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PARTE I

LA CARTA D’IDENTITÀ DELLA SCUOLA

1.

dati identificativi della scuola
ordine e grado

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

codice istituto

LOPSO2000T

denominazione

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.NOVELLO” con sezione CLASSICA annessa
L’Istituto ha costituito inoltre una sezione di Liceo Linguistico

recapito

VIA

contatti

TEL. 0377/36749 0377/33552
E MAIL lops02000@istruzione.it

P. GIOVANNI XXIII, n. 7

CAP. 26845

CITTA’

CODOGNO

PROVINCIA

LODI (LO)

FAX
0377/37464
SITO INTERNET www.liceonovello.gov.it
POSTA CERTIFICATA lops02000t@pec.istruzione.it

informazioni utili
dirigente scolastico

La Dirigente Scolastica (DS) Prof.ssa VALENTINA GAMBARINI riceve su appuntamento

segreteria amministrativa

La Segreteria amministrativa è aperta al pubblico nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 12.00.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) Sig.ra CATERINA SALVO riceve su appuntamento

segreteria didattica

La Segreteria didattica è aperta al pubblico nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 12.00.
Il martedì anche il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 15.00.

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 é gestito dalla psicologa d’Istituto individuata all’interno del Progetto di
Educazione alla salute. La Dott.ssa 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.
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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

L’OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO “NOVELLO”
NUOVI LICEI – RIFORMA (dall’A.S. 2010/2011)

Liceo Scientifico

Liceo Classico

Liceo Linguistico
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INDIRIZZI E PIANI ORARI
Nuovi indirizzi liceali secondo la Riforma (dall’A.S. 2010/2011)

LICEO SCIENTIFICO
1°
biennio

LICEO CLASSICO

2°
biennio

PIANO DEGLI STUDI
1°

2°

3°

4°

anno

anno

anno

anno

5°
anno

Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale

1°
biennio

LICEO LINGUISTICO

2°
biennio

PIANO DEGLI STUDI
1°

2°

3°

4°

anno

anno

anno

anno

5°
anno

Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale

1°
2°
biennio biennio
PIANO DEGLI STUDI
1°

2°

3°

4°

anno

anno

anno

anno

Attività e insegnamenti obbligatori – Orario settimanale

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e letteratura italiana

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

Storia e Geografia

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2

3

3

3

Storia

2

2

2

Storia

Filosofia

3

3

3

Storia e Geografia

4

4

4

Filosofia

Matematica
(con informatica al primo biennio)

5

5

Fisica

2

2

3

3

3

Matematica

Scienze naturali

2

2

3

3

3

Fisica

(Biologia, Chimica, Scienze d. Terra)

(con informatica al primo biennio)

3

3

3

3

5°
anno

4

4

4

4

3

3

3

3

3

4

4

4

Lingua e cultura straniera 3

3

3

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

Matematica

2

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

2

2

2

2

Scienze naturali

2

2

2

2

2

2

3

3

Disegno e Storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze naturali

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Storia dell’arte

Religione o Attività alternative

1

1

1

1

1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Storia dell’arte

Religione o Attività alternative

1

1

1

1

1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o Attività alternative

1

1

1

1

1

TOTALE ORE

27

27

30

30

30

TOTALE ORE

27

27

30

30

30

(Biologia, Chimica, Scienze d. Terra)

TOTALE ORE

2

27

2

27

31

31

31

(Biologia, Chimica, Scienze d. Terra)

2
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Risorse materiali – Aule speciali – Biblioteca
 Nell’a.s. 2015/2016 il liceo dispone di 18 aule di Liceo Scientifico, 4 di Liceo Classico, 11 di Liceo Linguistico, tutte attrezzate con gli arredi necessari.
 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 e 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 dei due laboratori svolge anche funzione di laboratorio linguistico;
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;

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;
sia il laboratorio di fisica, sia quello di biologia sono stati dotati nel settembre 2015 di nuove attrezzature.

aule video multifunzione

per le proiezioni viene utilizzata l’aula magna/biblioteca, dotata di antenna parabolica, di videoregistratore, di collegamento computer e internet e di attrezzature per la proiezione su schermo grande di audiovisivi e film;

LIM

17 aule su 33 sono attrezzate con una LIM.

biblioteca

la sala 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 (www.bibliotechelodi.it) consente il potenziamento della cultura del libro,
associata e integrata dall’uso di mezzi multimediali e di banche dati elettroniche;

attrezzature 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.
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EVENTI SIGNIFICATIVI DELLA STORIA DELLA SCUOLA
1975

Il Liceo Novello funziona in via Cabrini a Codogno come sezione staccata del Liceo Scientifico Gandini di Lodi.

1984

Il Liceo si trasferisce in via Papa Giovanni XXIII (sede attuale).

1987

Il Liceo acquista l’autonomia.
Si registra un aumento di iscrizioni e si aggiunge una nuova sezione alle due preesistenti.

1989/90

Annessione al Liceo classico Verri di Lodi (che già accorpava la sezione staccata del Liceo classico di Codogno).
L’attività didattica del Liceo si focalizza sulle tematiche della progettualità:
la scuola aderisce al Progetto Giovani, sperimenta per un paio d’anni il Programma Brocca di italiano nel biennio e nell’a.s. 92/93 adotta, in una sezione, il P.N.I. (Piano Nazionale di Informatica) di fisica;
prende avvio, inoltre, anche la sperimentazione linguistica che consiste nell’affiancare lo studio della lingua
inglese a quello della lingua francese in una sezione del corso.
Conseguentemente vengono allestiti due nuovi laboratori (multimediale e di fisica) che potenziano le strutture
già esistenti.

1994/95

Il Liceo Scientifico con sezione classica di Codogno riacquista l’autonomia ed annette il Classico di Lodi per un
anno.

1995/96

Il Liceo assume la conformazione attuale di Liceo Scientifico statale con annessa sezione classica e, sempre
da tale anno, prendono avvio le sperimentazioni di scienze naturali e di informatica.

1996/97

Il Liceo viene intitolato a Giuseppe Novello, artista codognese.

1998/99

La sez. classica viene trasferita nella sede centrale di via Giovanni XXIII, in seguito all’ampliamento
dell’edificio realizzato dall’Amministrazione Provinciale.

2007/08

Viene aperta per la prima volta la Prima classe del Liceo Linguistico. Le lingue straniere proposte sono:
Prima lingua : INGLESE

- Seconda lingua: TEDESCO o FRANCESE - Terza lingua: SPAGNOLO.
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PARTE I

L’EDUCAZIONE DELLA PERSONA

2.

sommario
1. I FINI DELL’EDUCAZIONE
La formazione della personalità dell’adolescente





Per una cultura della pace e dei diritti umani (p. 7)
Le competenze necessarie alla società della conoscenza (p. 8)
La centralità della persona dello studente: i fini della formazione liceale (p. 9)
L’incidenza della scuola nel processo di costruzione dell’identità (p.10)

2. GLI ADOLESCENTI DI OGGI
La ricognizione dei bisogni formativi
 Caratteristiche della comunità sociale e del territorio in cui la scuola opera (p.11)
 L’utenza del Liceo Novello (p.12)
 Linee di interpretazione degli adolescenti di oggi (p.13)
 Una chiave di lettura sintetica (p.13)
Scheda: una sintesi in sei punti (p.14)
 A|La sfera della socialità ristretta
 B|La sfera della vita collettiva  C|Progettualità e transito all’età adulta

3. LE SCELTE FORMATIVE DEL LICEO
L’educazione alla cittadinanza europea, locale e globale
 Individuare i bisogni formativi: un impegno sempre nuovo, in situazione (p. 19)
 Il percorso formativo quinquennale del Liceo “Novello” (p. 22)
 Una proposta da declinare in modo creativo e collaborativo
 Le scelte educative, classe per classe, dalla prima alla quinta

4. AREA INCLUSIONE
Accoglienza e integrazione: la scuola “per tutti e per ciascuno”
 Piano annuale di inclusione. Anno scolastico 2015-2016 (p. 32)
 Protocollo accoglienza alunni DSA. Segnalazione alunni DSA/BES (p.41)
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1. I FINI DELL’EDUCAZIONE
La formazione della personalità dell’adolescente
«L’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. L’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle
attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace».
[ “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali”, art. 13, comma 1,1966 ]

La proposta formativa del Liceo “Novello” interpreta e rispetta i fini dell’educazione proposti dai documenti istituzionali che delineano - a livello internazionale, europeo e nazionale - gli orizzonti dell’istruzione e dell’educazione nel contesto contemporaneo:
 la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo  e la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea , nell’ambito del Diritto Internazionale;
 il quadro degli obiettivi di Lisbona  e delle competenze chiave per la società della conoscenza definiti dalle istituzioni dell’Unione Europea
all’interno della strategia di Lisbona (2000-2010); 
 le “Indicazioni per il curricolo” dettate dal Ministero della Pubblica Istruzione nel settembre 2007 per definire le linee guida della Riforma dei cicli
nel nostro Paese; 
 il “Regolamento” attuativo della Riforma della Secondaria Superiore di “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”,
emanato il 15 marzo 2010. 

Per una cultura della pace e dei diritti umani
“Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”
[ Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Preambolo, 1948]

Nei suoi tre indirizzi Scientifico, Classico e Linguistico, il Liceo “Novello” assume come orizzonti dell’azione educativa i fini a cui tende l’umanità del nostro
tempo, sanciti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. 
Riconosciuti a fondamento del Diritto Internazionale, i diritti dell’uomo costituiscono oggi la piattaforma di valori che raccoglie il più ampio consenso, al di
là delle appartenenze culturali, ideologiche, religiose.
La dignità della persona, l’uguale dignità di tutti i membri della famiglia umana, i valori della vita e della pace, le libertà fondamentali, sono assunti come
valori essenziali dalla Scuola, cui spetta il compito di promuovere la cultura dei diritti umani, della pace e della cooperazione allo sviluppo.
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Attraverso la proposta formativa essa deve
 farli conoscere (livello dell’apprendimento cognitivo: acquisizione di specifiche conoscenze in storia, filosofia, diritto, letterature, arte …);
 favorirne l’assunzione libera e consapevole e l’interiorizzazione (livello della rielaborazione personale critica, dell’adesione ai valori, delle scelte,
della libertà, dell’elaborazione di una personale filosofia di vita);
 sollecitarne l’applicazione, orientare all’azione, far sperimentare l’impegno a realizzarli (livello dell’esperienza, dei comportamenti agiti, della cittadinanza attiva: riconoscere e denunciare violazioni; acquisire atteggiamenti, comportamenti, convinzioni coerenti, atti a realizzarli; elaborare concreti
progetti di tutela e promozione dei diritti …).
È consapevole di svolgere con ciò una funzione essenziale per la crescita e lo sviluppo della società, ai diversi livelli di appartenenza della cittadinanza
plurima (locale, regionale, nazionale, europeo, mondiale) a cui deve formare i giovani, perché si sentano e siano cittadini italiani, europei e del mondo, in
sintonia valoriale con i principi espressi nella Costituzione della Repubblica Italiana.

Le competenze necessarie alla società della conoscenza
Nell’ambito di un progetto che (Strategia di Lisbona 2000/2010), di fronte a «una svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dalle sfide presentate
da una nuova economia basata sulla conoscenza», riconosce nell’ «apprendimento lungo tutto l’arco della vita» (lifelong learning) il principio guida in
materia di istruzione e formazione, l’Unione Europea prospetta otto «competenze chiave (..) di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l'occupabilità in una società della conoscenza»  :
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e
8) consapevolezza ed espressione culturale.
A conclusione del quinquennio liceale si auspica che i giovani abbiano sviluppato tali competenze ad un livello «che li renda pronti per la vita adulta», in
grado di potenziarle e aggiornarle costantemente, anche nell’esperienza lavorativa, per tutto l’arco della loro vita.
Il quadro europeo delle competenze chiave rappresenta, per l’azione educativa del Liceo “Novello”, un punto di riferimento col quale confrontarsi
nell’elaborare il curricolo di Istituto, in clima di autonomia didattica, utilizzando a fini formativi i contenuti culturali delle discipline.
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La centralità della persona dello studente: i fini della formazione liceale
La Scuola italiana, impegnata in questi anni nella realizzazione della Riforma dei cicli, individua «la via italiana all'Europa e all'acquisizione delle competenze indicate a Lisbona» nella scelta di «educare istruendo» la persona dello studente, collocata al centro dell’azione formativa, orientata allo sviluppo
complessivo della personalità dell’adolescente. 
«Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.
In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone
che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato. » (p.17)
«Educare istruendo significa essenzialmente tre cose:
 consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e possa essere messo a frutto;
 preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo loro quelle competenze indispensabili per essere protagonisti all'interno del contesto economico e sociale in cui vivono;
 accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente compie sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso processo di
costruzione della propria personalità.
Questa è la via italiana all'Europa e all'acquisizione delle competenze indicate a Lisbona.» (p.7)

Nel Regolamento attuativo della Riforma della Secondaria Superiore , i fini auspicati della formazione liceale, validi per tutti gli indirizzi, delineano un
profilo di maturazione della personalità alto, come punto d’arrivo del percorso scolastico quinquennale:
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà,
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi,
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.”
(Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”, art.2, Identità dei licei, comma 2)
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L’incidenza della scuola nel processo di costruzione dell’identità
Porre al centro dell’azione educativa la persona dell’adolescente, impegnata nel processo di costruzione della propria identità, comporta che la Scuola si
impegni a conoscere e rispettare nelle sue tappe e nei suoi risvolti anche problematici questo lungo percorso di attraversamento della “terra di mezzo” tra
l’infanzia e l’età adulta, che presenta “compiti di sviluppo” comuni, ma è vissuto da ciascun adolescente in modo del tutto personale.
«Un primo punto da considerare è che i ragazzi, come d’altro canto gli adulti e i bambini, possono essere molto diversi gli uni dagli altri per caratteristiche individuali e condizioni di vita; non tutti perciò vivono l’adolescenza come una fase difficile o hanno problemi con i loro genitori.
Anche la durata dell’adolescenza varia a seconda delle storie personali. È però altrettanto vero che ogni adolescente ha un “lavoro” psicologico da
svolgere per poter uscire dallo stato infantile e approdare a quello di giovane adulto: un lavoro su se stesso e nei rapporti con gli altri (famiglia,
coetanei, società) che alcuni riescono a svolgere agevolmente, altri con difficoltà, ma che riguarda tutti quanti.»1
Instaurando una fattiva collaborazione con le altre agenzie educative, prima fra tutte la famiglia a cui la Costituzione assegna il ruolo primario
nell’educazione), nel pieno rispetto della specificità dei suoi fini istituzionali, la scuola è in grado di incidere profondamente sul processo di costruzione
dell’identità del soggetto. L’esperienza liceale in particolare, sia per la significatività della proposta culturale sia attraverso l’educazione alle relazioni,
può offrire all’adolescente un contributo di alto profilo a supporto dell’elaborazione del proprio progetto identitario, originale e unico.
La scuola concorre anzitutto sul piano che specificamente le compete dell’incontro con i saperi disciplinari, della trasmissione e dell’elaborazione culturale.
L’incidenza si misura a questo livello in ragione della ricchezza e significatività degli stimoli culturali che offre al giovane, perché grazie al confronto col patrimonio culturale del passato e con le differenti opzioni culturali della contemporaneità possa elaborare una personale filosofia di vita e compiere libere e
autonome scelte di valori ai quali orientare la propria esistenza. I diversi saperi disciplinari infatti non offrono solo conoscenze da assimilare; prospettano
anche orizzonti etici e valoriali e consentono di acquisire consapevolezza della condizione umana nella sua complessità sia nell’ambito della soggettività sia della dimensione storica, sociale e politica, dal livello locale a quello europeo e mondiale. La riflessione che il lavoro culturale attiva nel soggetto accompagna e promuove il processo verso la formazione di un sé stabile, favorisce la maturazione delle competenze cognitive e l’acquisizione della capacità
di interpretare e dare senso alle esperienze di vita; forma la persona, il cittadino, il lavoratore, perché il giovane sia in grado di assumere il suo ruolo nella società.
L’incidenza dell’esperienza scolastica risulta rilevante per la crescita personale nel momento in cui la trasmissione del sapere e l’elaborazione culturale avvengono all’interno di un tessuto vivo, vero e significativo di relazioni umane tra giovani e adulti. L’esperienza vissuta all’interno della scuola risulta formativa anche sul piano delle relazioni e dei modelli relazionali che consente di sperimentare.
È l’esperienza sociale che più può condizionare la rappresentazione che l’adolescente costruisce di se stesso, ma anche le sue scelte e il suo progetto sul
futuro, perché, «passando progressivamente da una presa di coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti in termini di competenze e abilità (cioè del
proprio saper fare), ad un giudizio su di sé come persona», arriva a «definire chi è e chi potrà essere in futuro»2.

1
2

Anna Oliverio Ferraris, Alla ricerca di un sé, «Mente & Cervello», n.12, novembre-dicembre 2004, p.42.
Maria Luisa Pombeni, L’adolescente e la scuola, in A. Palmonari (a cura di), Psicologia dell’adolescenza, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 250-251.
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2. GLI ADOLESCENTI DI OGGI
La ricognizione dei bisogni formativi
 Gli adolescenti cambiano oggi più rapidamente rispetto ad alcuni decenni fa. «Considerare le giovani generazioni come un tutto unico» rischia di
offrire un’immagine fuorviante della realtà giovanile, infinitamente più varia e complessa. Pur con questa consapevolezza, è utile e doveroso raccogliere da studi recenti, di carattere sociologico, psicologico, filosofico, i risultati delle analisi più acute, per tentare di delineare una «rappresentazione sintetica» dell’universo giovanile, che cerchi di «caratterizzare una generazione» (De Lillo; 2007).
 Se la Scuola intende infatti fornire il suo contributo alla formazione complessiva della personalità di ciascuno degli adolescenti che la frequenta, deve
impegnarsi a capire le trasformazioni profonde in atto, che esigono di aggiornare la lettura della realtà giovanile e di adeguare l’intervento formativo ai cambiamenti e alle sfide del futuro, che spetterà agli adulti di domani affrontare.
 Dopo alcuni spunti sommari di inquadramento del contesto socio-culturale del Territorio in cui si colloca il Liceo, questa parte del documento POF prospetta sintetiche e provvisorie linee di interpretazione degli adolescenti contemporanei, ricavate da ricerche che riguardano prettamente il contesto
italiano, con solo qualche cenno alle caratteristiche dei giovani del Lodigiano, che del resto sembrano confermare ampiamente il quadro nazionale
più ampio.
 L’Approfondimento (proposto sul sito del Liceo: ) consente di visionare i materiali dell’ampia ricerca che supporta questa sezione del POF.

Caratteristiche della comunità sociale e del territorio in cui la scuola opera
La scuola sorge nel territorio del comune di Codogno, facente parte della Provincia di Lodi (istituita ufficialmente con Decreto Legislativo del 6 marzo
1992), costituita da 61 comuni. La Provincia è composta attualmente da circa 211.986 abitanti e i Comuni di maggiori dimensioni sono: Lodi, Codogno, Casalpusterlengo, Sant'Angelo Lodigiano. Tutti gli altri sono di medio-piccole dimensioni, al di sotto dei 10.000 abitanti.
Per quanto riguarda le caratteristiche della comunità sociale del Territorio, da un'indagine condotta nel triennio 1999-2001, commissionata dall'Assessorato ai servizi alla persona della Provincia di Lodi al Ce.R.I.S.S. (Centro Studi, Ricerche e Intervento sulle Politiche e i Servizi Sociali) emerge il seguente quadro: famiglie unite, tenore di vita soddisfacente, minori senza disagi diffusi o particolarmente gravi, ma anche servizi poco conosciuti e difficoltà nel
conciliare lavoro e vita familiare.
Il contesto territoriale in cui il Liceo opera è caratterizzato da una lunga e florida tradizione agricola; tale realtà appare oggi rivalutabile e può offrire
sbocchi professionali nuovi (dal restauro d’ambiente a sofisticati studi bio-tecnologici nel settore agro-alimentare e zootecnico). Il territorio, anche a causa
dell’attuale situazione di recessione economica, è, invece, relativamente povero di realtà produttive industriali, per cui è sviluppato il fenomeno del pendolarismo verso i grossi centri del circondario, in particolare Milano, dove è possibile trovare impiego soprattutto nel settore terziario. È quest’ultimo, in ogni
caso, il settore che offre più consistenti opportunità di inserimento. La relativa scarsità di sbocchi professionali nel territorio e/o la richiesta di personale
qualificato sottolineano la necessità di una preparazione culturale vasta e duttile, che oltre a favorire la crescita personale possa offrire un bagaglio utile
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per affrontare con sicurezza qualunque indirizzo universitario o per soddisfare richieste ricorrenti nel mondo del lavoro.
La famiglia, nella comunità sociale di appartenenza del Liceo, presenta ancora un tessuto di relazioni piuttosto forte ed è, insieme alla scuola, una primaria agenzia educativa. Proprio in collaborazione con le famiglie il Liceo desidera porsi come luogo di educazione permanente, scuola aperta e laboratorio scuola, promuovendo l'organizzazione di attività sportive e culturali (gruppo teatrale, cicli di conferenze).
Tale ruolo è tanto più significativo in quanto gli stimoli culturali del territorio, pur presenti in varie forme, soprattutto come associazioni culturali e di volontariato, spesso sono poco noti e il loro seguito è limitato a ristretti gruppi appartenenti ai tanti piccoli centri del Lodigiano. Un motivo di ciò potrebbe essere
rintracciato nella frammentazione che è tipica del territorio e nella scarsità di servizi che consentano mezzi di trasporto alternativi all'automobile.

L’utenza del Liceo Novello
La popolazione scolastica presenta una lieve prevalenza femminile (soprattutto nel Liceo linguistico). Circa un terzo dell’utenza risiede a Codogno; un numero significativo di studenti proviene da Casalpusterlengo, gli alunni restanti sono pendolari, residenti nei paesi situati nel naturale bacino d’utenza. I
mezzi di trasporto più utilizzati sono i pullman di linea ed il treno.
Gli alunni appaiono generalmente seguiti dalle famiglie: partecipazione sistematica alle udienze settimanali e generali, collaborazione con gli insegnanti
nel perseguimento degli obiettivi educativi), interessamento alle tematiche affrontate in classe ecc...
Gli allievi appaiono solo parzialmente impegnati in attività formative e ricreative extrascolastiche (gli oratori ed i centri sportivi risultano i luoghi più frequentati in tal senso). Alcuni alunni particolarmente interessati frequentano le biblioteche comunali.
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Linee di interpretazione degli adolescenti di oggi
UNA CHIAVE DI LETTURA SINTETICA
L’analisi sulla condizione giovanile più aggiornata e accreditata, il “Rapporto giovani”pubblicata nel 2007 dall’Istituto IARD (che svolge un’indagine nazionale a cadenza periodica, ogni cinque anni, dal 1983), avanza un’ipotesi interpretativa che costituisce un valido punto di riferimento per comprendere i
tratti delle nuove generazioni di adolescenti:
«Le cose importanti per i giovani sono sempre più quelle legate alla sfera della socialità ristretta,a scapito dell’impegno collettivo.
La tendenza che emerge, e che viene confermata da ogni rilevazione, è la crescita dell’area delle relazioni amicali ed affettive
e dell’importanza che i giovani attribuiscono allo svago ed al tempo libero. »
[Presidente dell’Istituto IARD, Prof. Antonio de Lillo a commento del Sesto Rapporto 2007]
«Crescente attenzione verso le aree della socialità ristretta (famiglia, amore, amicizia), diminuzione del ruolo del lavoro nella scala delle priorità,
scarso interesse verso l’attività politica e, più in generale, verso l’impegno sociale e la vita collettiva.» (Rapporto IARD 2007, p. 140)
«..sembra tuttavia che la propensione verso l’orientamento al sé, piuttosto che verso la collettività, così come la crescente attenzione ai bisogni di
Ego piuttosto che a quelli di Alter, siano tendenze di lungo periodo.(..)
Non possiamo sapere se tale processo sia destinato a continuare, a consolidare o a diminuire, anche se qualche indizio porta a pensare che forse la
tendenza è destinata ad avere se non proprio un’inversione di rotta almeno un arresto, accompagnato dal lento emergere di altri tipi di orientamento valoriale. » (Rapporto IARD 2007, p. 152)
La scheda proposta alla pagina successiva sintetizza in sei punti chiave l’analisi degli adolescenti di oggi che emerge da studi aggiornati del fenomeno,
scegliendo tre ambiti di osservazione privilegiati: la sfera della socialità ristretta, la sfera della vita collettiva, la progettualità e il transito all’età adulta.
Si offrirà alle pagine seguenti qualche spunto di interpretazione su ciascuno dei sei punti.
Sul sito, alla pagina dedicata agli adolescenti di oggi (  ) sono presenti link ad Approfondimenti che consentono di consultare i materiali dell’ampia ricerca che supporta questa sezione del POF.
approfondimenti

AFFETTIVI, FRAGILI E SPAVALDI
Ricerca sugli adolescenti italiani di oggi
1. La sfera della socialità ristretta
2. La sfera della vita collettiva
3. Progettualità e transito all’età adulta
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Scheda di sintesi

Linee di interpretazione degli adolescenti di oggi: una sintesi in sei punti
A | LA SFERA DELLA SOCIALITÀ RISTRETTA
1. Le « cose importanti della vita », ovvero la “mappa”, il “sistema” di valori e i “bisogni” avvertiti come prioritari
sono fortemente connotati dalla sfera affettiva, emotiva, relazionale.
(generazioni “affettive” - orientamento al sé – fino al ripiegamento su di sé: “narcisismo” – scarso dominio delle emozioni)
2. Una conferma si ritrova nelle relazioni con la famiglia d’origine ( la famiglia “lunga” e “affettiva”, concentrata su se stessa
o poco aperta alla fiducia nei confronti del sociale e del mondo esterno, che considera « infido e pericoloso » );
ma anche nel rapporto coi pari, nell’importanza attribuita allo svago e al tempo libero.
B | LA SFERA DELLA VITA COLLETTIVA
3. Principi etici e valori sociali: il rapporto “debole” con le “regole” in famiglia e nella società; ambiti problematici : “legalità”e ”etica”.
( crisi della famiglia “etica” - contrattualità relazionale - relazioni simmetriche alla pari - crisi del principio di “autorità”…)
4. Scarsa fiducia nelle istituzioni e nella politica: il rapporto di diffidenza, distanza, disinteresse nei confronti della sfera della collettività;
l’atteggiamento nei confronti della scuola ; giovani e volontariato.
C | PROGETTUALITÀ E TRANSITO ALL’ETÀ ADULTA
5. Società “fluida”, cambiamenti continui, flessibilità: i giovani di fronte al futuro (percezione di sé e difficoltà).
Orientamento al presente e ridursi della progettualità verso il futuro.
6. Il passaggio all’età adulta: “autodeterminati” e “fatalisti”.
La scarsa disponibilità a impegnarsi in scelte e responsabilità troppo vincolanti;
la tendenza a prolungare la permanenza in famiglia.

14

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO “G. Novello” – Via Giovanni XXIII – Codogno – Tel. 0377 36749

A.S. 2015 /2016 – Piano dell’Offerta Formativa

A | LA SFERA DELLA SOCIALITÀ RISTRETTA
Sintesi
( La ricerca è pubblicata come approfondimento sul sito del Novello:  )

1. LA MAPPA DEI VALORI E DEI BISOGNI AVVERTITI COME PRIORITARI
 Al primo posto la famiglia, l’amicizia, l’amore…
 Narcisismo, fragilità psicologica, spavalderia
 L’ «affettivizzazione» della scuola
 Una moralità situata: il “politeismo” di valori dei giovani rispecchia la crisi etica contemporanea
L’attenzione degli adolescenti si concentra sulle relazioni interpersonali, la famiglia, la vita affettiva, la gratificazione personale, a scapito del senso di responsabilità
sociale. Dimostrano un’evidentissima tendenza narcisistica, l’orientamento a dare più importanza al “sé” che all’ ”altro”, fragilità psicologica mista a spavalderia nella
relazione con adulti e insegnanti. Richiedono alla scuola anzitutto la qualità della relazione affettiva. La frequentano con diverse motivazioni e aspettative, che è possibile sintetizzare in sei modelli etico-valoriali che comportano atteggiamenti, stili relazionali, risultati scolastici differenti. Ma passano con disinvoltura da uno all’altro,
per adattarsi alle situazioni, anziché attenersi a un sistema di valori univoco, assunto con convinzione.

2. FAMIGLIA, RAPPORTO COI PARI, SVAGO E TEMPO LIBERO
 La nuova famiglia affettiva: dalla famiglia “breve” alla famiglia “lunga”
 Il ruolo del gruppo dei pari nel processo di definizione dell’identità personale
 Il divertimento e il tempo libero
La nuova famiglia “affettiva”, rispetto a quella post-bellica fondata sull’autorità paterna, non è preoccupata anzitutto di fornire valori e regole ma affetto e gratificazioni; è concentrata su se stessa e poco aperta al mondo esterno, considerato pericoloso; le relazioni sono alla pari, le regole sono definite insieme e flessibili, la
permanenza in casa si prolunga oltre gli anni dell’adolescenza che rischia di non finire mai. Autonomia, indipendenza e responsabilizzazione sono mete spesso rimandate nel tempo. Nella difficoltà a definire la propria identità in trasformazione, gli adolescenti si appoggiano sul gruppo, nel quale investono molto, sia che si
tratti di gruppi formali (sportivi religiosi o culturali), sia informali, come la compagnia. Che funzione positiva assolve? Quali rischi comporta se tende a chiudere
l’adolescente in un mondo a parte, separato dal confronto con le altre generazioni? L’idea che la felicità consista nel divertimento e nei consumi, negli svaghi del fine
settimana, diffusa nell’attuale sottocultura giovanile può rappresentare un “grande inganno”: “le adolescenze attuali sono intrise di queste pseudoverità sottoculturali
e ne soffrono”. Preoccupa che il consumo di droghe ed alcol sia diventato un fenomeno trasversale che coinvolge ampi segmenti della realtà giovanile e non più solo
le aree del disagio, come una delle dimensioni ordinarie del divertimento.
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B | LA SFERA DELLA VITA COLLETTIVA
Sintesi
3. IL RAPPORTO “DEBOLE” CON LE REGOLE: LEGALITÀ ED ETICA
 Le regole contrattate in famiglia e “flessibili”, non ancorate a principi e valori
 È in crisi e deve essere recuperato il principio d’autorità
 I singoli adolescenti si uniformano alle regole morali del gruppo dei pari

o assumono le regole dettate dagli adulti?
Abituati a contrattarle in famiglia regole flessibili ma non universali, gli adolescenti tendono ad estendere gli stessi criteri alle “regole” della vita sociale e morale: non si sentono vincolati a rispettare le regole condivise dall’intera comunità sociale; talora nemmeno le conoscono; e comunque l’imprevisto o circostanze particolari autorizzano a non
rispettarle. La crisi del principio di autorità in atto nella società determina un contesto poco favorevole all’educazione.
I comportamenti e il riferimento ai valori degli adolescenti rispecchiano i cambiamenti intervenuti nella società italiana, tanto nell’area dei rapporti economici (pagare le tasse, pagare il biglietto sui mezzi pubblici …) quanto delle relazioni familiari o della morale sessuale, dei valori della vita e della salute, della trasgressione nell’uso di sostanze … Non che l’etica individuale dei giovani sia appiattita sulle regole dettate dai gruppi di appartenenza, ma rivelano una moralità legata alle situazioni piuttosto che ai
valori, disponibili ad adeguarsi alle circostanze senza fare della coerenza a principi e valori il loro criteri i riferimento.

4. IL RAPPORTO DI DIFFIDENZA, DISTANZA, DISINTERESSE NEI CONFRONTI DELLA SFERA DELLA COLLETTIVITÀ
 I giovani considerano degne di fiducia solo alcune tra le istituzioni
 Il tracollo di credibilità dei politici: dal disinteresse al disgusto per la politica dei partiti…
 Il rapporto ambiguo con l’istituzione scuola: l’interesse prioritario per le relazioni…
 Una fascia ristretta ma molto sensibile al volontariato come impegno nel sociale, da incentivare
I giovani considerano credibili solo istituzioni con compiti di controllo e protezione sociale (polizia, ONU, Unione Europea, magistrati, NATO …) o che rappresentano la relazionalità protetta (insegnanti e sacerdoti). Subisce invece un autentico tracollo la credibilità di politici e governo, con un conseguente disinteresse e distacco per la politica a
livello di partecipazione concreta, mentre non viene meno la partecipazione in ambiti non partitici. Rispetto alle funzioni attribuite alla scuola nell’odierna società della conoscenza che deve tendere a promuovere l’apprendimento per tutto l’arco della vita (funzioni conoscitiva, professionale, socializzante, politico-culturale), i giovani sembrano
stimare nel complesso positiva l’azione della scuola sul piano relazionale (funzione socializzante), mentre la considerano carente nella trasmissione delle conoscenze (funzione
conoscitiva) e – soprattutto - nella preparazione al mondo del lavoro (funzione professionale). Rischia di proporre un sapere valido solo al proprio interno (autoreferenziale).
Il vissuto scolastico degli adolescenti rivela disponibilità a coinvolgersi nel lavoro dove si realizzi un buon clima relazionale. Non sempre i docenti sanno impostare l’azione
formativa con piena consapevolezza dell’incidenza (positiva o negativa) della scuola nel processo di costruzione dell’identità adolescenziale.
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C | PROGETTUALITÀ E TRANSITO ALL’ETÀ ADULTA
Sintesi
5. SOCIETÀ “FLUIDA”, CAMBIAMENTI CONTINUI, FLESSIBILITÀ: I GIOVANI DI FRONTE AL FUTURO
 La sfiducia dei giovani nel futuro, avvertito come una minaccia
 La società e la famiglia responsabili della “nascita sociale” bloccata e procrastinata
 Una società che non assegna ai giovani alcun ruolo reale e li relega al ruolo di consumatori

non apre alla progettualità
 I cambiamenti radicali in atto modificano il ruolo del lavoro nei progetti di vita giovanili
La radice prima della scarsa progettualità degli adolescenti di oggi che tendono a vivere solo nel presente è la sfiducia nel futuro, che avvertono non più come una promessa
ma come una minaccia. È lo specchio della crisi dei fondamenti stessi della civiltà occidentale. Anche la scuola rischia di proporre un insegnamento sotto minaccia: “se non studi, se non ti diplomi o non ti laurei, non troverai lavoro …”. Deve invece aiutare a superare la tristezza diffusa, combattendo il pessimismo esagerato; suscitare capacità progettuali, senso di responsabilità per il destino comune dell’umanità. La famiglia “lunga” rischia di ritardare la nascita sociale dei figli. La società sembra voler fare a meno
dei giovani, non riconoscendo loro alcun ruolo reale: chiede loro soltanto di essere studenti e consumatori. Li inganna con false verità, illudendoli che la felicità possa consistere nel divertimento e nei consumi. Per le trasformazioni profonde in atto nel mercato del lavoro, cambiano il peso e il significato del lavoro nei progetti di vita giovanili: tende a imporsi «come ambito esistenziale prevalentemente dedicato all’espressione della propria soggettività e all’autorealizzazione».

6. IL PASSAGGIO ALL’ETÀ ADULTA
 Più lento e sempre rimandato l’ingresso nell’età adulta
 L’influenza del contesto sociale “fluido” nell’elaborazione del progetto di vita giovanile
 Competenze, risorse e strategie necessarie per affrontare i cambiamenti in atto

Si diffonde la tendenza a non compiere mai scelte definitive e a considerarle sempre reversibili. Nemmeno le scelte più importanti sono “per sempre”. Il passaggio alla vita
adulta è spostato sempre più in là, non sempre e non soltanto per la difficoltà a trovare un lavoro stabile che garantisca l’indipendenza economica; anche per i vantaggi e i
comodi di una vita prolungata in famiglia, che consente di non dover assumere delle responsabilità. I giovani assorbono instabilità, non definitività, reversibilità dal contesto
sociale caratterizzato dalla flessibilità e continua reversibilità delle situazioni di vita, lavorative, relazionali … Lo stesso progetto di vita giovanile, di fronte alla difficoltà di
pianificare il proprio futuro, diviene altrettanto “fluido” e indeterminato, per adattarsi ai continui cambiamenti richiesti dalle circostanze di vita e di lavoro. La scuola deve
puntare a favorire la maturazione delle competenze necessarie ad affrontare il nuovo contesto sociale, definite dalle competenze chiave europee.

17

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO “G. Novello” – Via Giovanni XXIII – Codogno – Tel. 0377 36749

A.S. 2015 /2016 – Piano dell’Offerta Formativa

3. LE SCELTE FORMATIVE DEL LICEO
L’educazione alla cittadinanza europea, locale e globale
« Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano
esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale.
Non dobbiamo dimenticare che fino a tempi assai recenti la scuola ha avuto il compito di formare cittadini nazionali attraverso una cultura omogenea.
Oggi, invece, può porsi il compito più ampio di educare alla convivenza proprio attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di
ogni studente. La finalità è una cittadinanza che certo permane coesa e vincolata ai valori fondanti della tradizione nazionale, ma che può essere alimentata da una varietà di espressioni ed esperienze personali molto più ricca che in passato.
Per educare a questa cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via privilegiata è proprio la conoscenza e la trasmissione delle nostre tradizioni
e memorie nazionali: non si possono realizzare appieno le possibilità del presente senza una profonda memoria e condivisione delle radici storiche.
A tal fine sarà indispensabile una piena valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio nazionale, proprio per arricchire l’esperienza quotidiana dello studente con culture materiali, espressioni artistiche, idee, valori che sono il lascito vitale di altri tempi e di altri luoghi.
La nostra scuola, inoltre, deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo. I problemi più importanti
che oggi toccano il nostro continente e l’umanità tutta intera non possono essere affrontati e risolti all’interno dei confini nazionali tradizionali, ma solo attraverso la comprensione di far parte di grandi tradizioni comuni, di un’unica comunità di destino europea così come di un’unica comunità di destino planetaria.»
[ MPI - Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, Roma, settembre 2007, pp.19-20]

Nelle sue scelte educative, il Collegio Docenti del Liceo Novello, assume questo orizzonte culturale proposto nei documenti ministeriali, negli obiettivi di
Lisbona come nelle competenze chiave definite a livello europeo, per interpretare le esigenze peculiari delle nuove generazioni.
 La nuova disciplina Cittadinanza e Costituzione, nella sua trasversalità che va ben oltre il precedente insegnamento di Educazione Civica,
deve coinvolgere tutte le discipline e attraversare i percorsi didattici, comporta una nuova progettualità per le scelte didattico - educative del
Collegio dei Docenti e dei consigli di classe. 
 A ciò possono concorrere le Educazioni (alla pace, alla sostenibilità, alla salute, ecc...), tutte inscritte nell'orizzonte della più ampia
Educazione alla Cittadinanza Europea, attiva e partecipata.
 L'interculturalità, la pluridisciplinarietà, l'interdisciplinarietà, programmaticamente e metodologicamente necessarie nella stretta interconnessione
tra livelli locale, nazionale, europeo e globale, favoriscono nelle giovani generazioni lo sviluppo di una coscienza plurima, ma integrata.
 L’identità plurima da conquistarsi come meta del processo formativo, potrà consentire di affrontare ogni conflitto come deficit di relazione, attraverso la mediazione che è momento di apertura all’altro nell’ascolto reciproco e nella disponibilità a individuare soluzioni condivise.
 Nella relazione e nella mediazione, l’etica della responsabilità – se assunta dal soggetto come orizzonte valoriale – può rappresentare il fondamento di ogni certezza identitaria: può cioè garantire il rispetto delle differenti identità nelle relazioni interpersonali, sociali e tra popoli diversi.
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Individuare i bisogni formativi: un impegno sempre nuovo, in situazione
 Come individuare le esigenze formative?
È possibile ipotizzare una mappa di sintesi dei bisogni formativi essenziali di uno studente adolescente?
La scheda che segue rappresenta soltanto un quadro orientativo di massima.

Una mappa orientativa per una ricognizione dei “bisogni educativi”
Psicologici

 di conoscenza e sviluppo di sé: di definizione della propria identità

Culturali

 di conoscenza della realtà: naturale, sociale, culturale, psichica, valoriale …; di imparare a imparare; di
imparare a pensare in modo libero e critico (piano dei saperi e dell’educazione al pensiero)

Comunicativi

 di espressione e di comunicazione in tutte le loro forme: corporea, verbale
(orale, scritta, in lingua madre, in altre lingue o altri codici …)

Sociali

 di relazione, di scambio emotivo, di amicizia, di condivisione, di collaborazione, solidarietà,
costruzione di una vita comunitaria pacifica, rispettosa e sicura, soddisfacente, appagante…

Esistenziali

 di senso, di interpretazione della propria esistenza, di orientamento e apertura ai valori,
alle scelte ideali, etiche, politiche, religiose …

Professionali

 di competenza : di apprendere una professione, imparare a gestirla con competenza (sul piano delle conoscenze, delle competenze culturali e operative, delle relazioni, degli strumenti tecnici-tecnologici …)
a trovare soddisfazione in essa, ad aggiornarsi costantemente in modo autonomo …

Le otto competenze chiave definite a livello europeo  e lo stesso ”Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei” (che prospetta i risultati attesi
degli apprendimenti  ) presuppongono questi traguardi complessivi e finali del percorso formativo.
Per lo più non è possibile misurarli in termini di competenze verificabili; costituiscono comunque un orizzonte in grado di orientare l’azione della scuola.
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 Come riconoscere le “autentiche” esigenze educative e renderle consapevoli?
Esiste un punto d’incontro tra i valori educativi di cui si sente depositario l’insegnante, che sono dichiarati nei documenti istituzionali e nel POF,
e i reali bisogni formativi degli studenti ?
 Il luogo d’incontro è la relazione educativa (tra docenti e studenti), il contesto delle relazioni umane significative tra adulti e giovani
all’interno del quale e grazie al quale si verifica l’apprendimento, grazie al lavoro su contenuti culturali significativi che suscitano il confronto e la discussione, ovvero grazie alla dimensione culturale, curricolare, comunitaria della scuola.
 Nel confronto sollecitato dal lavoro culturale, i bisogni emergono, si chiariscono: da istintivi, “selvatici” o confusi, possono diventare consapevoli.
Sono coltivati e umanizzati: accolti, ma anche analizzati, discussi, sottoposti a vaglio critico, ridefiniti grazie al confronto e al dialogo.
 Si scoprono, si discutono, si affacciano i valori,
che si presentano alla coscienza, alla libertà, all’intelligenza, alla sensibilità di ciascuno,
di ogni studente come persona unica e originale, e possono essere assunti, assimilati, contestati o rifiutati.
La Scuola, i docenti, sono latori di una “proposta” educativa e culturale (“educare istruendo”) che attuano con la consapevolezza – che fa parte della
complessità della situazione formativa scolastica - che un intervento formativo consapevole, benché orientato a valori universalmente condivisi,
non necessariamente produce i risultati attesi, perché nell’educazione i veri “soggetti” al centro sono le persone degli studenti adolescenti,
ovvero delle “libertà in formazione” e senza il consenso e l’adesione dei soggetti dell’apprendimento alla proposta educativa non si danno risultati.
Non è pertanto questione da poco l’impegno che la Scuola e i docenti dedicano – in collaborazione e d’intesa con le altre componenti della comunità scolastica – non solo a definire la proposta formativa, a costruirla interpretando bisogni formativi reali, ma anche a motivare ad accoglierla, a creare le condizioni - nella relazione docente/studente - perché possa essere compresa, condivisa, assunta, perché altrimenti, se non risulta credibile ai soggetti
dell’apprendimento, corre il rischio di non essere accolta o di non essere nemmeno recepita e di vanificarsi.
I bisogni formativi non possono essere definiti una volta per tutte in un documento come il POF, anche se costantemente rivisto e a aggiornato.
Il Piano dell’Offerta Formativa deve limitarsi a indicare i criteri e alcune linee di orientamento essenziali, lasciando ai docenti nei Consigli di classe,
alla loro sensibilità e competenza - in situazione - il compito di interpretare i bisogni educativi della singola classe e dei singoli studenti,
vagliando eventualmente l’opportunità di ulteriori supporti professionali, nel caso di situazioni personali particolari, per le quali si renda necessario.
Le linee di lettura degli adolescenti di oggi proposte nelle pagine precedenti e le “scelte educative” generali definite a livello di Istituto,
declinate nel “percorso formativo”dalla prima alla quinta - che sono esposte nel seguito del documento - assumono pertanto valore di “orientamento”
per l’azione dei Consigli di Classe e dei singoli docenti, vincolati ai fini, ai traguardi di competenza e agli obiettivi disciplinari definiti nei Documenti del
Ministero, vincolati alle decisioni del Collegio dei Docenti, ma protagonisti responsabili – in regime di autonomia e in ragione della libertà di insegnamento
– della proposta educativa e didattica.
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 Le scelte educative assunte dal Collegio Docenti per rispondere ai bisogni formativi delle nuove generazioni
Dalle sollecitazioni raccolte nell’analisi degli adolescenti di oggi è emerso un QUADRO SINTETICO delle 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”.
a Tali scelte si concretano nei percorsi educativi proposti alle singole classi (vedi pagina successiva).

Dovranno declinarsi coerentemente - nell’attuazione della proposta educativa - con le scelte culturali, metodologiche e didattiche
definite nel Piano dell’Offerta Formativa di Istituto.
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IL PERCORSO FORMATIVO QUINQUENNALE DEL LICEO “NOVELLO”
Una proposta da declinare in modo creativo e collaborativo
 È presentato l’intero PERCORSO FORMATIVO QUINQUENNALE di Istituto, valido per i tre diversi indirizzi liceali SCIENTIFICO, CLASSICO, LINGUISTICO.
 È il percorso proposto agli studenti di ciascuna delle CINQUE CLASSI DEL LICEO.
 Vi sono indicate le priorità sulle quali si concentra il lavoro svolto in classe, condiviso e concordato tra i docenti delle diverse aree disciplinari.
 Docenti e studenti tendono a realizzare le mete formative indicate, attraverso le attività proposte dalle singole discipline o le unità pluridisciplinari, attivate – su programmazione collegiale del Consiglio di classe – con il concorso parallelo o in compresenza tra docenti di materie diverse.
 Per ogni classe, la proposta è presentata attraverso
 una prima SCHEDA che illustra le mete formative della classe (in forma sintetica, per punti);
 una seconda SCHEDA che le spiega e le commenta.
 Dalle programmazioni dei singoli docenti e dei Consigli di Classe risulterà l’articolazione di tali impegni, ogni anno, nelle singole classi del Liceo.

LE SCELTE EDUCATIVE, CLASSE PER CLASSE, DALLA PRIMA ALLA QUINTA
Il percorso formativo/1

CLASSE PRIMA – LE SCELTE EDUCATIVE
Linee di interpretazione dei bisogni educativi per un uso formativo delle discipline

1. ACCOGLIENZA
Per un inserimento positivo nella scuola superiore

STAR BENE NEL NUOVO AMBIENTE
- dal senso di inadeguatezza all’ autostima; autovalutazione realistica ma positiva
- coscienza di sé, dei propri limiti e delle proprie potenzialità,
per avere una giusta capacità di autovalutazione e potenziare la volontà di miglioramento
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METODO DI STUDIO
Educare al metodo di lavoro, facendo acquisire:
- senso di responsabilità, rispetto di regole e tempi;
- abitudine all’autonomia nella programmazione e nello svolgimento dei propri compiti;
- atteggiamento di rigore, ordine e precisione nell’acquisizione di qualsiasi contenuto.

2. SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ
Le condizioni che favoriscono la crescita personale

CAPACITÀ DI ESPRIMERSI LIBERAMENTE E CRITICAMENTE IN UN CONFRONTO SERENO CON POSIZIONI DIVERSE;

CAPACITÀ DI OPERARE SCELTE REALISTICHE E RESPONSABILI E DI SAPERLE POI VERIFICARE

3. PROMOZIONE DELL’EMANCIPAZIONE
Il clima positivo delle relazioni

EDUCARE AL RAPPORTO CON GLI ALTRI, ACQUISIZIONE DI :
- capacità di rispettare le persone e di ascoltarne le opinioni
- capacità di “costruire” con gli altri, evitando competitività distorte
- volontà di socializzare con tutti, senza preconcetti

4. CAPACITÀ COMUNICATIVA ED ESPRESSIVA SCRITTA E ORALE
Il progresso nelle abilità linguistiche

ACQUISIZIONE E/O POTENZIAMENTO DI LINGUAGGI DISCIPLINARI SPECIFICI

5. CAPACITÀ DI RISOLVERE I PROBLEMI
Potenziamento delle abilità cognitive

CAPACITÀ DELL’ALUNNO/A DI STUDIARE LE STRATEGIE RISOLUTIVE PIÙ ADATTE AL PROBLEMA POSTOGLI:
questo significa sapere scegliere il metodo e l’ambiente di lavoro più opportuni da adottare, sia rispetto alle proprie conoscenze ed abilità, sia rispetto alla maggiore o minore economicità del percorso.

SAPERE INDIVIDUARE LE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA SOLUZIONE DEL SUO PROBLEMA:
rendersi conto di quali possiede e scegliere, tra tutte queste, quelle che gli consentono la strada più semplice e veloce

6. EDUCAZIONE ALLA SOCIALITÀ E ALLA CITTADINANZA
Formare il cittadino italiano, europeo, del mondo

CAPACITÀ DI RISPETTARE PERSONE E OPINIONI;

EDUCARE AL CONCETTO DI CULTURA, CON L’ACQUISIZIONE DI:
- curiosità di sapere e di motivazione all’apprendimento;
- condivisione attraverso il confronto con culture e civiltà diverse
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Il percorso formativo/2

CLASSE SECONDA – LE SCELTE EDUCATIVE
Linee di interpretazione dei bisogni educativi per un uso formativo delle discipline

1. PROMOZIONE DELL’AUTONOMIA
Potenziamento delle abilità di lavoro autonomo

METODO DI STUDIO (capacità di organizzazione, ricerca, risoluzione dei problemi)

2. SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ
Le condizioni che favoriscono la crescita personale

CAPACITÀ DI ESPRIMERSI LIBERAMENTE E CRITICAMENTE IN UN CONFRONTO SERENO CON POSIZIONI DIVERSE;

CAPACITÀ DI OPERARE SCELTE REALISTICHE E RESPONSABILI E DI SAPERLE POI VERIFICARE

3. PROMOZIONE DELL’EMANCIPAZIONE
Il clima positivo delle relazioni

EDUCARE AL RAPPORTO CON GLI ALTRI, ACQUISIZIONE DI :
- capacità di rispettare le persone e di ascoltarne le opinioni
- capacità di “costruire” con gli altri, evitando competitività distorte
- volontà di socializzare con tutti, senza preconcetti

4. CAPACITÀ COMUNICATIVA ED ESPRESSIVA SCRITTA E ORALE
Il progresso nelle abilità linguistiche

ACQUISIZIONE E/O POTENZIAMENTO DI LINGUAGGI DISCIPLINARI SPECIFICI

5. CAPACITÀ DI RISOLVERE I PROBLEMI
Potenziamento delle abilità cognitive

CAPACITÀ DELL’ALUNNO/A DI STUDIARE LE STRATEGIE RISOLUTIVE PIÙ ADATTE AL PROBLEMA POSTOGLI: saper scegliere il metodo e l’ambiente
di lavoro più opportuni da adottare, sia rispetto alle proprie conoscenze ed abilità, sia rispetto alla maggiore o minore economicità del percorso.

SAPERE INDIVIDUARE LE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA SOLUZIONE DEL SUO PROBLEMA:
rendersi conto di quali possiede e scegliere, tra tutte queste, quelle che gli consentono la strada più semplice e veloce

6. EDUCAZIONE ALLA SOCIALITÀ E ALLA CITTADINANZA
Formare il cittadino italiano, europeo, del mondo

CAPACITÀ DI RISPETTARE PERSONE E OPINIONI;

EDUCARE AL CONCETTO DI CULTURA, CON L’ACQUISIZIONE DI:
- curiosità di sapere e di motivazione all’apprendimento;
- condivisione attraverso il confronto con culture e civiltà diverse
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 Il percorso formativo di biennio

le ragioni delle scelte: la lettura dei bisogni formativi

IL PROGETTO FORMATIVO-DIDATTICO DEL BIENNIO DEL LICEO SCIENTIFICO










3

4

5

Il D.M. 139 del 22 Agosto 2007, innalzando l’obbligo di istruzione a 10 anni, ha rilanciato il ruolo centrale del biennio della scuola superiore nel
processo di formazione e maturazione scolastica e personale degli studenti. Da un lato, infatti, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione deve consentire
“l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli Istituti di istruzione secondaria superiore”; dall’altro
è finalizzato a consentire “il conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età” (documento tecnico allegato al D.M. 139/07).
Il biennio si conferma come snodo fondamentale e propedeutico alla prosecuzione degli studi nel triennio e, nel contempo si caratterizza per
alcune specifiche e peculiari “competenze chiave”3, da acquisire nei vari ambiti epistemologici e disciplinari. Tali competenze sono la sintesi delle
abilità/capacità e conoscenze indicate nel documento sugli Assi culturali allegato al già citato D.M. (Competenze chiave per l’apprendimento permanente).4
L’asse5 dei Linguaggi prevede i seguenti obiettivi da raggiungere a conclusione dell’obbligo di formazione:
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
 leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo;
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
L’asse storico-sociale prevede i seguenti obiettivi da raggiungere a conclusione dell’obbligo di formazione:
 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;
 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona,
della collettività e dell’ambiente.
La definizione di queste competenze è in linea con le direttive formulate a livello europeo nella “Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 Dicembre 2006” che definisce la Comunicazione nella madrelingua come la capacità di esprimere interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di
contesti culturali e sociali. Si tratta di assicurare ai ragazzi il possesso delle principali strutture morfologiche della lingue, la padronanza di un lessico
“fondamentale” per la comunicazione e l’interazione in contesti differenti, la conoscenza delle principali forme di comunicazione verbale e non verbale, delle tipologie testuali d’uso e letterarie, che consentano di comprendere/produrre messaggi scritti/orali, chiari, corretti, adeguati allo scopo e alla situazione comunicativa.

Si confronti Allegato 2 “Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli” che definisce conoscenze, abilità e competenze, in “Il nuovo obbligo di istruzione: cosa cambia nella scuola” –
Normativa italiana dal 2007 – Agenzia Scuola ASagenziascuola – a cura del Miur – OMNIMEDIA- OTTOBRE 2007 - ROMA
Ibidem Allegato 2 “Competenze chiave da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria” e “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa
a competenze chiave per l’apprendimento permanente” (2006/962/CE), ivi.
Ibidem Allegato 1 “Gli assi culturali”
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Il percorso formativo/3

CLASSE TERZA – LE SCELTE EDUCATIVE
Linee di interpretazione dei bisogni educativi per un uso formativo delle discipline

1. MOTIVAZIONE
accoglienza: inserimento nel triennio

VALORE DEL SAPERE: CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE DI SÉ E DELLA PROPRIA LIBERTÀ (a cosa mi serve? e se non so, cosa cambia?)

PERCHÉ STUDIARE? (il valore dello studio: la motivazione)

2. I “METODI” DELLE DISCIPLINE
introduzione al percorso di triennio

FAMILIARIZZARSI CON I METODI DELLE DIVERSE DISCIPLINE in termini di:  RIGORE  SISTEMATICITÀ  AUTORGANIZZAZIONE

AUTONOMIA NEL METODO DI STUDIO PERSONALE (comprensione: analisi – sintesi [ riassunto, schemi, mappe … ] )

3. ARGOMENTAZIONE
il linguaggio rigoroso della razionalità

IL VALORE dell’argomentazione:
- nesso stringente tra sfera emotiva e razionale nell’unità della persona (argomentare a partire da contenuti di esperienza)
- competenza argomentativa e cittadinanza attiva ( “comprendere, costruire, criticare argomentazioni e discorsi, per dare significato alle proprie esperienze
e anche difendersi da messaggi talvolta truccati in termini di verità e di valore”)





IL “MODELLO” dell’argomentazione (tema - tesi - argomenti - presupposti/premesse)
DIMOSTRAZIONE e ARGOMENTAZIONE (modelli dalla razionalità rigorosa nelle scienze formalizzate e nelle scienze umane)
RIGORE nella comprensione, sintesi (riassunto), comunicazione chiara
STRUTTURAZIONE coerente del testo argomentativo (discorso orale – saggio)

4. LA DIMENSIONE BIOLOGICA DELLA VITA E DELL’UOMO
aspetti fisici, biologici, antropologici

RAPPORTO UOMO – BIOSFERA la Terra come totalità complessa fisica - biologica - antropologica - ecologica

IL PROCESSO DI OMINIZZAZIONE (fra preistoria ed evoluzione) l’uomo come «essere totalmente biologico e totalmente culturale»

5. CONOSCENZA DI SE’ E DELLA CONDIZIONE UMANA
aspetti psicologici, educazione alle emozioni e alla relazione

IDENTITA’ ( le trasformazioni nell’adolescente in ricerca di un sé )

RELAZIONI ( col mondo dei pari e con gli adulti )

AFFETTIVITA’
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 Il percorso formativo di terza

le ragioni delle scelte: la lettura dei bisogni formativi



Le prime voci (VALORE DEL SAPERE – PERCHÉ STUDIARE? – I METODI DELLE DISCIPLINE) si giustificano in relazione all’esigenza di cominciare a familiarizzare gli
studenti con l’impostazione di triennio, che comporta l’introduzione di nuove discipline e di richieste gradualmente più complesse e impegnative (in ragione dei metodi e delle strutture stesse delle discipline come pure delle nuove mete cognitive e formative che devono accompagnare e favorire la
crescita dei soggetti), tali da comportare un’evoluzione del metodo di studio.



L’ ARGOMENTAZIONE rappresenta la forma di pensiero caratterizzante la proposta culturale e formativa del triennio, un po’ l’ABC del lavoro culturale.
È compito della scuola offrire al soggetto gli strumenti necessari a comprendere, costruire, criticare argomentazioni e discorsi, per dare significato alle
proprie esperienze e acquisire l’autonomia di pensiero e la criticità essenziali alla maturazione della persona, del cittadino, del lavoratore (LIBERTÀ –
DEMOCRAZIA). Anche attraverso un’iniziale introduzione alla scrittura del saggio breve e grazie soprattutto ai percorsi di filosofia di terza (che tematizzano esplicitamente l’argomentazione con Socrate, la Sofistica, Platone, Aristotele…) è necessario cominciare l’educazione intenzionale al pensiero
consapevole, insegnando la modalità di pensiero argomentativa. Obiettivo di lungo respiro, che dovrà gradualmente elevarsi nel corso dei due anni
successivi.



L’approccio alla conoscenza della CONDIZIONE UMANA nella sua complessità, che si approfondisce ulteriormente in triennio, si può avvalere – nel percorso di terza – del contributo della Biologia e delle Scienze della Terra, utile a situare l’uomo nell’Universo, per comprenderne la duplice DIMENSIONE
BIOLOGICA E CULTURALE: «Portiamo all’interno di noi stessi il mondo fisico, il mondo chimico, il mondo vivente, e nello stesso tempo ne siamo separati dal nostro pensiero, dalla nostra coscienza, dalla nostra cultura. Così, cosmologia, scienze della Terra, biologia, ecologia permettono di situare la doppia condizione umana, naturale e meta-naturale. Conoscere l’umano non significa separarlo dall’Universo, ma situarvelo.»
«L’essere umano, nello stesso tempo naturale e sovra-naturale, ha la sua origine nella natura vivente e fisica, ma ne emerge e se ne distingue attraverso la
cultura, il pensiero e la coscienza. Tutto ciò ci pone di fronte al carattere duplice e complesso di ciò che è umano: l’umanità non si riduce affatto
all’animalità; ma senza animalità non c’è umanità. » (E. Morin)



Le altre tre voci ( IDENTITÀ – RELAZIONI – AFFETTIVITÀ ) condensano il nucleo chiave dell’esperienza dell’adolescente nel primo anno di triennio, che ha
bisogno di essere aiutato a capire (con nuovi strumenti di una razionalità più matura) le trasformazioni profonde in atto nella sua persona che si avvia
alla ricerca di una propria identità, anche attraverso fasi di sperimentazione di identità diverse e di conflitto con il mondo degli adulti (genitori – insegnanti – società), funzionali all’affermazione del proprio “sé” originale e unico.



Alcune proposte di approfondimento, CORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, incontri con esperti, testimonianze o conferenze potrebbero supportare questa
essenziale esigenza formativa, senza ripetere stancamente contenuti già affrontati in anni precedenti, ma con l’attenzione ad accompagnare ciascuno
(con discrezione, senza indebite invasioni nel privato, attraverso i contenuti culturali e i saperi, cioè nelle modalità proprie della scuola) ad affrontare
con serenità e consapevolezza le trasformazioni in atto, per favorire la crescita complessiva della persona, sul versante della conoscenza di sé, ma
anche delle relazioni interpersonali coi pari (del proprio sesso e dell’altro sesso) e con gli adulti (genitori, insegnanti, esponenti delle Istituzioni, mondo
del volontariato, ecc.).
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Il percorso formativo/4

CLASSE QUARTA – LE SCELTE EDUCATIVE
Linee di interpretazione dei bisogni educativi per un uso formativo delle discipline

1. POTENZIAMENTO DEL METODO LAVORO E DELLE ABILITÀ COGNITIVE (competenza trasversale: argomentazione - rielaborazione)




SELEZIONARE E RIORGANIZZARE LE INFORMAZIONI secondo un “progetto” personale
ATTIVARE CAPACITÀ CRITICO INTERPRETATIVE (esposizione orale – elaborazione consapevole di pensiero negli scritti)
ESPERIENZE DI RICERCA con uso di laboratori, testi di vario genere (selezione delle informazioni, rielaborazione finalizzata all’esplicitazione
di un punto di vista specifico [ = tesi – ipotesi interpretativa …] )

2. UMANITÀ E CULTURA (coscienza di sé e dimensione sociale: identità soggettiva e intersoggettiva)






NASCITA DELLA COSCIENZA STORICA (Umanesimo) come capacità di incontro con l’altro nel rispetto della differenza
FORMATIVITÀ DELLA TRADUZIONE come strumento di incontro con l’altro
L’INCONTRO E IL CONFRONTO CON L’ALTRO nello spazio e nel tempo consente di conquistare la coscienza di sé,
di costituire identità soggettiva e intersoggettiva (dimensione sociale e collettiva)
IDENTITÀ E CULTURA EUROPEE si costituiscono nel confronto con le altre culture
RADICI DELLA MENTALITÀ SCIENTIFICA nella cultura del “mercante” [etica borghese]: umanista – esploratore – artista – scienziato

3. SOCIETÀ, ETICA E POLITICA





LE RADICI STORICHE DELL’IDENTITÀ EUROPEA
L’INTERCONNESSIONE tra l’elaborazione artistica, politica, scientifica, morale (i saperi) e l’evoluzione delle istituzioni nell’età moderna (la storia)
IL VALORE DELLA RAGIONE UMANA nella rappresentazione, interpretazione, progettazione della realtà
CENTRALITÀ DELL’ETICA: vivere nella realtà comporta operare delle scelte consapevoli in modo coerente con delle scelte di valore

4. IL METODO DELLA SCIENZA




LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA:  verificabilità: il valore dell’esperienza (criterio di verità)  linguaggio universale della scienza
STORICITA’ ED EVOLUZIONE DELLA SCIENZA  rapporti tra la ricerca scientifica e il contesto (storico – sociale – culturale…)
COME LA SCIENZA AFFRONTA LE SITUAZIONI INDETERMINATE  probabilità e statistica  salti di paradigma

5. EDUCAZIONE ALLA PACE, AI DIRITTI UMANI E ALLA GESTIONE DEI CONFLITTI






ORIGINI DEL DIRITTO E DELLO STATO DI DIRITTO nell’esigenza storica di superamento dei conflitti europei dell’età moderna
LA PACE COME CONDIZIONE DEL PROGRESSO (sociale – economico – politico – scientifico – artistico/letterario …)
nell’elaborazione culturale dell’età moderna
CITTADINANZA E COSTITUZIONE esperienze di cittadinanza attiva nel campo della solidarietà e del volontariato;
simulazioni di ruoli di responsabilità anche a livello delle istituzioni europee;
esperienze di scambio culturale con scuole italiane ed europee
MEDIAZIONE DEL CONFLITTO nell’esperienza delle relazioni interpersonali
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 il percorso formativo di quarta

le ragioni delle scelte: la lettura dei bisogni formativi



Rispetto alla centratura prevalente sulla SOGGETTIVITÀ tipica di queste generazioni, che tendenzialmente caratterizza la proposta formativa di terza, fortemente caratterizzata dalla necessità di garantire una buona “accoglienza” e integrazione degli studenti in triennio (nuove discipline, nuovi
metodi, nuove richieste … da conciliare con le altrettanto radicali trasformazioni in atto nella personalità, in fase di ricerca di una propria identità), si ritiene che la proposta formativa in quarta possa caratterizzarsi sul versante complementare (per una crescita armonica della persona)
dell’apertura sempre più consapevole alla DIMENSIONE SOCIALE dell’uomo, in tutti i suoi aspetti, sollecitando consapevolmente l’interesse verso la
SFERA DELLA VITA COLLETTIVA.



Valorizzando le straordinarie opportunità offerte dai contenuti culturali delle varie discipline, emergono all’attenzione e possono essere tematizzate in percorsi disciplinari e pluridisciplinari significativi questioni chiave come l’idea di uomo/UMANITÀ, in relazione al valore della CULTURA, della
POLITICA (come collaborazione attiva alla costruzione della polis, della civitas, del bene comune), dell’ETICA.



Si introduce consapevolmente la riflessione critica sul METODO DELLA SCIENZA che esige, in particolare nel Liceo scientifico, un’attenzione del tutto
particolare, perché dovrebbe concorrere a strutturare la mens dello studente. Uno dei nodi centrali dei contenuti disciplinari di quarta, il tema della rivoluzione scientifica, rappresenta un passaggio chiave del percorso formativo. Consente di impostare il percorso di filosofia della scienza che
– in un’ottica interdisciplinare – persegue esplicitamente i fini caratterizzanti l’indirizzo, come sottolineato nei nuovi profili della Secondaria riformata:
« Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle
conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la
pratica laboratoriale. » (art. 8 comma 1).



La traduzione nel concreto dell’attenzione alla dimensione sociale apre prospettive di sensibilizzazione esplicita ai temi dell’educazione alla PACE,
allo SVILUPPO e dei DIRITTI UMANI (con forti sollecitazioni nei percorsi disciplinari) e può consentire di affrontare direttamente questioni cruciali anche nell’esperienza delle relazioni a scuola, nell’ambito sportivo, in famiglia… (coi pari o con gli adulti) come la GESTIONE DEI CONFLITTI, per la
quale si propone un intervento di esperti, che potrebbe costituire una proposta privilegiata alle quarte in tema di “educazione alla salute”.



L’ambito del VOLONTARIATO, proposto con maggior incidenza in quarta all’interno di questo orizzonte formativo, potrebbe costituire un campo di
esperienza “forte”, caldeggiato dalla scuola, anche con esplicite proposte di esperienze estive concordate con le Associazioni sul Territorio, offerte
alla libera scelta degli studenti.
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Il percorso formativo/5

CLASSE QUINTA – LE SCELTE EDUCATIVE
Linee di interpretazione dei bisogni educativi per un uso formativo delle discipline

1. CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E DELL’ALTRO (interiorità – socialità)




CONOSCENZA DELLE PROPRIE POTENZIALITÀ E DEI PROPRI LIMITI (presupposto di qualsiasi progettualità)
CAPACITÀ DI COMPIERE SCELTE VALORIALI
APERTURA ALL’ASCOLTO, AL CONFRONTO ALLA VALORIZZAZIONE DELL’ALTRO

2. APPROCCIO CRITICO ALLA CONOSCENZA, ALLA SCIENZA, ALLA COMUNICAZIONE






 metodo della ricerca (strutturante dell’apprendimento nell’ultimo anno – raccordo scuola superiore/università):
applicare in modo rigoroso strutture metodologiche ed epistemologiche acquisite nell’interpretare la realtà e i fenomeni culturali
 autonomia nella strutturazione dei propri percorsi di ricerca
SCIENZA  riflessione sui fondamenti della scienza  consapevolezza del valore e dei limiti della scienza
 sradicamento della visione economicistica della scienza ai fini della sostenibilità della vita sulla terra
 imparare a convivere con l’incertezza
COMUNICAZIONE  lo sforzo e l’impegno della “comprensione” delle ragioni dell’altro (comprensione delle intenzioni comunicative – attribuzione
di senso – interpretazione delle lingue e delle culture dell’ ”altro”[interculturalità] )
 utilizzo consapevole e critico dei codici espressivi appresi nella comunicazione orale e scritta
CONOSCENZA

3. EDUCAZIONE ALL’ETICA DELLA RESPONSABILITÀ (capacità di scelta nel rapporto con gli altri e con la realtà)





CENTRALITÀ DELL’ETICA: la scelta valoriale di riferimento (visione della vita) come presupposto di ogni possibile scelta in situazione
CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ UMANE (sostenibilità dello sviluppo umano)
ASSUNZIONE DI UN’ETICA DELLA RESPONSABILITÀ di livello globale (consapevolezza delle scelte che riguardano l’umanità e il pianeta)
[pensare “globalmente”]
RAPPORTO CON LA REALTÀ LOCALE come esercizio di cittadinanza (analisi – partecipazione alle scelte…), in connessione con la dimensione europea e globale [agire “localmente”]

4. CULTURA E PROGETTUALITÀ (cittadinanza attiva – libertà – partecipazione)





CAPACITÀ DI AFFRONTARE I PROBLEMI in situazione secondo  capacità e doti personali (essere)  conoscenze culturali (sapere)
 abilità e competenze (saper fare): nell’elaborazione (argomentazione – rielaborazione critica); nella comunicazione (uso rigoroso dei linguaggi)
ESERCIZIO DI CITTADINANZA PARTECIPATIVA: inclusione dell’altro nel proprio progetto di vita
AUTORIENTAMENTO : saper interpretare «l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative» e scegliere consapevolmente le opportunità formative (lifelong learning) per poter «essere protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare allo studio e
alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.» (Direttiva ministeriale del 6 agosto 1997, n. 487)
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il percorso formativo di quinta

le ragioni delle scelte: la lettura dei bisogni formativi



L’anno conclusivo, se da una parte deve condurre a maturazione l’intero percorso formativo, dall’altra si caratterizza fortemente per l’ORIENTAMENTO
all’Università, al mondo delle professioni, all’inserimento responsabile nella società, in altri termini alla vita adulta. Autorevoli ricerche da anni evidenziano come la conclusione della Scuola superiore non rappresenti più, per molti giovani, nell’attuale contesto sociale, un effettivo traguardo di
“maturità” raggiunta (a livello psicologico – cognitivo – relazionale …), che sarà conseguita, in media, entro i successivi tre anni di vita. Ciò non toglie
che la scelta di un orientamento di studi universitari specifico, in relazione a un progetto professionale e di vita costituisca di per sé un momento di
svolta e di incontro con la realtà, da valorizzare, per favorire la crescita della persona. Si constateranno inevitabilmente, a conclusione del Secondo
Ciclo, esiti differenti sul piano della evoluzione complessiva della personalità, ma ciò dipende dalle caratteristiche individuali della persona e del
contesto di vita in cui è inserita; non devono far arretrare la scuola dai suoi fini intenzionali.



Per queste ragioni si ritiene di privilegiare il fine della acquisizione di CONSAPEVOLEZZA come traguardo di maturazione della personalità, che acquista solidità psicologica e autonomia sia sul versante della conoscenza e padronanza DI SÉ (interiorità, gestione positiva delle emozioni e delle passioni)
sia della relazionalità e della socialità (… E DELL’ALTRO) ed è pertanto in grado di compiere scelte libere, autonome e – appunto – consapevoli, orientate dalla propria personale gerarchia di valori.



Le voci successive vorrebbero evidenziare il presupposto essenziale all’acquisizione di consapevolezza che consiste nell’APPROCCIO CRITICO alla realtà;
un obiettivo che la scuola può favorire, grazie alla riflessione sui contenuti culturali, che in quinta affrontano esplicitamente il tema dei limiti della CONOSCENZA, in stretto rapporto all’evoluzione nell’epistemologia della SCIENZA, verificatasi nel corso del Novecento. Si ritiene opportuno valorizzare, nei
contenuti culturali dell’ultimo anno, il tema della COMUNICAZIONE: per l’evoluzione degli studi sulla comunicazione, nel corso dell’ultimo secolo, proprio
in rapporto con la teoria della conoscenza e l’epistemologia della scienza, si propone di dedicare a questo tema un’attenzione esplicita, anche mediante l’intervento di esperti, da pianificare all’interno del curricolo di quinta. Nella società dell’informazione, di fronte all’enorme sviluppo degli strumenti di comunicazione a livello planetario, grazie anche alle nuove tecnologie informatiche e digitali, essere cittadini attivi e consapevoli comporta
necessariamente una capacità di approccio critico al mondo della comunicazione.



La familiarizzazione esplicita con il METODO DELLA RICERCA, favorita dalla richiesta di elaborare in modo autonomo l’approfondimento da presentare
all’inizio del Colloquio in Esame di Stato, costituisce l’occasione concreta di applicazione ad una specifica tematica pluridisciplinare del grado di consapevolezza e di criticità acquisito dallo studente, a dimostrazione del livello di maturazione dei traguardi di competenza effettivamente raggiunto.



Le ultime tre voci tematizzano l’orizzonte atteso dell’intero processo formativo: l’obiettivo della CITTADINANZA ATTIVA, come consapevole partecipazione alla vita sociale in tutti i suoi aspetti, ai diversi e interconnessi livelli identitari assunti dal soggetto (che si percepisce come cittadino italiano, europeo, del mondo). Un esercizio consapevole e adulto della cittadinanza non può prescindere dal raggiungimento di un livello culturale ( CULTURA) adeguato alle esigenze specifiche della singola persona, che risulti cioè commisurato alle potenzialità e capacità di ciascuno e pertanto ai ruoli professionali e sociali che sceglierà di assumere. Richiede necessariamente anche l’acquisizione e l’esercizio abituale del senso di RESPONSABILITÀ nei confronti
di se stesso e dell’altro, essenziali alla piena realizzazione personale e allo sviluppo della vita sociale.
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4. AREA INCLUSIONE
Accoglienza e integrazione: la scuola “per tutti e per ciascuno”
Piano annuale di inclusione. Anno scolastico 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 spazi scolastici, 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 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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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
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
% su popolazione scolastica

1
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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. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC (Assistente Educativo Culturale)

Prevalentemente utilizzate in…

Sì / No

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

no

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

no

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

no

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

no

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

no

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

no

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

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

Funzioni strumentali / coordinamento

no
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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;

sì

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.
Psicopedagogisti e affini esterni/interni

sì

Docenti tutor/mentor

no

Altro:
Altro:

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Attraverso…

Sì / No

Partecipazione a GLI

sì

Rapporti con famiglie e coordinamento stesura PDP e PEI

sì

Coordinatori di classe e simili Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

sì
sì

Altro:
Partecipazione a GLI

sì

Rapporti con famiglie

sì

Docenti con specifica formazione Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
Altro:

no
no
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Partecipazione a GLI

sì

Rapporti con famiglie

no

Altri docenti Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

no
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

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:

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

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

H. Formazione docenti

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
x

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

X
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

3

x

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Presenza di alunni stranieri non alfabetizzati

2

x

4
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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

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.
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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
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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

40

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO “G. Novello” – Via Giovanni XXIII – Codogno – Tel. 0377 36749

A.S. 2015 /2016 – Piano dell’Offerta Formativa

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.
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:
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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

42

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO “G. Novello” – Via Giovanni XXIII – Codogno – Tel. 0377 36749

A.S. 2015 /2016 – Piano dell’Offerta Formativa

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 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:
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colloquio con la/o studente;



convocazione dei genitori;



eventuale invito, rivolto ai genitori, ad attivarsi per un approfondimento psicodiagnostico

NB: Ad integrazione di questa sezione sull’Area inclusione, sul sito del Liceo, alla pagina dedicata ai CURRICOLI DISCIPLINARI, sono pubblicati i
seguenti 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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PARTE I

3.

I SAPERI E LA DIDATTICA
sommario
1. LA PROPOSTA CULTURALE E DIDATTICA DELLA SCUOLA
 Le scelte culturali [ la sezione è in via di elaborazione da parte del Collegio Docenti ]
 Le metodologie didattiche [ la sezione è in via di elaborazione da parte del Collegio Docenti ]

2. IL CURRICOLO TRASVERSALE DI ISTITUTO (classico – scientifico – linguistico)
 Profilo formativo in uscita dello studente di Liceo (p. 46)
 Profilo formativo comune a tutti i percorsi (p. 47)
 Profili formativi dei diversi percorsi liceali (p. 48)

3. LA DIMENSIONE ORIENTATIVA NEL CURRICOLO DEL “NOVELLO”
 Struttura della proposta formativa (p. 50)
 La certificazione delle competenze (p. 51)
 La valorizzazione delle eccellenze (p. 52)
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2. IL CURRICOLO TRASVERSALE D’ISTITUTO

 PROFILO FORMATIVO IN USCITA DELLO STUDENTE DI LICEO
 PROFILO FORMATIVO COMUNE A TUTTI I PERCORSI
 PROFILI FORMATIVI DEI DIVERSI PERCORSI LICEALI (SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO)

Profilo formativo in uscita dello studente di Liceo
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 forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché
egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali».
(art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).

I percorsi liceali si definiscono pertanto a partire dai quattro assi fondamentali.
1) asse matematico
2) asse linguistico-espressivo
3) asse scientifico
4) asse storico-sociale.6
Ciò consente di cogliere nella realtà la connessione tra saperi di tipo matematico, scientifico umanistico e linguistico.
5) 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.

6

Allegato 1 “Gli assi culturali” in “Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli” che definisce conoscenze, abilità e competenze, in “Il nuovo obbligo di istruzione: cosa cambia nella scuola” – Normativa italiana dal 2007 – Agenzia Scuola ASagenziascuola – a cura del Miur – OMNIMEDIA- OTTOBRE 2007 - ROMA

46

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO “G. Novello” – Via Giovanni XXIII – Codogno – Tel. 0377 36749

A.S. 2015 /2016 – Piano dell’Offerta Formativa

Profilo formativo comune a tutti i percorsi7
 Preso atto delle indicazioni ministeriali inerenti i “Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali” , il Collegio Docenti defi-

nisce come segue le finalità comuni ai tre percorsi liceali presenti nell’Istituto.
 Lo studente del Liceo “G.Novello”, alla fine del quinquennio, è in grado di:

1)

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

2)

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

3)

Individuare le differenze metodologiche tra i vari ambiti del sapere;

4)

Essere facilitato nella memoria a lungo termine relativa agli ambiti specifici grazie all’accesso a una gran quantità di informazioni;

5)

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

6)

Sviluppare un atteggiamento critico, creativo e costruttivo per operare scelte autonome ed adeguate nella soluzione di problemi reali;

7)

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;

8)

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;

9)

Acquisire la consapevolezza dei nuclei fondamentali della fisionomia culturale, sociale e linguistica dell’Europa;

10) 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.
11) Individuare le proprie attitudini, in vista delle scelte universitarie e di confrontarle con le opportunità offerte dal territorio.
12) 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.

7

cfr Programmazione didattico – educativa del Consiglio di classe della 5D a.s.2008- 2009, cit..
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Profili formativi dei diversi percorsi liceali (scientifico – classico – linguistico)
LICEO SCIENTIFICO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di


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;



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.

LICEO CLASSICO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di


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.);
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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.

LICEO LINGUISTICO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di


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.

49

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO “G. Novello” – Via Giovanni XXIII – Codogno – Tel. 0377 36749

A.S. 2015 /2016 – Piano dell’Offerta Formativa

3. LA DIMENSIONE ORIENTATIVA NEL CURRICOLO DEL “NOVELLO”

 STRUTTURA DELLA PROPOSTA FORMATIVA
 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
 LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Struttura della proposta formativa
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 alunni rispetto a competenze di scelta e di progettazione del futuro.
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.
Chiarissima, in proposito, la Direttiva ministeriale del 6 agosto 1997, n. 487, che recita:
“L'orientamento costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola
dell'infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di
un personale progetto di vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.”

La nostra scuola assume il compito dell'orientamento dei giovani in quanto bisogno formativo fondamentale individuando tre direzioni di
marcia:
1) L'orientamento in ingresso: si tratta di una serie di attività che consentono allo studente della scuola primaria di acquisire
informazioni sull'offerta formativa della scuola 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.
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2) 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.
3) 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.

La certificazione delle competenze
Il liceo “G. Novello” intende promuovere tra i suoi studenti la cultura della certificazione delle competenze. Per questo si impegna a favorire direttamente l'acquisizione di certificazioni da parte dei suoi studenti, agendo in particolare nella direzione delle competenze informatiche e di quelle linguistiche.
 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 europeo8. 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.
 Nel campo delle competenze linguistiche il liceo favorisce la certificazione attraverso vari standard:
8

CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies)
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PET (Preliminary English Test)
FCE (First Certificate in English)
DELF ( Diplôme d’études en langue française) ai livelli B1e B2
Fit in Deutsch
ZDJ ( Zertificat Deutsch für Jugendliche)

Tutti gli studenti che lo richiedono hanno la possibilità di sostenere gli esami tramite la scuola.
Si tratta di certificazioni in una seconda lingua messe a punto da enti certificatori, quali University of Cambridge Local Examination Sindacate
(UCLES), Alliance Française e Goethe Intitut. Una certificazione linguistica è uno strumento di identificazione e riconoscimento delle competenze in lingua. Essa garantisce una valutazione oggettiva di ciò che uno studente sa leggere, scrivere, comprendere e parlare ed è spendibile
all’interno dell’intero sistema scolastico ed universitario e nel mondo del lavoro.
Gli enti certificatori hanno lo scopo di definire uno standard di efficienza della seconda lingua attraverso una serie progressiva di esami articolata su cinque livelli secondo il Quadro europeo di riferimento: P.E.T., DELF B1, e ZDJ corrispondono al secondo livello (B1); FCE e DELF B2 al
terzo livello (B2). Il Fit in Deutsch corrisponde al livello A2.
Presso il liceo “Novello” la preparazione agli esami avviene sia durante le ore di lezione, sia attraverso corsi pomeridiani (lettorati di 12 ore)
tenuti da insegnanti madrelingua e rivolti agli alunni che lo desiderano.

La valorizzazione delle eccellenze
La valorizzazione delle eccellenze è uno degli obiettivi formativi più importanti del processo di insegnamento/apprendimento.
Essa è finalizzata a:
 stimolare un lavoro autonomo e creativo
 sviluppare il senso di responsabilità
 confrontarsi in situazioni complesse mostrando indipendenza di giudizio e capacità di scelta
 arricchire la propria persona a livello culturale e umano
 acquisire informazioni e conoscenze rispetto a possibili scelte orientative future.
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PARTE I

I CRITERI DI VALUTAZIONE
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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 obietti-

vo di fornire loro un’utile retroazione, e alla comunità circostante dati preziosi.9
 Valutare è quindi aiutare a crescere, fissando parametri e dichiarando punti di vista. E per valutare bene dobbiamo fornirci di strumenta-

zione adeguata, altrimenti non c’è retroazione e rilevazione dei punti di forza e debolezza. 10
 Ha per oggetto comportamenti e attività
 Prevede una scala di misurazione e dei procedimenti reversibili, cioè ripetibili, ricostruibili da chiunque, anche in condizioni diverse11
 Ha finalità (cognitive – educative – formative) coerenti con gli obiettivi disciplinari e con la mission dell’Istituto

Area Studenti – CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione è formativa12 quando:

9



Valorizza i processi d’apprendimento più che i risultati



Favorisce nell’adolescente lo sviluppo della funzione simbolica13



Stimola la ricerca personale e lo studio come scoperta



favorisce l’uso responsabile e consapevole delle proprie capacità



insegna ad “apprendere ad apprendere”

Gardner, H., L’educazione delle intelligenze multiple, Anabasi, Milano, 1995
Torino 22 maggio 2009 – Guido Benvenuto. I voti e la misura del successo scolastico. Come, cosa e perché
11
La misurazione comporta una qualche forma di rilevazione (osservata o registrata formalmente), la valutazione comporta un giudizio sulle rilevazioni condotte. Guido Benvenuto cit.
12
Ne consegue che la valutazione formativa diviene a sua volta formatrice, in quanto rende il discente conscio del suo cammino e lo aiuta a riflettere sui suoi processi di apprendimento.
[…] Sotto quest’ottica essa diviene un ulteriore strumento di appropriazione del sapere In sintesi la valutazione formativa significa valutare per educare. Affinché la valutazione divenga
atto educativo in senso pieno è necessario, in primo luogo, che il discente abbia costruito e faccia riferimento al “progetto di sé”, che egli stesso intende realizzare attraverso adeguati
rapporti interpersonali. (R. Minello, Glossario sulla Valutazione, Itals, Università Cà Foscari di Venezia, http://www.itals.it)
13
Da Jean Piaget, “Lo sviluppo e l’educazione dell’intelligenza”, edizione Scienze dell’Educazione - Loescher 1977, pag 218, Glossario
“Funzione simbolica: capacità mentale, generatrice della rappresentazione cognitiva che consente di operare una distinzione tra significanti e significati e quindi di utilizzare i primi (immagini mentali, disegni, forme di imitazione fisica, produzioni linguistiche, ecc…) per indicare i secondi (oggetti, avvenimenti, concerti, persone, ecc..).”
10
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favorisce l’accettazione e la comprensione di limiti ed errori



insegna ad utilizzare ciò che si apprende in vista di una vita migliore non solo per sé ma anche per gli altri



libera la creatività14

1. Aspetto affettivo e morale


Strutturazione di uno spirito critico ed autocritico, ricerca della motivazione e assunzione delle proprie responsabilità.



Acquisizione da parte degli alunni di una forte autocoscienza.

2. Aspetto sociale


Incentivazione alla collaborazione reciproca.



Concetto di rispetto di sé e dell’altro.



Educazione alla legalità.



Consapevolezza dell’importanza della partecipazione come momento di crescita personale e di gruppo.

3. Aspetto psico-intellettivo


14

Acquisizione dell’atteggiamento di critica positiva e negativa degli alunni: da giocatore ad arbitro, da alunno a insegnante

Da “Alberto e Anna Oliverio”, “Nei labirinti della mente”, Laterza 1989, pag. 91, in “Che cos’è la creatività?”“ […] da un lato esiste il pensiero logico o convergente; si tratta di un pensiero che è diretto verso l’unica risposta corretta possibile, un pensiero che gli psicologi misurano con i cosiddetti reattivi di intelligenza. Ma esiste un altro atteggiamento mentale verso i
problemi, in base a cui l’individuo non si preoccupa tanto di fornire la risposta «corretta», quanto di scoprire soluzioni inconsuete attraverso l’uso del cosiddetto pensiero divergente. Lasciando «divergere» - o se vogliamo vagare – il pensiero, una persona può scoprire aspetti della realtà diversi da quelli scontati e convenzionali. […] Insomma, il pensiero creativo, a differenza di quello convergente che è un po’ burocratico, è un pensiero avventuroso, che si discosta dalle vie tradizionali del ragionare, che rompe gli schemi consolidati ed è aperto a nuove
esperienze.”
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2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
 GRIGLIA VALUTAZIONE BIENNIO
 GRIGLIA VALUTAZIONE TRIENNIO
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE

Griglia valutazione biennio
Per la VALUTAZIONE individuale dell’alunno relativa al biennio, ai fini dell’assegnazione dei voti si fa riferimento all’allegata tabella,
condivisa dal Collegio dei Docenti.
 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 BIENNIO
Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste
LIVELLO

CONOSCENZA

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

AA

COMPETENZA
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Griglia valutazione triennio
 Per la VALUTAZIONE individuale dell’alunno relativa al triennio, 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 TRIENNIO
Corrispondenza fra voto e conoscenze e competenze previste
VOTO
IMPEGNO
(rispetto del contratto
formativo)
ACQUISIZIONE
DEI CONTENUTI

ELABORAZIONE
DEI CONTENUTI

AUTONOMIA CRITICA

ABILITÀ LINGUISTICHE
ED ESPRESSIVE

3-4

5

Non sempre rispetta gli
Non rispetta gli impegni, si
impegni e si distrae facildistrae, disturba.
mente.
Ha conoscenze scarse, molto frammentarie e superficiali.
Non sa applicare le conoscenze, commette numerosi
e gravi errori
nell’esecuzione di compiti
semplici e non riesce a
condurre analisi.

6
Si limita ad assolvere gli
impegni.

7-8

9 - 10

Fa fronte agli impegni con
metodo e con approfondimenti personali.

Lavora attivamente con iniziative personali costruttive, ponendosi come elemento trainante per il
gruppo.

Ha conoscenze limitate ma
Ha conoscenze frammentaPossiede conoscenze ampie Possiede conoscenze comsufficienti per orientarsi nei
rie e lacunose.
ed articolate.
plete ed organiche.
contenuti.
Commette errori sia
nell’applicazione che
nell’analisi.

Non ha autonomia nella
Non sa sintetizzare né rie- rielaborazione e nella sinlaborare le conoscenze
tesi delle conoscenze, coneppure se orientato.
glie solo parzialmente gli
aspetti essenziali.
Presenta un’estrema povertà lessicale ed usa impropriamente termini e legami Possiede un bagaglio lessilogico - sintattici tanto da cale limitato e presenta
compromettere la comimproprietà formali.
prensibilità del messaggio.

Sa effettuare analisi apSa applicare le conoscenze
Sa applicare le conoscenze profondite e sa applicare
ed è in grado di effettuare
e sa effettuare analisi an- con efficacia le conoscenze
analisi parziali sia pur con
che complesse.
anche in ambiti interdisciqualche errore.
plinari.
Riesce a sintetizzare e a
È capace di approfondirielaborare le conoscenze
menti personali ed è autocon un minimo di autonominomo nella rielaborazione.
a.

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

Possiede un bagaglio lessiSi esprime in forma quasi
cale ampio e si esprime
sempre corretta pur non
con chiarezza utilizzando
utilizzando linguaggi specilinguaggi specifici.
fici.

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

N.B. – Si sottolinea che queste griglie non vanno intese come un modello tassonomico da adottare rigidamente, ma come strumenti che possono fornire un aiuto al momento
dell’assegnazione dei voti da parte di tutti i docenti, affinché si possa pervenire ad un voto chiaro e motivato e ad un maggior grado di omogeneità nella formazione dei giudizi finali
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Griglia di valutazione del comportamento dello studente
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Premessa

Istituito con R.D. 1054 nel 1923, il voto di condotta ha subito modifiche nel 1977, è stato confermato nel T.U. art. 193 nel 1994, abolito nel DPR.
275/193 e ripristinato nel D.L. 137/2008.
Il decreto 137 del 1-09-2008 stabilisce che:
-

Il comportamento, che deve essere valutato in sede di scrutinio intermedio e finale, è quello tenuto dallo studente ”durante tutto il periodo
di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla loro sede”

-

la valutazione di tale comportamento deve essere espressa in decimi

-

la valutazione del comportamento, basata sulle competenze chiave di cittadinanza e attribuito dal Consiglio di Classe, concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente

-

il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di
studi.

Il decreto 122del 22/6/2009, art. 7, indica che:
-

La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado 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. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e
successive modificazioni.

Indicatori per l’attribuzione del voto di comportamento
Gli indicatori presi in considerazione sono desunti da:
Statuto degli studenti e delle studentesse,
Competenze chiave di cittadinanza,
Patto di corresponsabilità
Regolamento di Istituto
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e sono:
 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 bi-

sogni, riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
 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 al-

trui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
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.
NOTA BENE:

Un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori; infatti, come suggerito nel collegio docenti "il voto è determinato da una prevalenza quantitativa e/o qualitativa degli indicatori".
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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  ]
obiettivi
indicatori

ACQUISIZIONE DI UNA COSCIENZA CIVILE
Comportamento

Autonomia e
responsabilità

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DIDATTICA
Regolarità
della frequenza

Puntualità
negli impegni scolastici

Collaborazione
e partecipazione

10

 E’ sempre corretto nei confronti di docenti, personale ATA e com Possiede un ot-  Frequenta con regolarità  Assolve alle consegne  Segue con ottima
pagni.
timo grado di
le lezioni, dimostrando in- in modo puntuale e
partecipazione,
autonomia
teresse
per
il
lavoro
dicostante
ed
è
sempre
collabora alla vita
 Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze
e
un
forte
sciplinare.
munito/a
del
materiascolastica interaindividuali; dimostra interesse nei confronti di temi culturali e sociali
senso di rele
necessario.
gendo attivamente
 Rispetta gli orari e giusti Ha massimo rispetto delle attrezzature e dell’ambiente scolastico.
sponsabilità con fica regolarmente, con
e costruttivamente
 Rispetta in modo esemplare il regolamento d’istituto.
piena consapenel gruppo classe.
puntualità.
volezza del
proprio ruolo.

9

 E’corretto nei confronti di docenti, personale ATA e compagni.
 Possiede un
 Frequenta con regolarità  Assolve alle consegne  Segue con buona
buon
grado
di
le lezioni, dimostrando in- in modo costante ed è
partecipazione e
 Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze
sempre munito/a del
collabora alla vita
individuali; dimostra interesse nei confronti di temi culturali e sociali autonomia e re- teresse per il lavoro disponsabilità.
sciplinare.
materiale necessario.
scolastica.
 Dimostra un atteggiamento attento alle attrezzature e/o

Rispetta
gli
orari
e
giustiall’ambiente scolastico.
fica regolarmente, con
 Rispetta il regolamento d’istituto, non ha a suo carico né richiami
puntualità.
verbali né provvedimenti disciplinari.

8

 E’ corretto nei confronti di docenti, personale ATA e compagni.
 Possiede un
 Frequenta con regolarità  Nella maggioranza
più
che
discreto
le lezioni; raramente non
dei casi rispetta le
 Rispetta gli altri ed i loro diritti.
grado di autorispetta gli orari.
consegne ed è solita Non sempre dimostra un atteggiamento attento alle attrezzature
nomia e remente munito/a del
e/o all’ambiente scolastico.
sponsabilità.
materiale necessario.
 Rispetta il regolamento d’istituto, ma talvolta riceve richiami verbali.

 Partecipa e generalmente collabora
alla vita scolastica.
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7

6

5

 Non è sempre corretto nei confronti di docenti, personale ATA e
 Possiede un licompagni.
vello di autonomia appena
 Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei
sufficiente e
loro diritti.
appare poco
 Utilizza in modo non adeguato il materiale le attrezzature
responsabile.
dell’ambiente scolastico.
 Talvolta non rispetta il regolamento d’istituto, riceve frequenti richiami verbali e/o scritti.
 E’ poco corretto nei confronti di docenti, personale ATA e compa-  Possiede scarsa
gni.
autonomia e
appare poco
 Assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti
responsabile.
(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).
 Ha un comportamento irrispettoso ed arrogante nei confronti di
 Appare scardocenti, personale ATA e compagni.
samente autonomo e irre Assume atteggiamenti del tutto irrispettosi degli altri e dei loro disponsabile
ritti (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 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.

 Si rende responsabile di  Talvolta non rispetta  Segue in modo
assenze e di ritardi e /o
le consegne e talvolta
passivo e marginanon giustifica nei tempi
non è munito/a del
le l’attività scolastidovuti; presenta diverse
materiale necessario.
ca, collabora salassenze in coincidenza di
tuariamente alle
verifiche programmate.
attività della classe.
 Poco solerte a rientrare
in classe dopo l’intervallo.
 Si rende responsabile di  Non rispetta le conse-  Segue in modo
ripetute assenze e di rigne o lo fa in modo
passivo e marginatardi e /o non giustifica
molto irregolare.
le l’attività scolastinei tempi dovuti; presen-  Spesso non svolge i
ca, collabora rata diverse assenze in
ramente alle attivicompiti assegnati e
coincidenza di verifiche
spesso non è munito/a tà della classe.
programmate.
del materiale neces E’ spesso in ritardo anche
sario.
dopo l’intervallo.
 Si rende responsabile di  Non rispetta le conse-  Segue in modo
numerose assenze e di rigne o lo fa in modo
passivo e marginatardi che non giustifica
molto irregolare.
le l’attività scolastinei tempi dovuti; presen-  Spesso non svolge i
ca e non collabora
ta diverse assenze in
alle attività della
compiti assegnati e
coincidenza di verifiche
spesso non è munito/a classe.
programmate.
del materiale neces E’ spesso in ritardo anche
sario.
dopo l’intervallo.
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3. SOSTEGNO E RECUPERO IN ITINERE
 L’apprendimento è un processo continuo e quindi la valutazione, per essere funzionale ad esso, deve essere continua e rivolta all’allievo. In tal caso
si definisce valutazione formativa.
 La valutazione è il migliore strumento che il docente abbia a disposizione per saggiare la propria capacità di insegnamento e formazione disciplinare e dunque la propria professionalità. La valutazione si distingue in : diagnostica o di base, formativa o in itinere, sommativa o finale.
 Essa interviene nei processi in atto ed è una forma di comunicazione per mezzo della quale si mette il discente nella condizione di riconoscere
l’errore o di modificarlo. In quest’ottica l’errore viene visto come risorsa che consente al docente di individuare il tempo ed il luogo per il suo intervento correttivo. In base a questi presupposti la valutazione formativa si rifà ad una pedagogia della riuscita piuttosto che alla selezione, a cui presiede invece la valutazione sommativa.
 La valutazione deve costituirsi come momento finalizzato al recupero personale, cioè momento di diagnosi con netta affermazione della funzione di
feedback, e quindi con un immediato ritorno a monte della lacuna riscontrata per colmarla. La valutazione serve cioè a scandire sistematicamente le fasi del processo educativo-didattico correggendo immediatamente gli errori e colmando i vuoti prima di proseguire.15
 Il recupero consiste nell'organizzazione di una serie di interventi didattici che permettano di colmare carenze accumulate in una o più discipline. La
definizione di tali interventi è, ovviamente, un'operazione successiva a quella della valutazione dell'apprendimento conseguito e dell'apprendimento
somministrato.16

Modalità di recupero in itinere
Criteri di attivazione dei corsi di recupero e di attivazione del sostegno
 Le attività di recupero nel corso dell’anno vengono attivate dai docenti, secondo i bisogni degli/delle studenti e sulla base delle scelte del
Collegio dei Docenti che stabilisce annualmente su quali discipline impiegare le risorse disponibili.
 Di norma si preferisce riservare l’attivazione di corsi nelle discipline nelle quali si presentano più frequentemente le insufficienze o che
presentano verifiche scritte e orali
 Tuttavia, la scelta delle modalità di recupero spetta al/alla docente che stabilisce tempi e forme sulla base delle seguenti possibilità:
1. studio individuale più preciso ed efficace;
2. interventi di consolidamento dell’apprendimento realizzati dai docenti durante le lezioni curricolari;
3. interventi di sostegno mirati su alcuni argomenti effettuati dai docenti, in orario extracurricolare, al termine della mattinata scolastica
15

16

R. Minello, Glossario sulla Valutazione, Itals, Università Cà Foscari di Venezia, http://www.itals.it
in www.funzioniobiettivo.it, Da Annamaria Pati, Psicoterapeuta, Università Cattolica di Milano, Di Annamaria Pati, Psicoterapeuta, Università Cattolica di Milano
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o primo pomeriggio, secondo il calendario comunicato ai docenti mediante avviso scritto;
4.

corsi di recupero delle carenze rilevate, organizzati nel primo pomeriggio, secondo il calendario comunicato dai docenti mediante avviso scritto.

Corsi di recupero intermedi ed estivi
 I corsi di recupero intermedi vengono avviati al termine degli scrutini di primo quadrimestre.





Le prove di verifica vengono svolte alla fine dei corsi attivati dopo il 30 gennaio.
I corsi di recupero estivi vengono avviati dopo la fine degli esami di Stato.
Le prove di verifica dei corsi estivi vengono svolte ai primi di settembre.
I corsi hanno la durata di 14 ore e vengono attivati con numero minimo di partecipanti (8, ad eccezione dei corsi organizzati per gli studenti del liceo classico).
Si valuta, dopo gli scrutini finali, l’ipotesi di organizzare corsi di recupero nelle discipline che prevedono prova scritta o anche in altre discipline.
La proposta viene valutata in base agli esiti (laddove i risultati insufficienti siano più numerosi) e alle disponibilità economiche dell’Istituto.

4. CRITERI DI AMMISSIONE E DI NON AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA
 CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
 CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
 SOSPENSIONE E RINVIO DEL GIUDIZIO (O.M. 22 novembre 2007, n. 92, art. 6)

Criteri di ammissione alla classe successiva
 I criteri di seguito indicati sono validi sia per la valutazione di giugno, sia per la valutazione eventuale di settembre, in caso di sospen-

sione del giudizio a giugno. In caso di insufficienza nelle prove di settembre, è compito del Consiglio di Classe, valutare tenendo conto
dei criteri dell’istituto e considerando la normativa in vigore sugli Esami di Stato.
 La valutazione finale terrà conto dei criteri sotto riportati:
 risultati conseguiti nelle discipline del curricolo;
 impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo;
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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
(31 agosto 2008), 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 alla classe successiva
 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.

 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, analiz-

zando caso per caso, prendere decisioni pro o contro la promozione, purché chiaramente motivate.

Sospensione e rinvio del giudizio (O.M. 22 novembre 2007, n. 92, art. 6
“Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il consiglio di
classe rinvia la formulazione del giudizio finale” a settembre, dopo aver valutato gli esiti delle prove di verifica che si terranno i primi giorni dello
stesso mese, secondo il calendario reso noto dopo le operazioni di scrutinio finale.
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5. CREDITI SCOLASTICI
 IL SISTEMA DEI CREDITI
 LE TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

Il sistema dei crediti : i crediti formativi (esterni) e l’attribuzione del credito scolastico nel triennio
 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.
 Le attività svolte all’esterno (crediti formativi), vengono riconosciute dal Consiglio di classe sulla base della seguente tabella, purché debi-

tamente 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’interno del 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 for-

mativi 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.
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Le tabelle di attribuzione del credito scolastico
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Credito scolastico (Punti)
II anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

I anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

III anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

NOTA
1. M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
2. Al 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.
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. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
A

a
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All’interno dell’Istituto, i criteri di attribuzione dei crediti sono stati ulteriormente precisati, per favorire una valutazione uniforme ed equanime.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO
per le classi terze e quarte
Media dei voti
(= M)

Punti tabellari
D.M.42/2007

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

3-4
4–5
5–6
6–7
7–8

ASSIDUITÀ
DELLA FREQUENZA
SCOLASTICA 1

PARTECIPAZIONE AD
ALMENO UN’ATTIVITÀ
integrativa promossa
dalla scuola 2

PARTECIPAZIONE
AL DIALOGO
EUCATIVO

CREDITO
FORMATIVO 4

Il punto in più
va attribuito se si verificano almeno tre delle condizioni di cui sopra
(vedi nota 3)

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 appartenen-

za, 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)
A
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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.42/2007

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

4–5
5–6
6–7
7–8
8-9

ASSIDUITÀ
DELLA FREQUENZA
SCOLASTICA 1

PARTECIPAZIONE AD
ALMENO UN’ATTIVITÀ
integrativa promossa
dalla scuola 2

PARTECIPAZIONE
AL DIALOGO
EUCATIVO

CREDITO
FORMATIVO 5

Il punto in più
va attribuito se si verificano almeno tre delle condizioni di cui sopra
(vedi note 3 e 4)

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)
A
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TABELLA C

TABELLA B
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R.
23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R.
23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni – Esami di idoneità

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni – Prove preliminari

Media dei voti
conseguiti in esami di idoneità

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Media dei voti

Credito scolastico (Punti)

delle prove preliminari

3
4-5
5-6
6-7
7-8

M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

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 esami 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 punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

3
4-5
5-6
6-7
7-8

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.

A

A

Credito scolastico (Punti)
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PARTE I

5.

LA COMUNITÀ SCOLASTICA
sommario
1. LE RELAZIONI E L’INTERAZIONE SOCIALE
 Lo stile delle relazioni (p. 71)

2. ORGANI COLLEGIALI

 Le esperienze di partecipazione (p. 72)

3. Il MODELLO ORGANIZZATIVO
 L’organizzazione interna al Liceo (p. 73)
 L’organigramma del Liceo Scientifico/Classico/Linguistico “G. Novello” – Anno scolastico 2015/2016 (p. 73)
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1. LE RELAZIONI E L’INTERAZIONE SOCIALE
 CLIMA DI CLASSE
 RELAZIONI TRASVERSALI ALLE CLASSI
 RELAZIONI CON I GENITORI
 RELAZIONI CON IL PERSONALE SCOLASTICO

Lo stile delle relazioni
 La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,


fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, trasversali alle classi, con i genitori, con il personale;



contribuisce allo sviluppo delle personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell’identità, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale



e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.

 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte

le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
 Proprio per l’intensità delle relazioni che si intessono nelle aule, i docenti sono continuamente sollecitati a prendere sempre più consapevo-

lezza delle normali difficoltà di crescita degli alunni, delle loro insicurezze ed ansietà, delle loro inquietudini, spesso non espresse in maniera diretta.
 La scuola è un ambiente privilegiato per favorire negli stessi alunni una sempre più matura consapevolezza dei loro diritti, correlata alla

scoperta dei doveri connessi.
 Opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il

recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi costituzionali.
 Ed è proprio per raggiungere questi obiettivi socio-affettivi che il nostro Liceo ha deliberato il proprio Patto di corresponsabilità educati-

va improntato a promuovere un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, l’integrazione, l’accoglienza, il talento e
l’eccellenza, la solidarietà e la gratuità, nel rispetto delle norme fissate dal regolamento d’Istituto.
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2. ORGANI COLLEGIALI
 LE ESPERIENZE DI PARTECIPAZIONE

Le esperienze di partecipazione
Le esperienze di partecipazione:
i momenti di vita di tutta la comunità scolastica
la partecipazione agli Organi Collegiali
partecipazione a concorsi, convegni, iniziative …
Ciascun organo collegiale (Consiglio di classe, Collegio dei docenti, Consiglio d’Istituto, Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti),
operando in forma coordinata con gli altri che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, programma l’attività nel tempo, in
rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a
date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni,
proposte o pareri.
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3. Il MODELLO ORGANIZZATIVO
 L’0RGANIZZAZIONE INTERNA AL LICEO
 L’ORGANIGRAMMA DEL LICEO SCIENTIFICO/CLASSICO/LINGUISTICO “G. Novello” – Anno scolastico 2013/2014

L’organizzazione interna al Liceo
 L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le

famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei è affidato,
anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche
previste dai medesimi piani.
 A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento, di tutorato, di coordi-

namento, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con
l’apporto degli altri docenti.

L’organigramma del Liceo Scientifico Classico Linguistico “G. Novello - anno scolastico 2013/2014
 L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le

famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei è affidato,
anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche
previste dai medesimi piani.
 A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento, di tutorato, di coordi-

namento, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con
l’apporto degli altri docenti.
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PARTE I

LA DIMENSIONE LOCALE – EUROPEA - GLOBALE

6.

sommario
1. IL TERRITORIO DEL BASSO LODIGIANO
A) AMBIENTE E TERRITORIO (p. 79)





Struttura economica: caratteri prevalenti dell’economia lodigiana
Criticità
Aspetti caratteristici delle dinamiche economiche
Problemi

B) CAPITALE SOCIALE (p. 80)

2. I RAPPORTI SCUOLA - TERRITORIO


Rapporti del Liceo Novello con imprese/lavoro (p. 81)



Caratteri della famiglia sul territorio (p. 82)



Rapporto con le Istituzioni e il mondo delle Associazioni locali (p. 82)

3. L’ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA
 [ la sezione è in via di elaborazione da parte del Collegio Docenti ]
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Il Territorio del Basso-Lodigiano
A) AMBIENTE E TERRITORIO
Il contesto geografico-territoriale in cui è situato il Liceo è definito nel PTR17 del 2010 della Regione Lombardia come il “Sistema territoriale
della pianura irrigua”18, il cui tessuto sociale ed economico è ancora marcatamente rurale. Si colloca tuttavia all’interno del triangolo LODICREMA-CREMONA – che può essere esteso fino a Mantova - considerato fra le nuove polarità regionali emergenti, caratterizzate da un elevato livello di qualità della vita:
Lodi-Cremona-Mantova. Queste aree agricole di pianura, caratterizzate da un’ampia presenza di colture agricole e parte dei metadistretti legati alle biotecnologie alimentari, possono differenziarsi e diventare un riferimento per la ricerca e lo sviluppo di processo e prodotto in
campo agroalimentare, grazie anche all’installazione a Lodi del Polo tecnologico e universitario e della ricerca. La presenza di un ambiente
naturale e paesaggistico interessante, di risorse culturali (festival della letteratura, cittadella della musica a Mantova sono alcuni esempi) e
gastronomiche di qualità consente a questo triangolo di pianura di caratterizzarsi come una polarità di eccellenza per la qualità del vivere.19
La scuola è ubicata nel comune di Codogno, attualmente in Provincia di Lodi, più precisamente nel Territorio del Sud Lodigiano, nel quale i
Comuni di maggiori dimensioni sono Codogno (ab. 15.439)20, Casalpusterlengo (ab. 14.962), Sant'Angelo Lodigiano (ab. 12.848). Tutti gli
altri sono di medio-piccole dimensioni, al di sotto dei 10.000 abitanti.

Struttura economica: caratteri prevalenti dell’economia lodigiana
- Nell’ultimo decennio si è verificata una crescita demografica superiore alla media lombarda: tale incremento risulta tuttavia condizionato da
fattori esterni:
1) lo spostamento da Milano di famiglie alla ricerca di prezzi più bassi per le abitazioni;
2) l’acquisizione di popolazione immigrata.
Emblematico è proprio il caso del Comune di Codogno in cui la popolazione residente «è passata da 14.408 unità nel 2001 a 15.765 a fine
2010»; tuttavia «il saldo anagrafico positivo» è «imputabile al saldo positivo della migrazione che ha compensato parzialmente il negativo
saldo naturale» e «risulta triplice rispetto al saldo relativo agli spostamenti da e per gli altri Comuni»21.
17

Piano Territoriale Regionale: http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FDGLayout&cid=1213296298201&p=1213296298201&pagename=DG_TERRWrapper
«La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra la Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive. […]Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia, basata
sull'agricoltura e sull'allevamento intensivo, di grande valore che presenta una produttività elevata, tra le maggiori in Europa. […]La campagna in queste zone si caratterizza per un'elevata qualità paesistica che corona la qualità storico artistica dei centri maggiori. [..] I centri dell'area di dimensioni medio piccole sono di grande valore storico-artistico e quindi meta di turismo, attirato anche da eventi culturali di grande qualità e da una cultura enogastronomica
di fama internazionale. […]Queste città sono anche caratterizzate dalla presenza di università rinomate: a partire da Pavia, dove ha sede la prima università della Lombardia (sec. XV). Negli ultimi anni sono state aperte sedi di Università milanesi finalizzate a decentrare alcune funzioni dal capoluogo regionale, creando un legame tra Università e territorio: il Politecnico a Mantova e a Cremona, l'Università degli studi di Milano ha dato avvio a Lodi alla facoltà di
Medicina veterinaria, promuovendo quindi un legame molto stretto con l'attività zootecnica praticata sul territorio. Tali sedi universitarie estendono, tra l'altro, il loro bacino d'influenza sulle province limitrofe appartenenti ad altre
Regioni.» (Regione Lombardia, PTR, Documento di piano, 2010, p. 123)
19
Regione Lombardia, PTR, Documento di piano, 2010, p. 33
20
I dati sono aggiornati al 01/01/2013 (ISTAT). [ http://www.tuttitalia.it/lombardia/provincia-di-lodi/30-comuni/popolazione/ ]
18
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- Il profilo generale delle dinamiche economiche risulta coerente con i dati regionali e della bassa Padana.

Criticità
La provincia di Lodi presenta livelli del PIL, del valore aggiunto pro capite e del reddito pro capite inferiori ai dati regionali lombardi, alle
province di Milano e Brianza, alle aree prealpine ed agli altri comuni della bassa Padana, che presentano caratteri simili. 22

Aspetti caratteristici delle dinamiche economiche
- destinazione storicamente tradizionale : settore primario;
- rilevanza del settore secondario: costruzioni edili, metalli, chimico;
- prevalenza del settore terziario per imprese e addetti extra agricoli: prevalenza del commercio per addetti extra agricoli.

Problemi
- Insufficienza di infrastrutture: sottodimensionato il settore dei servizi alle imprese; insufficienti i servizi informatici, la comunicazione e
l’informazione, il settore delle attività finanziarie e dei servizi bancari; sottodimensionati rispetto alla media regionale i settori della sanità e
della assistenza sociale.
- Relativa debolezza strutturale delle imprese locali: imprese sottodimensionate.
- Prevalenza del lavoro dipendente: emerge una difficoltà di sviluppo di nuova imprenditorialità locale e di creatività professionale, nonostante la dinamica di nascita/morte di nuove imprese segua un tasso di ripresa più sostenuto del livello lombardo e basso-padano.

B) CAPITALE SOCIALE
Dal punto di vista sociale, «una delle caratteristiche principali del sistema della pianura irrigua riguarda l’elevato livello di qualità della vita delle
città, ai primi posti in Italia nelle recenti classifiche stilate da quotidiani italiani. I capoluoghi provinciali costituiscono il punto di riferimento per
quanto riguarda i servizi per la campagna circostante, dove le dimensioni dei centri urbani non permettono la capillarità di tutti i servizi perché non
si raggiungono i livelli minimi di utenza per il loro funzionamento. Questa organizzazione, seppur comprensibile, comporta difficoltà per i residenti
nelle aree più lontane dai centri urbani ad accedere in tempi ragionevoli ai servizi localizzati nei centri maggiori, fattore che disincentiva la popolazione a rimanere sul territorio rurale.»23
21

Comune di Codogno, Documento di piano (DdP). Relazione illustrativa, maggio 2012, p. 95.
Fonti:
- “Il lavoro a Lodi, Lodi al lavoro”, Franco Angeli 2009, patrocinio della Provincia di Lodi, a cura del CDRL (Centro Documentazione Ricerche per la Lombardia).
- Sito: http://www.informazioni-aziende.it/ , Elenco Aziende, Report su tutte le aziende italiane .
23 Regione Lombardia, PTR, Documento di piano, 2010, p. 124
«La possibilità che questi territori diventino poli funzionali forti di una rete efficiente (che garantisca la distribuzione di attività sul territorio, l’accessibilità alle stesse e la connessione con l’esterno) è fortemente legata alla capacità di
sviluppare progettualità locali e partecipate da tutte le forze che agiscono sul territorio, oltre che ovviamente alla realizzazione delle infrastrutture di rango elevato previste. Gli interventi infrastrutturali in progetto, infatti, offrono una
maggiore accessibilità a questi territori finora periferici rispetto alle reti di importanza nazionale e internazionale e li connettono con polarità importanti già presenti (tra cui Milano che mantiene il ruolo, non solo fisico, di porta di accesso alla Lombardia) e con l’esterno della regione, creando il presupposto alle opportunità di crescita. Ma le infrastrutture di mobilità, pur costituendo una condizione necessaria allo sviluppo di nuove opportunità, non sono una condi22
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Nell’area territoriale del Sud Lodigiano assolvono in parte questo ruolo di polo dei servizi i due maggiori comuni (Codogno – Casalpusterlengo) – che insieme costituiscono il 50 per cento del bacino d’utenza del Liceo. La vicinanza di altri centri capoluogo come Piacenza e Cremona
favorisce stretti rapporti funzionali e di relazione con territori provinciali anche di regioni limitrofe.

I rapporti Scuola - Territorio
Rapporti del Liceo Novello con imprese/lavoro
- I rapporti della scuola con le imprese e il mondo del lavoro sono attualmente mediati, per lo più, da Enti Locali o associazioni culturali come:
Lyons, Rotary, Associazione culturale Di Vittorio o simili.
- I rapporti col sistema finanziario sono assenti a livello strutturale autonomo; banche o istituti assicurativi finanziano progetti a livello episodico.
- Stage: solo con enti pubblici – Enti Locali e Università.


zione sufficiente affinché tale sviluppo si innesti: questi stessi territori devono essere in grado di differenziare l’offerta (in termini ambientali, di qualità della vita, di servizi alle persone e alle famiglie, ….), così da diventare essi stessi
motori di crescita sostenibile e di attrattività dell’intera regione.» (ivi, p. 31)
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- 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
 nuove tecnologie: digitalizzazione di archivi e banche dati locali
 istituzione di sistemi informativi integrati a livello locale per raccolta dati e trasmissione dei risultati ai soggetti interessati in tempi
economicamente adeguati ai cambiamenti in corso.
Caratteri della famiglia sul Territorio
La famiglia, nella comunità sociale di appartenenza del Liceo, presenta ancora un tessuto di relazioni piuttosto forte ed è, insieme alla scuola,
una primaria agenzia educativa. Proprio in collaborazione con le famiglie il Liceo desidera 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 cittadinanza24.


Rapporto con le Istituzioni e il mondo delle Associazioni locali
L’ampio ventaglio delle Associazioni presenti sul territorio, coordinate nel Comune di Codogno dalla Consulta comunale del volontariato25
(con la quale il Liceo intrattiene una collaborazione stabile) e – a livello provinciale – dal LAUS Vol Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Lodi, rivela un radicato bisogno di aggregazione, ricchezza di risorse umane, impegno e perseveranza in opere di solidarietà e assistenza, in interventi contro l’emarginazione e il disagio sociale, progetti culturali, iniziative di promozione, sport e animazione, che si esprime
nei più svariati ambiti di intervento (sanitario, sociale, civile, culturale, della promozione sociale) 26.
L’attenzione all’integrazione della popolazione straniera attraverso la scolarizzazione, la mediazione linguistico culturale per i servizi del territorio, i progetti di intercultura, coinvolge oltre al volontariato locale, le Istituzioni: la Provincia 27, i Comuni, le Scuole.
Per le caratteristiche di frammentazione del territorio e le ridotte dimensioni dei centri rurali, si evidenzia la carenza di luoghi di aggregazione
per il mondo giovanile.


.

24

Si fa riferimento, ad esempio alle recenti iniziative (del maggio 2014) inerenti la cittadinanza scientifica, come il Premio Novello Newtoniano o il Convegno in partnership col Comune di Codogno “Viaggio nel mondo della ricerca.
Dalle Scienze della vita alle Nanoscienze”, oppure al Convegno organizzato in Codogno Il treno della memoria (maggio 2014).
25
La Consulta comunale del volontariato di Codogno ( http://www.comune.codogno.lo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/488 ) ha recentemente pubblicato un opuscolo informativo di presentazione di tutte le Associazioni : Comune di Codogno, Assessorato alle Politiche Sociali, Associazioni comunali aderenti alla Consulta comunale del volontariato. Orientarsi, maggio 2014.
26
Cfr. Provincia di Lodi, Le associazioni no profit del Lodigiano. La guida, aprile 2012
«Il mondo del no-profit ha acquisito nel corso del tempo un’importanza chiave nell’equilibrio socio-economico del Lodigiano, in coerenza con la dimensione che il settore ha raggiunto su scala nazionale. Le tante e variegate realtà che
compongono il mosaico del no-profit locale costituiscono una ricchezza inestimabile per il nostro territorio. Gli ambiti in cui è cresciuta e si è consolidata l’attività della moltitudine di associazioni sono oggi un numero rilevante: tanto
che perfino all’interno dei diversi settori si sono precisate aree di ulteriore specializzazione. Un’evoluzione che ha approfondito la qualità degli interventi, delle iniziative e dei progetti.» (dalla Prefazione di Duccio Castellotti, Presidente
Fondazione Banca Popolare di Lodi)
27
http://www.provincia.lodi.it/template.php?pag=1397 : Progetto Ius Scholae; Progetto Ricomincio da tre, Progetto Fatima; Progetto Symbolum.

82

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO “G. Novello” – Via Giovanni XXIII – Codogno – Tel. 0377 36749

A.S. 2015 /2016 – Piano dell’Offerta Formativa

L’articolazione della proposta
 L’Istituto propone in collegamento con enti pubblici, associazioni private del volontariato e della società civile, istituzioni scolastiche:


Gemellaggi con scuole europee



Scambi con scuole europee



Progetti Comenius e CLIL



Stages - Laboratori in L2 in Istituti europei (università – Istituti d ricerca…)



Visite alle Istituzioni Europee
(cfr. Incontro del 29 aprile 2009  - Manuali di progettazione scambi con l’estero   )

83
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