che si 
occupa delle certificazioni DELE. Approccio 
comunicativo, lezione interattiva, lavoro in 
coppia o in singoli gruppi. 

Francese – Corso pomeridiano 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONEdi 
LINGUA FRANCESE - DELF B1 
Il corso si propone di potenziare le 
competenze in lingua francese con 
l’obiettivo di raggiungere il livello B1 del 
quadro comune europeo. 
Il DELF (diploma di studi di lingua 
francese) è promosso in Italia dal MIUR 
ed è rilasciato dal Ministero francese 
dell'Educazione Nazionale.  

referenti MAGDA MASCHERONI 

destinatari 
alunni delle classi terze e quarte del Liceo 
Linguistico 

durata 
2 corsi di 12 ore ciascuno 
febbraio-aprile 2017 

attività, metodi, 
strumenti 

Potenziamento delle quattro abilità 
linguistiche tramite lezioni interattive, 
simulazioni, esercitazioni di difficoltà 
progressiva , tratte da apposito testo di 
attività preparatorie. Revisione 
grammaticale e lessicale. Jeux de role. 
Comprensione di documenti audio e di 
brevi testi scritti, produzione scritta e orale 
a livello B1. 

Francese – Corso pomeridiano 

CORSO di PREPARAZIONE alla referenti MAGDA MASCHERONI 
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CERTIFICAZIONEdi 
LINGUA FRANCESE - DELF B2 

Il corso si propone di potenziare le 
competenze in lingua francese con 
l’obiettivo di raggiungere il livello B2 del 
quadro comune europeo. 
Il DELF (diploma di studi di lingua 
francese) è promosso in Italia dal MIUR 
ed è rilasciato dal Ministero francese 
dell'Educazione Nazionale. 

destinatari Alunni delle classi quinte del liceo Linguistico 

durata 15 ore   pentamestre 

Attività, metodi, 
strumenti 

Potenziamento delle quattro abilità lingui-
stiche tramite lezioni interattive, simulazioni, 
esercitazioni di difficoltà progressiva , 
tratte da apposito testo di attività 
preparatorie. Revisione grammaticale e 
lessicale. Jeux de role. Comprensione di 
documenti audio e di brevi testi scritti, 
produzione scritta e orale alivello B2. 

Tedesco – Lettorato di lingua tedesca 

ESAME ZD (Zertifikat Deutsch 
Niveau B1e B2) 
 
Attraverso una serie di lezioni in sesta 
ora o pomeridiani si preparano gli 
studenti alla certificazione in lingua 
tedesca. 
Gli esami del Goethe-Institut sono 
ufficialmente riconosciuti dal Ministero 
della Pubblica Istruzione italiano e a 
livello internazionale - una volta acquisiti 
non hanno scadenza di validità.  
Il livello linguistico certificato dagli esami 
sottoelencati è definito nel "Quadro 
Europeo di Riferimento" del Consiglio 
d'Europa. 

referenti ILARIA RANZANI 

destinatari 
Gruppo aperto agli studenti del triennio del 
Liceo linguistico – corso L 

Durata 

12 ore articolate in 8 incontri di un’ora e 
mezza ciascuno da novembre 2016 a 
febbraio2017 

Metodi, 
strumenti 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). 
Approccio comunicativo, lezione interattiva, 
lavoro in coppia o in singoli gruppi. 
Simulazione d'esame ZERTIFIKAT DEUTSCH 
B1 e B2, con monitoraggio dei risultati per 
ogni modulo (Leseverstehen, Hoeren, 
Schreiben, Sprechen) 

 

CORSO di CINESE – livello 
BASE 

Il corso si propone di avviare allo studio 
della lingua cinese mandarino con 
l’intervento di un’esperta esterna JingLiu 
 

referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

destinatari Studenti e docenti 

durata 
10 lezioni da un’ora e mezza nel 
pomeriggio per due mesi e mezzo 

Attività, metodi, 
strumenti 

Potenziamento delle quattro abilità lingui-
stiche tramite lezioni interattive, simulazioni, 
esercitazioni di difficoltà progressiva. 

Progetto europeo 

PROGETTO SITE 
(Study, Intecultural Training and 
Experience) 
Assistenti di lingua straniera in collabora-
zione con IIS Pacioli di Crema.L’attività di 
assistentato prevede ore di insegna-
mento in classe in contemporaneità con il 
docente italiano di lingua straniera, ore 
di preparazione lezioni, ricerca materia-
le, incontri con gli insegnanti delle classi. 
Gli assistenti/tirocinanti tengono in lingua 
straniera lezioni di varie discipline, 
realizzando così forme sperimentali di 
CLIL. 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari tutti gli studenti 

Durata ANNO SCOLASTICO 

attività, metodi 

Uno studente universitario statunitense 
collaborerà con i docenti di inglese e delle 
discipline scientifiche con lezioni frontali, 
interattive e di compresenza con il docenti 
di disciplina per il potenziamento delle 
competenze linguistiche. 

Concorso europeo 

JUVEMES TRANSLATORES Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 
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Si tratta di un concorso di traduzione 
scritta da una delle lingue europee alla 
lingua madre patrocinato dall’Unione 
Europea e indirizzato a studenti di 17 
anni. 
L’edizione 2016 si svolgerà il 24 
novembre e riguarderà gli studenti nati 

nel 1999. 

Destinatari 5 studenti di  

Durata La mattinata del 24 novembre 2016 

 

PROGETTO E-TWINNING 
GENERARE FUTURO 
È un progetto europeo di gemellaggio 
con altre scuole (Lituania, Norvegia, 
Gubbio) per la realizzazione di un 
progetto didattico comune “ Hostel 
Europe” sul tema dell’accoglienza. 
Obiettivi primari sono 

 l’ opportunità per tutti gli studenti di 
apprendere e sviluppare 
competenze digitali 

  promuovere la consapevolezza 
della multiculturalità del modello 
sociale europeo. 

Referenti MARISA MADONINI  - EDVIGE PARISIO 

Destinatari alunni della classe seconda del liceo classico 

Durata ottobre – aprile 

attività, metodi 

Conoscenza tra studenti dei diversi Istituti 
europei tramite filmati con interviste e 
scambio di informazioni su rispettivi istituti 
d’appartenenza; studio del profilo di 10 
“Ambasciatori di pace”; pratiche per il 
rispetto della natura tramite lo studio e 
l’applicazione della Statistica; viaggio alla 
scoperta del passato per conoscere il 
presente e migliorare il futuro; 
videoconferenza di saluto conclusiva. 

 

FINNISH PENPALS 
 
Uno scambio di e-mail tra coetanei della 
nostra scuola e finlandesi per potenziare 
le abilità linguistiche, scambiarsi 
informazioni, conoscersi, diventare amici. 

Referenti MARISA MADONINI  

Destinatari Classi 1Cl e 2A 

Durata Intero anno scolastico 

attività, metodi 
Stesura delle e-mail con la supervisione del 
docente 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

“ STUDENTS OR TEACHERS : 
ENGLISH SCIENCE AT 
SCHOOL” 

Preparazione lezione in p.p. sul Dna in 
lingua inglese 
Lezione agli studenti delle classi terze 
della scuola secondaria di I grado con 
attività di laboratorio 

referenti ANNA PICCINELLI 

destinatari 3L 

durata L’intero anno scolastico 

Metodi, 
strumenti 

Approfondimento di argomenti scientifici 
Utilizzo della lingua inglese in DNL 
Responsabilizzazione degli studenti e 
sviluppo di capacità organizzative 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL STORIA IN FRANCESE 
 
Svolgimento di lezioni di storia secondo 
la modalità CLIL con particolare 
attenzione agli avvenimenti che 
intersecano la storia Francese. 

referente FRANCESCA FRASCHINI 

destinatari 4M 

durata 15 ore  

attività, metodi 

2 micromoduli: 
- 6 h: Età dei Lumi (I trimestre) 
- 9 h: Rivoluzione Francese (II trimestre) 
1. Lezioni frontali sui principali contenuti 
disciplinari 
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2. Lezioni laboratoriali per l'analisi delle 
fonti proposte 
3. Lezioni ed esercizi di revisione/sintesi di 
quanto elaborato 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL STORIA IN TEDESCO 
 
Svolgimento di lezioni di storia secondo 
la modalità CLIL con particolare 
attenzione agli avvenimenti delle storie 
nazionali affrontate. 

Referenti FRANCESCA FRASCHINI - ILARIA RANZANI 

Destinatari 5L 

Durata 10 ore           nel pentamestre 

attività, metodi 

Lezioni frontali sui principali contenuti 
disciplinari relativi ai temi :  Antisemitismo e 
II Guerra Mondiale; lezioni laboratoriali 
per l'analisi delle fonti proposte; 
revisione/sintesi di quanto elaborato. 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL STORIA IN FRANCESE 
 
Svolgimento di lezioni di storia secondo 
la modalità CLIL con particolare 
attenzione agli avvenimenti delle storie 
nazionale affrontata. 

Referenti FRANCESCA FRASCHINI 

Destinatari 5M 

Durata 15 ore in due moduli di 7 e 8 ore 

attività, metodi 

1 modulo nel trimestre: Prima Guerra 

Mondiale  

2 modulo nel pentamestre: Seconda Guerra 

Mondiale svolti tramite lezioni frontale sui 

principali contenuti disciplinari, lezioni 

laboratoriali per l'analisi delle fonti 

proposte e lezioni di revisione/sintesi di 

quanto elaborato. 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL FISICA IN INGLESE 
 
Svolgimento di lezioni di fisica secondo 
la modalità CLIL con l’obiettivo di: 
a. riconoscere il linguaggio specifico 
della materia e leggere selettivamente 
un testo, individuando il lessico e i termini 
specifici; 
b. Capire la natura dell’elettricità ed  
il concetto di differenza di potenziale;  
c. Conoscere e saper risolvere semplici 
circuiti elettrici; 
d. Utilizzare metodo di studio, ricerca e 
organizzazione dei contenuti in modo 
progressivamente autonomo 

Referenti LUCIA LAMBRI 

Destinatari 5L e 5M 

Durata 10 ore curricolari 

attività, metodi 

1. Lezioni frontale sui principali contenuti 

disciplinari 
2. Lezioni laboratoriali per l'analisi delle 
fonti proposte 
3. Lezioni di revisione/sintesi di quanto 
elaborato 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

MIT_CLIL IN INGLESE 
 
Uno studente del prestigioso ateneo di 
Boston in compresenza col docente 
titolare della cattedra, terrà in lingua 
inglese lezioni relative alle discipline 
matematiche e scientifiche nelle classi 
quarte e quinte. 

referente ISABELLA FERRARI AGGRADI 

destinatari Studente delle classi 5 e 4 

durata 
Tre settimane nel corso dell’intero anno 
scolastico 

attività, metodi 

1. Lezioni frontali sui principali contenuti 
disciplinari 
2. Lezioni laboratoriali 
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3. Lezioni ed esercizi di revisione/sintesi di 
quanto elaborato 

Stages linguistici 

STAGE LINGUISTICO 
A DUBLINO 
 
Consolidamento linguistico e arricchente 
esperienza culturale presso una vivace 
capitale europea per consolidare l'uso 
della lingua attraverso un'esperienza 
culturale significativa 

referenti ELENA SAGNER 

destinatari Classi 4A e 4L 

Durata dal 19 al 23 ottobre 2016 

attività, metodi 

Conoscenza con le famiglie ospitanti, 20 ore 
settimanali di corso FCE con materiale 
didattico e certificazioni finali, possibilità di 
esperienze di alternanza scuola/ lavoro e 
di escursioni, consolidamento ed 
ampliamento delle competenze in lingua 
inglese. 

 

STAGE LINGUISTICO 
nel REGNO UNITO 
Si intendono avvicinare i ragazzi che 
studiano la lingua inglese ad una realtà 
concreta, diversa da ciò che studiano sui 
libri.  
Alloggeranno in famiglia, andranno a 
lezione tutte le mattine, faranno diverse 
attività culturali e ricreative nel 
pomeriggio. 

Referenti 
ISABELLA FERRARI AGGRADI – GIOVANNA 
POGGI 

destinatari 3A-2B 

Durata una settimana nel mese di aprile 2017 

attività, metodi 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). Esame finale 
con diploma. 

 

STAGE LINGUISTICO 
In SPAGNA 
Si intendono avvicinare i ragazzi che 
studiano la lingua inglese ad una realtà 
concreta, diversa da ciò che studiano sui 
libri.  
Alloggeranno in famiglia, andranno a 
lezione tutte le mattine, faranno diverse 
attività culturali e ricreative nel 
pomeriggio. 

Referenti FRANCESCA UGONI 

destinatari 3L, 3M, 3N 

Durata dal 10 al 16 marzo 2017 

attività, metodi 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale) 

 

STAGE LINGUISTICO a 
BARCELLONA 
Ci si propone di far conoscere agli alunni 
una realtà concreta, diversa da quella 
che sono soliti studiare sui libri.  
Alloggeranno in famiglie spagnole, con 
pensione completa che include colazione, 
pranzo e cena.  
Durante la mattinata gli studenti 
frequenteranno un corso di spagnolo e 
nel pomeriggio saranno occupati con 
attività ricreative e culturali. 

referenti FINA RAMOS 

classi 
interessate 

Classi 5L e 5M 

durata Dal 22 al 28 gennaio 2017 

metodologie 
utilizzate 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale) soprattutto 
grazie all’interazione con i madrelingua. 

 

POTENZIAMENTO in referenti ELENA SAGNER 
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LINGUA INGLESE  
TRIENNIO LINGUISTICO 
 
Il corso si propone di potenziare le 
abilità linguistiche consono ad un Liceo 
Linguistico che prevede, come risultato 
finale, il raggiungimento di funzioni 
linguistico-comunicative identificate 
(almeno) nel livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 

destinatari Classi del triennio del liceo linguistico 

durata 

10-12 ore per classe, da effettuarsi in sesta 
ora, in accordo con le classi secondo 
un’articolazione in 2 fasi: 

 da ottobre a dicembre:  
consolidamento abilità audio-orali, in 
particolare nelle classi terze 

 da febbraio a marzo: supporto 
orientato alle certificazioni e, per le 
classi quinte, simulazioni seconda prova 
d’esame 

attività, metodi approccio fortemente interattivo 

 

POTENZIAMENTO in 
LINGUA INGLESE  
BIENNIO SCIENTIFICO E 
CLASSICO 

Il corso si propone di potenziare le 
abilità linguistiche tramite attività di 
speaking. 

referenti ERIKA BIGNAMI 

destinatari 
Classi del biennio dei licei scientifico e 
classico 

durata 
10-12 ore per classe, da effettuarsi in sesta 
ora, in accordo con le classi nel pentamestre 

attività, metodi approccio fortemente interattivo 

 
Obiettivo B: Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

POTENZIAMENTO di 
MATEMATICA – CORSO TOL 
 
Approfondimento e potenziamento di 
matematica rivolto agli studenti delle 
classi quinte con l’obiettivo di 
raggiungere il  livello minimo di 
conoscenze matematiche per affrontare  
il T.O.L. (Test on Line Politecnico) 

referenti ROBERTA ZUCCOTTI 

destinatari Tutti gli studenti delle classi quinte 

durata 10 ore extracurricolari   

attività, metodi 

Ripasso  dei  concetti base della Matema-

tica e della Fisica per preparare gli studenti 

al Test del Politecnico, con particolare 

riferimento alla Geometria Analitica ed 

Euclidea, all’Aritmetica; alle Funzioni ed 

all’Analisi Matematica; si svolgeranno 

Esercitazioni e simulazioni del Test. 

 

POTENZIAMENTO di 
MATEMATICA 
CORSO di LOGICA 
 
Il corso si propone di potenziare le 
abilità matematiche tramite l’introduzione 
alla logica proposizionale e predicativa. 

referenti RICCARDO DOSSENA 

destinatari 

La classe 4C svolge l’intero corso di 10 ore, 
le altre classi IV del Liceo Scientifico le sole 
ore extracurricolari 

durata 5 ore curricolari e 5 extracurricolari  

attività, metodi Lezioni frontali, interattive, esercitazioni 

 

POTENZIAMENTO di 
MATEMATICA al CLASSICO 
 

referenti ROBERTA ZUCCOTTI 

destinatari 2 CL e 4CL 
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Il corso si propone di potenziare le 
abilità matematiche tramite la prepara-
zione allo svolgimento dei test INVALSI e 
al test TOL del Politecnico di Milano 

durata 

4 ore mensili per ciascuna classe durante 
l’intero anno scolastico in seste ore 
extracurricolari 

attività, metodi Lezioni frontali, interattive, esercitazioni 

 

KANGOUROU DELLA 
MATEMATICA 2016 
 Gioco-concorso a livello nazionale 
Il progetto è promosso da 
KANGOUROU-ITALIA, in collaborazione 
con il Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Milano, 
rappresentante in Italia di “Kangourou 
sans frontières”. 
Si propone di presentare la matematica 
in forma divertente e accattivante; 
sviluppare l’intuito e la capacità di 
riflessione; e valorizzare le eccellenze; 
recuperare l’interesse nei confronti della 
matematica negli studenti meno motivati. 

Referenti MAURA BACCIOCCHI 

classi 
interessate 

Studenti di tutte le classi – partecipazione 
volontaria e individuale, previa iscrizione 

data evento 
Il concorso si svolgerà in tutta Italia il giorno 
16 marzo 2017 

sede In Istituto 

 

MATEMATICA SENZA 
FRONTIERE 
Gli studenti dello scientifico e del classico 
(classi prime, seconde e terze) 
partecipano per classi a una gara 
europea di giochi matematica che ha lo 
scopo di favorire l’interesse per la 
matematica, farne conoscere l’aspetto 
ludico e divertente, indurre alla 
collaborazione, sviluppare la capacità 
organizzativa. 

referenti MARGHERITA CACCIALANZA 

classi 
interessate 

Classi I e II del Liceo Scientifico 

durata 
La prova occuperà due ore ed altrettante saranno 
spese per l’allenamento in orario curricolare 

sede In Istituto 

 

OLIMPIADI DELLA FISICA E 
GIOCHI DI ANACLETO 
Avvicinare gli studenti alla fisica, 
utilizzando anche il gioco e lo strumento 
della gara. 
Si tratta di due gare organizzate su 
base nazionale: le Olimpiadi della fisica 
rivolte agli studenti più grandi, i Giochi di 
Anacleto a quelli di meno di 17 anni. La 
prima gara prevede la risposta a 
domande scritte, la seconda prevede 
anche un'attività sperimentale 

referenti CLEMENTINO VISIGALLI 

classi 
interessate 

Tutte le quarte e quinte per le olimpiadi ed 
i primi tre anni scientifico per i Giochi di 
Anacleto 

durata 

Mercoledì 14 dicembre 2016: gara di 
primo livello delle Olimpiadi della fisica. 
Pubblicazione dei risultati entro la settimana 
successiva. 
Aprile 2016: gara “domande e risposte” 
dei giochi di Anacleto; 
prima parte del mese di maggio 2017: 
gara sperimentale 

sede In Istituto 

 

GIOCHI MATEMATICI – 
COPPA NASH 

I giochi previsti sono due: 

referenti ROBERTA ZUCCOTTI 

classi 
interessate 

Studenti di tutte le classi – partecipazione 
volontaria e individuale, previa iscrizione 
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1. campionati Internazionali di Giochi 
matematici – gara individuale 
2. Gara a squadre (un’unica squadra 
della scuola si confronta con quella di 
altri istituti 
Si propone di presentare la matematica 
in forma divertente e accattivante; 
sviluppare l’intuito e la capacità di 
riflessione; e valorizzare le eccellenze; 
recuperare l’interesse nei confronti della 
matematica negli studenti meno motivati. 
Intende anche sviluppare le capacità di 
collaborazione e valorizzare gli studenti 
con capacità organizzative. 

durata e 
metodologia 

Partecipazione alla Coppa Nash in data 
04/04/2017 

8 ore extracurricolari  per la preparazione  

4 Allenamenti on line nei giorni 
07/11;12/12;23/01 e 20/02 
per un totale di circa 20 ore 
Negli allenamenti on line verrà usato un 
software del sito Phi Quadro. 
Le lezioni verranno svolte durante delle 
seste ore. 
La gara individuale verrà preparata da 
insegnanti del liceo. 

 

CONCORSO NAZIONALE 
CRESCITA CRISTALLI 
 
Il progetto consiste nella preparazione di 
cristalli nel laboratorio di chimica 
finalizzato alla partecipazione al 
concorso dalla Associazione Italiana 
Cristallografia (AIC); i cristalli creati 
dalle classi saranno inviati alla 
Commissione giudicatrice entro il 10 
aprile 2017 (c/o prof. Marco Bruno, 
Dipartimento di Scienze della Terra, 
Università degli studi di Torino) 

Referenti ANNAROSA DOTELLI 

Destinatari le classi IV dei tre Licei 

Durata 

in orario curricolare delle lezioni di chimica 
e scienze della terra relative al tema 
trattato per 10 ore 

attività, metodi 

Pratica di laboratorio, approccio 
sperimentale ed ipotetico-deduttivo proprio 
dei metodi di indagine scientifica 
 

 

THE FUTURE OF SCIENCE 
Partecipazione alla conferenza 
internazionale “The Future Of Science” 
organizzata A Venezia dalla Fondazione 
Veronesi 
Da anni una delegazione di studenti dei 
tre indirizzi del Liceo è invitata a 
partecipare ai lavori della Conferenza 
che, su tematiche di alta rilevanza 
scientifica e sociale di portata 
planetaria interpella la comunità 
scientifica, convocando a Venezia esperti 
internazionali protagonisti della ricerca 

nei diversi ambiti del sapere. 

Referenti ANNAROSA DOTELLI 

classi 
interessate 

Gruppo di studenti delle classi quinte 

durata e tema 

Venezia, 22–24 settembre 2016 

Tema dell’edizione 2016: 
“Rivoluzione digitale: cosa sta 
cambiando per il genere umano?” 
Sede:Fondazione Giorgio Cini - Isola di 
San Giorgio Maggiore 
 

 

LA GEOLOGIA delle DOLOMITI 
 
Una Conferenza del dott. Carlo Aroldi, 
volta ad approfondire tematiche legate 
alla scienze della terra e a capire la 
natura di una parte del territorio 
italiano. 

referenti ANNAROSA DOTELLI 

destinatari Classi quinte interessate 

durata 

Una lezione di ripasso delle conoscenze e 
dei concetti necessari per seguire la 
conferenza; 
un’ora circa per la conferenza e mezz’ora 
per la successiva discussione 
la data è ancora da concordare col 
relatore 

attività, metodi Lezioni frontale e discussione 
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LA CHIMICA E LE SCIENZE 
DELLA VITA 
Il progetto consiste nell’introduzione nella 
pratica del laboratorio di scienze di una 
serie di ulteriori esperienze oltre a quelle 
già uso, in grado di realizzare gli 
obiettivi sotto esposti. Gli obiettivi sono 
quelli di preparare gli studenti più 
motivati a partecipare ai “Giochi della 
chimica” oltre che di mettere in evidenza 
l’ importanza della Chimica quale 
fondamento di tutte le scienze naturali; 
evidenziare l’aspetto della Chimica come 
scienza quantitativa; approfondire le 
conoscenze della disciplina ed 
incrementare la pratica di laboratorio. 

referenti STEFANO AMBROSI 

destinatari 
Studenti del secondo biennio e del quinto 
anno del liceo dei vari indirizzi 

durata 

L’intero anno scolastico con lezioni di 
supporto e/o in compresenza alle lezioni 
curricolari delle diverse classi per 6 ore 
settimanali 

attività, metodi 

Lezioni frontali, interattive, esercitazioni 
come: titolazioni acido-base; titolazioni di 
ossidoriduzione; variazione del colore di 
pigmenti vegetali in dipendenza dal pH; 
determinazione della durezza dell’acqua 
potabile; determinazione dell’acidità del 
latte e dello yogurt; determinazione della 
vitamina C nella frutta; analisi qualitativa 
degli acidi carbossilici; determinazione 
dell’acidità dell’olio di oliva; 
determinazione del grado di acidità 
dell’aceto. 

 

CORSO di PREPARAZIONE ai 
TEST BIOMEDICI 
Il corso consiste in lezioni in cui si 
analizzano, divisi per aree tematiche, i 
quesiti di chimica e di biologia dei test 
somministrati nei precedenti anni 
accademici per l’ammissione ai corsi di 
laurea in Medicina e chirurgia, 
Odontiatria, Medicina veterinaria.  

referenti STEFANO AMBROSI 

destinatari 
Studenti delle classi quinte di tutti i corsi 
dell’Istituto 

durata 

Al pomeriggio dalla seconda settimana di 
ottobre alla penultima settimana di maggio 
per 2 ore settimanali 

attività, metodi 

Tramite lezioni frontali, simulazioni, 
esercitazioni verranno fornitele integrazioni 
teoriche necessarie a mettere i partecipanti 
in grado di affrontare con successo le parti 
del test di ammissione dedicate alla chimica 
e alla biologia (il 50% di tutti i quesiti). 

 

SETTIMANA della SCIENZA 

Serie di conferenze a carattere 

scientifico ed epistemologico, tenute dai 

docenti del Liceo e da esperti esterni, che 

avranno luogo negli spazi dell’Istituto 

durante una settimana di marzo 2017. 

All’interno del progetto è prevista la 
conferenza “Fate il nostro gioco” di 
Paolo Canova e Diego Rizzuto sulla 
matematica del gioco d’azzardo (per 
tutte le classi del biennio). 

referenti RICCARDO DOSSENA 

destinatari Tutte le classi 

durata una settimana di marzo 2017 

attività, metodi 
Conferenze, laboratori, lezioni frontali, 
esercitazioni. 

 

PROMOZIONE di AMBIENTI di 
APPRENDIMENTO 
LABORATORIALI - CASIO 
I docenti di fisica e scienze motorie 
propongono agli studenti: 
- di sviluppare delle procedure che 
consentano di misurare alcuni tipi di 
prestazioni atletiche (velocità massima in 
corsa, velocità del pallone in battuta, 

referenti RICCARDO DOSSENA – LUCIA LAMBRI 

destinatari Tutte le classi II del Liceo Scientifico 

durata l’intero anno scolastico 

attività, metodi 

Attività di ricerca volta a sviluppare alcune 
delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente delineate dal 
quadro di riferimento europeo (in 
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lunghezza del salto, forza massima 
sviluppata dalla muscolatura) e di 
correlarle tra loro con metodi statistici, 
per poi elaborare ed interpretare 
criticamente i risultati; 
- Costruire un percorso di monitoraggio 
che valuti l’efficienza energetica delle 
proprie abitazioni (o anche di alcune loro 
parti) e dell'ambiente scolastico 
attraverso un confronto con alcuni 
parametri ambientali (per es. 
temperatura esterna e flusso di energia 
solare). 

particolare le competenze 3, 4 e 5) e le 
competenze chiave di cittadinanza indicate 
nella normativa italiana, con un approccio 
interdisciplinare, soprattutto in 
collaborazione con i docenti di Scienze e di 
Scienze motorie. Utilizzando i kit messi a 
disposizione le classi dovranno organizzarsi 
in gruppi e scegliere una o parte delle due 
proposte descritte.  

 

TERRESTRI O 
EXTRETERRESTRI? Viaggio nel 
mondo delle piante 

Il progetto si propone preparare gli 

studenti a: 

 Conoscere l’organizzazione del 

corpo dei vegetali 

 Riconoscere i principali 

adattamenti presenti in alcuni tipi 

di piante 

 Riconoscere le parti del seme in 

germinazione (attività di 

laboratorio) 

 Stimolare al confronto tra le 

caratteristiche peculiari delle 

piante e degli altri viventi 

 Riconoscere l’importanza delle 

Piante negli ecosistemi e, più in 

generale, nella Biosfera. 

referenti ELIANA PALMERANI 

destinatari Studenti delle classi 2Classico e 2D 

durata 

Tre ore complessivi tra la conferenza e 
l’attività di laboratorio, che sarebbe 
preferibile collocare nel corso della 
Settimana della Scienza 

attività, metodi 

Il progetto è composto da due sezioni 
integrate:  

 una conferenza finalizzata a far 

conoscere e mettere in evidenza di 

alcuni aspetti caratteristici del 

regno delle Piante; 

 attività di laboratorio in cui gli 

studenti effettueranno prove di 

germinazione e analisi microscopica 

dei tessuti ottenuti. 

 
Obiettivo 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 

Educazione alla legaità 

CORRETTI NON CORROTTI 
 
Diffusione delle iniziative (laboratori 
didattici con esperti, uscite didattiche, 
eventi aperti al territorio) e delle 
collaborazioni tra le scuole e gli enti 
locali, i rappresentanti dei genitori e 
degli studenti e associazioni che operano 
nell’ambito della legalità, per una 
maggiore percezione del fenomeno della 
corruzione. 
Con la collaborazione diASL, Comune di 
Codogno, Polizia di Stato, Gruppo dello 

referenti GIOVANNA TAGLIABUE 

Destinatari studenti del biennio 1C e 2D e del triennio 

Durata da ottobre a maggio 

Metodi, 
strumenti 

Le diverse fasi del progetto prevedono: 
1) Laboratorio didattico con la 
realizzazione di un fumetto sul tema della 
corruzione; 
2) uscita didattica di un giorno a Vigevano 
presso i beni confiscati alla mafia;  
3) incontro con don Aniello Mangianiello; 
4) conferenza del dott. R. Cortese (per i soli 
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Zuccherificio in relazione all’Accordo 
Quadro tra CPL e USR Lombardia 

studenti del triennio del Novello);  
5) un corso di formazione tenuto dal 
“Gruppo dello Zuccherificio” 

 
Educazione alla cittadinanza 

INTERCULTURA UNICEF 
“SCUOLA AMICA” 
 
Il progetto “Scuola Amica”, promosso 
dall’Unicef, propone la realizzazione di 
attività didattiche che favoriscano la 
conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel contesto educativo. 
Nello specifico, per l’anno scolastico 
2016-2017 il tema proposto è “Noi e gli 
altri”, che potrà essere sviluppato in 
classe dai docenti affrontando diverse 
tematiche a scelta (lo sviluppo sostenibile, 
l’accoglienza dei migranti e dei rifugiati 
minorenni, la povertà minorile, il valore e 
il ruolo dell’istruzione, “l’albero dei 
diritti”). 

referenti ADA CAZZAMALLI 

Destinatari tutte le classi interessate 

Durata l’intero anno scolastico in orario curricolare 

Metodi, 
strumenti 

Si realizzeranno esperienze didattiche in 
un’ottica laboratoriale-operativa, 
prevalentemente in orario curricolare, 
sviluppate dai docenti della classe e in 
collaborazione con la prof.ssa Graziosa 
Luppi, che potrà intervenire per un totale di 
2-4 ore per classe nell’arco dell’anno 
scolastico. 
Se possibile, verrà anche realizzata una 
raccolta fondi (libera donazione) per 
promuovere iniziative di solidarietà e di 
sostegno dei bambini del mondo in 
difficoltà (campagna Unicef “Bambini in 
pericolo”). 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Il progetto si articola in diverse attività, 
soprattutto esperienze di collaborazione 
con le asst del territorio, onlus, enti 
morali, eccper la partecipazione a 
conferenze ed eventi che possano 
contribuire a promuovere negli studenti 
stili di vita corretti per la  propria salute 
nel rispetto di sé e dell’ambiente che li 
circonda. A ciò si aggiunge la possibilità 
di accedere ad uno sportello di 
counseling con uno psicologo 
psicoterapeuta per studenti, genitori e 
docenti presso la scuola. 

referenti MARGHERITA CACCIALANZA 

destinatari Tutti gli studenti 

durata Intero anno scolastico 

Metodi, 
strumenti 

Incontri con esperti  
Lavori di gruppo 
Consulenze psicologiche 

 

EDUCAZIONE al 
VOLONTARIATO 
Si propongono esperienze di 
collaborazione con le associazioni di 
volontariato del territorio, onlus,enti 
morali, ecc per promuovere negli studenti 
la cultura di scambio, la solidarietà. 
L’iniziativa si articola in diversi progetti 
possibili come: “Liberiamo la 
democrazia”, “Italiamo”, “Guernica 
Oggi” di Caritas e MLFM, “Loscarcere” 
interventi informativi e formativi sulla 
condizione carceraria. 

referenti MARGHERITA CACCIALANZA 

Destinatari Tutti gli studenti 

Durata ANNO SCOLASTICO 

Metodi, 
strumenti 

Incontri e partecipazioni ad eventi, 
conferenze incontri e progetti promossi 
dalle Associazioni del territorio secondo il 
Protocollo d’Intesa tra UST LODI e 
LAUSVOL.  

 

PROGETTO BIBLIOTECA Referenti ROSALBA CAPILLI 
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Il progetto Il Progetto si propone di: 
 
- operare a pieno titolo all’interno del 

Sistema Bibliotecario; 
- promuovere la conoscenza e 

l’utilizzo della biblioteca da parte 
dell’utenza;  

- realizzare iniziative culturali e 
promozionali;  

- svolgere attività di Alternanza 
Scuola Lavoro per gli studenti. 

destinatari 

Studenti del Liceo di tutte le classi, docenti, 
dirigenti, personale ATA, genitori, utenti 
esterni in possesso dei requisiti richiesti dal 
Sistema Bibliotecario Lodigiano, utenti on-
line per ricerche bibliografiche, 
cittadinanza, biblioteche aderenti al 
Sistema Bibliotecario Lodigiano, altre 
biblioteche scolastiche 

 
durata intero anno scolastico 

Metodi, 
strumenti 

Apertura articolata della biblioteca su 6 
ore settimanali in orario scolastico; 
collaborazione con gli studenti impegnati 
nell’ASL, dalle 13 alle 14, per svolgere 
attività pertinenti ed avviare il tentativo di 
aprire gli spazi della biblioteca al 
pomeriggio per due giorni alla settimana. 

 

CONFERENZE A.I.C.C. 
(Associazione Italiana di 
Cultura Classica) 
Ciclo di conferenze promosse dalla 
delegazione A.I.C.C. di Codogno 
Il ciclo di incontri, rivolto in particolare 
agli studenti del Liceo,  
rappresenta sia un'importante occasione 
di approfondimento  
disciplinare sia uno stimolo allo studio 
della cultura classica. 

referenti TANSINI 

destinatari Studenti e pubblico 

durata dicembre – maggio 2017 

 

APPRENDISTI CICERONI 
FAI SCUOLA 
Nato in collaborazione col FAI (Fondo 
Ambiente Italiano) il progetto prevede 
che gli alunno, dopo aver studiato un 
bene d’arte e/o di natura del loro 
territorio siano in grado di descriverlo ed 
illustrarlo ad un pubblico, così da 
accrescere le loro conoscenze ma anche 
acquisire sicurezza in se stessi. La 
partecipazione sarà valutata come utile 
ai fine del computo delle ore dedicate 
all’ASL e sarà comunque riconosciuta 
come credito formativo. 

referenti GIUSEPPE NAPOLETANO 

Destinatari Studenti del triennio 

 
 
Durata 

settembre - dicembre: progettazione 
organizzazione  
gennaio – marzo: formazione in orario 
curricolare ed eventualmente 
extracurricolare 
marzo 2017: giornate del FAI 

 
 
Metodi, 
strumenti 

Lezioni frontali; incontri con i delegati scuola 

del FAI ed i rappresentati delle istituzioni 

culturali coinvolte; sopralluoghi esplorativi 

presso i siti culturali ed ambientali scelti; 

laboratori di simulazione delle attività 

presso il bene; esercitazioni pratiche. 

 

NOVELLO CICERONE 
 
Nato in collaborazione con la fondazione 

referenti GIUSEPPE NAPOLETANO 

Destinatari Studenti del triennio 
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Lamberti di Codogno, il progetto 

prevede che gli alunno, dopo aver 

studiato la collezione Lamberti sia in 

grado di descriverlo ed illustrarlo ad un 

pubblico, così da accrescere le proprie 

conoscenze ma anche acquisire sicurezza 

in se stesso. Un’esperienza, oltre che di 

apprendimento, di cittadinanza attiva 

per lo sviluppo della consapevolezza del 

valore e della tutela del patrimonio 

della comunità. La partecipazione sarà 

valutata come utile ai fine del computo 

delle ore dedicate all’ASL e sarà 

comunque riconosciuta come credito 

formativo. 

 
 
Durata 

settembre - dicembre: progettazione 
organizzazione  
gennaio – febbraio: formazione in orario 
curricolare ed eventualmente 
extracurricolare 
4 febbraio 2017: festa di San Biagio e 
compimento del progetto 

 
 
Metodi, 
strumenti 

Lezioni frontali; incontri con i rappresentati 

delle istituzioni culturali coinvolte; 

sopralluoghi esplorativi presso i siti culturali 

ed ambientali scelti; laboratori di 

simulazione delle attività presso il bene; 

esercitazioni pratiche. 

 

NOVELLI ARCHEOLOGI 
Tramite un ciclo di lezioni di introduzione 
ai metodi ed agli strumenti della moder-
na ricerca archeologica ed una serie di 
conferenze (prof. Slavazzi, ordinario di 
Archeologia presso l’Università degli Stu-
di di Milano) la visita a un sito archeolo-
gico del territorio ed al Museo archeolo-
gico di Cremona e/o Museo Villa Giulia, 
a Brescia oltre che alla Scuola Nazionale 
di restauro di Ravenna, si in-tende offrire 
un saggio del lavoro dell’archeologo e 
far realizzare agli studenti tramite le 
conoscenze acquisite relativamente alla 
vita quotidiana in epoca romana un lavo-
ro di ricerca a gruppi con un’antologia 
tematica ed un apparato letterario. 

referenti MARIELLA CORSANO – RAFFAELLA TANSINI  

Destinatari Tutti gli alunni 

 
 
Durata 

Incontri pomeridiani ( settembre- dicembre) 

ed uscite in orario curricolare da definire 

Conferenza in data da definire 

 
 
Metodi, 
strumenti 

Lezioni frontali 
Dispense e materiali predisposti dai docenti 
Video  
Utilizzo tecnologie informatiche 
Visite guidate a siti archeologici e musei 

 

EVENTI e MANIFESTAZIONI 
 
Affinché il Liceo sia luogo di educazione 
permanente, scuola aperta e laboratorio 
scuola, si promuove, in collaborazione 
con il territorio (Fondazione Lamberti, 
Scuole musicali e di danza, Università di 
Milano, Comune di Codogno,  Ass. Ema 
Pesciolino Rosso, Pro Loco, Lions Club 
Codogno Casalpusterlengo) 
l'organizzazione di attività culturali quali 
conferenze, iniziative pubbliche di 
educazione alla cittadinanza, convegni, 
concerti per incrementare la 
partecipazione delle famiglie, offrire 
occasioni di approfondimento culturale, 
valorizzare le competenze musicali e 
artistiche degli studenti. 

 

Referenti RAFFAELLA TANSINI 

destinatari studenti, famiglie, cittadinanza 

Durata intero anno scolastico 

Manifestazioni 

previste 

 Concerti (Concerto di primavera) 

 Convegno “@In- Out. I giovani e la 
rete” 

 Notte bianca del Liceo Classico 

 Rassegne culturali (esposizione 
elaborati artistici) 

 Serate per il conferimento di borse di 
studio (Serata Novello) 

 Conferenze 
 Predisposizione di materiale 

pubblicitario a cura degli studenti 

 

ECHI SHAKESPEARIANI referenti CHIARA MARINI 
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Nell’intento di sottolineare il carattere 
europeo della cultura romantica si 
propone un confronta tra Shakespeare e 
Verdi, tramite ascolti e letture. 
 

destinatari 3B-4C 

durata 
nel trimestre per la classe IV 
nel pentamestre per la classe III 

attività, metodi 

Attività di analisi dei personaggi 
shakespeariani con riferimento ai libretti 
delle opere di Verdi, in funzione dello 
sviluppo della capacità di cogliere 
l’ispirazione shakespeariana che è possibile 
ravvisare anche in opere il cui libretto non è 
tratto dal tragediografo inglese; lezioni 
frontali ed interattive. 

 

VECCHIA EUROPA NUOVO 
MONDO 
Analisi dell’influenza esercitata dalla 
cultura europea sulla cultura statunitense 
in ambito letterario e artistico, nonostante 
la frattura storica finalizzata alla 
conoscenza del legame ambivalente e 
contrastante tra Stati Uniti ed Europa: 
dall’ammirazione per il Vecchio 
Continente al distacco culturale completo 
da esso.  

referenti CHIARA MARINI 

destinatari 3B-4C 

durata tra trimestre e pentamestre 

attività, metodi Lezioni frontali e dialogate, letture 

 

SULLE VIE DELLA PARITÀ 

VIALE DELLE GIUSTE 

Il progetto è una sezione delle iniziative 

promosse dall’associazione 

“Toponomastica al femminile” e propone 

che gli studenti partecipino alla ricerca 

ed all’individuazione di individuare 5 

donne di ogni tempo meritevoli di essere 

definite “Giuste”. Il viale delle Giuste 

consisterà in un percorso di circa 3 

chilometri nella tenuta della Libera 

Università di Alcatraz (Gubbio – PG), 

lungo il quale saranno esposte sculture 

che ritrarranno le donne ritenute 

meritevoli del titolo. 

 

referenti GRAZIOSA LUPPI 

destinatari 3M, 3L, 3C, 3D 

durata Ottobre 2016 – Marzo 2017 

attività, metodi 

In una prima fase ciascuna classe o gruppo 

di lavoro del liceo dovrà ricercare le 

motivazioni significative nell’attribuzione del 

riconoscimento di “Giuste” alle 5 figure 

segnalate, ed esporle in un testo di circa 

2.000 battute per ciascuna donna 

segnalata, per complessivi 5 testi che 

verranno valutati da una giuria esterna che 

sceglierà chi premiare nel corso della 

cerimonia di collocazione delle statue 

prevista per l’8 marzo 2017 ad Alcatraz 

(Gubbio, PG). 

 

GRUPPO INTERESSE SCALA 

Organizzazione dei gruppi di adesione 

a prove aperte e a rappresentazioni 

presso il Teatro alla Scala di Milano per 

consentire un ampliamento culturale 

tramite la conoscenza e la fruizione 

musicale in un ambito di eccellenza 

artistica, di tradizione storica, 

riconosciuto a livello mondiale 

referenti CHIARA MARINI 

destinatari tutti gli studenti interessati, i docenti 

durata Intero anno scolastico 
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CELEBRAZIONI 
MONTEVERDIANE 
 

Organizzazione di gruppi di ascolto 

interessati ad assistere ai concerti 

organizzati dalla città di Cremona in 

occasione del quattrocento cinquantesimo 

anniversario della nascita di Claudio 

Monteverdi. 

referenti CHIARA MARINI 

destinatari 

Classi IA, IIIB, IVC con possibilità di 
estendere la partecipazione agli studenti 
interessati di altre classi 

durata Dicembre 2016 – Giugno 2017 

destinatari tutti gli studenti interessati, i docenti 

durata Intero anno scolastico 

 

NOVELLinPLATEA 
Sarà nel corso dell’anno proposta agli 
studente una serie di appuntamenti per 
assistere a spettacoli di danza, balletto, 
lirica in sedi e di produzioni prestigiose, 
con l’intento di avvicinare gli alunni al 
mondo del teatro, quale occasione di 
riflessione ed approfondimento culturale. 

referente CHIARA MARINI 

destinatari tutti gli studenti interessati, i docenti 

durata 
Sono previste ad oggi le seguenti date: 3 novembre 
Boheme al Municipale di PC; 10 dicembre Traviata al 
Ponchielli di CR; dicembre Cenerentola al Piccolo di MI 

 

AL RINTOCCAR del MESE  
 
Ciclo di conferenze del prof. Andrea 
Maietti che a partire dalla lettura, dal 
commento e dall’analisi di alcuni testi 
letterari avvii una riflessione sul tema del 
tempo che spazi tra letterature diverse  

referenti CHIARA MARINI 

destinatari 3B-4C 

durata 
6 lezioni di un’ora ogani mese da 
Novembre  2016 ad Aprile 2017 

attività, metodi Lezioni frontali e dialogate, letture 

 

THE BEAT GENERATION  
 
Conferenza - concerto del prof. 
Giordano Dall’Armellina che a partire 
da letture, ascolti e riflessioni 
documentate svolgerà un 
approfondimento su di una corrente 
letteraria dirompente del Novecento  

referenti CHIARA MARINI 

destinatari Studenti delle classi quarte e quinte 

durata 

Una lezione di 2 ore e mezza da collocare 
tra Aprile e Maggio 2017 presso la sala 
dell’oratorio della Parrocchia S. Francesca 
Cabrini, accanto alla sede del Liceo 

attività, metodi Lezione frontale e dialogate, letture, ascolti 

 

THE EUROPEAN BALLAD 
Conferenza - concerto del prof. 
Giordano Dall’Armellina che a partire 
da letture, ascolti e riflessioni 
documentate svolgerà un excursus 
letterario e musicale inerente la ballata 
nel contesto europeo. 

referenti CHIARA MARINI 

destinatari Studenti delle classi terze 

durata 

Una lezione di 2 ore e mezza da collocare 
tra Aprile e Maggio 2017 presso la sala 
dell’oratorio della Parrocchia S. Francesca 
Cabrini, accanto alla sede del Liceo 

attività, metodi Lezione frontale e dialogate, letture, ascolti 
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Obiettivo 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 
 

SPORT TRA QUATTRO MURA 
Lo svolgimento di un torneo di calcio a 5 
e di pallavolo presso la Casa 
Circondariale di Lodi vuole essere 
l’occasione per far vivere lo sport come 
un momento di conoscenza reciproca ed 
integrazione sociale 
 

referenti SERGIO MONTANARI 

Destinatari Tutti gli studenti maggiorenni 

Durata 2 mattinate nel mese di Novembre 2016 

 

GRUPPO SPORTIVO 
SCOLASTICO 
Attività di avviamento e consolidamento 
della pratica sportiva anche in vista 
della partecipazione ai Campionati 

Sportivi Studenteschiper integrare ed 
incentivare l’attività fisica e la pratica 
sportiva all’interno dell’Istituto e 
preparare i ragazzi ai Campionati 
Sportivi Studenteschi 

referenti SERGIO MONTANARI 

Destinatari Tutti gli studenti 

Durata 
Da ottobre a maggio 2017 in orario 
extracurricolare 

 

OLIMPIADI della DANZA 
Realizzazione di una coreografia della 
rappresentativa della scuola per far sì 
che i partecipanti apprendano ad 
utilizzare la danza come espressione 
corporea personale ed a sapersi 
integrare in un progetto di gruppo 

referenti 
SERGIO MONTANARI 
MADDALENA CORMIO 

Destinatari Tutti gli studenti 

Durata 

1-2 pomeriggi alla settimana da definire 
Indicativamente da gennaio a marzo con 
conclusione nella giornata dedicata 
all’incontro/gara tra le rappresentative 
degli altri Istituti 

 

SPECIAL OLYMPICS 
Il progetto si propone di promuovere ed 
educare alla conoscenza della diversa a-
bilità per evidenziarla come risorsa per 
la società.Il progetto parte da un Corso 
di informazione, che conduce gli inse-
gnanti interessati a conoscere le finalità e 
le modalità operative di Special Olym-
pics. e prosegue per gli studenti, oltre 
che con momenti di preparazione teorica 
coerente con le altre materie curricolari, 
con una fase operativa finalizzata all’in-
tegrazione della disabilitàintellettiva 
nella società attraverso lo sport. 

referenti 
SERGIO MONTANARI 
MADDALENA CORMIO 

Destinatari Tutti gli studenti interessati 

Durata 

I membri del team Special Olympics 
individueranno le gare cui accompagnare 
nel corso dell’anno scolastico studenti 
diversamente abili 

 

Obiettivo 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 
 

ECDL: EUROPEAN COMPUTER Referenti GIANFRANCO BOSONI 
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DRIVING LICENCE 
Patente europea di informatica 
Sono previste nove sessioni d’esame 
relative ai contenuti  
del Syllabus ECDL. 
 Dopo 7 esami si consegue la Patente 
informatica di base (ECDL Standard o 
ECDL Full Standard) 

Destinatari 
Tutti gli studenti della scuola, soggetti interni 
ed esterni iscritti all'ECDL 

Durata 1 ottobre 2016 – 20 giugno 20177 

Metodi e 
strumenti 

Utilizzo dei programmi previsti dai 7 
moduli ECDL Standard 

 

CORSI DI INFORMATICA 
Corsi di preparazione per l'ECDL 
 

referenti BOSONI 

classi 
interessate 

Tutti gli studenti 

durata 7 corsi di 10 ore ciascuno 

metodologie 
utilizzate 

Attività pratiche, utilizzo file di gestione 
informatica, simulazione esame ECDL 

 

INFORMATICA al BIENNIO del 
LICEO SCIENTIFICO 
 
Il corso si propone di introdurre gli 
studenti delle classi prime all’uso 
consapevole di Excell e quelli delle 
seconde al linguaggio di 
programmazione C. 

referenti ROBERTA ZUCCOTTI 

destinatari Classi del biennio scientifico 

durata 
4 ore curricolari nelle classi prime 
4 ore curricolari nelle classi seconde 

attività, metodi Lezioni frontali, interattive, esercitazioni 

 

L’ORA DEL CODICE 
Da un’iniziativa nata negli Stati Uniti nel 
2013 con lo scopo che ogni studente, in 
ogni scuola del mondo, svolga almeno 
un'ora di programmazione, anche in 
Italia dal settembre 2014, nell'ambito 
del progetto Programma il Futuro, 
questo progetto è stata proposta a tutte 
le scuole per diffondere le conoscenze 
scientifiche di base per la comprensione 
dei principi alla base del funzionamento 
dei sistemi e della tecnologia informatica 
e, non meno rilevante, sviluppare la 
capacità di risoluzione di problemi e la 
creatività, come l’informatica consente di 
fare. 

referenti SARA PAGANI 

destinatari Classi Prime 

durata 
Nell’anno scolastico due ore in ciascuna 
classe 

attività, metodi 
Lezioni interattive ed esercitazioni nel 

laboratorio di informatica 

 
Obiettivo Area I: Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 

LABORATORIO TEATRALE  
 
Laboratorio teatrale per 
l’allestimento di uno spettacolo       
(livello avanzato) 
Educare i partecipanti a controllare e 
potenziare la voce, a sviluppare 
l’espressività corporea, attraverso i gesti, 
il movimento, il portamento, a comunicare 

referenti RAFFAELLA TANSINI 

classi 
interessate 

Proposta aperta a tutte le classi del Liceo 

durata da gennaio ad aprile 

metodologie 
utilizzate 

Metodologia  basata sul “fare” che dedica 
molta attenzione allo studente, alla sua 
motivazione e alle sue preconoscenze.  
Si facilita l’apprendimento attraverso 
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sentimenti e impressioni, a superare 
timidezze e insicurezza.  
Preparazione e messa in scena di una 
commedia. 

l’impiego di più strumenti e più linguaggi, 
prestando particolare attenzione agli stili 
cognitivi degli alunni. 

 

INTERCULTURA - ITALIANO L2 

Il progetto prevede l’attivazione di corsi 

di Italiano L2 per studenti stranieri 

frequentanti l’Istituto, di tre tipologie, 

base, medio, avanzato, in base alle 

esigenze riscontrate nel corso dell’anno 

scolastico; inoltre è contemplata anche la 

stesura di un protocollo per disciplinare il 

rientro  a scuola degli alunni dell’Istituto 

che hanno studiato per un anno all’estero. 

referenti ADA CAZZAMALLI 

Destinatari 
Gli alunni stranieri frequentanti l’Istituto, 
segnalati dai Consigli di Classe. 

Durata l’intero anno scolastico in orario curricolare 

Metodi, 
strumenti 

I corsisono attivati per singoli studenti o per 

piccoli gruppi, in orario curricolare o in 6° 

ora, in un numero di ore settimanali, per 

ciascun alunno straniero, definito sulla base 

delle specifiche esigenze. 

 

NOVELLANDO 
Periodico di Istituto gestito dagli studenti 
 
Redazione del giornalino scolastico da 
parte degli studenti con la supervisione 
dei docenti 

referenti 
GIANFRANCO BOSONI 
ISABELLA FERRARI AGGRADI 

destinatari tutti gli studenti 

durata l’intero anno scolastico 

metodologie 
utilizzate 

esperienza di giornalismo (individuale e di 
gruppo) 

 

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

FORMAZIONE ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 

Attività di formazione obbligatoria e 
facoltativa per l'Alternanza Scuola 
Lavoro per informare gli alunni sulle 
norme basilari della sicurezza sui luoghi 
di lavoro, far loro conoscere le diverse 
realtà in ambito professionale sia come 
percorso di formazione sia come 
svolgimento della professione stessa, 
accostarli ad aspetti professionali di 
vario genere 

referenti ANNA PICCINELLI 

classi 
interessate 

Studenti delle classi Terze e Quarte 

durata l’intero anno scolastico 

Metodi, 
strumenti 

- Corso di formazione sulla sicurezza ( 
ottobre 2016); 

- Incontri, seminari, uscite didattiche: tutto 
l'a.s. 

 

ATTIVITÀ di ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 
 
Organizzazione, pianificazione e 
proposta di svariate attività utili a 
conoscere le diverse realtà lavorative in 
cui gli alunni si trovano ad operare e ad 
acquisire competenze ed abilità inerenti i 
diversi luoghi lavorativi e professionali 
frequentati 

referenti ANNA PICCINELLI 

classi 
interessate 

Studenti delle classi Terze e Quarte 

durata l’intero anno scolastico 

Metodi, 
strumenti 

Attività pratiche differenti a seconda 
dell'area di inserimento in ambito lavorativo 

 

NOVELLOLAB referenti ANNA PICCINELLI 
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Si propongono esperienze di laboratorio 
scientifico per gli alunni della scuola 
secondaria di I grado con tutoraggio di 
alunni del liceo 
In due fasi la prima di formazione dei 
liceali destinati a fare da tutores quindi 
di realizzazione delle esperienze 
laboratoriali utili dunque sia per 
l’orientamento in ingresso sia per la 
valutazione relativa alle attività di ASL 

classi 
interessate 

Studenti delle classi Terze e Quarte liceo 
Studenti della Scuola secondaria di I grado 

durata l’intero anno scolastico 

Metodi, 
strumenti 

Lezioni frontali ed attività laboratoriali 

 

Obiettivo Area S :Definizione di un sistema di orientamento 
 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
IN INGRESSO 
Organizzazione accoglienza classi prime 
e attività di avvio alla didattica, 
progettazione e organizzazione delle 
attività di orientamento rivolte alle classi 
della Scuola. Sec. I (Open day, Lezioni 
aperte), progettazione e divulgazione 
materiale informativo anche tramite web, 
contatti e comunicazioni con Scuole Sec. I, 
formazione studenti Tutor, partecipazione 
a seminari dell’USP, relazione sulle 
attività. 

referenti EDVIGE PARISIO 

destinatari Gruppi aperti di alunni, genitori 

durata ANNO SCOLASTICO 

metodologie 
utilizzate 

Conferenze, laboratori didattici, 
presentazioni multimediali, materiale 
informativo cartaceo e su web 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
IN USCITA 
Il progetto è finalizzato alla conoscenza 
da parte degli studenti dell'offerta 
formativa dei principali atenei del 
territorio e del significato profondo di 
alcune figure professionali 
Organizzazione di un forum con ex 
studenti dell'Istituto frequentanti 
l'Università; del test psico-attitudinale 
(studenti quarto anno).Incontri con gli 
orientatori delle Università; 
organizzazione di un convegno con 
professionisti del territorio e 
rappresentanti dell'esercito e di servizio 
civile; distribuzione via mail di materiale 
informativo sulle iniziative di 
orientamento delle varie Università 

referenti MAURA BACCIOCCHI 

destinatari Classi quarte e quinte 

durata Ottobre 2016- maggio 2017 

metodologie 
utilizzate 

Incontri e forum con ex studenti, orientatori 
universitari di singoli atenei, e professionisti 
di varie aree. 
Uso delle tecnologie informatiche come 
mezzo di informazione 

 

CHIUDI GLI OCCHI E … 
Progetto pluriennale a cura della 
delegazione A.I.C.C: “Franca Ciboldi” 
finalizzato a promuovere la cultura 
umanistica e stimolare l'approccio alle 
discipline classiche 
 Lezioni sul mito rivolte agli studenti delle 
scuole medie del territorio. 

referenti RAFFAELLA TANSINI 

classi 
interessate 

Studenti delle Scuole secondarie di primo 
grado 

durata Ottobre 2016 – Maggio 2017 

metodologie 
utilizzate 

Elaborazione di percorsi tematici 
multimediali.  
Mostra e premiazione dei lavori realizzati 
dagli studenti 
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Progetti curricolari ed extracurricolari riconducibili alle aree di potenziamento 

Anno scolastico 2017-2018 

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 

 5 progetti CLIL 

 Progetto SITE  
(Study Intercultural Training 

and Experience) 

 Progetto E-twinning 

 JuvenesTranslatores – 
Commissione Europea 

 Progetto Erasmus plus 

 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 

 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 
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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 

Potenziare l’attività dello 
Sportello scuola 
volontariato 

Attuazione dei seguenti 
progetti e attività: 

 

 Concerto di primavera 

 Notte bianca al 
Classico 

 Progetti UNICEF 

 Progetti di educazione 
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 

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 

Attuazione dei seguenti 
progetti e attività: 

 Conferenze 
sull’alimentazione 

 Giochi sportivi 
studenteschi 

 Danza 
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allo sport e attenzione 
alla tutela del diritto 
allo studio degli 
studenti praticanti 
attività sportiva 
agonistica 

sessualmente trasmesse, 
comportamenti a rischio, il 
cyber bullismo) e alla 
formazione di primo soccorso. 

 Progetti di educazione 
alla salute 

 Special Olympics 

 Centro Sportivo 
Scolastico 

 Sport tra quattro Mura 

 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-
associazioni) 

Attuazione dei seguenti 
progetti: 

 Progetto Alternanza 
Scuola Lavoro 

 Corsi di formazione 
all’attività ASL 

 Corso sulla sicurezza 

 Convegno sul CLIL 
 Italian Diplomatic 

Accademy 

Area S Definizione di un 
sistema di orientamento 

 
Attuazione dei seguenti 
progetti: 

 Orientamento in 
ingresso 
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 Orientamento in uscita 

 Corso TOL 

 Progetto sul mito (con 
le scuole superiori di I 
grado) 

 Progetto “Mille strade” 
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Progetti curricolari ed extracurricolari attivati nell’a.s. 2017-2018 in riferimento 
agli obiettivi prioritari 

 

Di seguito vengono descritte le attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno 2017-2018 
e i progetti che costituiscono il patrimonio storico del liceo. Per ogni progetto vengono forniti il titolo, 
una breve descrizione, il nominativo del docente referente, i destinatari, il periodo di svolgimento e 
le metodologie utilizzate. 

 

Obiettivo 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) 

Inglese – Corso pomeridiano per studenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE B1- PET 

(Preliminary English Test) 

Preparare gli studenti alla certificazione 
B1 del quadro europeo. Il PET è una 
certificazione di livello intermedio, che 
dimostra conoscenza della lingua inglese 
per lavoro, studio e viaggi. 

Prova scritta il 9 dicembre 2017 

Partener esterno: 

Britishschool di Piacenza 

referenti GIOVANNA POGGI 

destinatari Gruppi aperti di studenti delle classi II e III 

durata 

3 corsi di 15 ore ciascuno 

Lezioni pomeridiane di 1 ora e 30 o 2 ore 

Da  ottobre a dicembre 2017 

attività, metodi 
e strumenti 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). Lezioni frontali: 
un docente madrelingua propone prove e 
test assegnati negli anni precedenti dagli 
enti certificatori. Aule dell’Istituto con LIM e 
laboratorio linguistico. 

 

Inglese – Corso pomeridiano per studenti e docenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE B2 (FCE) 

“FIRST CERTIFICATE” 

Preparare gli studenti alla certificazione 
B2 del quadro europeo. Il First è una 
certificazione di livello medio-alto che 
dimostra l'abilità di utilizzare l'inglese 
scritto e parlato quotidianamente per 
motivi di lavoro o di studio. 

Prova scritta il 2 dicembre 2017 

Partener esterno: 

British school di Piacenza 

referente GIOVANNA POGGI 

destinatari 
Gruppi aperti di studenti delle classi IV e V 
e docenti 

durata 

4 corsi di 20 ore ciascuno 

Lezioni pomeridiane 1ora e 30 o di 2 

Nel periodo tra ottobre e dicembre 2017 

attività, metodi 
e strumenti 

Particolare potenziamento delle abilità di 
speaking e writing. Lezioni frontali: un 
docente madrelingua propone prove e test 
assegnati negli anni precedenti dagli enti 
certificatori. Aule dell’Istituto con LIM e 
laboratorio linguistico. 
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Inglese – Corso pomeridiano per docenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 

CERTIFICAZIONE di 

CAMBRIDGE B1 (PET) 

“Preliminary English Test” 

Il corso si propone di fornire agli 
insegnanti un’adeguata preparazione e 
gli strumenti necessari per raggiungere il 
livello B1 utile a sostenere il relativo 
esame. 

Partener esterno: 

British school di Piacenza 

referente GIOVANNA POGGI 

destinatari i docenti 

durata 

1 corso di 15 ore tenuto dalla prof.ssa 
Bignami 

8 lezioni da un’ora e mezza o due a partire 
dai primi di dicembre 

attività, metodi 
e strumenti 

Migliorare la   padronanza della lingua 
parlata, rafforzare la fluidità del discorso, 
la grammatica, la pronuncia e ad ampliare 
il vocabolario già conosciuto tramite 
conversazioni con madrelingua e lezioni 
frontali. Aule dell’Istituto con LIM e 
laboratorio linguistico. 

 

Inglese – Corso pomeridiano per studenti e docenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE C1 (CAE) 

Il corso si propone di fornire agli 
insegnanti un’adeguata preparazione e 
gli strumenti necessari per raggiungere il 
livelloCambridgeC1 utile a sostenere il 
relativo esame. 

Prova scritta: maggio 2018 

Partener esterno: 

British school di Piacenza 

referente GIOVANNA POGGI 

destinatari 
gli studenti e i docenti già in possesso di un 
libello B2 

durata 
2 corsi di 30 ore 

Lezioni di un’ora e mezza o due 

attività, metodi 
e strumenti 

Lavorare sulla padronanza della lingua per 
migliorare sicurezza, autonomia e  
consentire l’acquisizione della sicurezza 
necessaria ad insegnare la propria 
disciplina in lingua inglese tramite 
conversazioni con un madrelingua e lezioni 
frontali. Aule dell’Istituto con LIM e 
laboratorio linguistico. 

 

Spagnolo – Corso pomeridiano 

IMPARA UN’ALTRA LINGUA 
Corso di livello base - spagnolo 

Il corso è rivolto agli alunni che volessero 
iniziare lo studio dello spagnolo come 
seconda lingua e si propone di 
presentare gli aspetti morfosintattici e 
lessicali di base della lingua spagnola. 

referenti FRANCESCA UGONI – FINA RAMOS 

destinatari 

tutti gli alunni di tutte le classi che intendano 
intraprendere lo studio della spagnolo come 
seconda lingua 

durata 10 sessioni da un’ora e mezza, nel trimestre 

attività, metodi 
e strumenti 

Attività di potenziamento delle abilità 
linguistiche di base per comunicare ed 
interagire in lingua straniera. Conversazione, 
aula con LIM 
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Spagnolo – Corso pomeridiano 

IMPARA UN’ALTRA LINGUA 
Corso di spagnolo - livello avanzato 

Il corso intende offrire agli studenti che 
abbiano già intrapreso lo studio dello 
spagnolo alla secondaria di primo grado 
o siano comunque già in possesso di una 
conoscenza di base della lingua, ad 
approfondirla ed ampliarla fino 
all’acquisizione di una competenza 
comunicativa di livello A2/B1. 

referenti FRANCESCA UGONI – FINA RAMOS 

destinatari 
tutti gli alunni di tutte le classi con una 
conoscenza di base dello spagnolo 

durata 
10 sessioni da un’ora e mezza, nel 
pentamestre     

attività, metodi 
e strumenti 

Potenziamento delle abilità linguistiche di 
base per comunicare ed interagire in lingua 
straniera tramite esercitazioni e 
conversazioni. 

 

Spagnolo – Corso pomeridiano 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONE di 

LINGUA SPAGNOLA - DELE B2 
(Diploma de Español como Lengua 

Extranjera) 

Il corso si propone di potenziare le 
competenze in lingua spagnola con 
l’obiettivo di raggiungere il livello B2. 

Il diploma DELE ha valore internazionale 
per coloro che studiano presso 
un'università spagnola e per chi vuole 
lavorare o lavorerà in un ambiente in cui 
si parla spagnolo.  

referenti FRANCESCA UGONI – FINA RAMOS 

destinatari alunni delle classi IV del Liceo Linguistico 

durata 10 ore 

attività, metodi, 
strumenti 

Potenziamento grammaticale ed 
ampliamento lessicale; simulazione delle 
prove d’esame, lezioni frontali e 
conversazione per migliorare le quattro 
abilità linguistiche fondamentali (Expresión 
y producciónescrita, Comprensiónlectora, 
Comprensión auditiva, Expresión e 
interacciónoral) a partire dalle indicazioni 
contenute nel Plan Curricular elaborato 
dall’Instituto Cervantes, ossia l’ente che si 
occupa delle certificazioni DELE. Approccio 
comunicativo, lezione interattiva, lavoro in 
coppia o in singoli gruppi. 

 

Francese – Corso pomeridiano 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONEdi 

LINGUA FRANCESE - DELF B1 

Il corso si propone di potenziare le 
competenze in lingua francese con 
l’obiettivo di raggiungere il livello B1 del 
quadro comune europeo. 

Il DELF (diploma di studi di lingua 
francese) è promosso in Italia dal MIUR 
ed è rilasciato dal Ministero francese 
dell'Educazione Nazionale.  

referenti MAGDA MASCHERONI 

destinatari alunni delle classi 3M e 4M 

durata 
1 CORS0 DI 12 ORE  NEL PENTAMESTRE, 
lezioni settimanali di 1h30 ciascuna. 

attività, metodi, 
strumenti 

Potenziamento delle quattro abilità 
linguistiche tramite lezioni interattive, 
simulazioni, esercitazioni di difficoltà 
progressiva , tratte da apposito testo di 
attività preparatorie. Revisione 
grammaticale e lessicale. Jeux de role. 
Comprensione di documenti audio e di 
brevi testi scritti. 
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Francese – Corso pomeridiano 

CORSO di PREPARAZIONE alla 
CERTIFICAZIONEdi 

LINGUA FRANCESE - DELF B2 

Il corso si propone di potenziare le 
competenze in lingua francese con 
l’obiettivo di raggiungere il livello B2 del 
quadro comune europeo. 

Il DELF (diploma di studi di lingua 
francese) è promosso in Italia dal MIUR 
ed è rilasciato dal Ministero francese 
dell'Educazione Nazionale. 

referenti MAGDA MASCHERONI 

destinatari alunni della classe 5M 

durata 
1 CORS0 DI 15ORE  da ottobre a febbraio, 
lezioni settimanali di 1h30 ciascuna. 

Attività, metodi, 
strumenti 

Potenziamento delle quattro abilità lingui-
stiche tramite lezioni interattive, simulazioni, 
esercitazioni di difficoltà progressiva , 
tratte da apposito testo di attività 
preparatorie. Revisione grammaticale e 
lessicale. Jeux de role. Comprensione di 
documenti audio e di brevi testi scritti, 
produzione scritta e orale alivello B2. 

 

Tedesco – Certificazioni in lingua tedesca 

ESAME ZD (Zertifikat Deutsch 
Niveau B1) 

Attraverso una serie di lezioni in sesta 
ora o pomeridiani si preparano gli 
studenti alla certificazione in lingua 
tedesca. 

Gli esami del Goethe-Institut sono 
ufficialmente riconosciuti dal Ministero 
della Pubblica Istruzione italiano e a 
livello internazionale - una volta acquisiti 
non hanno scadenza di validità.  
Il livello linguistico certificato dagli esami 
sottoelencati è definito nel "Quadro 
Europeo di Riferimento" del Consiglio 
d'Europa. 

referenti ILARIA RANZANI 

destinatari 

Gruppo aperto agli studenti del triennio del 
Liceo linguistico – corso L, in particolare le 
classi terze e quarte 

Durata 
15 ore articolate in 8 incontri di un’ora e 
mezza o due ciascuno, da novembre 2017 

Metodi, 
strumenti 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). 

Approccio comunicativo, lezione interattiva, 
lavoro in coppia o in singoli gruppi. 
Simulazione d'esame ZERTIFIKAT DEUTSCH 
B1, con monitoraggio dei risultati per ogni 
modulo (Leseverstehen, Hoeren, Schreiben, 
Sprechen) 

 

Tedesco – Certificazioni in lingua tedesca 

ESAME ZD (Zertifikat Deutsch 
Niveau B2) 

 

Attraverso una serie di lezioni in sesta 
ora o pomeridiani si preparano gli 
studenti alla certificazione in lingua 
tedesca. 

Gli esami del Goethe-Institut sono 
ufficialmente riconosciuti dal Ministero 
della Pubblica Istruzione italiano e a 
livello internazionale - una volta acquisiti 

referenti ILARIA RANZANI 

destinatari 

Gruppo aperto agli studenti del triennio del 
Liceo linguistico – corso L, in particolare le 
classi quarte e quinte 

Durata 
15 ore articolate in 8 incontri di un’ora e 
mezza o due ciascuno, da ottobre 2017 

Metodi, 
strumenti 

Attività di potenziamento delle quattro 
abilità linguistiche (produzione scritta, orale; 
comprensione scritta-orale). 

Approccio comunicativo, lezione interattiva, 
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non hanno scadenza di validità.  
Il livello linguistico certificato dagli esami 
sottoelencati è definito nel "Quadro 
Europeo di Riferimento" del Consiglio 
d'Europa. 

lavoro in coppia o in singoli gruppi. 
Simulazione d'esame ZERTIFIKAT DEUTSCH 
B2, con monitoraggio dei risultati per ogni 
modulo (Leseverstehen, Hoeren, Schreiben, 
Sprechen) 

 

Francese – Corso pomeridiano 

CORSO di CINESE – livello 
BASE 

Il corso si propone di avviare allo studio 
della lingua cinese mandarino con 
l’intervento di un’esperta esterna Jing Liu 

 

referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

destinatari Studenti e docenti 

durata 
10 lezioni da un’ora e mezza nel 
pomeriggio per due mesi e mezzo 

Attività, metodi, 
strumenti 

Potenziamento delle quattro abilità lingui-
stiche tramite lezioni interattive, simulazioni, 
esercitazioni di difficoltà progressiva. 

 

Progetto europeo 

PROGETTO SITE 

(Study, Intecultural Training and 
Experience) 

Assistenti di lingua straniera in collabora-
zione con IIS Pacioli di Crema. L’attività 
di assistentato prevede ore di insegna-
mento in classe in contemporaneità con il 
docente italiano di lingua straniera, ore 
di preparazione lezioni, ricerca materia-
le, incontri con gli insegnanti delle classi. 

Gli assistenti/tirocinanti tengono in lingua 
straniera lezioni di varie discipline, 
realizzando così forme sperimentali di 
CLIL. 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari tutti gli studenti 

Durata ANNO SCOLASTICO 

attività, metodi 

Uno studente universitario statunitense 
(Carlos Cartagena) collaborerà con i 
docenti di inglese e delle discipline 
scientifiche con lezioni frontali, interattive e 
di compresenza con il docenti di disciplina 
per il potenziamento delle competenze 
linguistiche. 

 

Concorso europeo 

JUVEMES TRANSLATORES 

Si tratta di un concorso di traduzione 
scritta da una delle lingue europee alla 
lingua madre patrocinato dall’Unione 
Europea e indirizzato a studenti di 17 
anni. 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari 5 studenti di quarta 

Durata 
La mattinata del 23 novembre 2017 nella 
scuola 

 

PROGETTO E-TWINNING Referenti MARISA MADONINI - EDVIGE PARISIO 

Destinatari alunni della classe prima del liceo classico 
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E-Teens Webmagazine 

È un progetto europeo di gemellaggio 
con altre scuole (Lituania, Norvegia, 
Gubbio) per Consolidare 
l’appartenenza alla Comunità europea; 
conoscere e valorizzare gli usi e i 
costumi della tradizione italiana nel 
confronto con gli Stati europei; 
potenziare l’uso della lingua inglese; 
potenziare le conoscenze informatiche; 
sviluppare i valori di cittadinanza 
attiva; sviluppare la progettualità e la 
cooperazione di gruppo. 

Durata ottobre – aprile 

attività, metodi 

Presentazione degli studenti e dell’istituto ai 
partners europei, creazione di un web 
magazine con articoli di valorizzazione del 
territorio e delle tradizioni locali, su 
tematiche di cittadinanza attiva e sui valori 
dell’Europa. 

 

PROGETTO E-TWINNING 

European Day of Languages 

Celebrazione della Giornata delle 
Lingue Europee (26 settembre 2017) 
come tempo di accoglienza nel biennio 
del Liceo classico 

Referenti MARISA MADONINI - EDVIGE PARISIO 

Destinatari alunni del biennio del liceo classico 

Durata ottobre – aprile 

attività, metodi 

Un centinaio di Istituti europei ed extraeuropei che 
hanno presentato video o altri prodotti multimediali 
sull’uso delle lingue comunitarie e non e la loro 
ricaduta culturale. 

 

NOVELLOEUROPA 

Mobilità all'estero di alcuni docenti per 
seguire corsi in lingua L2 di varie 
discipline sviluppo delle competenze 
linguistiche, metodologiche e disciplinari, 
motivazione professionale, arricchimento 
culturale, umano e relazionale. L'attività 
didattica riceverà impulso e potranno 
essere intrapresi nuovi percorsi in termini 
di progettazione delle azioni didattiche 
e formative, con ricadute positive dunque 
sia sulla scuola sia sugli studenti 

Referenti ANNA PICCINELLI 

Destinatari 6 docenti 

Durata 
1 o 2 settimane a partire da novembre 
2017 fino a giugno 2018 

 

ERASMUS PLUS 

Erasmus Plus è il progetto europeo 
rivolto al mondo della scuola che si 
propone di migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’istruzione, permetten-
do a tutti i cittadini di acquisire com-
petenze fondamentali in riferimento 
al “Quadro strategico Istruzione e 
Formazione 2020”. 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari  Docenti 

Durata Due anni scolastici 

obiettivo Formazione docenti 
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POTENZIAMENTO 
LINGUISTICOIl corso si propone di 

potenziare le abilità linguistiche consono 
ad un Liceo Linguistico che prevede, 
come risultato finale, il raggiungimento di 
funzioni linguistico-comunicative 
identificate (almeno) nel livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Referenti ELENA SAGNER 

Destinatari 5M 

Durata 
8 ore nell’anno scolastico da effettuarsi in 
accordo con le classi 

 

Progetti CLIL 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL STORIA IN TEDESCO 

 

Svolgimento di lezioni di storia e filosofia 
secondo la modalità CLIL con particolare 
attenzione agli avvenimenti delle storie 
nazionali affrontate, al fine di migliorare 
le competenze linguistiche, favorire 
apprendimento della microlingua, l’ap-
prendimento della storia da fonti 
straniere,  la riflessione critica sulla 
dimensione storica, a partire da testi di 
studio non italiani 

Referenti ILARIA RANZANI 

Destinatari Studenti 4L e 5L 

Durata 10 ore in compresenza           da febbraio 

attività, metodi 

Lezioni laboratoriali e frontali in classe, 
analisi delle fonti, tratte da manuali 
utilizzati dai coetanei degli studenti in 
Germania. 

Per la IV L: 1 modulo da 5 ore di filosofia 
ed educazione alla cittadinanza a partire 
dal saggio “Sulla pace perpetua” di Kant, 
con agganci alla nostra Carta 
Costituzionale + 1 modulo da 5 ore di 
storia sul dispotismo illuminato 

Per la VL: un modulo di 10 ore sulla storia 
tedesca del XX secolo (la dittatura 
nazional-socialista, la dittatura comunista 
nella DDR, il muro di Berlino e la guerra 
fredda). 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL STORIA IN FRANCESE 

 

Svolgimento di lezioni di storia secondo 
la modalità CLIL con particolare 
attenzione agli avvenimenti della storia 
nazionale affrontata. 

Referenti FRANCESCA FRASCHINI 

Destinatari 4M e 4N 

Durata 
15 ore in due moduli di 7 e 8 ore per 
ciascuna classe 

attività, metodi 

2 micromoduli: - 6 h: Età dei Lumi (I 
trimestre); - 9 h: Rivoluzione Francese 
(pentamestre) 
tramite: 1. lezioni frontale sui principali 
contenuti disciplinari 
2. lezioni laboratoriali per l'analisi delle 
fonti proposte 
3. lezioni ed esercizi di revisione/sintesi di 
quanto elaborato 



 

228 

 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL STORIA IN FRANCESE 

Svolgimento di lezioni di storia secondo 
la modalità CLIL con particolare 
attenzione agli avvenimenti della storia 
nazionale affrontata. 

Referenti FRANCESCA FRASCHINI 

Destinatari 5M 

Durata 15 ore in due moduli di 7 e 8 ore 

 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

LE ANDE: NATURA E CULTURA 
DI LUOGHI LONTANI 

Svolgimento di argomenti scientifici e 
culturali in lingua italiana, inglese e 
spagnola al fine di approfondire la 
conoscenza della regione Andina per 
utilizzare le lingue come veicolo per 
conoscere luoghi naturalistici particolari e 
le culture ad essi vicine 

Referenti ANNA PICCINELLI – FRANCESCA UGONI 

Destinatari 5L 

Durata 

10 TS di spagnolo e 10 oTS di scienze in 
inglese (CLIL): dueTS di copresenza 

svolgimento nel mese di aprile/maggio 

 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

LA RIPRODUZIONE UMANA: 
ASPETTI BIOLOGICI ED ETICI 
NEI DIVERSI PAESI EUROPEI 

Partendo dalla riproduzione dal punto di 
vista fisiologico, si confrontano le diverse 
legislazione dei paesi europei legate ad 
una funzione fondamentale per la 
sopravvivenza e agli sviluppi della 
medicina riproduttiva per utilizzare le 
lingue come veicolo per conoscere 
argomenti scientifici e discutere deli 
differenti approcci della medicina 
riproduttiva e le varie culture che ancora 
rendono diversi i vari paesi europei 

Referenti ANNA PICCINELLI – FRANCESCA UGONI 

Destinatari 4L 

Durata 

10 TS di spagnolo e 10 oTS di scienze in 
inglese (CLIL): dueTS di copresenza 

svolgimento nel mese novembre/dicembre 

 

Stages linguistici 

STAGE LINGUISTICO 

In SPAGNA Siviglia 

Il soggiorno all’estero consente di 
consolidare le strutture comunicative 
attraverso l’apprendimento dei vari 
registri linguistici, contribuire alla crescita 
personale dei partecipanti attraverso il 
confronto e l’ampliamento degli orizzonti 

Referenti FRANCESCA UGONI 

destinatari La classe 5L 

Durata  

attività, metodi 
Una settimana a Siviglia durante la quale 
gli studenti svolgeranno, prevalentemente al 
mattino, attività di studio e potenziamento 
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culturali, sociali e umani, la conoscenza 
della realtà socio-culturale del Paese 
ospitante, la formazione di una coscienza 
europea progressiva educazione 
all’internazionalizzazione 

linguistico in una scuola qualificata, mentre 
nel pomeriggio saranno occupati in visite 
culturali e attività ricreative sul territorio. 

 

STAGE LINGUISTICO 

VERSAILLES E PARIGI 

Consolidamento linguistico e arricchente 
esperienza culturale all’estero per 
consolidare l'uso della lingua attraverso 
l’esperienza della scuola e della vita 
nella famiglia ospitante 

referenti MAGDA MASCHERONI 

destinatari Le classi 4M e 5M 

durata 8-15 ottobre 2017 

attività, metodi 

Corso di 20 ore settimanali con insegnanti 
madrelingua; alloggio presso famiglie 
francesi; visita ai principali monumenti, 
musei e quartieri di Parigi e alla reggia di 
Versailles. 

 

STAGE LINGUISTICO 

IN FRANCIA 

L’obiettivo è quello di sviluppare e 
migliorare le competenze linguistiche  in 
preparazione all'esame di certificazione 
B1 o B2 oltre che di offrire l’opportunità 
di un esperienza culturale e umana 
grazie all’esperienza della vita nella 
famiglia ospitante 

referenti ROBERTA LUPATINI 

destinatari Le classi 4N e 3M (corso di francese) 

durata Dal 18 al 24 febbraio 2018j 

attività, metodi 

Una settimana di stage in Francia con 
soggiorno in famiglia e frequenza di corso 
di lingua francese. Saranno organizzate 
visite ed escursioni pomeridiane per entrare 
in contatto con la cultura e la civiltà 
francese 

 

STAGE LINGUISTICO 

IN GERMANIA 

 

Consolidamento linguistico e arricchente 
esperienza culturale all’estero per 
consolidare l'uso della lingua attraverso 
l’esperienza della scuola e della vita 
nella famiglia ospitante 

referenti ILARIA RANZANI 

destinatari Le classi 3L, 3M (corso di tedesco) e 4L 

durata fine febbraio 2018j 

attività, metodi 

Una settimana di soggiorno in Germania 
presso famiglia con frequenza al corso di 
lingua in una scuola in loco (20 ore) e 
attività culturali pomeridiane di varia 
natura (visite dei luoghi di maggior 
interesse). 

Obiettivo B: Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

OLIMPIADI DELLA FISICA E 
GIOCHI DI ANACLETO 

Avvicinare gli studenti alla fisica, 
utilizzando anche il gioco e lo strumento 

referenti CLEMENTINO VISIGALLI 

classi 
interessate 

L’adesione del singolo studente è volontaria. 
Olimpiadi: quarte e quinte scientifico e 
quinta classico. Giochi: prime, seconde e 
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della gara. 

Si tratta di due gare organizzate su 
base nazionale: le Olimpiadi della fisica 
rivolte agli studenti più grandi, i Giochi di 
Anacleto a quelli di meno di 17 anni. La 
prima gara prevede la risposta a 
domande scritte, la seconda prevede 
anche un'attività sperimentale 

terze scientifico 

Durata 

Olimpiadi: due tempi scuola in una data 
ancora da fissare in dicembre. 

Giochi: una gara teorica in due tempi scuola 
a dicembre, a fine aprile in più una gara 
sperimentale ai primi di maggio. 

sede 

il laboratorio di fisica più eventualmente un 
laboratorio di informatica, a seconda del 
numero dei partecipanti 

 

GIOCHI MATEMATICI – 
COPPA NASH 

I giochi previsti sono due: 
1. campionati Internazionali di Giochi 
matematici – gara individuale 
2. Gara a squadre (un’unica squadra 
della scuola si confronta con quella di 
altri istituti 
Si propone di presentare la matematica 
in forma divertente e accattivante; 
sviluppare l’intuito e la capacità di 
riflessione; e valorizzare le eccellenze; 
recuperare l’interesse nei confronti della 
matematica negli studenti meno motivati. 
Intende anche sviluppare le capacità di 
collaborazione e valorizzare gli studenti 
con capacità organizzative. 

referenti ROBERTA ZUCCOTTI 

classi 
interessate 

Studenti di tutte le classi – partecipazione 
volontaria e individuale, previa iscrizione 

durata e 
metodologia 

Il progetto ha una doppia articolazione: la 
preparazione dei ragazzi ai giochi di 
matematica tramite quesiti da svolgere in 
gruppo e la partecipazione alla gara 
nazionale a Marzo con un gruppo di 7 
studenti. 

4 ore extracurricolari  per la preparazione  

4 Allenamenti on line della durata di 2 ore 
ciascuno nelle seguenti date: 09/10; 
13/11; 18/12; 19/02 

per un totale di circa 20 ore compreso lo 
svolgimento della gara 

 

THE FUTURE OF SCIENCE 
Partecipazione alla conferenza 
internazionale “The Future Of Science” 
organizzata A Venezia dalla Fondazione 
Veronesi Da anni una delegazione di 
studenti dei tre indirizzi del Liceo è 
invitata a partecipare ai lavori della 
Conferenza che, su tematiche di alta 
rilevanza scientifica e sociale di portata 
planetaria interpella la comunità 
scientifica, convocando a Venezia esperti 
internazionali protagonisti della ricerca. 

Referenti ANNAROSA DOTELLI 

classi 
interessate 

Gruppo di studenti delle classi quinte 

durata e tema 

Venezia, 21-22 settembre 2017 

Tema dell’edizione 2017: 

“The Lives to Come” 

Sede: Fondazione Giorgio Cini - Isola di 
San Giorgio Maggiore 

DELLE NUVOLE E DEL TEMPO 
CHE SARÀ 

 

Un’UDA tra scienza e letteratura per 
approfondire le conoscenze sulla 
meteorologia e la climatologia 

referenti RAFFAELLA TANSINI – ANNAROSA DOTELLI 

destinatari Classe 5D 

articolazione 

1: presentazione del percorso alla classe, 
definizione dei tempi e dei compiti di realtà 

2: i fenomeni atmosferici nel De rerum 
natura di Lucrezio e in parallelo la 
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attraverso ricerche bibliografiche, 
raccolta di materiali ed informazioni su 
esperienze dirette, sperimentare 
strategie di apprendimento pratico, 
interpretare dati, incrementare le 
competenze informatiche. 

illustrazione dei concetti di tempo meteoro-
logico, clima e i biomi; 

3: ricerca dati, interpretazione diagrammi 
climatici; 

4: visita alla stazione meteorologica 
Collegio Alberoni di Piacenza 

5: conferenza al Centro Epson Meteo “Cosa 
fanno e come si diventa meteorologi”  

6: realizzazione di un inserto per il 
“Novellando”; 

7: realizzazione di materiali espositivi sul 
tema da presentare alle studenti delle 
scuole medie nelle giornate di open day 
(mostra lavori itinerante nelle scuole del 
territorio) 

Partecipazione al Festival della 
meteorologia 2017 a Rovereto (mese di 
novembre) 

attività, metodi 
Lezioni frontale e di laboratorio, attività di 
ricerca individuale e di gruppo 

 

SETTIMANA della SCIENZA 

Serie di conferenze a carattere 
scientifico ed epistemologico, tenute dai 
docenti del Liceo e da esperti esterni, che 
avranno luogo negli spazi dell’Istituto per 
approfondire di alcune tematiche 
scientifiche caratterizzanti il percorso di 
studi dell’Istituto 

referenti 
RICCARDO DOSSENA - ANNALISA 
IACCHETTI 

destinatari 
Tutte le classi dei Liceo Classico e Scientifico 
e le 4 del Liceo Linguistico 

durata 12-17 marzo 2018 

attività, metodi 
Conferenze, laboratori, lezioni frontali, 
esercitazioni. 

 

RIQUALIFICA DEL 
LABORATORIO DI FISICA 

Il progetto si propone: 

• la riorganizzazione del laboratorio 

• la manutenzione degli strumenti 

• l’individuazione di nuovi acquisti 

• la progettazione e la preparazione di 
schede per esperimenti 

• la costruzione di apparecchiature 
didattiche, avvalendosi dell’eventuale 
collaborazione di studenti interessati 

referenti RICCARDO DOSSENA 

destinatari Tutti gli studenti interessati 

durata l’intero anno scolastico 

attività, metodi 
Attività di ricerca di laboratorio, di 
sperimentazione sul campo  

 

POTENZIAMENTO di referenti ROBERTA ZUCCOTTI 
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MATEMATICA – CORSO TOL 
 
Approfondimento e potenziamento di 
matematica rivolto agli studenti delle 
classi quinte con l’obiettivo di 
raggiungere il  livello minimo di 
conoscenze matematiche per affrontare  
il T.O.L. (Test on Line Politecnico) 

destinatari Tutti gli studenti delle classi quinte 

durata 10 ore extracurricolari   

attività, metodi 

Ripasso  dei  concetti base della Matema-

tica e della Fisica per preparare gli studenti 

al Test del Politecnico, con particolare 

riferimento alla Geometria Analitica ed 

Euclidea, all’Aritmetica; alle Funzioni ed 

all’Analisi Matematica; si svolgeranno 

Esercitazioni e simulazioni del Test. 

 

EXTREME ENERGY EVENTS 
(EEE) 

Il Progetto EEE consiste in una speciale 
attività di ricerca, in collaborazione con il 
CERN, l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare) e il MIUR, sull’origine dei raggi 
cosmici, condotta con il contributo 
determinante di studenti e docenti degli 
Istituti Scolastici Superiori. 

referenti RICCARDO DOSSENA 

destinatari Tutti gli studenti interessati 

durata 
Tutto l’anno scolastico, principalmente con 
attività pomeridiane degli studenti coinvolti 

attività, metodi 
Partecipazione attiva ad una ricerca 
scientifica 

 

MATEMATICA SENZA 
FRONTIERE 
Gli studenti dello scientifico e del classico 
(classi prime, seconde e terze) 
partecipano per classi a una gara 
europea di giochi matematica che ha lo 
scopo di favorire l’interesse per la 
matematica, farne conoscere l’aspetto 
ludico e divertente, indurre alla 
collaborazione, sviluppare la capacità 
organizzativa. 

referenti MARGHERITA CACCIALANZA 

classi 
interessate 

Classi I e II del Liceo Scientifico 

durata 
La prova occuperà due ore ed altrettante saranno 
spese per l’allenamento in orario curricolare 

sede In Istituto 

 

 
OLIMPIADI DI MATEMATICA 
 
Il progetto prevede la partecipazione 
alle Olimpiadi di Matematica 
organizzate dall’UMI (Unione 

Matematica Italiana) per favorire la 
diffusione delle competenze 
matematiche e a sostenere la 
preparazione degli studenti alle gare 
nazionali e internazionali 

referenti ANNALISA IACCHETTI 

classi 
interessate 

Tutte le classi (adesione individuale) 

durata 

La gara si svolgerà il 23 novembre 2017. Le 
tempistiche e le modalità verranno inviate 
dall’UMI il prima possibile. 

sede Presso il Liceo Novello 

 
  



 

233 

Obiettivo 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 

 

Educazione alla cittadinanza 

INTERCULTURA UNICEF 
“SCUOLA AMICA” 

 

Il progetto “Scuola Amica”, promosso 
dall’Unicef, propone la realizzazione di 
attività didattiche che favoriscano la 
conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel contesto educativo. 
Nello specifico, per l’anno scolastico 
2017-2018 il tema proposto è “Noi e gli 
altri. Per ogni bambino la giusta 
opportunità”, che potrà essere sviluppato 
in classe dai docenti affrontando diverse 
tematiche a scelta (L’albero dei diritti - 
Bambini sperduti. L’azione dell’Unicef per 
i bambini migranti e rifugiati - Gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile - Momo e 
il tempo: immaginare ed esplorare gli 
spazi abitati – Leggere i diritti 
attraverso immagini e parole). 

referenti ADA CAZZAMALLI 

Destinatari tutte le classi interessate 

Durata 
Trimestre per la pianificazione - 
Pentamestre per l’attuazione 

Metodi, 
strumenti 

Il progetto prevede la realizzazione di 
esperienze didattiche in un’ottica 
laboratoriale-operativa, prevalentemente in 
orario curricolare, sviluppate dai docenti 
della classe e in collaborazione con la 
docente referente del progetto e con la 
professoressa Necchi, ciascuna delle quali 
mette a disposizione 1 tempo scuola. 

Se possibile, verrà anche realizzata una 
raccolta fondi (libera donazione) per 
promuovere iniziative di solidarietà e di 
sostegno dei bambini del mondo in 
difficoltà (campagna Unicef “Bambini in 
pericolo”). 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE e 
ALL’AMBIENTE 

Il progetto si articola in diverse attività, 
che, in collaborazione con asst del 
territorio, onlus, enti morali, ecc., possono 
contribuire a promuovere negli studenti 
stili di vita corretti per la  propria salute 
nel rispetto di sé e dell’ambiente che li 
circonda.  

referenti MADDALENA CORMIO 

destinatari Tutti gli studenti 

durata Intero anno scolastico 

temi sviluppati 

Sportello di counseling con uno psicologo 
psicoterapeuta per studenti, genitori e 
docenti.  
Percorsi di “Educazione all’affettività” con 
psicologi del consultorio La Famiglia di Lodi. 
Progetto “Scintille di vita” presso il reparto 
di rianimazione dell’ospedale di Lodi. 
“Conoscere le cellule staminali” per 
sensibilizzare alla donazione. 
“Digital People” per sensibilizzare ad un 
uso consapevole delle tecnologie. 
Progetto Martina, sulla prevenzione del 
cancro. 
“Sessualità consapevole”  
Visite alla Lanca di Soltarico, alla  riserva 
di Monticchie, all’acquedotto e discarica di 
Codogno, all’impianto di depurazione di 
Casalpusterlengo 
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EDUCAZIONE al 
VOLONTARIATO 

 

 

Si propongono esperienze di 
collaborazione con le associazioni di 
volontariato del territorio, onlus,enti 
morali, ecc per promuovere negli studenti 
la cultura di scambio, la solidarietà. 

L’iniziativa si articola in diversi progetti 
opzionati dai consigli delle diverse classi. 

referenti MADDALENA CORMIO 

Destinatari Tutti gli studenti 

Durata ANNO SCOLASTICO 

Temi sviluppati 

Festival della fotografia etica; Colletta 
alimentare, Happy hour del volontariato, 
spettacolo Parada in collaborazione con i 
ragazzi artisti di Bucarest, “Special 
Olympics”; “Liberiamo la Democrazia”, 
dibattiti e confronti con testimonial esperto 
proveniente dal terzo settore. Progetto 
“Arazzi!” di Caritas e MLFM, sul tema 
dell’Ecologia Integrale; “SIS.AC.T”, sulla 
realtà del carcere. 

 

PROGETTO VITA: 5 MINUTI… 
UNA VITA 

Il progetto, promosso dai cardiologi 
dell’Ospedale e dalla Provincia di Lodi, 
intende promuovere e sviluppare 
competenze di cittadinanza attiva e 
trasversale tra i giovani e la formazione 
dei docenti e degli studenti 
all’utilizzazione dei defibrillatori 
semiautomatici dislocati in punti strategici 
della città di Lodi e della provincia 
lodigiana. 

L'obiettivo è quello di creare competenze 
diffuse nell’uso dei defibrillatori per 
poter intervenire entro i fatidici "5 minuti 
d'oro" dall'insorgenza dell'arresto 
cardiaco in attesa dell'arrivo 
dell'ambulanza. 

referenti MADDALENA CORMIO 

Destinatari 
Docenti e studenti del triennio impegnati in 
ASL (formazione)  

Durata Triennio 

attività 

Quattro incontri per i docenti e tre per gli 
studenti cui si chiederà la disponibilità a 
“formare” rispettivamente altri colleghi ed 
altri studenti, con ricaduta “peer to peer” 
sulle classi del primo biennio del proprio 
istituto. 

Il coinvolgimento di studenti delle scuole 
superiori impegnati in attività di alternanza 
scuola/lavoro è finalizzato anche a rendere 
possibile in futuro l’estensione del progetto 
anche alle scuole del primo ciclo di 
istruzione. 

 

POSITIVE, REATTIVE VIVE!  

(in collaborazione con 
l’assessorato e la commissione 
pari opportunità del Comune 
di Casalpusterlengo 

Un progetto di contaminazione e azione 
per prevenire  e contrastare la violenza 
di genere.. 

referenti Maddalena Cormio 

destinatari Studenti 

durata Anno scolastico 
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PROGETTO BIBLIOTECA 

 

 

Il progetto Il Progetto si propone di: 

 

- operare a pieno titolo all’interno del 
Sistema Bibliotecario; 

- promuovere la conoscenza e 
l’utilizzo della biblioteca da parte 
dell’utenza;  

- realizzare iniziative culturali e 
promozionali;  

- svolgere attività di Alternanza 
Scuola Lavoro per gli studenti. 

Referenti ROSALBA CAPILLI 

destinatari 

Studenti del Liceo di tutte le classi, docenti, 
dirigenti, personale ATA, genitori, utenti 
esterni in possesso dei requisiti richiesti dal 
Sistema Bibliotecario Lodigiano, utenti on-
line per ricerche bibliografiche, 
cittadinanza, biblioteche aderenti al 
Sistema Bibliotecario Lodigiano, altre 
biblioteche scolastiche 

durata 
intero anno scolastico 

Metodi, 
strumenti, 
attività 

Apertura articolata della biblioteca per 5 
ore la settimana in orario scolastico; 
collaborazione con gli studenti impegnati 
nell’ASL, dopo le 13,30, per svolgere 
attività pertinenti; sistemazione dei volumi, 
stesura degli elenchi dei volumi esclusi dal 
SBL ma utili all’attività didattica e presenti a 
scuola; sistemazione del fondo Novello; nel 
pentamestre eventuale apertura 
pomeridiana gestita dagli studenti ASL. 

 

CONFERENZE A.I.C.C. 
(Associazione Italiana di 
Cultura Classica) 
Ciclo di conferenze promosse dalla 
delegazione A.I.C.C. di Codogno 

Il ciclo di incontri, rivolto in particolare 
agli studenti del Liceo, rappresenta sia 
un'importante occasione di approfondi-
mento disciplinare sia uno stimolo allo 
studio della cultura classica. 

referenti RAFFAELLA TANSINI 

destinatari Studenti e pubblico 

durata Febbraio – Magio 2018 

 

NOTTE BIANCA del LICEO 
CLASSICO 

 

Serata dedicata alla valorizzazione 
della cultura umanistica, delle discipline 
classiche e artistiche per promuovere la 
cultura classica, offrire un’occasione di 
approfondimento culturale tranite 
conferenze tematiche, partecipare alla 
parallela iniziativa nazionale, favorire 
l’apertura del Liceo al territorio e la 
partecipazione delle famiglie alle 
attività promosse dal Liceo 

 

referenti RAFFAELLA TANSINI 

Destinatari Studenti e pubblico 

 

Durata 

Una serata del gennaio 2018 dalle 21 alle 
23,30 circa 

 

 

Metodi, 
strumenti 

Relazioni di docenti ed esperti su tematiche 
specifiche inerenti la cultura classica 

Letture e spazi di animazione gestiti dagli 
studenti  

Interventi musicali e proiezione di video 

Predisposizione materiale cartaceo e 
locandina relativo alla serata 
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APPRENDISTI CICERONI 

FAI SCUOLA 

Nato in collaborazione col FAI (Fondo 
Ambiente Italiano) il progetto prevede 
che gli alunno, dopo aver studiato un 
bene d’arte e/o di natura del loro 
territorio siano in grado di descriverlo ed 
illustrarlo ad un pubblico, così da 
accrescere le loro conoscenze ma anche 
acquisire sicurezza in se stessi. La 
partecipazione sarà valutata come utile 
ai fine del computo delle ore dedicate 
all’ASL e sarà comunque riconosciuta 
come credito formativo. 

referenti GIUSEPPE NAPOLETANO 

Destinatari Studenti del triennio 

 

 

Durata 

settembre - dicembre: progettazione 
organizzazione  

gennaio - marzo: formazione in orario 
curricolare ed eventualmente 
extracurricolare 

marzo 2018: giornate del FAI 

 

 

Metodi, 
strumenti 

Lezioni frontali; incontri con i delegati scuola 
del FAI ed i rappresentati delle istituzioni 
culturali coinvolte; sopralluoghi esplorativi 
presso i siti culturali ed ambientali scelti; 
laboratori di simulazione delle attività 
presso il bene; esercitazioni pratiche. 

 

NOVELLO CICERONE 

Nato in collaborazione con la fondazione 
Lamberti di Codogno, il progetto prevede 
che gli alunno, dopo aver studiato la 
collezione Lamberti sia in grado di 
descriverlo ed illustrarlo ad un pubblico, 
così da accrescere le proprie conoscenze 
ma anche acquisire sicurezza in se stesso. 
Un’esperienza, oltre che di 
apprendimento, di cittadinanza attiva per 
lo sviluppo della consapevolezza del 
valore e della tutela del patrimonio della 
comunità. La partecipazione sarà valutata 
come utile ai fine del computo delle ore 
dedicate all’ASL e sarà comunque 
riconosciuta come credito formativo. 

referenti GIUSEPPE NAPOLETANO 

destinatari Studenti del triennio 

 

 

durata 

settembre - ottobre: progettazione 
ottobre - novembre: formazione in orario 
curricolare ed eventualmente 
extracurricolare 
novembre 2017, in occasione della fiera di 
Codogno: compimento del progetto 

 

 

Metodi, 
strumenti 

Lezioni frontali; incontri con i rappresentati 
delle istituzioni culturali coinvolte; 
sopralluoghi esplorativi presso i siti culturali 
ed ambientali scelti; laboratori di 
simulazione delle attività presso il bene; 
esercitazioni pratiche. 

 

NOVELLI ARCHEOLOGI 

Tramite un ciclo di lezioni di introduzione 
ai metodi ed agli strumenti della moder-
na ricerca archeologica ed una serie di 
conferenze , la visita a un sito archeolo-
gico del territorio,  la visita guidata al 
Museo archeologico di Milano e 
l’itinerario per la Milano romana, 
l’attività di Laboratorio (Osteoarc di 
Varese)/Summer school di archeologia, si 
intende offrire un saggio del lavoro 
dell’archeologo e far realizzare agli 
studenti un lavoro di ricerca a gruppi con 
un’antologia tematica ed un apparato 
letterario. 

Agli studenti partecipanti al corso 

Referenti MARIELLA CORSANO – RAFFAELLA TANSINI  

Destinatari Tutti gli alunni 

 

 

Durata 

Incontri pomeridiani ( novembre- febbraio) 
ed uscite in orario extracurricolare da 
definire 

Conferenza in data da definire 

 

 

Metodi, 
strumenti 

Lezioni frontali 

Dispense e materiali predisposti dai docenti 

Video  

Utilizzo tecnologie informatiche 
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extracurricolare sarà riconosciuto un 
credito secondo la normativa del Liceo. 
La partecipazione al Laboratorio di 
scavo o alla Summer school sarà 
calcolata come attività ASL. 

Visite guidate a siti archeologici e musei 

 

ECHI SHAKESPEARIANI 

 

 

Nell’intento di sottolineare il carattere 
europeo della cultura romantica si 
propone un confronta tra Shakespeare e 
Verdi, tramite ascolti e letture. 

 

Referenti CHIARA MARINI 

Destinatari Classi del triennio 

Durata Intero anno scolastico 

attività, metodi 

Attività di analisi dei personaggi 
shakespeariani con riferimento ai libretti 
delle opere di Verdi, in funzione dello 
sviluppo della capacità di cogliere 
l’ispirazione shakespeariana che è possibile 
ravvisare anche in opere il cui libretto non è 
tratto dal tragediografo inglese; lezioni 
frontali ed interattive. 

 

VECCHIA EUROPA NUOVO 
MONDO 

Analisi dell’influenza esercitata dalla 
cultura europea sulla cultura statunitense 
in ambito letterario e artistico, nonostante 
la frattura storica finalizzata alla 
conoscenza del legame ambivalente e 
contrastante tra Stati Uniti ed Europa: 
dall’ammirazione per il Vecchio 
Continente al distacco culturale completo 
da esso.  

Referenti CHIARA MARINI 

Destinatari Classi del triennio 

Durata Intero anno scolastico 

attività, metodi Lezioni frontali e dialogate, letture 

GRUPPO INTERESSE SCALA 

Organizzazione dei gruppi di adesione 
a prove aperte e a rappresentazioni 
presso il Teatro alla Scala di Milano per 
consentire un ampliamento culturale 
tramite la conoscenza e la fruizione 
musicale in un ambito di eccellenza 
artistica, di tradizione storica, 
riconosciuto a livello mondiale 

Referenti CHIARA MARINI 

Destinatari tutti gli studenti interessati, i docenti 

Durata Intero anno scolastico 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
MUSICALE 

Referente CHIARA MARINI 

Destinatari tutti gli studenti interessati, i docenti 
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Organizzazione di gruppi composti da 
studenti e docenti accompagnatori per 
assistere a rappresentazioni operistiche, 
concerti, balletti, prove aperte e lezioni 
concerto presso i Teatri e/o gli Enti 
musicali nelle province di Milano, Pavia, 
Cremona, Piacenza. 

Durata Intero anno scolastico 

 

SECONDO NOVECENTO. 

ATTRAVERSO CALVINO 

Si avvia un progetto di formazione 
culturale che ci si propone di articolare 
nel volgere di più anni scolastici e con cui 
si intendono esplorare ed approfondire 
alcuni aspetti della letteratura, del 
pensiero e della cultura del secondo 
Novecento. 

referenti GIANNO D’AMO 

destinatari 

- Docenti del Liceo Novello 

- Docenti esterni 

- Studenti delle classi quinte 

attività 

CONFERENZE: 
 
- 24 gennaio 2018 
Il senso di un percorso 
a cura di Gianni D’Amo 
 
- 31 gennaio 2018 
I libri degli altri. Calvino redattore editoriale  
a cura di Luca Baranelli  
 
- 7 febbraio 2018 
Il libro tra noi lèggere:  “Le città invisibili” 
A cura di Anna Bravi 
 
- 14 febbraio 2018 
Calvino e la temperie culturale del suo tempo 
a cura di di Mario Barenghi 
 

 

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE 
CIVICA E PROMOZIONE 
DELLA CULTURA  

Incontri culturali volti ad intercettare 
alcune grandi tematiche legate 
all’attualità e/o ad approfondimenti 

tematici disciplinari per sviluppare la 
conoscenza di alcune tematiche 

d’attualità nel loro sviluppo storico; 
aprire orizzonti su alcuni aspetti della 
filosofia del Novecento; affrontare 
tematiche culturali approcciando forme 
artistiche altre, nello specifico la musica e 

la fotografia tramite  un incontro con i 

fotografi professionisti espositori al 
Festival della Fotografia Etica di Lodi  

referenti FRANCESCA FRASCHINI 

classi 
interessate 

durata 

- Conferenza Corea, classi 3-4-5 
organizzate in due turni da 2h 

- Conferenza proff. Gabrielli-Garlaschelli 
classi 4-5 

- Conferenza Arte e musica per le classi 5 

- Incontro/conferenza due o più fotografi 
partecipanti Festival della Fotografia etica 
per un minimo di 150 studenti 

- Incontro Associazione Gariwo: classi IV 
aderenti 

attività 

CONFERENZE: 

- Conferenza sulla questione Corea, 
relatore prof. D’Amo, sabato 18novembre 
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2017 (rientro) 

- Fabio Gabrielli – Enrico Garlaschelli, 
SENTIRE E PENSARE. 

 Interpretazioni delle emozioni come modi 
di comprensione nella filosofia del 
Novecento, fine gennaio-inizio febbraio 
(infrasettimanale) 

- Lezione concerto dal tema “Processi di 
creazione artistica nel jazz e nell’arte del 
Novecento”, prof. Enrico Garlaschelli & 
Jazz Band di Piacenza, sabato 19 maggio 
2018 (rientro) 

-  Eventuale intervento dell’Associazione 
Gariwo sul tema dei giusti 
(infrasettimanale) 
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Obiettivo 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 

 

SPORT TRA QUATTRO MURA 

Lo svolgimento di un torneo di calcio a 5 
e di pallavolo presso la Casa 
Circondariale di Lodi vuole essere 
l’occasione per far vivere lo sport come 
un momento di conoscenza reciproca ed 
integrazione sociale 

 

referenti SERGIO MONTANARI 

Destinatari Studenti maggiorenni 

Durata Nell’anno scolastico 

 

CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO 

Attività di avviamento e consolidamento 
della pratica sportiva anche in vista 
della partecipazione ai Campionati 
Sportivi Studenteschi per integrare ed 
incentivare l’attività fisica e la pratica 
sportiva all’interno dell’Istituto e 
preparare i ragazzi ai Campionati 
Sportivi Studenteschi 

referenti SERGIO MONTANARI 

Destinatari Tutti gli studenti 

Durata 
Da ottobre 2017 a maggio 2018 in orario 
extracurricolare 

attività 

• Tornei interni di giochi sportivi di squadra 
pallavolo, pallacanestro, calcio a 5 

• Preparazione degli studenti alle pratica 
delle specialità dell’atletica leggera del 
periodo invernale e primaverile. 

• Partecipazione alle varie fasi dei giochi 
sportivi studenteschi nelle discipline di Corsa 
Campestre, Pallavolo, Pallacanestro, 
Atletica leggera, Nuoto, Sci, Tennistavolo, 
Danza, Potenziamento muscolare 

 

SPECIAL OLYMPICS 

Il progetto si propone di promuovere ed 
educare alla conoscenza della diversa 
abilità per evidenziarla come risorsa per 
la società.Il progetto parte da un Corso 
di informazione, che conduce gli 
insegnanti interessati a conoscere le 
finalità e le modalità operative di 
Special Olympics. e prosegue per gli 
studenti, oltre che con momenti di 
preparazione teorica coerente con le 
altre materie curricolari, con una fase 
operativa finalizzata all’integrazione 
della disabilità intellettiva nella società 
attraverso lo sport. Valido per ASL. 

referenti 
SERGIO MONTANARI 

MADDALENA CORMIO 

Destinatari Tutti gli studenti interessati 

Durata 

I membri del team Special Olympics 
individueranno le gare cui accompagnare 
nel corso dell’anno scolastico studenti 
diversamente abili 
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Obiettivo 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 

 

TEST CENTER AICA 
(AILD0001)PER ECDL 

Patente europea di informatica 

Organizzazione; gestione rapporti con 
AICA e con il territorio; convenzione con 
altri istituti; gestione sessioni di esame 

(n. 9 all'anno) 

Referenti GIANFRANCO BOSONI 

Destinatari 
Tutti gli studenti della scuola, soggetti interni 
ed esterni iscritti all'ECDL 

Durata 
Ogni ultima settimana del mese, ma contatti 
durante tutto l'anno scolastico. 

Metodi e 
strumenti 

Utilizzo dei programmi previsti dai 7 
moduli ECDL Standard 

 

CORSI DI INFORMATICA 

Corsi di preparazione per l'ECDL 

 

referenti GIANFRANCO BOSONI 

classi 
interessate 

Tutti gli studenti 

durata 
7 CORSI: 3 nel trimestre e 4 nel 
pentamestre 

metodologie 
utilizzate 

Iniziale approccio teorico, quindi esercizi al 
PC, attività pratiche, utilizzo file di gestione 
informatica, simulazione esame ECDL 

 

CODING AT SCHOOL 

Il progetto si divide in due fasi: 
formazione ed ASL. 
La formazione (5 incontri pomeridiani da 
2TS ciascuno) prevede l’introduzione alle 
basi del coding e del pensiero 
computazionale mediante l’utilizzo di 
software di programmazione a blocchi 
ed un kit di robotica educativa. A tal fine 
è fortemente consigliata la pratica del 
BYOD. 
Una volta terminata la formazione, le 
partecipanti avranno l’opportunità 
di diventare tutor in attività di coding 
e/o robotica educativa presso 
alcuni IC convenzionati (IC Lodi III ed IC 
Maleo hanno già confermato 
la loro disponibilità). 

referenti EMILIO CAPELLANO 

destinatari 

16 studenti del triennio con un buon 
curriculum (specialmente nelle 
materie scientifiche), propensione 
all’interazione con studenti della 
primaria e buone capacità 
comunicative/organizzative. 

durata 

Tempi: 5 incontri pomeridiani (2 tempi 
scuola ciascuno) tra gennaio e febbraio per 
la formazione 
ASL in modalità e tempi da concordare con 
i partner. 

attività, metodi 
Lezioni interattive ed esercitazioni nel 
laboratorio di informatica 

 

IO CLICCO SICURO 

Al fine di sviluppare un consapevole 

Referenti ROBERTA ZUCCOTTI 

Destinatari  Tutti gli studenti 
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utilizzo della rete si è organizzato un 
convegno cui sono intervenuti esperti 
esterni, lo psicologo dott. Giulio Costa, 
l’educatore Rocco Briganti e i docenti del 
CREMIT dell’Università Cattolica di 
Milano, che hanno realizzato incontri e 
lezioni laboratoriali con i ragazzi 

Durata 
Il 29 settembre per il biennio 

Il 30 settembre per il triennio 

 

MOOC – LIVELLO BASE 

 

Il progetto, proposto dal CREMIT 
dell’Università Cattolica di Milano, ha 
l’obiettivo di offrire un percorso sul tema 
spettro di comportamento di 
Cyberbullyng, con l’intento di per farli 
diventare peer-media-educator per il 
prossimo anno scolastico 

Referenti ROBERTA ZUCCOTTI – RAFFAELLA TANSINI 

Destinatari Classi 3A e 3classico 

Durata 8 settimane dal 16 Ottobre al 4 Dicembre 

attività 

I partecipanti accederanno alla piattaforma 
per l’erogazione del corso, Open Education 
di Blackboard 
(https://openeducation.blackboard.com/) 
tool in cloud “ready to use” già 
sperimentato dall’Università per la 
distribuzione di Mooc. 
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Obiettivo Area I :Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

LABORATORIO TEATRALE  

Laboratorio teatrale per 
l’allestimento di uno spettacolo       
(livello avanzato) 

Educare i partecipanti a controllare e 
potenziare la voce, a sviluppare 
l’espressività corporea, attraverso i gesti, 
il movimento, il portamento, a comunicare 
sentimenti e impressioni, a superare 
timidezze e insicurezza.  

Preparazione e messa in scena di una 
spettacolo 

referenti RAFFAELLA TANSINI 

classi 
interessate 

Proposta aperta a tutte le classi del Liceo 

durata da novembre ad aprile 

metodologie 
utilizzate 

Metodologia  basata sul “fare” che dedica 
molta attenzione allo studente, alla sua 
motivazione e alle sue preconoscenze.  

Si facilita l’apprendimento attraverso 
l’impiego di più strumenti e più linguaggi, 
prestando particolare attenzione agli stili 
cognitivi degli alunni. 

 

INTERCULTURA - ITALIANO L2 

Il progetto prevede l’attivazione di corsi 
di Italiano L2 per studenti stranieri 
frequentanti l’Istituto, di tre tipologie, 
base, medio, avanzato, in base alle 
esigenze riscontrate nel corso dell’anno 
scolastico; inoltre è contemplata anche la 
stesura di un protocollo per disciplinare il 
rientro  a scuola degli alunni dell’Istituto 
che hanno studiato per un anno all’estero. 

referenti ADA CAZZAMALLI 

Destinatari 
Gli alunni stranieri frequentanti l’Istituto, 
segnalati dai Consigli di Classe. 

Durata l’intero anno scolastico in orario curricolare 

Metodi, 
strumenti 

I corsi sono attivati per singoli studenti o per 
piccoli gruppi, in orario curricolare o in 6° 
ora, in un numero di ore settimanali, per 
ciascun alunno straniero, definito sulla base 
delle specifiche esigenze. 

 

NOVELLANDO 
Periodico di Istituto gestito dagli studenti 

 

Redazione del giornalino scolastico da 
parte degli studenti con la supervisione 
dei docenti 

referenti 
GIANFRANCO BOSONI 

ISABELLA FERRARI AGGRADI 

destinatari tutti gli studenti 

durata l’intero anno scolastico 

metodologie 
utilizzate 

esperienza di giornalismo (individuale e di 
gruppo) 

 

ARTIST TRADING CARDS: 
scambio tra artisti 

 Gli studenti realizzeranno piccole opere 
d’arte, della grandezza di una carta da 
gioco,  sul tema “Italia e italianità” per 
inviarle alla Hassan Elementary School in 
Minnesota, Stati Uniti, che ospiterà lo 
scambio internazionale di queste speciali 

referenti GIUSY CAROLFI 

destinatari Classi Prime e Seconde del Liceo Scientifico 

durata 4 lezioni  mese di Ottobre 
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carte artistiche tra studenti di tutto il 
mondo e di tutti gli ordini e gradi di 
scuola e ne riceveranno a loro volta 200 
entro gennaio 2018 da studenti di 
diverse altre scuole.  

Lo scopo è stimolare la produzione 
artistica, sviluppare idee e gusto, oltre 
che creare un’occasione di scambio su 
temi di ampio interesse. 

attività, metodi 

Didattica laboratoriale 

Realizzazione di un compito di realtà 

Applicazione delle procedure utili alla 
progettazione e quindi alla realizzazione 
del prodotto finale 

 

“FLOW” - FLUSSO CREATIVO 

Gli studenti dovranno comporre soggetti 
personali e originali partendo da 
immagini dell’arte quindi elaborare 
individualmente il progetto di massima, 
collaborando poi nel progetto definitivo 
per assemblare armoniosamente  gli 
studi individuali. L’obiettivo è quello di 
portare gli studenti a dimostrare spirito 
di iniziativa e capacità d’impresa 
gestendo al meglio tutte le fasi del 
progetto e di portare a termine  l’opera 
nei tempi dati al fine di completare 
l’allestimento dell’atrio 

referenti GIUSY CAROLFI 

destinatari Studenti delle classi 4 del Liceo Scientifico 

durata Trimestre 

attività, metodi 

L’attività si svolgerà in tre fasi:  

- ottobre: ricerca di immagini, bozzetti  e 
sviluppo del progetto di massima; 

- novembre: assemblaggio e 
riproduzione dei disegni sulla tela; 

- dicembre: colorazione e montaggio. 

 

BANCHI DI NUVOLE 

 

Gli studenti, dopo tre incontri teorici sul 
linguaggio del fumetto e le sue regole, 
faranno esercitazioni e quindi 
progetteranno tavole per  esposizioni 
temporanee o permanenti, 
organizzeranno disegni per contenuti 
multimediali come presentazioni o video 
e per Social Media, quindi per la 
partecipazione a concorsi di cittadinanza 
e legalità 

 

referenti GIUSY CAROLFI 

destinatari 
Studenti delle classi 3C e 3D del Liceo 
Scientifico 

durata Sei settimane tra novembre e dicembre 

attività, metodi 

incontro teorico/pratico [2h.]  
- l’evoluzione del fumetto 
- le regole per realizzare un fumetto 
- le professioni del fumetto 
 incontro pratico [2h.] 
-  correzione delle tavole, strisce o vignette 
realizzate secondo le regole del fumetto 
- realizzazione delle tavole incomplete  
 incontro conclusivo [2h.] 
- raccolta del materiale per la 
realizzazione del prodotto finale 

 

“UN TERZO OCCHIO” 

LABORATORIO di FOTOGRAFIA 
DIGITALE 

Realizzando video, libri fotografici e una 
mostra conclusiva delle attività gli studenti 
potranno imparare le principali funzioni di 

referenti GIUSY CAROLFI 

destinatari Studenti del triennio 

durata 

Otto incontri da ottobre ad aprile per ogni 
gruppo classe:  le classi quinte da ottobre a 
dicembre svilupperanno il tema  “Quale 
memoria” Mostra Evento per la Giornata 
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una fotocamera digitale, esplorare i 
principali campi di applicazione della 
fotografia; conoscere le regole di base di 
composizione in fotografia per poi provare 
a stravolgerle; sviluppare la propria 
creatività; lavorare ad un progetto comune 
che sia occasione di scambio e confronto con 
i propri compagni; osservare la realtà da 
punti di vista “altri”, in modo libero e 
creativo; riflettere sulle proprie e altrui 
emozioni per coglierle e comunicarle. 

della memoria -27/01/2018;  

le classi quarte gennaio/febbraio 

le classi terze marzo aprile 

attività, 
metodi 

Realizzazione di: 

- un fotolibro digitale, che sintetizzi il 
percorso fatto durante il laboratorio; 

- un video/clip con brani musicali; 
- una mostra, che sintetizzi il percorso 

fatto con l’esposizione delle foto più 
significative scattate dai ragazzi e di 
backstage; 

- una mostra con le foto d’archivio del 
Festival della fotografia etica 

 

RECUPERI 

Organizzazione di attività di recupero 
per gruppi di studenti che abbiano avuto 
valutazioni non sufficienti all’indomani del 
primo o del secondo periodo valutativo 

referenti Silvia Marnini 

classi 
interessate 

Tutti gli studenti 

durata 

4 o 5 lezioni da due ore tra febbaio e 
marzo e dopo il termine delle lezioni per un 
totale di 80 ore circa 

Metodi, 
strumenti 

Esercitazioni e lavori di gruppo finalizzate 
al recupero dei contenuti e delle 
competenze disciplinari 

 



 

246 

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

ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO : PROGETTI  

Svolgimento di attività in ASL di vario 
genere : Students or teachers?, 
NovelloLab, progetto lingue in 
collaborazione con la scuola primaria, 
corso di lingua inglese per i docenti della 
scuola primaria, biblioteca e mediateca, 
corso di osteologia per utenti esterni, 
lettura animata per infanzia e anziani 

referenti ANNA PICCINELLI 

classi 
interessate 

Studenti delle classi Terze e Quarte 

durata l’intero anno scolastico 

Metodi, 
strumenti 

Attività pratiche differenti a seconda 
dell'area di inserimento in ambito 
lavorativo 

 

FORMAZIONE ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO  

Attività di formazione in ambiti 
disciplinari e non utili allo svolgimento 
dell'attuazione dei progetti ASL 
(workshop confartigianato, corso 
NovelloLab, corsi di preparazione 
linguistica, conferenza attività di 
volontariato) 

referenti ANNA PICCINELLI 

classi 
interessate 

Studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte 

durata 

Tutto l'anno scolastico 

settembre/ ottobre: corso sulla sicurezza 
per le classi III (8 ore per classe) 

Metodi, 
strumenti 

workshop  

corsi preparatori alle diverse attività 

conferenze 

 

CONVEGNO CLIL per docenti 
scuola secondaria di I e II 
grado 

Progettazione, realizzazione e 
svolgimento di una giornata dedicata 
alla formazione CLIL e alla relazione di 
esperienze CLIL 

referenti ANNA PICCINELLI 

classi 
interessate 

Docenti delle Scuole Secondarie di I e II 
grado 

durata 
Una giornata da definire dell’a.s.2017-
2018 

Metodi, 
strumenti 

• Progettazione, ricerca di sponsor in ambito 
editoriale,  ricerca e contatto con docenti 
per la realizzazione di lezioni sulla 
metodologia CLIL, ricerca e contatto con 
docenti che possano relazionare la loro 
esperienza CLIL 

• predisposizione del programma 

• svolgimento del convegno con il supporto 
di alunni in ASL 
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Obiettivo Area S: Definizione di un sistema di orientamento 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
IN INGRESSO 

Organizzazione accoglienza classi prime 
e attività di avvio alla didattica, 
progettazione e organizzazione delle 
attività di orientamento rivolte alle classi 
della Scuola. Sec. I (Open day, Lezioni 
aperte), progettazione e divulgazione 
materiale informativo anche tramite web, 
contatti e comunicazioni con Scuole Sec. I, 
formazione studenti Tutor, partecipazione 
a seminari dell’USP, relazione sulle 
attività. 

referenti EDVIGE PARISIO 

destinatari Gruppi aperti di alunni, genitori 

durata e 
articolazione 

sett.- ott.: programmazione delle attività e 
realizzazione del materiale informativo 

nov.: interventi presso Scuole Polo 

nov.-dic.-gennaio: Open Day e stages 
nell’Istituto 

mar.-apr.-mag.: seminari presso USP 

metodologie 
utilizzate 

Conferenze, laboratori didattici, 
presentazioni multimediali, materiale 
informativo cartaceo e su web 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
IN USCITA 

Il progetto è finalizzato alla conoscenza 
da parte degli studenti dell'offerta 
formativa dei principali atenei del 
territorio e del significato profondo di 
alcune figure professionali 

Organizzazione di un forum con ex 
studenti dell'Istituto frequentanti 
l'Università; del test psico-attitudinale 
(studenti quarto anno).Incontri con gli 
orientatori delle Università; 
organizzazione di un convegno con 
professionisti del territorio e 
rappresentanti dell'esercito e di servizio 
civile; distribuzione via mail di materiale 
informativo sulle iniziative di 
orientamento delle varie Università 

referenti MAURA BACCIOCCHI 

destinatari Classi quarte e quinte 

durata e 
articolazione 

Tutto l’anno scolastico. 

- Per gli studenti del quinto anno: 

in gennaio:incontri con gli orientatori dei 
singoli atenei (che si rendono disponibili a 
presentare la loro offerta formativa presso 
il nostro Liceo) e Testimonial  Day (incontro 
con ex studenti del Liceo frequentanti varie 
facoltà) 

- Per gli studenti del quarto anno: 

nel pentamestre: presentazione della 
piattaforma Plan Your Future (2 -3 ore per 
ogni classe quarta del Liceo) 

metodologie 
utilizzate 

Incontri e forum con ex studenti, orientatori 
universitari di singoli atenei, e professionisti 
di varie aree. 

Uso delle tecnologie informatiche come 
mezzo di informazione 

 

CHIUDI GLI OCCHI E … 

 

Progetto pluriennale a cura della 
delegazione A.I.C.C: “Franca Ciboldi” 
finalizzato a promuovere la cultura 
umanistica e stimolare l'approccio alle 
discipline classiche 

Referenti RAFFAELLA TANSINI 

classi 
interessate 

Studenti delle Scuole secondarie di primo 
grado 

durata Ottobre 2017 – Maggio 2018 

metodologie 
utilizzate 

Elaborazione di percorsi tematici 
multimediali.  
Mostra e premiazione dei lavori realizzati 
dagli studenti 



 

248 
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Progetti curricolari ed extracurricolari riconducibili alle aree di potenziamento 

Anno scolastico 2018-2019 

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: 

 18 corsi per le 

certificazioni linguistiche 

 6 progetti CLIL 

 Clilday 

 Progetto SITE  

(Study Intercultural 

Training and Experience) 

 Progetto MIT 

 Progetto E-twinning in 

inglese e in tedesco 

 JuvenesTranslatores – 

Commissione Europea 

 Progetto Science for 

peace 

 Progetto Science Camp 

 Progetto Erasmus plus 

 Certilingua e CertINT 

(dal 2010 il Liceo è 

accreditato per il rilascio 

di questi attestati) 

 Progetto impara un’altra 

lingua 

 Stages all’estero (Regno 

Unito, Francia, 

Germania, Spagna) 

 Corso di cinese 

(mandarino) 

 Corso base di russo 

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 
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della scienza  

 Progetto EEE (Extreme 

Energy Events) 

 Uda  lettere – scienze 

“Ipotesi e 

sperimentazione a 

confronto” 

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 

Potenziare l’attività dello 

Sportello scuola volontariato 

Attuazione dei seguenti 

progetti e attività: 

 Concerto di primavera 

 Notte bianca al Classico 

 Incontro con la classicità 

 Conferenza sul design 

 Progetti UNICEF 

 Progetti di educazione al 

volontariato 

 Progetti di educazione 

alla salute e all’ambiente 

 Conoscenza e 

prevenzione delle 

ludopatie 

 Progetto Biblioteca 

 Conferenze AICC 

 Collaborazione col FAI – 

Apprendisti Ciceroni 

 Novello Cicerone 

 Novelli Archeologi 

 Iconografia e restauro 

 Ricordo di Giuseppe 

Novello 

 Gruppo interesse Scala di 

Milano 

 Ampliamento Offerta 

Musicale 

 Attività del Dipartimento 

di Educazione civica e 

promozione culturale 

 Corso di formazione per 

docenti “La persistente 

presenza di Primo Levi 

nel Novecento” 

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 

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 

Attuazione dei seguenti 

progetti e attività: 

 Giochi sportivi 

studenteschi 

 Danza 

 Progetti di educazione 

alla salute 

 Special Olympics 

 Centro Sportivo 

Scolastico 

 Sport tra quattro Mura 
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sportiva agonistica soccorso. 

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 

 Robotica 

Area I Potenziamento delle 

metodologie laboratoriali 

e delle attività di 

laboratorio 

 Attuazione dei seguenti 

progetti: 

 Laboratorio teatrale 

 Cineforum 

 Progetto “Italiano L2” 

 Giornale d’Istituto 

”Novellando” 

 Laboratori di attività 

artistiche: Artist trading 

cards; Flow – flusso 

creativo; “Un terzo 

occhio” 

 Letture condivise: 

“Leggendo Proust” 

 Laboratorio di design 

 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-associazioni) 

Attuazione dei seguenti 

progetti: 

 Progetto Alternanza 

Scuola Lavoro 

 Corsi di formazione 

all’attività ASL 

 Corso sulla sicurezza 

 Convegno sul CLIL 

Area S Definizione di un sistema 

di orientamento 

 Attuazione dei seguenti 

progetti: 

 Orientamento in ingresso 

 Orientamento in uscita 

 Corso TOL 

 Percorsi nel mito (con le 

scuole superiori di I 

grado) 

 Corsi di preparazione ai 

test di facoltà scientifiche 
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Progetti curricolari ed extracurricolari attivati nell’a.s. 2018-2019 in riferimento agli obiettivi 

prioritari 

 

Di seguito vengono descritte le attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno 2018-2019 e i 

progetti che costituiscono il patrimonio storico del liceo. Per ogni progetto vengono forniti il titolo, una 

breve descrizione, il nominativo del docente referente, i destinatari, il periodo di svolgimento e le 

metodologie utilizzate. 

 

Obiettivo 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) 

 

Inglese – Corso pomeridiano per studenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 

CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE B1- PET 

(Preliminary English Test) 

Preparare gli studenti alla certificazione 

B1 del quadro europeo. Il PET è una 

certificazione di livello intermedio, che 

dimostra conoscenza della lingua inglese 

per lavoro, studio e viaggi. 

Prove scritte: dicembre 2018/ marzo 

2019 

Partener esterno:  

Britishs chool di Piacenza 

Referenti GIOVANNA POGGI 

Destinatari Gruppi aperti di studenti delle classi II e III 

Durata 

3 corsi di 15 ore ciascuno 

Lezioni pomeridiane di 1 ora e 30 o 2 ore 

da ottobre a dicembre 2018 

ulteriori nel pentamestre 2019 

Attività, 

metodi e 

strumenti 

Attività di potenziamento delle quattro abilità 

linguistiche (produzione scritta, orale; 

comprensione scritta-orale). Lezioni frontali: 

un docente propone esercitazioni, prove e test 

assegnati negli anni precedenti dagli enti 

certificatori. Aule dell’Istituto con LIM e 

laboratorio linguistico. 

 

Inglese – Corso pomeridiano per studenti e docenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 

CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE B2 (FCE) 

“FIRST CERTIFICATE” 

Preparare gli studenti alla certificazione 

B2 del quadro europeo. Il First è una 

certificazione di livello medio-alto che 

dimostra l'abilità di utilizzare l'inglese 

scritto e parlato quotidianamente per 

motivi di lavoro o di studio. Prova 

scritta: novembre/dicembre e marzo  

Partener esterno: 

British school di Piacenza 

Referente GIOVANNA POGGI 

Destinatari 
Gruppi aperti di studenti delle classi IV e V e 

docenti 

Durata 

3 corsi di 20 ore ciascuno, tra ottobre e 

dicembre; 3 corsi  di 20 ore ciascuno, tra 

dicembre e marzo 

Lezioni pomeridiane di 2 ore  

Attività, 

metodi e 

strumenti 

Particolare potenziamento delle abilità di 

speaking e writing. Lezioni frontali: un 

docente madrelingua propone prove e test 

assegnati negli anni precedenti dagli enti 

certificatori. Aule dell’Istituto con LIM e 

laboratorio linguistico. 
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Inglese – Corso pomeridiano per docenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 

CERTIFICAZIONE di 

CAMBRIDGE B1 (PET) 

“Preliminary English Test” 

Il corso si propone di fornire agli 

insegnanti un’adeguata preparazione e 

gli strumenti necessari per raggiungere il 

livello B1 utile a sostenere il relativo 

esame. 

Prova  scritta: novembre/dicembre 

2018 o marzo 2019 

Partener esterno: 

British school di Piacenza 

Referente GIOVANNA POGGI 

Destinatari i docenti 

Durata 

Un corso di 15 ore tenuto dalla prof.ssa 

Francesca Avallone 

8 lezioni da un’ora e mezza o due 

da ottobre a dicembre 

Attività, 

metodi e 

strumenti 

Migliorare la   padronanza della lingua parlata, 

rafforzare la fluidità del discorso, la 

grammatica, la pronuncia e ad ampliare il 

vocabolario già conosciuto tramite 

conversazioni con madrelingua e lezioni 

frontali. Aule dell’Istituto con LIM e 

laboratorio linguistico. 

 

Inglese – Corso pomeridiano per studenti e docenti 

CORSO di PREPARAZIONE alla 

CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE C1 (CAE) 

 

Il corso si propone di fornire agli 

insegnanti un’adeguata preparazione e 

gli strumenti necessari per raggiungere il 

livello Cambridge C1, utile a sostenere il 

relativo esame. 

Prova scritta: aprile/maggio 2019 

Partener esterno: 

British school di Piacenza 

Referente GIOVANNA POGGI 

Destinatari 
gli studenti e i docenti già in possesso di un 

libello B2 

Durata 

Un corso di 30 ore 

Lezioni pomeridiane di due ore 

Da dicembre ad aprile 

Attività, 

metodi e 

strumenti 

Lavorare sulla padronanza della lingua per 

migliorare sicurezza, autonomia e  consentire 

l’acquisizione della sicurezza necessaria ad 

insegnare la propria disciplina in lingua inglese 

tramite conversazioni con un madrelingua e 

lezioni frontali. Aule dell’Istituto con LIM e 

laboratorio linguistico. 

 

Spagnolo – Corso pomeridiano 

IMPARA UN’ALTRA LINGUA 

Corso di livello base - spagnolo 

Il corso intende offrire un primo 

approccio alla lingua spagnola attraverso 

la presentazione degli aspetti 

morfosintattici e lessicali di base della 

lingua spagnola al fine dell’acquisizione 

di una competenza comunicativa di 

livello A2. 

Referenti FINA RAMOS 

Destinatari 

tutti gli alunni di tutte le classi che intendano 

intraprendere lo studio della spagnolo come 

seconda lingua 

Durata 15 ore nel pentamestre 

Attività, 

metodi e 

strumenti 

Attività di potenziamento delle abilità 

linguistiche di base per comunicare ed interagire 

in lingua straniera. Conversazione, aula  LIM 
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Spagnolo – Corso pomeridiano 

IMPARA UN’ALTRA LINGUA 

Corso di spagnolo - livello avanzato 

Corso mirato alla continuazione dello 

studio della lingua intrapreso alla scuola 

media e/o durante il corso PON 

effettuato presso l’istituto durante l’a.s. 

2017/2018. 

Approfondimento e ampliamento della 

conoscenza degli aspetti morfosintattici 

e lessicali della lingua spagnola al fine 

dell’acquisizione di una competenza 

comunicativa di livello B1 

Referenti FINA RAMOS 

Destinatari 
tutti gli alunni di tutte le classi con una 

conoscenza di base dello spagnolo 

Durata 10 sessioni da un’ora e mezza, nel pentamestre     

Attività, 

metodi e 

strumenti 

Potenziamento delle abilità linguistiche di base 

per comunicare ed interagire in lingua straniera 

tramite esercitazioni e conversazioni. 

 

Spagnolo – Corso pomeridiano 

CORSO di PREPARAZIONE alla 

CERTIFICAZIONE di 

LINGUA SPAGNOLA - DELE B2 

(Diploma de Español como Lengua 

Extranjera) 

Il corso si propone di potenziare le 

competenze in lingua spagnola con 

l’obiettivo di raggiungere il livello B2. 

Il diploma DELE ha valore 

internazionale per coloro che studiano 

presso un'università spagnola e per chi 

vuole lavorare o lavorerà in un ambiente 

in cui si parla spagnolo.  

Referenti FRANCESCA UGONI – FINA RAMOS 

Destinatari 

Alunni del liceo linguistico a partire dalla 

classe quarta e tutti gli studenti che intendano 

sostenere l’esame di certificazione 

Durata 
15 ore in base al numero di studenti iscritti 

verrà deciso il numero di corsi da attivare 

Attività, 

metodi, 

strumenti 

Potenziamento grammaticale ed ampliamento 

lessicale; simulazione delle prove d’esame, 

lezioni frontali e conversazione per migliorare 

le quattro abilità linguistiche fondamentali 

(Expresión y producciónescrita, 

Comprensiónlectora, Comprensión auditiva, 

Expresión e interacciónoral) a partire dalle 

indicazioni contenute nel Plan Curricular 

elaborato dall’Instituto Cervantes, ossia l’ente 

che si occupa delle certificazioni DELE. 

Approccio comunicativo, lezione interattiva, 

lavoro in coppia o in singoli gruppi. 

 

Francese – Corso pomeridiano 

CORSO di PREPARAZIONE alla 

CERTIFICAZIONE di 

LINGUA FRANCESE - DELF B1 

Il corso si propone di potenziare le 

competenze in lingua francese con 

l’obiettivo di raggiungere il livello B1 

del quadro comune europeo. 

Il DELF (diploma di studi di lingua 

francese) è promosso in Italia dal MIUR 

ed è rilasciato dal Ministero francese 

Referenti MAGDA MASCHERONI 

Destinatari alunni delle classi 3M e 4M 

Durata 
1 CORS0 DI 12 ORE  NEL PENTAMESTRE, 

lezioni settimanali di 1h30 ciascuna. 

Attività, 

metodi, 

strumenti 

Potenziamento delle quattro abilità linguistiche 

tramite lezioni interattive, simulazioni, 

esercitazioni di difficoltà progressiva , tratte da 

apposito testo di attività preparatorie. 
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dell'Educazione Nazionale.  Revisione grammaticale e lessicale. Jeux de 

role. Comprensione di documenti audio e di 

brevi testi scritti. 

 

Francese – Corso pomeridiano 

CORSO di PREPARAZIONE alla 

CERTIFICAZIONE di 

LINGUA FRANCESE - DELF B2 

Il corso si propone di potenziare le 

competenze in lingua francese con 

l’obiettivo di raggiungere il livello B2 

del quadro comune europeo. 

Il DELF (diploma di studi di lingua 

francese) è promosso in Italia dal MIUR 

ed è rilasciato dal Ministero francese 

dell'Educazione Nazionale. 

Referenti MAGDA MASCHERONI 

Destinatari alunni della classe 5M 

Durata 
1 CORSO di 15 ore  da ottobre a febbraio, 

lezioni settimanali di 1h30 ciascuna. 

Attività, 

metodi, 

strumenti 

Potenziamento delle quattro abilità linguistiche 

tramite lezioni interattive, simulazioni, 

esercitazioni di difficoltà progressiva , tratte da 

apposito testo di attività preparatorie. 

Revisione grammaticale e lessicale. Jeux de 

role. Comprensione di documenti audio e di 

brevi testi scritti, produzione scritta e orale a 

livello B2. 

 

Tedesco – Certificazioni in lingua tedesca 

ESAME ZD (Zertifikat Deutsch 

Niveau B1) 

Attraverso una serie di lezioni in sesta 

ora o pomeridiani si preparano gli 

studenti alla certificazione in lingua 

tedesca. 

Gli esami del Goethe-Institut sono 

ufficialmente riconosciuti dal Ministero 

della Pubblica Istruzione italiano e a 

livello internazionale - una volta 

acquisiti non hanno scadenza di validità.  

Il livello linguistico certificato dagli 

esami sotto elencati è definito nel 

"Quadro Europeo di Riferimento" del 

Consiglio d'Europa. 

Referenti ILARIA RANZANI 

Destinatari 
Gruppo aperto agli studenti delle classi quarta e 

quinta del Liceo linguistico 

Durata 
15 ore articolate in 8 incontri di un’ora e mezza 

o due ciascuno, dalla fine di settembre 2018 

Metodi, 

strumenti 

Attività di potenziamento delle quattro abilità 

linguistiche (produzione scritta, orale; 

comprensione scritta-orale). 

Approccio comunicativo, lezione interattiva, 

lavoro in coppia o in singoli gruppi. Simulazione 

d'esame ZERTIFIKAT DEUTSCH B1, con 

monitoraggio dei risultati per ogni modulo 

(Leseverstehen, Hoeren, Schreiben, Sprechen) 

 

Tedesco – Certificazioni in lingua tedesca 

ESAME ZD (Zertifikat Deutsch 

Niveau B2) 

Attraverso una serie di lezioni in sesta 

ora o pomeridiani si preparano gli 

studenti alla certificazione in lingua 

tedesca. 

Referenti ILARIA RANZANI 

Destinatari 
Gruppo aperto agli studenti delle classi quarta e 

quinta del Liceo linguistico 

Durata 
15 ore articolate in 8 incontri di un’ora e mezza 

o due ciascuno, da fine settembre 2018 
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Gli esami del Goethe-Institut sono 

ufficialmente riconosciuti dal Ministero 

della Pubblica Istruzione italiano e a 

livello internazionale - una volta 

acquisiti non hanno scadenza di validità.  

Il livello linguistico certificato dagli 

esami sottoelencati è definito nel 

"Quadro Europeo di Riferimento" del 

Consiglio d'Europa. 

Metodi, 

strumenti 

Attività di potenziamento delle quattro abilità 

linguistiche (produzione scritta, orale; 

comprensione scritta-orale). 

Approccio comunicativo, lezione interattiva, 

lavoro in coppia o in singoli gruppi. Simulazione 

d'esame ZERTIFIKAT DEUTSCH B2, con 

monitoraggio dei risultati per ogni modulo 

(Leseverstehen, Hoeren, Schreiben, Sprechen) 

 

Cinese – Corso pomeridiano 

CORSO di CINESE – livello BASE 

Il corso si propone di avviare allo studio 

della lingua cinese mandarino con 

l’intervento di un’esperta esterna Jing 

Liu 

 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari Studenti e docenti 

Durata 
10 lezioni da un’ora e mezza nel pomeriggio 

per due mesi e mezzo 

Attività, 

metodi, 

strumenti 

Potenziamento delle quattro abilità lingui-

stiche tramite lezioni interattive, simulazioni, 

esercitazioni di difficoltà progressiva. 

 

Progetto europeo 

PROGETTO SITE 

(Study, Intecultural Training and 

Experience) 

Assistenti di lingua straniera in 

collaborazione con IIS Pacioli di Crema. 

L’attività di assistentato prevede ore di 

insegnamento in classe, in 

contemporaneità con il docente italiano 

di lingua straniera, ore di preparazione 

lezioni, ricerca materiale, incontri con gli 

insegnanti delle classi. 

Gli assistenti/tirocinanti tengono in 

lingua straniera lezioni di varie 

discipline, realizzando così forme 

sperimentali di CLIL. 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari tutti gli studenti 

Durata ANNO SCOLASTICO 

Attività, 

metodi 

Uno studente universitario statunitense (Henry 

Castellani) collaborerà con i docenti di inglese 

e delle discipline scientifiche con lezioni 

frontali, interattive e di compresenza con il 

docenti di disciplina per il potenziamento delle 

competenze linguistiche. 

 

Progetto internazionale 

MIT Global Teaching Labs  

In collaborazione con IIS Pacioli di 

Crema, la scuola richiede al MIT-

ITALY Program l’invio in Italia di 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari Classi quarte e quinte 

Durata Tre settimane nell’anno scolastico 
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studenti (da 1 a 3) del Massachusetts 

Institute of Technology per svolgere 

lezioni di materie scientifiche in lingua 

inglese (matematica, fisica, chimica, 

scienze, biologia, informatica, robotica, 

elettronica, ecc) o di Debate, realizzando 

così forme sperimentali di CLIL. 

Attività, 

metodi 

Lo studente universitario collaborerà con i 

docenti di inglese e delle discipline scientifiche 

per realizzare lezioni frontali, interattive e di 

compresenza per il potenziamento delle 

competenze linguistiche. 

 

Concorso europeo 

JUVENES TRANSLATORES 

Si tratta di un concorso di traduzione 

scritta da una delle lingue europee alla 

lingua madre patrocinato dall’Unione 

Europea e indirizzato a studenti di 17 

anni. 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari 5 studenti di quarta 

Durata 
La mattinata del 23 novembre 2018 nella 

scuola 

 

Conferenza 

SCIENCE FOR PEACE 

Il progetto Science For Peace è nato su 

iniziativa di Umberto Veronesi nel 2009,  

per sottolineare che la scienza può e 

deve contribuire con azioni concrete al 

raggiungimento della pace. Questo 

traguardo vede nella Conferenza 

Internazionale Science for Peace 

un'iniziativa concreta: i migliori 

scienziati internazionali si riuniscono per 

discutere e realizzare progetti di pace. 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari Alcuni studenti delle classi quinte 

Durata Una giornata, il 16 novembre 2018 

Attività 
Partecipazione alla conferenza di scienze in 

inglese 

 

Gemellaggio con la Svezia 

SCIENCECAMP 

 

Nell’ambito dell’ormai consolidato  

gemellaggio con il liceo di Rudbeck, in 

Svezia, gli studenti selezionati avranno 

modo di condurre osservazione 

scientifiche e di potenziare la lingua 

inglese 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari 
Classi quarte e quinte candidature eccellenze 

(12 studenti) 

Durata 
dal 25 al 30 ottobre 2018 a Capri; 

Primavera 2019 nell’isola di Uto - Svezia  

Attività 

Si svolgerà un camp di scienze naturali con lo 

scopo di raffrontare gli ambienti naturali 

italiano e svedese 
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E-TWINNING IN ENGLISH 

È un progetto europeo di gemellaggio 

con altre scuole per consolidare 

l’appartenenza alla Comunità europea; 

conoscere e valorizzare gli usi e i 

costumi della tradizione italiana nel 

confronto con gli Stati europei; 

potenziare l’uso della lingua inglese; 

potenziare le conoscenze informatiche; 

sviluppare i valori di cittadinanza 

attiva; sviluppare la progettualità e la 

cooperazione di gruppo. 

Referenti ROBERTA DUI 

Destinatari alunni della classe prima del liceo classico 

Durata ottobre – aprile 

attività, 

metodi 

Presentazione degli studenti e dell’istituto ai 

partners europei, creazione di un web magazine 

con articoli di valorizzazione del territorio e 

delle tradizioni locali, su tematiche di 

cittadinanza attiva e sui valori dell’Europa. 

 

E-TWINNING AUF DEUTSCH 

È un progetto europeo di gemellaggio 

con altre scuole (polacche per l’a.s. in 

corso) per  consolidare l’appartenenza 

alla Comunità europea; conoscere e 

valorizzare gli usi e i costumi della 

tradizione italiana nel confronto con gli 

Stati europei; potenziare l’uso della 

lingua inglese; potenziare le 

conoscenze informatiche; sviluppare i 

valori di cittadinanza attiva; sviluppare 

la progettualità e la cooperazione di 

gruppo. 

Referenti prof.ssa KATHARINA  DITTMANN 

Destinatari alunni della classe 3L 

Durata 15 ore durante le lezioni di conversazione 

Attività, 

metodi 

Studenti del liceo Novello e di altre scuole di 

lingua tedesca avvieranno una conversazione 

per email, scambiandosi informazioni e notizie 

relative alla loro scuola, al loro paese, alla loro 

vita quotidiana 

 

ERASMUS PLUS KA02  

mobilità degli studenti 

Erasmus Plus è il progetto europeo 

rivolto al mondo della scuola che si 

propone di migliorare la qualità e 

l’efficacia dell’istruzione, permettendo a 

tutti i cittadini di acquisire competenze 

fondamentali in riferimento al “Quadro 

strategico Istruzione e Formazione 

2020”. 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari  Studenti 

Durata Due anni scolastici 

Obiettivo Formazione studenti 

 

CERTILINGUA 

 

Attribuzione dell'Attestato europeo di 

eccellenza per competenze plurilingui e 

competenze europee/internazionali agli 

studenti delle classi V in possesso dei 

requisiti 

Referenti MAGDA MASCHERONI 

Destinatari Classi VL, VM, VN. 

Durata 

Novembre 2018-Luglio 2019. Incontri 

periodici con i candidati, monitoraggio delle 

attività, coordinamento, contatti con gli Enti 

esterni. 
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Obiettivi 

Plurilinguismo, apprendimento interculturale e 

cooperazione internazionale, in modo da 

facilitare l’accesso a corsi di università 

straniere e al mondo del lavoro in ambito 

internazionale 

 

NOVELLANDO  per L’EUROPA 

ERASMUS PLUS KA01  

Mobilità dei docenti 

 

Mobilità all'estero di alcuni docenti per 

seguire corsi in lingua L2 di varie 

discipline 

Referenti ANNA PICCINELLI 

Destinatari 17 docenti 

Durata Da 15 agosto 2018 al 14 agosto 2019 

Obiettivi 

Per i docenti coinvolti, l'impatto sarà in termini 

di sviluppo delle competenze linguistiche, 

metodologiche e disciplinari, oltre che di 

motivazione professionale, arricchimento 

culturale, umano e relazionale. A sua volta la 

scuola  vedrà l’incremento della sua dimensione 

europea, in particolare grazie all'eventuale 

realizzazione di progetti in collaborazione con 

scuole e istituzioni di altri Paesi. Per gli alunni il 

riscontro sarà in termini di qualità e varietà delle 

proposte didattiche, di stimolo alle esperienze di 

mobilità individuale, di preparazione ai percorsi 

universitari che sempre più spesso prevedono 

insegnamenti in lingua inglese (e altre), di 

orientamento in uscita sia universitario sia 

professionale. 

 

Progetti CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

CLIL STORIA IN FRANCESE - 

TEDESCO 

 

Svolgimento di lezioni di storia secondo 

la modalità CLIL con particolare 

attenzione agli avvenimenti che 

intersecano la storia Francese e Tedesca 

Referenti 
FRANCESCA FRASCHINI 

ILARIA RANZANI 

Destinatari 4M e 4L  

Durata 
10 ore tra trimestre e pentamestre per ciascuna 

classe 

attività, 

metodi 

2 micromoduli nei sabati di rientro, il 24XI2018  

e il 23III2019): 

- 5 h: Età dei Lumi (I trimestre) 

- 5 h:Restaurazione e  Congresso di Vienna 

(pentamestre) 

tramite: 

1. lezione frontale sui principali contenuti 

disciplinari 

2. lezioni laboratoriali per l'analisi delle fonti 

proposte 

3. lezioni ed esercizi di revisione/sintesi di 

quanto elaborato 
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CLIL SCIENZE in INGLESE 

Saranno svolti argomenti scientifici in 

lingua inglese al fine di  apprendere i 

contenuti scientifici con una 

metodologia differente,  apprendere la 

lingua inglese attraverso una materia non 

linguistica, integrare  le materie 

scientifiche e linguistiche 

Referenti 
ANNA PICCINELLI – FRANCESCA 

AVALLONE 

Destinatari Classe 4C 

Durata 

10 TS in orario curricolare con la compresenza 

delle docenti di scienze e madrelingua inglese 

svolgimento nel mese di aprile/maggio 

 

CLIL STORIA IN TEDESCO 

 

Svolgimento di lezioni di storia e 

filosofia secondo la modalità CLIL con 

particolare attenzione agli avvenimenti 

delle storie nazionali affrontate, al fine di 

migliorare le competenze linguistiche, il 

riconoscimento e l’impiego del lessico 

specifico della disciplina, 

l’apprendimento della storia da fonti 

straniere,  la riflessione critica sulla 

dimensione storica, a partire da testi di 

studio non italiani. 

Referenti ILARIA RANZANI DAVIDE FUGANTE 

Destinatari Classe 5L 

Durata 10 ore in compresenza nel pentamestre 

Attività, 

metodi 

Lezioni laboratoriali e frontali in classe, analisi 

delle fonti, tratte da manuali utilizzati dai 

coetanei degli studenti in Germania. 

 5 ore sul trattato di Versailles e la nascita 

della repubblica di Weimar 

 5 ore sull’ascesa del nazionalsocialismo e 

le sue fasi. 

 

CLIL STORIA IN FRANCESE 

Svolgimento di lezioni di storia secondo 

la modalità CLIL con particolare 

attenzione agli avvenimenti della storia 

nazionale affrontata. 

Referenti FRANCESCA FRASCHINI 

Destinatari 5M e 5N 

Durata 
15 ore in due moduli di 7 e 8 ore per ciascuna 

classe 

Attività, 

metodi 

3. Lezioni di revisione/sintesi di quanto 

elaborato2 micromoduli: 

- 7h: Prima Guerra Mondiale (I trimestre) 

- 8h: Seconda Guerra Mondiale (pentamestre) 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO: 

1. Lezioni frontale sui principali contenuti 

disciplinari 

2. Lezioni laboratoriali per l'analisi delle fonti 

proposte 
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CLIL SCIENZE in SPAGNOLO 

Saranno svolti argomenti scientifici in 

lingua inglese al fine di  apprendere i 

contenuti scientifici con una 

metodologia differente,  apprendere la 

lingua inglese attraverso una materia non 

linguistica, integrare  le materie 

scientifiche e linguistiche 

Referenti ANNA PICCINELLI – FRANCESCA UGONI 

Destinatari 5L 

Durata 

10 TS di compresenza delle docenti di scienze e 

spagnolo 

svolgimento nel mese novembre/dicembre 

 

CLILDAY 

CONVEGNO CLIL per docenti 

scuola secondaria di I e II grado 

Progettazione, realizzazione e 

svolgimento di una giornata dedicata alla 

formazione CLIL e alla relazione di 

esperienze CLIL 

Referenti ANNA PICCINELLI 

Destinatari Docenti delle Scuole Secondarie di I e II grado 

Durata Una giornata da definire dell’a.s.2018-2019 

Metodi, 

strumenti 

• Progettazione, ricerca di sponsor in ambito 

editoriale,  ricerca e contatto con docenti per la 

realizzazione di lezioni sulla metodologia CLIL, 

ricerca e contatto con docenti che possano 

relazionare la loro esperienza CLIL 

• predisposizione del programma 

• svolgimento del convegno con il supporto di 

alunni in ASL 

 

Stages linguistici 

STAGE LINGUISTICO 

In SPAGNA a Toledo 

Il soggiorno all’estero consente di 

consolidare le strutture comunicative 

attraverso l’apprendimento dei vari 

registri linguistici, contribuire alla 

crescita personale dei partecipanti 

attraverso il confronto e l’ampliamento 

degli orizzonti culturali, sociali e umani, 

la conoscenza della realtà socio-culturale 

del Paese ospitante, la formazione di una 

coscienza europea progressiva 

educazione all’internazionalizzazione 

Referenti FRANCESCA UGONI 

Destinatari La classe 4L e 4M 

Durata Otto giorni nel mese di marzo 2019 

Attività, 

metodi 

Una settimana a Toledo durante la quale gli 

studenti svolgeranno, prevalentemente al 

mattino, attività di studio e potenziamento 

linguistico in una scuola qualificata, mentre nel 

pomeriggio saranno occupati in visite culturali e 

attività ricreative sul territorio. 

 

STAGE LINGUISTICO in IRLANDA 

a DUBLINO 

Consolidamento linguistico e arricchente 

esperienza culturale all’estero per 

Referenti ELENA SAGNER 

Destinatari classi 5L, 5M, 5N 

Durata Una settimana tra febbraio e marzo 2019 
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consolidare l'uso della lingua attraverso 

l’esperienza della scuola e della vita 

nella famiglia ospitante e per il 

raggiungimento del livello linguistico C1 

Attività, 

metodi 

Corso presso una scuola accreditata di Dublino;  

alloggio presso famiglie irlandesi; visita ai 

principali monumenti, musei e quartieri della 

città. 

 

STAGE LINGUISTICO 

IN FRANCIA a Cannes 

L’obiettivo è quello di sviluppare e 

migliorare le competenze linguistiche  in 

preparazione all'esame di certificazione 

B1oltre che di offrire l’opportunità di un 

esperienza culturale e umana grazie 

all’esperienza della vita nella famiglia 

ospitante 

Referenti MAGDA MASCHERONI 

Destinatari La classe  3M (corso di francese) 

Durata Una settimana nel mese di marzo 2019 

Attività, 

metodi 

Una settimana di stage in Francia con soggiorno 

in famiglia e frequenza di corso di lingua 

francese. Saranno organizzate visite ed 

escursioni pomeridiane per entrare in contatto 

con la cultura e la civiltà francese 

 

STAGE LINGUISTICO 

IN GERMANIA 

a Tubinga 

Consolidamento linguistico e arricchente 

esperienza culturale all’estero per 

consolidare l'uso della lingua attraverso 

l’esperienza della scuola e della vita 

nella famiglia ospitante 

Referenti ELENA SAGNER 

Destinatari La classe 3L 

Durata Inizio marzo 2019 

Attività,  

metodi 

Una settimana di soggiorno in Germania presso 

famiglia con frequenza al corso di lingua in una 

scuola in loco (20 ore) e attività culturali 

pomeridiane di varia natura (visite dei luoghi di 

maggior interesse). 
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Obiettivo B: Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

OLIMPIADI DELLA FISICA E 

GIOCHI DI ANACLETO 

Avvicinare gli studenti alla fisica, 

utilizzando anche il gioco e lo strumento 

della gara. 

Si tratta di due gare organizzate su base 

nazionale: le Olimpiadi della fisica 

rivolte agli studenti più grandi, i Giochi 

di Anacleto a quelli di meno di 17 anni. 

La prima gara prevede la risposta a 

domande scritte, la seconda prevede 

anche un'attività sperimentale 

Referenti CLEMENTINO VISIGALLI 

Destinatari 

L’adesione del singolo studente è volontaria. 

Olimpiadi: quarte e quinte scientifico e quinta 

classico. Giochi: prime, seconde e terze 

scientifico 

Durata 

Olimpiadi: due tempi scuola in una data ancora 

da fissare in dicembre. 

Giochi: una gara teorica in due tempi scuola a 

dicembre, a fine aprile in più una gara 

sperimentale ai primi di maggio. 

Sede 

il laboratorio di fisica più eventualmente un 

laboratorio di informatica, a seconda del numero 

dei partecipanti 

 

OLIMPIADI DI MATEMATICA 

 

Il progetto prevede la partecipazione alle 

Olimpiadi di Matematica organizzate 

dall’UMI (Unione Matematica Italiana) 

per favorire la diffusione delle 

competenze matematiche e a sostenere la 

preparazione degli studenti alle gare 

nazionali e internazionali 

Referenti ANNALISA IACCHETTI 

Destinatari Tutte le classi (adesione individuale) 

Durata 

La gara si svolgerà il 22 novembre 2018. Le 

tempistiche e le modalità verranno inviate 

dall’UMI il prima possibile 

Sede Presso il Liceo Novello 

 

MATEMATICA SENZA 

FRONTIERE  

Ogni classe dovrà svolgere una batteria 

di esercizi, alcuni dei quali presentati in 

lingua inglese, con l’obiettivo di far 

conoscere l’aspetto ludico della 

matematica e sviluppare lo spirito di 

gruppo all’interno della classe. 

Referenti MARGHERITA CACCIALANZA 

Destinatari Studenti delle classi del biennio scientifico 

Durata e 

tempi 

la competizione si svolgerà il 26 febbraio 2019, 

nel corso della prima e seconda ora di lezione, 

contemporaneamente in tutte le scuole del Paese 

che partecipano all’iniziativa  

 

GIOCHI MATEMATICI – COPPA 

NASH 

I giochi previsti sono due: 

1. campionati Internazionali di Giochi 

matematici – gara individuale 

2. Gara a squadre (un’unica squadra 

della scuola si confronta con quella di 

Referenti ROBERTA ZUCCOTTI 

Destinatari 
Studenti di tutte le classi – partecipazione 

volontaria e individuale, previa iscrizione 

Durata, 

metodi 
Il progetto ha una doppia articolazione: la 

preparazione dei ragazzi ai giochi di 
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altri istituti 

Si propone di presentare la matematica 

in forma divertente e accattivante; 

sviluppare l’intuito e la capacità di 

riflessione; e valorizzare le eccellenze; 

recuperare l’interesse nei confronti della 

matematica negli studenti meno 

motivati. Intende anche sviluppare le 

capacità di collaborazione e valorizzare 

gli studenti con capacità organizzative. 

matematica tramite quesiti da svolgere in 

gruppo e la partecipazione alla gara nazionale a 

Marzo con un gruppo di 7 studenti. 

4 ore extracurricolari  per la preparazione 

calendarizzati nel mese di Gennaio : 15/01 e 

22/01 

4 Allenamenti on line (durata 2 ore ciascuno) 

nelle seguenti date:15/10;12/11;10/12;11/02 

Gara Nazionale: probabilmente il primo 

Venerdì di Marzo  

per un totale di circa 20 ore compreso lo 

svolgimento della gara 

 

IPOTESI E SPERIMENTAZIONE A 

CONFRONTO: rivisitare oggi 

esperimenti storici significativi  

Un percorso tra scienza e letteratura 

finalizzato a: 

 Approfondire ed aggiornare le 

conoscenze specifiche sugli 

argomenti indicati attraverso 

ricerche bibliografiche mirate, 

raccolta di materiali  

 Realizzare un esperimento, 

elaborare e documentare la relativa 

relazione scientifica 

 Sperimentare strategie di 

apprendimento pratico, finalizzato 

alla comprensione del metodo di 

lavoro scientifico. 

 Riflettere sulle attività di misura, di 

campionamento, di raccolta e 

interpretazione dei dati. 

 Incrementare le competenze 

informatiche. 

 Potenziare il raccordo con le facoltà 

scientifiche universitarie di Milano 

e Pavia 

Referenti 
RAFFAELLA TANSINI – ANNAROSA 

DOTELLI 

Destinatari 
Studenti della classe 4^A che aderiscono al 

progetto e alla partecipazione al convegno 

Fasi 

Fase 1: presentazione del percorso alla classe, 

definizione dei tempi e del lavoro 

Fase 2: la relazione scientifica 

Fase 3: ricerca dati, la collocazione teorica 

dell’argomento (ad esempio:Golgi e il sistema 

nervoso, la genetica e l’esperimento di Griffit) 

Fase 4: descrivere gli esperimenti 

Fase 5: discussione sui risultati e valutazione 

degli esperimenti 

Fase 6: le conclusioni tratte in base alle 

evidenze sperimentali prese in esame 

Fase 7: preparazione dell’elaborato da inviare 

al concorso DIESSE SCIENZA 2019

 Partecipazione alla XVI edizione di 

ScienzAfirenze, 10-11 aprile 2019 a Firenze. 

Ente promotore Diesse con il patrocinio di 

INVALSI e INDIRE 

Attività, 

metodi 
Lezioni frontale e di laboratorio, attività di 

ricerca individuale e di gruppo 

 

SETTIMANA della SCIENZA 

Serie di conferenze a carattere scientifico 

ed epistemologico, tenute dai docenti del 

Liceo e da esperti esterni, che avranno 

luogo negli spazi dell’Istituto. 

Referenti 
RICCARDO DOSSENA - ANNALISA 

IACCHETTI 

Destinatari Tutte le classi dei Liceo Classico e Scientifico 

Durata Dall’11 al 15 marzo 2019 



 

265 

All’interno del progetto è prevista la 

conferenza “Fate il nostro gioco” di 

Paolo Canova e Diego Rizzuto sulla 

matematica del gioco d’azzardo (per 

tutte le classi del biennio scientifico e 

classico). 

Attività, 

metodi 

Conferenze, laboratori, lezioni frontali, 

esercitazioni. 

 

RIQUALIFICA DEL 

LABORATORIO DI FISICA 

Il progetto si propone: 

• la riorganizzazione del laboratorio 

• la manutenzione degli strumenti 

• l’individuazione di nuovi acquisti 

• la progettazione e la preparazione di 

schede per esperimenti 

• la costruzione di apparecchiature 

didattiche, avvalendosi dell’eventuale 

collaborazione di studenti interessati 

Referenti RICCARDO DOSSENA 

Destinatari Tutti gli studenti interessati 

Durata l’intero anno scolastico 

Attività, 

metodi 

Attività di ricerca di laboratorio, di 

sperimentazione sul campo  

 

EXTREME ENERGY EVENTS 

(EEE) 

Il Progetto EEE consiste in una speciale 

attività di ricerca, in collaborazione con 

il CERN, l’INFN (Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare) e il MIUR, sull’origine 

dei raggi cosmici, condotta con il 

contributo determinante di studenti e 

docenti degli Istituti Scolastici Superiori. 

Referenti 
RICCARDO DOSSENA 

CLEMENTINO VISIGALLI 

Destinatari Tutti gli studenti interessati 

Durata 
Tutto l’anno scolastico, principalmente con 

attività pomeridiane degli studenti coinvolti 

Attività, 

metodi 
Partecipazione attiva ad una ricerca scientifica 
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Obiettivo 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 

 

Educazione alla cittadinanza 

INTERCULTURA UNICEF 

“SCUOLA AMICA” 

 

Il progetto “Scuola Amica”, promosso 

dall’Unicef, propone la realizzazione di 

attività didattiche che favoriscano la 

conoscenza e l’attuazione della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza nel contesto educativo. 

Nello specifico, per l’anno scolastico 

2018-2019  il tema proposto è “Non 

perdiamoci di vist@” sul bullismo e sul 

cyber-bullismo, Sono riproposti, inoltre, 

con aggiornamenti,  anche i percorsi e i 

laboratori già offerti negli anni 

precedenti: “L’albero dei diritti”, 

“Bambini migranti e rifugiati”, “Gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile”, 

“Immaginare ed esplorare gli spazi 

abitati”, “Leggere i diritti attraverso 

immagini e parole”. 

Referenti ADA CAZZAMALLI 

Destinatari tutte le classi interessate 

Durata 
Trimestre per la pianificazione - Pentamestre 

per l’attuazione 

Metodi, 

strumenti 

Il progetto prevede la realizzazione di 

esperienze didattiche in un’ottica laboratoriale-

operativa, prevalentemente in orario 

curricolare, sviluppate dai docenti della classe 

e in collaborazione con la docente referente del 

progetto e con la professoressa Necchi, 

ciascuna delle quali mette a disposizione 1 

tempo scuola. 

Se possibile, verrà anche realizzata una 

raccolta fondi (libera donazione) per 

promuovere iniziative di solidarietà e di 

sostegno dei bambini del mondo in difficoltà 

(campagna Unicef “Bambini in pericolo”). 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE e 

ALL’AMBIENTE 

Il progetto si articola in diverse attività, 

che, in collaborazione con asst del 

territorio, onlus, enti morali, ecc., 

possono contribuire a promuovere negli 

studenti stili di vita corretti per la  

propria salute nel rispetto di sé e 

dell’ambiente che li circonda.  

Referenti MADDALENA CORMIO 

Destinatari Tutti gli studenti 

Durata Intero anno scolastico 

Temi 

sviluppati 

Sportello di consulenza con psicologo 

psicoterapeuta per studenti, genitori e docenti; 

“Scintille di vita” (si trascorre una mattinata nel 

reparto di rianimazione dell’ospedale di Lodi) 

 “Conoscere le cellule staminali” per 

sensibilizzare alla donazione. 

Progetto Martina (offerto da LIONS)attività di 

informazione e prevenzione sui tumori. 

“Sessualità consapevole” incontro di 

informazione su tematiche relative alla 

sessualità e malattie sessualmente trasmissibili. 

“A Piccoli Passi” in collaborazione con 

l’Associazione Cascina Verde ONLUS 

“La Cultura della Donazione”: incontro con 

associazione ADMO 

“In viaggio con i campioni”: incontro di 

sensibilizzazione sulla disabilità  

“La marcia del Novello”, una camminata nel 

parco delle Monticchie 

“Corsa contro la fame”che oltre a mettere gli 
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studenti in contatto con le organizzazioni 

internazionali che combattono la fame nel 

mondo, li fa riflettere sull’importanza del 

controllo dell’alimentazione, sulle conseguenze 

fisiche e psichiche della malnutrizione e della 

denutrizione 

 

DALLA CONOSCENZA ALLA 

PREVENZIONE DELLE 

LUDOPATIE 

Il progetto ha la funzione di promuovere 

conoscenze e comportamenti critici e 

consapevoli nei confronti delle 

dipendenze, in particolare delle 

ludopatie; si propone inoltre di attivare 

pratiche di buona salute e di formare 

peer-educator da inserire nella Scuola 

Secondaria di Primo grado 

Referenti ROBERTA ZUCCOTTI 

Destinatari  gli studenti delle classi quarte 

Durata 

4 ore extracurricolari  per la formazione dei peer 

educator 

8 ore extracurricolari per la progettazione e 

realizzazione del materiale della peer education 

da proporre alle scuole secondarie di primo 

grado che aderiscono al progetto 

8 ore come attività di peer education presso le 

Scuole durante l’orario scolastico 

 

EDUCAZIONE al VOLONTARIATO 

Si propongono esperienze di 

collaborazione con le associazioni di 

volontariato del territorio, onlus, enti 

morali, ecc per promuovere negli 

studenti la cultura di scambio, la 

solidarietà. 

L’iniziativa si articola in diversi progetti 

opzionati dai consigli delle diverse 

classi. 

Referenti MADDALENA CORMIO 

Destinatari Tutti gli studenti 

Durata ANNO SCOLASTICO 

Temi 

sviluppati 

Festival della fotografia etica; Colletta 

alimentare, Happy hour del volontariato, 

spettacolo Parada in collaborazione con i 

ragazzi artisti di Bucarest, “Special Olympics”; 

“Liberiamo la Democrazia”, dibattiti e confronti 

con testimonial esperto proveniente dal terzo 

settore 

 

L’ALTRA ESTATE: LEGALITÀ E 

CITTADINANZA” 

Campi estivi 

Una conferenza in cui sarà presentato 

agli studenti coinvolti il metodo Rondine 

e, in particolare, la possibilità di 

frequentare il quarto anno presso la 

Cittadella della pace, con l’obiettivo di 

promuovere l’acquisizione di capacità e 

competenze utili alla gestione del 

conflitto 

Referenti VANNA TAGLIABUE 

Destinatari tutte le classi terze divise in due gruppi 

Tempi da definire 

Metodi, 

strumenti 

Conferenza 

Si precisa che il Metodo Rondine è stato 

pensato e sperimentato nel laboratorio di 

Rondine nella Cittadella della Pace di Arezzo, 

dove si sono formati circa 180 ragazzi 

provenienti da luoghi di conflitto in tutto il 

mondo (Medio Oriente, Caucaso, Africa sub-

sahariana, subcontinente Indiano, Balcani, 

America). Dalla convivenza con il “nemico” si 
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impara ad affrontare il conflitto e a gestirlo, 

sviluppando nuovi modelli relazionali e 

competenze specifiche, fino alla definizione di 

un nuovo modello di governance e di 

leadership, che consente di intervenire nei vari 

contesti di provenienza di conflitto o post 

conflitto, come agenti di cambiamento 

attraverso azioni e progettualità concrete. Il 

Metodo è un’eccellenza del nostro Paese: 

approvato dall’Università Cattolica di Milano e 

dalla facoltà di Psicologia di Padova, sarà a 

breve presentato come modello educativo 

innovativo alle Nazioni Unite. 

 

PROGETTO BIBLIOTECA 

 

 

Il progetto Il Progetto si propone di: 

 

- operare a pieno titolo all’interno del 

Sistema Bibliotecario; 

- promuovere la conoscenza e 

l’utilizzo della biblioteca da parte 

dell’utenza;  

- realizzare iniziative culturali e 

promozionali;  

- svolgere attività di Alternanza 

Scuola Lavoro per gli studenti. 

Referenti ROSALBA CAPILLI 

Destinatari 

Studenti del Liceo di tutte le classi, docenti, 

dirigenti, personale ATA, genitori, utenti esterni 

in possesso dei requisiti richiesti dal Sistema 

Bibliotecario Lodigiano, utenti on-line per 

ricerche bibliografiche, cittadinanza, biblioteche 

aderenti al Sistema Bibliotecario Lodigiano, 

altre biblioteche scolastiche 

Durata 
intero anno scolastico 

Metodi, 

strumenti, 

attività 

Apertura articolata della biblioteca per 5 ore la 

settimana in orario scolastico; collaborazione 

con gli studenti impegnati nell’ASL, dopo le 

13,30, per svolgere attività pertinenti; 

sistemazione dei volumi, stesura degli elenchi 

dei volumi esclusi dal SBL ma utili all’attività 

didattica e presenti a scuola; nel pentamestre 

eventuale apertura pomeridiana gestita dagli 

studenti ASL. 

 

CONFERENZE A.I.C.C. 

(Associazione Italiana di Cultura 

Classica) 

Ciclo di conferenze promosse dalla 

delegazione A.I.C.C. di Codogno 

Il ciclo di incontri, rivolto in particolare 

agli studenti del Liceo, rappresenta sia 

un'importante occasione di approfondi-

mento disciplinare sia uno stimolo allo 

studio della cultura classica. 

I temi di alcune conferenze saranno 

relativi al progetto “Novelli archeologi” 

Referenti RAFFAELLA TANSINI 

Destinatari Studenti e pubblico 

Durata Febbraio – Maggio 2019 
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RICORDO di NOVELLO 

In collaborazione con le Associazioni 

territoriali Pro loco e Fondazione 

Lamberti, il liceo collabora 

all’organizzazione di una mostra, presso 

la sede della Pro Loco di Codogno, per 

ricordare il trentennale della morte 

dell’illustre concittadino. L’evento 

consentirà di rendere fruibile al pubblico 

e valorizzare parte dei documenti donati 

dagli eredi Novello al Liceo. 

Referenti RAFFAELLA TANSINI 

Destinatari Un gruppo trasversale di studenti del triennio 

Durata Dal 31 ottobre al 4 novembre 2018 

Metodi e 

attività 
Organizzazione di eventi e allestimento della 

location 

Predisposizione del materiale per l’esposizione  

12 studenti saranno le guide alla mostra, 

l’attività potrà rientrare nell’ASL 

 

NOTTE BIANCA del LICEO 

CLASSICO 

 

Serata dedicata alla valorizzazione della 

cultura classica per promuoverla, offrire 

un’occasione di approfondimento 

culturale, aderire alla serata “Notte 

bianca dei Licei Classici”, organizzata a 

livello nazionale in una data unica, 

incrementare la partecipazione degli 

studenti e delle famiglie alle attività 

promosse dal Liceo 

 

Referenti MARIELLA CORSANO 

Destinatari Studenti e pubblico 

 

Durata 

Una serata del gennaio 2019 

dalle ore 18.30 alle 21.30 

 

 

Metodi, 

strumenti 

Laboratori di approfondimento tenuti dagli 

studenti 

Interventi di docenti su tematiche specifiche 

inerenti la cultura classica   

Letture e spazi di animazione gestiti dagli 

studenti   

Interventi musicali e proiezione di video 

 

INCONTRO CON LA CLASSICITÀ. 

Viaggi di istruzione dell'indirizzo 

classico 

Studio della valenza della civiltà classica 

e del legame con la cultura occidentale 

moderna attraverso l'osservazione sul 

campo del patrimonio storico-artistico 

greco romano e  l’esperienza museale. 

(Cfr: Piano triennale delle arti ai sensi 

art. 5 DL 13/04/2017 n. 60)  

Approfondimenti tematici  finalizzati 

all’intrattenimento nella “Notte del 

Liceo classico” presso il nostro Liceo. 

 

Referenti EDVIGE PARISIO 

Destinatari Tutte le classi dell'indirizzo classico 

 

Durata 

quattro giorni il biennio; cinque/o sei giorni il 

triennio 

 

Attività 

Viaggi d’istruzione con visite guidate nei luoghi 

della classicità per conoscere e valorizzare i 

beni culturali della civiltà classica, sviluppare i 

valori di cittadinanza attiva, la progettualità e la 

cooperazione di gruppo. 

Nell’anno scolastico 2018/19: 

Biennio: Enna, Agrigento, Piazza Armerina e 

Sicilia centrale 

Triennio: Grecia 

 

 



 

270 

APPRENDISTI CICERONI 

FAI SCUOLA 

Nato in collaborazione col FAI (Fondo 

Ambiente Italiano) il progetto prevede 

che gli alunno, dopo aver studiato un 

bene d’arte e/o di natura del proprio 

territorio sia in grado di descriverlo ed 

illustrarlo ad un pubblico, così da 

accrescere le conoscenze personali ma 

anche acquisire sicurezza in se stesso. 

La partecipazione sarà valutata come 

utile ai fine del computo delle ore 

dedicate all’ASL e sarà comunque 

riconosciuta come credito formativo. 

Referenti GIUSEPPE NAPOLETANO 

Destinatari Studenti del triennio 

 

 

Durata 

settembre - dicembre: progettazione 

organizzazione  

gennaio - marzo: formazione in orario 

curricolare ed eventualmente extracurricolare 

marzo 2019: giornate del FAI 

 

 

Metodi, 

strumenti 

Lezioni frontali; incontri con i delegati scuola 

del FAI ed i rappresentati delle istituzioni 

culturali coinvolte; sopralluoghi esplorativi 

presso i siti culturali ed ambientali scelti; 

laboratori di simulazione delle attività presso il 

bene; esercitazioni pratiche. 

 

 

FORM FOLLOWS FUTURE 

Conferenza sul design 

Gli studenti partecipano alla conferenza 

per avere una panoramica completa sul 

mondo del Design, anche in funzione 

dell’orientamento universitario 

Referenti IVO AVAGLIANO 

Destinatari Studenti delle classi terze di tutti gli indirizzi 

Durata 
2 ore + 2 ore (tot. 4 ore) nell’arco della 

mattinata di sabato 20 ottobre 2018 

Attività, 

metodi 

Convegno - dibattito della durata di 2 ore, 

mediante l’utilizzo di immagini e video sul 

mondo del Design e sulle questioni ad esso 

connesse: idea, progetto, prodotto finito, 

sostenibilità dei processi produttivi, attraverso la 

visione di esempi concreti di ideazione, 

progettazione e realizzazione di manufatti. 

 

ICONOGRAFIA e RESTAURO 

Studio della teoria e della tecnica del 

restauro di opere d’arte, anche del 

territorio, con cenni a casi esemplari di 

celebri capolavori 

Referenti 
GIUSEPPE NAPOLETANO – RAFFAELLA 

TANSINI 

Destinatari Studenti del triennio 

 

Durata 

ottobre – novembre: progettazione 

gennaio - maggio 2019: formazione in orario 

curricolare ed eventualmente extracurricolare 

 

Metodi, 

strumenti 

Lezioni frontali; incontri con esperti nel campo 

del restauro,  sopralluoghi esplorativi presso i 

siti culturali e ambientali scelti; laboratori di 

esercitazioni pratiche 
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NOVELLO CICERONE 

Nato in collaborazione con la fondazione 

Lamberti di Codogno, il progetto prevede 

che gli alunno, dopo aver studiato la 

collezione Lamberti sia in grado di 

descriverlo ed illustrarlo ad un pubblico, 

così da accrescere le proprie conoscenze 

ma anche acquisire sicurezza in se stesso. 

Un’esperienza, oltre che di 

apprendimento, di cittadinanza attiva per 

lo sviluppo della consapevolezza del 

valore e della tutela del patrimonio della 

comunità. La partecipazione sarà valutata 

come utile ai fine del computo delle ore 

dedicate all’ASL e sarà comunque 

riconosciuta come credito formativo. 

Referenti GIUSEPPE NAPOLETANO 

Destinatari Studenti del triennio 

 

 

Durata 

settembre - ottobre: progettazione 

ottobre - novembre: formazione in orario 

curricolare ed eventualmente extracurricolare 

novembre 2018, in occasione della fiera di 

Codogno: compimento del progetto 

 

 

Metodi, 

strumenti 

Lezioni frontali; incontri con i rappresentati 

delle istituzioni culturali coinvolte; 

sopralluoghi esplorativi presso i siti culturali ed 

ambientali scelti; laboratori di simulazione 

delle attività presso il bene; esercitazioni 

pratiche. 

 

NOVELLI ARCHEOLOGI 

Un ciclo di lezioni di introduzione ai 

metodi ed agli strumenti della moderna 

ricerca archeologica ed una serie di 

conferenze , la visita a un sito 

archeologico del territorio 

La partecipazione sarà valutata ai fini del 

credito interno o della Alternanza Scuola 

Lavoro. 

Referenti 
MARIELLA CORSANO – RAFFAELLA 

TANSINI  

Destinatari Tutti gli alunni 

 

 

Durata 

Tra novembre e gennaio 

4 incontri a scuola in orario pomeridiano (dalle 

14.00 alle 15.30) con cadenza settimanale o 

quindicinale (da concordare con gli studenti) 

un’uscita pomeridiana a Piacenza; un’uscita a 

Veleia 

 

 

Attività, 

Metodi, 

strumenti 

4 lezioni frontali teoriche sul lavoro 

dell’archeologo, sullo scavo archeologico, sui 

metodi e sulle tecniche 

Visita guidata alla Piacenza romana, 

Simulazione di scavo a Palazzo Farnese, 

Laboratorio olfattivo sui profumi antichi a 

Veleia romana 

Se sarà possibile, previa autorizzazione della 

Soprintendenza archeologica, gli studenti 

potrebbero partecipare a un’attività pratica di 

studio di materiali archeologici. 

 

GRUPPO INTERESSE SCALA 

Organizzazione dei gruppi di adesione a 

prove aperte e a rappresentazioni presso il 

Teatro alla Scala di Milano per consentire 

un ampliamento culturale tramite la 

conoscenza e la fruizione musicale in un 

ambito di eccellenza artistica, di 

Referenti CHIARA MARINI 

Destinatari tutti gli studenti interessati, i docenti 

Durata Intero anno scolastico 
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tradizione storica, riconosciuto a livello 

mondiale 

 

OFFERTA MUSICALE 

Organizzazione di gruppi composti da 

studenti e docenti accompagnatori per 

assistere a rappresentazioni operistiche, 

concerti, balletti, prove aperte e lezioni 

concerto presso i Teatri e/o gli Enti 

musicali nelle province di Milano, Pavia, 

Cremona, Piacenza. 

Nell’ambito del progetto si proporrà la 

partecipazione alla lezione concerto 

“Regime e musica degenerata” in 

programma presso l’auditorium della 

fondazione di Milano in occasione del 

Giorno della Memoria,  il 24 gennaio 

2019 alle ore 10,30 

Referente CHIARA MARINI 

Destinatari 

tutti gli studenti interessati, i docenti 

Sarà riconosciuto un credito formativo in caso 

di conferenze-concerto in orario 

extracurricolare, a seguito della consegna 

dell’attestato di partecipazione rilasciato 

dall’ente organizzatore. 

Durata Intero anno scolastico 

 

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE 

CIVICA E PROMOZIONE DELLA 

CULTURA  

Incontri culturali volti ad intercettare 

alcune grandi tematiche legate all’attualità 

e/o ad approfondimenti tematici 

disciplinari per sviluppare la conoscenza 

di alcune tematiche d’attualità nel loro 

sviluppo storico; aprire orizzonti su alcuni 

aspetti della filosofia del Novecento; 

affrontare tematiche culturali 

approcciando forme artistiche altre, come 

la musica, la fotografia etc.  

Referenti FRANCESCA FRASCHINI 

Classi 

interessate 

tempi 

attività 

CONFERENZE: 

VENERDÌ 12 OTTOBRE 

 Conferenza per la Giornata dell’Erasmus-

Day (classi seconde) 

SABATO 20 OTTOBRE 2018 

- Conferenza sull’Europa (1949-1968): un 

confronto a due voci, relatori proff. 

Cattane-D’Amo (classi quarte e quinte) 

- Incontro con un esperto di Design, prof. 

Taco Langius (classi 3) valido per ASL) 

SABATO 15 DICEMBRE 2018 

 Incontro sulla Bioetica, relatore prof. 

Cattorini (tutte le classi quinte) 

SABATO 23 FEBBRAIO 2019 

 Incontro con il prof. Enrico Giannetto, 

fisico, filosofo e storico del cristianesimo 

sul tema: “Teorie fisico-filosofiche 

sull’origine dell’Universo” (classi 4 e 5 del 

liceo scientifico) 

Eventuali altri interventi artistico-musicali 

COLLABORAZIONE PREPARAZIONE 

CONCERTO DI PRIMAVERA (2019) 
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Secondo Novecento PERSISTENTE 

PRESENZA di PRIMO LEVI 

Si prosegue il progetto di formazione 

culturale per docenti avviato lo scorso 

anno con cui si intendono esplorare ed 

approfondire alcuni aspetti più 

significativi della letteratura, del pensiero 

e della cultura del secondo Novecento. 

Referenti GIANNO D’AMO 

Destinatari 

- Docenti del Liceo Novello 

- Docenti esterni 

- Studenti delle classi quinte 

Attività 

CONFERENZE: 

- 23 gennaio 2019 

Mario Barenghi: Le strategie narrative di 

Primo Levi 

- 30 gennaio 2019 

Il libro “tra noi léggere”: confronto sulla 

lettura de Il sistema periodico di P. Levi 

coordinata da Anna Bravi  

- 6 febbraio 2019 

Francesco Ciafaloni: Alcune cose che ricordo 

di Primo. Una testimonianza  

- 13 febbraio 2019 

Domenico Scarpa: In un’altra lingua: Primo 

Levi un passaparola internazionale 

- 20 febbraio 2019 

Gianni D’Amo: Auschwitz, da Se questo è un 

uomo a I sommersi e i salvati 
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Obiettivo 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 

 

SPORT TRA QUATTRO MURA 

Lo svolgimento di un torneo di calcio a 5 

e di pallavolo presso la Casa 

Circondariale di Lodi vuole essere 

l’occasione per far vivere lo sport come 

un momento di conoscenza reciproca ed 

integrazione sociale 

Referenti SERGIO MONTANARI 

Destinatari Studenti maggiorenni 

Durata Nell’anno scolastico 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Attività di avviamento e consolidamento 

della pratica sportiva, sia in vista della 

partecipazione ai Campionati Sportivi 

Studenteschi sia per integrare ed 

incentivare l’attività fisica e la pratica 

sportiva all’interno dell’Istituto con la 

convinzione che impegnarsi in uno sport 

può dare un contributo importante alla 

formazione della persona e del cittadino, 

educando alla conoscenza di sé, alla 

collaborazione e socializzazione, 

all’interiorizzazione dei valori dello sport; 

alla cultura della salute, per promuovere 

corretti stili di vita e l’inclusione dei 

ragazzi e delle ragazze a maggior rischio 

o provenienti da culture diverse 

Referenti MADDALENA CORMIO 

Destinatari Tutti gli studenti 

Durata 
Da ottobre 2018 a maggio 2019 in orario 

extracurricolare (una o due ore) 

Attività 

• Tornei interni di giochi sportivi di squadra 

pallavolo, pallacanestro, calcio a 5 

• Preparazione degli studenti alla pratica delle 

specialità dell’atletica leggera del periodo 

invernale e primaverile. 

• Partecipazione alle varie fasi dei giochi 

sportivi studenteschi nelle discipline di Corsa 

Campestre, Pallavolo, Pallacanestro, Atletica 

leggera, Nuoto, Sci, Tennistavolo; 

• Adesione al Progetto Olimpiadi della Danza 

(esperto esterno) 

• Potenziamento muscolare attraverso gli 

attrezzi fitness in dote alla palestra 
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Obiettivo 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 

 

ROBOTICA 

Il corso si propone di introdurre i 

partecipanti alle basi del coding 

mediante un approccio attivo che utilizzi 

la robotica educativa, con gli obiettivi di 

 promuovere l'accettazione dell’errore 

e la sua valenza didattico-formativa 

 Introdurre gli studenti al dinamico 

mondo del coding e della robotica 

 Promuovere il problem solving nelle 

materie STEM. 

I partecipanti avranno inoltre la possibi-

lità di ricoprire il ruolo di testimonial 

durante eventi di orientamento in 

ingresso. 

Referenti EMILIO CAPELLANO 

Destinatari 
Alunni motivati del biennio e/o del triennio 

(max 24 iscritti: 2 studenti per ogni robot) 

Durata 
5 incontri di 2 ore ciascuno in orario 

extracurricolare 

Metodi, 

strumenti 

Gli strumenti utilizzati saranno: Kit 12 robot 

M-bot, computer, software M-block; le 

modalità impiegate saranno: attività laboratori 

ali e peer to peer. 

 

TEST CENTER AICA 

(AILD0001)PER ECDL 

Patente europea di informatica 

Organizzazione; gestione rapporti con 

AICA e con il territorio; convenzione 

con altri istituti; gestione sessioni di 

esame 

(n. 9 all'anno) 

Referenti GIANFRANCO BOSONI 

Destinatari 
Tutti gli studenti della scuola, soggetti interni 

ed esterni iscritti all'ECDL 

Durata 
Ogni ultima settimana del mese, ma contatti 

durante tutto l'anno scolastico. 

Metodi e 

strumenti 

Utilizzo dei programmi previsti dai 7 moduli 

ECDL Standard 

 

CORSI DI INFORMATICA 

Corsi di preparazione per la patente 

ECDL secondo i contenuti proposti da 

AICA 

 

Referenti GIANFRANCO BOSONI 

Destinatari Tutti gli studenti 

Durata 
7 CORSI di 10 ore ciascuno da ottobre a 

maggio 

Metodi 

Iniziale approccio teorico, quindi esercizi al 

PC, attività pratiche, utilizzo file di gestione 

informatica, simulazione esame ECDL 
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Obiettivo Area I :Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

DELITTI SENZA CASTIGO 

Un cineforum che si propone di 

suggerire riflessioni e confronti tra film 

ed opere letterarie, stimolando 

l’approccio critico ed il confronto tra 

docenti e studenti 

Referenti ANNA BRAVI 

Destinatari Studenti del triennio 

Durata 
16 Ottobre, 14 Novembre, 3 e 10 Dicembre 

2018 

Metodi, 

strumenti 

Proiezione di una serie di film di Woody Allen 

(Crimini e Misfatti, Scoop, Match Point, Blu 

Jasmine); Discussione con i partecipanti 

 

LABORATORIO TEATRALE  

Laboratorio teatrale per l’allestimento 

di uno spettacolo       

Educare i partecipanti a controllare e 

potenziare la voce, a sviluppare 

l’espressività corporea, attraverso i gesti, 

il movimento, il portamento, a 

comunicare sentimenti e impressioni, a 

superare timidezze e insicurezza.  

Preparazione e messa in scena di una 

spettacolo 

Referenti 
VALERIA PARENTI - GIUSY CAROLFI -  

SILVIA MARNINI 

Destinatari Proposta aperta a tutte le classi del Liceo 

Durata da novembre ad aprile 

Metodi 

Metodologia  basata sul “fare” che dedica 

molta attenzione allo studente, alla sua 

motivazione e alle sue preconoscenze.  

Si facilita l’apprendimento attraverso 

l’impiego di più strumenti e più linguaggi, 

prestando particolare attenzione agli stili 

cognitivi degli alunni. 

 

LEGGENDO PROUST 

 

Tre incontri che, premessa la lettura 

condivisa de Il tempo ritrovato  di M. 

Proust, stimolino nei partecipanti 

l’approccio critico ed il confronto con 

una delle maggiori opere del Novecento 

Referenti ANNA BRAVI 

Destinatari Studenti delle classi quinte 

Durata Tre incontri di due ore circa tra aprile e maggio 

Metodi, 

strumenti 

Primo incontro: Introduzione e condivisione 

delle possibili proposte di lettura  

Secondo e terzo incontro: discussione guidata 

sul testo 

 

LABORATORIO DI DESIGN 

Ciclo di incontri extracurricolari a 

carattere laboratoriale tenuti da un 

esperto esterno volti alla realizzazione 

di un’esperienza concreta di 

progettazione di un prodotto di design 

Referenti IVO AVAGLIANO 

Destinatari 
Studenti delle classi quarte del Liceo 

Scientifico 

Durata 
2 ore ad incontro per un totale di 5 incontri da 

tenere nel pentamestre 

Metodi, 

strumenti Mediante l’utilizzo delle competenze di 

disegno acquisite dagli studenti nel corso di 

studi curricolare, il laboratorio prevede di 
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stimolare le loro capacità creative nonché di 

approfondire le conoscenze tecnologiche e 

tecnico-operative legate al processo progettuale 

che verrà messo in atto 

 

LE CASCINE DELLA BASSA. 

ARCHITETTURA DEL 

PAESAGGIO. 

Il progetto si propone di realizzare una 

mappatura delle cascine della bassa 

lodigiana al fine di costituire una banca 

dati e di procedere ad una 

classificazione delle caratteristiche 

tipologiche e paesaggistiche degli 

edifici rurali.  

Il progetto è un’occasione di conoscere, 

tutelare e valorizzare il patrimonio 

culturale e ambientale del territorio.  

La partecipazione sarà valutata come 

attività di alternanza scuola lavoro e 

sarà riconosciuta come credito (corso, 

laboratorio, sopralluogo e prodotto 

finale). 

Referenti IVO AVAGLIANO 

Destinatari Studenti delle classi del triennio 

Durata 
Novembre 2018-maggio 2019 - 30 ORE totali 

Metodi, 

strumenti 

Attività laboratoriale avente ad oggetto casi 

esemplari delle tipologie di cascine più diffuse 

nel territorio del basso lodigiano (documenta-

zione catastale e storico-cartografica, rilievo 

grafico delle architetture - col metodo diretto - 

e fotografico, rappresentazione grafica schema-

tica, elaborazione e compilazione di schede di 

catalogo, sintesi documentale e realizzazione di 

un vademecum) 

Raccolta di video interviste, documenti storici 

e letterari sulla memoria delle cascine (storie 

locali, tradizioni, eventi del passato). 

 

INTERCULTURA - ITALIANO L2 

Il progetto prevede l’attivazione di corsi 

di Italiano L2 per studenti stranieri 

frequentanti l’Istituto, di tre tipologie, 

base, medio, avanzato, in base alle 

esigenze riscontrate nel corso dell’anno 

scolastico; inoltre è contemplata anche la 

stesura di un protocollo per disciplinare 

il rientro  a scuola degli alunni 

dell’Istituto che hanno studiato per un 

anno all’estero. 

Referenti ADA CAZZAMALLI 

Destinatari 
Gli alunni stranieri frequentanti l’Istituto, 

segnalati dai Consigli di Classe. 

Durata l’intero anno scolastico in orario curricolare 

Metodi, 

strumenti 

I corsi sono attivati per singoli studenti o per 

piccoli gruppi, in orario curricolare o in sesta o 

settima  ora, oltre che nelle ore di 

potenziamento della professoressa A. 

Napolitano, in un numero di ore settimanali, 

per ciascun alunno straniero, definito sulla base 

delle specifiche esigenze.  

 

NOVELLANDO 

Periodico di Istituto gestito dagli 

studenti 

 

Redazione del giornalino scolastico da 

parte degli studenti con la supervisione 

dei docenti 

Referenti ISABELLA FERRARI AGGRADI 

Destinatari tutti gli studenti 

Durata l’intero anno scolastico 

Metodi 
esperienza di giornalismo (individuale e di 

gruppo) 
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ARTIST TRADING CARDS: scambio 

tra artisti 

 Gli studenti realizzeranno piccole opere 

d’arte, della grandezza di una carta da 

gioco,  sul tema “Italia e italianità” per 

inviarle alla Hassan Elementary School 

in Minnesota, Stati Uniti, che ospiterà lo 

scambio internazionale di queste speciali 

carte artistiche tra studenti di tutto il 

mondo e di tutti gli ordini e gradi di 

scuola e ne riceveranno a loro volta 200 

entro gennaio 2019 da studenti di diverse 

altre scuole.  

Lo scopo è stimolare la produzione 

artistica, sviluppare idee e gusto, oltre 

che creare un’occasione di scambio su 

temi di ampio interesse. 

Referenti GIUSY CAROLFI 

Destinatari Classi Prime e Seconde del Liceo Scientifico 

Durata 4 lezioni  mese di Ottobre 

Attività, 

metodi 

Didattica laboratoriale 

Realizzazione di un compito di realtà 

Applicazione delle procedure utili alla 

progettazione e quindi alla realizzazione del 

prodotto finale 

 

“FLOW” - FLUSSO CREATIVO 

Realizzazione di 6 teleri per completare 

l’allestimento dell’atrio della scuola. Gli 

studenti dovranno comporre soggetti 

personali e originali partendo da 

immagini dell’arte quindi elaborare 

individualmente il progetto di massima, 

collaborando poi a quello definitivo, 

assemblando armoniosamente  gli studi 

individuali. L’obiettivo è quello di 

portare gli studenti a dimostrare spirito 

di iniziativa e capacità d’impresa, 

gestendo al meglio tutte le fasi del 

progetto e di portare a termine  l’opera 

nei tempi dati 

Referenti GIUSY CAROLFI 

Destinatari Studenti di tutte le classi 

Durata 
Pentamestre in orario extracurricolare; 10 

incontri di 2 ore ciascuno 

Attività, 

metodi 

L’attività si svolgerà in 3 fasi:  

1. ricerca di immagini, bozzetti  e sviluppo 

del progetto di massima; 

2. assemblaggio e riproduzione dei disegni 

sulla tela; 

3. colorazione e montaggio. 

 

 “UN TERZO OCCHIO” 

LABORATORIO di FOTOGRAFIA 

DIGITALE 

Realizzando video, libri fotografici e 

una mostra conclusiva delle attività gli 

studenti, guidati dall’insegnante e da un 

esperto esterno,  potranno imparare le 

principali funzioni di una fotocamera 

digitale, esplorare i principali campi di 

applicazione della fotografia; conoscere 

le regole di base di composizione in 

fotografia ; lavorare ad un progetto 

comune;  osservare la realtà per riflettere 

in modo critico; organizzare un evento 

espositivo. 

Referenti GIUSY CAROLFI 

Destinatari Classi del triennio 

Durata 8 tempi per ogni classe nel pentamestre; 

Attività, 

metodi 

Realizzazione di: 

- un foto-libro digitale, che sintetizzi il 

percorso fatto durante il laboratorio; 

- un video/clip con brani musicali; 

- una mostra, che sintetizzi il percorso fatto 

con l’esposizione delle foto più 

significative scattate dai ragazzi e di 

backstage; 

- una mostra con le foto d’archivio del 

Festival della fotografia etica 
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RECUPERI 

Organizzazione di attività di recupero 

per gruppi di studenti che abbiano avuto 

valutazioni non sufficienti all’indomani 

del primo o del secondo periodo 

valutativo 

Referenti Silvia Marnini 

Destinatari Tutti gli studenti 

Durata 

4 o 5 lezioni da due ore tra febbaio e marzo e 

dopo il termine delle lezioni per un totale di 

100 ore circa 

Metodi, 

strumenti 

Esercitazioni e lavori di gruppo finalizzate al 

recupero dei contenuti e delle competenze 

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

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 

PROGETTI  

Svolgimento di attività in ASL di vario 

genere :  

- NovelloLab,  

progetto lingue in collaborazione con la 

scuola primaria (francese, inglese, 

possibili latino, spagnolo e tedesco);  

- biblioteca, mediateca, letture animate 

per la scuola primaria; 

- corso di archeologia; 

- Le cascine della Bassa, architettura del 

paesaggio; 

- Novello Cicerone; 

- Apprendisti Cicerone FAI; 

- Laboratorio Teatrale; 

- La figura del data scientist, in 

collaborazione con la Camera di 

Commercio e SAS; 

- Educazione finanziaria in 

collaborazione con UNICredit; 

- Flow: flusso creativo 

Referenti ANNA PICCINELLI 

Destinatari Studenti delle classi Terze e Quarte 

Durata l’intero anno scolastico 

Metodi, 

strumenti 

Attività pratiche differenti a seconda dell'area 

di inserimento in ambito lavorativo; 

Attività presso enti associazioni professionisti 

esterni alla scuola con cui si sia stipulata una 

convenzione 

 

FORMAZIONE ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO  

Attività di formazione in ambiti 

disciplinari e non utili allo svolgimento 

dell'attuazione dei progetti ASL 

(workshop confartigianato, corso 

NovelloLab, corsi di preparazione 

linguistica, conferenza attività di 

volontariato; Corso di Fotografia; corso 

di giornalismo) 

Referenti ANNA PICCINELLI 

Destinatari Studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte 

Durata 

Tutto l'anno scolastico 

settembre/ ottobre: corso sulla sicurezza per le 

classi III (8 ore per classe) 

Metodi, 

strumenti 

workshop  

corsi preparatori alle diverse attività 

conferenze 
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Obiettivo Area S: Definizione di un sistema di orientamento 

PROGETTO ORIENTAMENTO IN 

INGRESSO 

Organizzazione accoglienza classi prime 

e attività di avvio alla didattica, 

progettazione e organizzazione delle 

attività di orientamento rivolte alle classi 

della Scuola. Sec. I (Open day, Lezioni 

aperte), progettazione e divulgazione 

materiale informativo anche tramite web, 

contatti e comunicazioni con Scuole Sec. 

I, formazione studenti Tutor, 

partecipazione a seminari dell’USP, 

relazione sulle attività. 

Referenti EDVIGE PARISIO 

Destinatari Gruppi aperti di alunni, genitori 

durata e fasi 

sett.- ott.: programmazione delle attività e 

realizzazione del materiale informativo 

nov.: interventi presso Scuole Polo 

nov.-dic.-gennaio: Open Day e stages 

nell’Istituto 

Metodi 

Conferenze, laboratori didattici, presentazioni 

multimediali, materiale informativo cartaceo e 

su web 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

Il progetto intende rispondere 

prevalentemente alle esigenze 

informative degli studenti sulle 

possibilità di proseguire gli studi in 

ambito universitario o di affrontare un 

lavoro, con gli obiettivi di: 

 Far conoscere l’offerta dei 

principali atenei del nostro ambito 

territoriale e tenere costantemente 

informati gli studenti sulle attività 

di orientamento delle varie 

Università (open day ,stage…) 

 Far acquisire la capacità di 

autovalutarsi per realizzare un 

progetto di vita adeguato alle 

proprie potenzialità ed alle proprie 

attitudini 

 Insegnare a selezionare le 

informazioni utili ad indirizzare le 

proprie scelte di vita professionale 

Referenti MAURA BACCIOCCHI 

Destinatari Classi quarte e quinte 

Durata e fasi 

Tutto l’anno scolastico. 

Per gli studenti del quinto anno: 

 Informazione, continua e in tempo reale 

via e-mail, sulle iniziative di orientamento 

delle Università (open day, seminari e 

lezioni per studenti delle superiori, stages 

e summerschool) 

 Distribuzione di materiale informativo che 

giunge dalle varie Università e cura di un 

banco permanente di opuscoli e depliant 

pubblicitari e della bacheca scolastica di 

Orientamento Universitario  

 Presentazione della struttura universitaria 

e simulazione test d’ingresso, se Alpha 

Test conferma disponibilità (27 gennaio 

2019) 

 in gennaio:incontri con gli orientatori dei 

singoli atenei (che si rendono disponibili a 

presentare la loro offerta formativa presso 

il nostro Liceo) e Testimonial  Day (27 

gennaio 2019 - incontro con ex studenti 

del Liceo frequentanti varie facoltà) 

Per gli studenti del quarto anno: 

 nel pentamestre: presentazione della 

piattaforma Plan Your Future (2 -3 ore per 

ogni classe) 

Metodi 

Incontri e forum con ex studenti, orientatori 

universitari di singoli atenei, e professionisti di 

varie aree. Uso delle tecnologie informatiche 

come mezzo di informazione 
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PREPARAZIONE AI TEST 

FACOLTÀ SCIENTIFICHE 

Revisione e approfondimento argomenti 

di scienze 

Referenti ANNA PICCINELLI 

Destinatari Studenti delle classi quinte o quarte iscritti 

Durata 10 lezioni pomeridiane da due ore 

Metodi Esercitazioni e simulazioni dei test 

 

PERCORSI nel MITO 

Progetto pluriennale finalizzato a 

promuovere la cultura umanistica e 

stimolare l'approccio alle discipline 

classiche 

Referenti Valeria Parenti 

Destinatari 
Studenti delle Scuole secondarie di primo 

grado 

Durata Novembre 2018 – Maggio 2019 

Metodi 

Elaborazione di percorsi tematici multimediali.  

Mostra e premiazione dei lavori realizzati dagli 

studenti 
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Elenco Aziende, Enti, Parrocchie con cui la scuola ha stipulato convenzioni 

 

1. A.D. Basket Team, CREMA, CR 

2. A.S.D. R.C. Codogno 1908, CODOGNO, LO 

3. A.S.D.Volley Cappuccini CASALPUSTERLENGO, LO 

4. AMBULATORIO VETERINARIO ZUCCHI CASALPUSTERLENGO, LO 

5. ASD Stradivari nuoto CREMONA, CR 

6. Odontogest, srl; MILANO, MI 

7. Opere Pie Riunite di Codogno Onlus CODOGNO, LO 

8. Altana Cooperativa Sociale CREMONA, CR 

9. Associazione Sport Codogno, CODOGNO, LO 

10. Comune di Casalpusterlengo CASALPUSTERLENGO, LO 

11. Comune di Codogno, CODOGNO, LO 

12. Camden Lodge School, COMUNE ESTERO, UK 

13. Centro Ippico Olmo, LEONFORTE,  

14. Circolo S. Domenico Savio, LODI, LO 

15. Clinica veterinaria Citta' di Lodi, LODI, LO 

16. Clinica veterinaria dott. Fusco, CODOGNO, LO 

17. Clinica veterinaria citta' di Codogno, CODOGNO, LO 

18. Comune di Bertonico, BERTONICO, LO 

19. Comune di Cavacurta, CAVACURTA, LO 

20. Comune di Graffignana, GRAFFIGNANA, LO 

21. Comune di Lodi, LODI, LO 

22. Comune di Maleo, MALEO, LO 

23. Comune di Ospedaletto, OSPEDALETTO LODIGIANO, LO 

24. Comune di S. Colombano al Lambro, SAN COLOMBANO AL LAMBRO, MI 

25. Comune di S.StefanoLod., SANTO STEFANO LODIGIANO, LO 

26. Comune di Senna Lodigiana, SENNA LODIGIANA, LO 

27. Comune di Somaglia, SOMAGLIA, LO 

28. ConnectaHispanica, COMUNE ESTERO, EE 

29. Dr. Idropici Ernesto, PIACENZA, PC 

30. Europahauss.a.s.SAN COLOMBANO AL LAMBRO, MI  

31. Famiglia nuova, cooperativa sociale, LODI 

32. Fondazione S.Chiara, LODI 

33. Francesco Brizzolari s.r.l., CODOGNO, LO 

34. Frigomatsrl MILANO, MI 
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35. General Ricambi spa, CASTIGLIONE D'ADDA, LO 

36. Gruppo Volontari Mura – Pizzighettone, PIZZIGHETTONE, CR 

37. ICCS Aldo Moro, Maleo, LO 

38. Istituto Comprensivo Casalpusterlengo, CASALPUSTERLENGO, LO 

39. Istituto Comprensivo di Codogno, CODOGNO, LO 

40. Istituto Comprensivo di Livraga, BREMBIO LO 

41. Istituto Comprensivo E. Fermi, PIZZIGHETTONE, CR 

42. Istituto Comprensivo Lodi 2°, LODI, LO 

43. Istituto Comprensivo Somaglia, SOMAGLIA, LO 

44. La mela di G. Andena, CODOGNO, LO 

45. Liceo statale G. Novello, CODOGNO, LO 

46. MTA S.P.A. Impresa 500 e oltre, CODOGNO, LO 

47. Marsilli, CASTELLEONE, CR 

48. Mobilificio Montani, CODOGNO, LO 

49. Nutrisystem s.r.l. ROZZANO, MI 

50. Oasi Venere srl ORIO LITTA, LO 

51. Palladini Fratelli snc SOMAGLIA, LO 

52. Parrocchia della B. V. Maria CASTIGLIONE D'ADDA, LO 

53. Parrocchia Assunzione Beata Vergine, SANTO STEFANO LODIGIANO, LO 

54. Parrocchia Beata Vergine Maria, BREMBIO LO SOCIO 

55. Parrocchia Bertonico, BERTONICO, LO 

56. Parrocchia della Natività della B V Maria, CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA, LO 

57. Parrocchia Natività della B.V. Maria BREMBIO, LO 

58. Parrocchia S. Alberto vescovo, LODI, LO 

59. Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo CAVACURTA, LO 

60. Parrocchia S. Biagio e Beata Vergine Immacolata, CODOGNO, LO 

61. Parrocchia S.Colombano abate, SAN COLOMBANO AL LAMBRO, MI 

62. Parrocchia S. G. Bosco CODOGNO, LO 

63. Parrocchia S. Gaudenzio Vescovo SECUGNAGO, LO 

64. Parrocchia S. Giovanni Battista, GUARDAMIGLIO, LO 

65. Parrocchia S. Pietro Apostolo, CAVENAGO D'ADDA, LO 

66. Parrocchia S.Ilario vescovo, TURANO LODIGIANO, LO 

67. Parrocchia S.S. Cosma e Damiano CAMAIRAGO, LO 

68. Parrocchia SS Pietro, Paolo e Colombano abate, FOMBIO, LO 

69. Parrocchia SS. Gervasio e Protasio martiri, MALEO, LO 

70. Parrocchia SS. Gervaso e Protaso martiri, OSSAGO LODIGIANO, LO 
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71. Parrocchia SS. Pietro e Paolo, GRAFFIGNANA, LO 

72. Pomati Group srl, CODOGNO, LO 

73. RIB, Reinsurance International Brokers spa, MILANO, MI 

74. SAL srl LODI LO 

75. Studio commercialista di Guarnieri Paola, CODOGNO, LO 

76. Studio linguistico europeo, CODOGNO, LO 

77. Studio medico dott.ssa Negri M., SAN FIORANO, LO 

78. U.S.R. Lombardia, Ufficio VII, A.T. Lodi, LODI, LO 

79. Vitaflor s.r.l. CODOGNO, LO 

80. Studio Avvocato Lini, CODOGNO, LO 


