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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 

Premessa 
 
Riferimenti normativi: 
 Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001; 

  Nota Miur prot. n.14207 del 29 settembre 2016 con indicazioni per la predisposizione del 
Programma Annuale per l’E. F. 2017; 
 P. O. F. a. s. 2016/17; 
 P.T.O.F. a.s.2016/19; 
 RAV 30 giugno 2016; 
 PdM 16-19. 

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

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

 
 Partecipare a bandi Ministeriali, di Fondazioni e di altri Enti al fine di reperire ulteriori risorse per 

promuovere il successo formativo; 
 

 Partecipare a progetti in rete con altre istituzioni scolastiche e aderire a protocolli in rete per realizzare un 
potenziamento sia della formazione dei docenti che una razionalizzazione delle risorse finalizzate al 
miglioramento e al successo dell’offerta formativa; 

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

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

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

l’utilizzo; 
 

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

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

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

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

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

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

servizio scolastico;  
 
 Accrescere la formazione di tutto il personale attraverso l’organizzazione di corsi di aggiornamento 

diversificati, sulla scorta dei bisogni rilevati tra i docenti ed il personale ATA, anche mediante accordi di 
rete con altre scuole, su diverse tematiche di interesse comune:  
o Applicazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro 
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o Progettazione percorsi alternanza scuola-lavoro 
o Disagio educativo e cyberbulllismo 
o Alunni con BES e DSA 
o Autovalutazione d’Istituto 
o Corsi CAE per docenti 
o Corsi per didattica CLIL (inglese e francese) 
o Corsi PNSD 
o Corsi lettura ad alta voce 
o Corsi sulla definizione del curricolo verticale 

 
Le diverse azioni previste nel Programma Annuale E. F. 2017 sono finalizzate al raggiungimento dei suddetti 
obiettivi di fondo.  Il criterio di ripartizione seguito è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i 
costi afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione: le risorse disponibili, i 
bisogni specifici dell’istituzione scolastica; le attività che caratterizzano la scuola; gli obiettivi del piano di 
miglioramento. 
Si provvederà a una verifica intermedia dei risultati raggiunti (semestrale - giugno 2017), che consentirà di 
valutare al meglio gli interventi futuri. 

 
DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E DATI DI CONTESTO 

 
Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 684 alunni distribuiti su 33 classi. 
 
Si riportano i dati relativi ad alunni e classi esistenti e al personale in servizio nell’ anno scolastico 2016/2017: 

 

 n. 
classi 

Totale 
Alunni 
iscritti al 
01/09/2016 

Alunni 
frequentanti al 
01/09/2016 

Alunni 
frequentanti al 
30/01/2017 

Differenza tra alunni 
iscritti al 01/09/2016 e 
alunni frequentanti al 
30/01/2017 

PRIME 6 137 137 137  

SECONDE 7 139 139 139  

TERZE 7 155 154 154 -1 

QUARTE 7 139 139 140 +1 

QUINTE 6 114 114 114  

 
TOTALE 

 

 
33 

 
684 

 
683 

  

668844  
 

0 
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L’organico del personale per l’anno scolastico 2016/2017 è così formato: 
 

(data di riferimento: 15 ottobre 2016) 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

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

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 46 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2 

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

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

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

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

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

 

 
TOTALE PERSONALE DOCENTE 
 

 
64 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti  Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 1 

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

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 8 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2 

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

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

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

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 

TOTALE PERSONALE ATA 
 

22 
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Presentazione dell’Istituto 
 
In questo anno scolastico sono attivi i tre indirizzi liceali classico, linguistico e scientifico previsti dal Dlgs 
89/2009: 
 
n. 18 classi Liceo Scientifico 
n. 11 classi Liceo Linguistico 
n. 4 classi Liceo Classico 
 
TIPOLOGIA DEGLI ALLIEVI 
 
La popolazione scolastica presenta una prevalenza femminile (soprattutto nei corsi ad indirizzo linguistico). I 
maschi infatti sono , mentre le femmine . Nelle classi del liceo linguistico è in aumento il numero di studenti di 
origine non italiana. Circa un terzo dell’utenza risiede a Codogno; gli alunni restanti sono pendolari, residenti 
per lo più nei paesi situati nel naturale bacino d’utenza del sud Lodigiano. Alcuni alunni provengono da Lodi o 
paesi limitrofi. Negli ultimi due anni sono aumentati gli alunni provenienti da Pizzighettone. I mezzi di 
trasporto più utilizzati sono i pullman di linea ed il treno. 
Gli alunni appaiono, per lo più, seguiti dalle famiglie sia in forma diretta (partecipazione sistematica alle 
udienze settimanali e generali e collaborazione con gli insegnanti nel perseguimento degli obiettivi educativi), 
sia in forma indiretta (interessamento alle tematiche affrontate in classe o nei cicli di conferenza pomeridiane 
e serali). 
Per qualche alunno con bisogni educativi speciali riferiti allo svantaggio psico-sociale sono state attivate reti 
con esperti esterni. 
Gli studenti, in generale, appaiono impegnati in attività formative e ricreative extrascolastiche (gli oratori ed i 
centri sportivi risultano i luoghi più frequentati in tal senso). Alcuni ragazzi particolarmente interessati 
frequentano le biblioteche comunali, oltre che, naturalmente, la biblioteca d’istituto. Diversi studenti suonano 
uno strumento musicale; qualcuno frequenta il conservatorio con ottimi risultati. 
 
A seguito dell’attuazione di una serie di progetti, prima di educazione alla legalità, successivamente di 
educazione alla cittadinanza europea, ai diritti umani, al volontariato, si è manifestato sempre più forte nelle 
nostre classi l’interesse per il volontariato sociale, al punto che oggi nel nostro istituto è in attuazione uno 
sportello del volontariato, gestito da studenti; esso è un servizio rivolto all’utenza interna, ma non solo, dato 
che la struttura, collegata con l’omonima organizzazione di Lodi, è destinata ad aprirsi progressivamente al 
territorio. 
 
 
SCELTE CULTURALI, FORMATIVE, METODOLOGICHE 
 
La struttura dei licei consente di cogliere nella realtà l’intreccio tra visione scientifico-tecnica e visione 
umanistico-artistica della realtà al fine di favorire nelle giovani generazioni la consapevolezza dell’unitarietà 
della cultura, costruita storicamente sul confronto e sulle differenze tanto quanto sulle identità, 
interconnessa a differenti sistemi di rapporti nel mondo contemporaneo.  
I percorsi liceali si definiscono pertanto a partire dai quattro assi fondamentali. 
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1) asse matematico 
2) asse linguistico-espressivo 
3) asse scientifico 
4) asse storico-sociale 
Ciò consente di cogliere nella realtà la connessione tra saperi di tipo matematico, scientifico umanistico e 
linguistico.  
Ciascuno dei quattro assi declinato in conoscenze, competenze ed abilità, secondo le programmazioni 
disciplinari, concorre alla formazione del cittadino esperto che ha sviluppato abilità in ambiti specifici e le 
accompagna con strategie adeguate agli scopi. 
 
•  L’Istituto, nel suo complesso profilo scientifico, classico e linguistico, favorisce lo sviluppo culturale della 
persona valorizzando competenze trasversali e assegnando sia all’area disciplinare umanistica, sia all’area 
disciplinare della matematica e delle scienze sperimentali, sia all’area delle lingue contemporanee un 
profondo significato educativo e formativo, ancor più rilevante oggi grazie al processo di unificazione 
europea. In particolare: 
 
a) Interpreta, promuove e consolida il necessario legame tra cultura scientifica e umanistica, tratto distintivo 

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

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

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

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

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

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

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

cultura musicale; 
f) Il potenziamento dell’utilizzo di strumenti informatici, con uso dei laboratori, delle aule speciali e della 

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

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

madrelingua (spagnolo e cinese) e certificazioni linguistiche PET, FIRST, CAE, DELF, DELE, ZB1; 
j) Partecipazione alla rete SITE delle scuole lombarde promossa da Regione Lombardia; 
k) l’integrazione fra scuola e territorio, tramite 

- percorsi di alternanza scuola lavoro e stage estivi. 

- attività di orientamento in ingresso e in uscita, in collaborazione con Scuole secondarie di I grado della 
provincia e Università della regione e delle province limitrofe; 

- adesione a progetti che si inseriscono nel piano di educazione alla cittadinanza, alla legalità, alla salute, 
alla sostenibilità e di educazione ambientale; 

- adesione alla rete CPL dell’ambito territoriale 18; 

- progetto Green jobs, progetto politiche giovanili; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- il rispetto dell’ambiente naturale e umano e in particolare della scuola. 
 
PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Durante l’anno scolastico saranno realizzati i seguenti progetti/attività (delibere del Collegio dei docenti del  
25/10/2016, 24/11/2016 e del Consiglio di Istituto verbale n. 2 del 29/11/2016) descritti nelle apposite 
schede: 
 
in orario pomeridiano e/o extracurricolare 
 

- n. 7 corsi di informatica a livelli vari, finalizzati al conseguimento della ECDL (Patente Europea 
Informatica); 

- corsi di francese, inglese, spagnolo, tedesco finalizzati al conseguimento della certificazione delle 
competenze in lingua straniera; 

- corsi di lingua spagnola “Impara un’altra lingua”; 

- corsi di lingua cinese; 

- stage linguistici; 

- potenziamento prima lingua straniera classi quinte liceo linguistico; 

- preparazione ai test universitari (TOL e Medicina); 

- redazione del giornalino di Istituto “Novellando”; 

- corso di archeologia “Novelli archeologi”; 

- apertura biblioteca di Istituto (inserito nel progetto di alternanza scuola lavoro); 

- progetto educazione alla legalità in rete con scuole del Lodigiano (CPL); 

- conferenze AICC; 

- Progetto AICC scuola secondaria I grado “Chiudi gli occhi e …”; 

- laboratorio teatrale; 

- progetto “settimana della scienza”; 

- Progetto “Novello Lab”; 

- progetto potenziamento laboratorio di fisica; 

- potenziamento logica matematica classi quarte; 

- concerto di primavera degli alunni del Liceo; 

- progetti apprendisti ciceroni e novelli ciceroni in collaborazione col FAI; 

- Novellinplatea; 

- Gruppo interesse Scala; 

- Attività sportive: sport fra 4 mura; gruppo sportivo; Olimpiadi della danza; 
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- corsi sulla sicurezza per alunni classi terze. 
 
In orario curricolare 
 

- Learning week (The future of science”); 

- Progetto intercultura (studenti all’estero); 

- E-twinning; 

- Iuvenes translatores; 

- MIT; 

- Finnich panpales; 

- Progetti CLIL modulari lingua tedesca e inglese; 

- Progetto SITE (presenza madrelingua statunitense per lezioni CLIL e conversazione); 

- Progetto potenziamento matematica nel liceo classico; 

- Attività per favorire l’accoglienza ed integrazione studenti stranieri (alfabetizzazione L2); 

- Progetto Unicef “Verso una scuola amica”; 

- Progetto educazione alla legalità e alla cittadinanza “Corretti non corrotti” “il viale delle giuste”; 

- Giochi matematici, organizzati dall’Università Bocconi di Milano; 

- Progetto Olimpiadi della fisica e Giochi di Anacleto; 

- Progetto Casio (Protocollo MIUR); 

- Matematica senza frontiere; 

- Kangourou della matematica; 

- Progetto “L’ora del codice” (PNSD); 

- Orientamento classi terze scuola secondaria primo grado; 

- Orientamento universitario; 

- Progetto biblioteca scolastica; 

- Educazione alla salute e al rispetto dell’ambiente; 

- Progetto di educazione al volontariato (in collaborazione con Lausvol); 

- Sportello d’ascolto con psicologa di Istituto; 

- Corsi di primo soccorso; 

- Gruppo Interesse “Scala” 

- Organizzazione di conferenze di fisica, di matematica e scienze; 

- Conferenze nelle discipline umanistiche; 

- Progetto MITO: “Chiudi gli occhi e ……” 

- Organizzazione delle uscite didattiche, partecipazione a spettacoli teatrali anche in lingua; 

- Progetti Alternanza scuola lavoro con visite alle aziende. 
 
 
Codogno, 31 gennaio 2017 

 
Il dirigente scolastico 

       Prof.ssa Valentina Gambarini 
 


