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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto socio-culturale dei 696 iscritti (a.s. 2021-22) risulta medio alto, anche per i 44 
studenti di provenienza non italiana. L'incidenza degli studenti da aree geo-sociali disagiate è 
quasi nulla. La percentuale di popolazione scolastica di prima alfabetizzazione è 
notevolmente inferiore ai parametri richiesti per l'assegnazione di fondi-risorse destinati al 
potenziamento linguistico e all'alfabetizzazione: nell’anno scolastico in corso solo 5 studenti 
seguono questa azione di rinforzo tenuta da docenti con orario di potenziamento su area di 
progetto.

La conoscenza della lingua italiana richiesta in ingresso agli alunni di diversa madre lingua è 
di livello B1, in considerazione del fatto che il processo formativo si basa principalmente sulla 
comunicazione.

La scuola è ubicata nel comune di Codogno, in Provincia di Lodi, più precisamente nel 
Territorio del Sud Lodigiano, nel quale i Comuni di maggiori dimensioni sono Codogno (ab. 
15789), Casalpusterlengo (ab. 15.039), Sant'Angelo Lodigiano (ab. 13.347). Tutti gli altri sono di 
medio-piccole dimensioni, ossia al di sotto dei 10.000 abitanti.

Il contesto geografico-territoriale in cui è situato il Liceo è definito nel PTR del 2019 della 
Regione Lombardia come il “Sistema territoriale della pianura irrigua”, il cui tessuto sociale ed 
economico è ancora marcatamente rurale. Si colloca tuttavia all’interno del triangolo LODI-
CREMA-CREMONA – che può essere esteso fino a Mantova - considerato fra le nuove polarità 
regionali emergenti, caratterizzate da un elevato livello di qualità della vita. 

Queste aree agricole di pianura, possono differenziarsi e diventare un riferimento per la 
ricerca e lo sviluppo in campo agroalimentare, grazie anche all’installazione a Lodi del "Polo 
tecnologico e universitario e della ricerca". In questo contesto il Liceo Novello ha 
incrementato i rapporti della scuola con le imprese ed il mondo del lavoro, sia nel numero 
che nella qualità, in seguito all’introduzione delle attività di PCTO (ex Alternanza Scuola 
Lavoro)
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Con la collaborazione delle famiglie,  il Liceo desidera porsi come luogo di educazione 
permanente, scuola aperta e polo di animazione culturale, 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 aperte alla cittadinanza. 
L’ampio ventaglio delle Associazioni presenti sul territorio, coordinate nel Comune di 
Codogno dalla Consulta comunale del volontariato (con la quale il Liceo intrattiene una 
collaborazione stabile) e – a livello provinciale – da CVS Lombardia sud (Centro Servizi per il 
Volontariato) cui appartiene la 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). 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

All’inizio di questo terzo anno di attuazione del RAV 2019/2022 quali scelte strategiche 
si ritiene che dovrebbero caratterizzare il prossimo triennio di lavoro?

Considerando l’attività sin qui svolta e i risultati per ora raggiunti nel realizzare le 
priorità preventivate, con i loro obiettivi di processo, sebbene in condizioni non 
ordinarie per l’emergenza pandemica, all’interno della Commissione PTOF e del 
Nucleo Interno di Valutazione sono emerse alcune linee comuni di valutazione del 
processo in atto nella comunità scolastica, che convergono nell’identificare le seguenti 
possibili scelte strategiche, che ci si riserva comunque di precisare ed eventualmente 
integrare nel momento in cui – a fine anno – si dovrà predisporre il nuovo RAV, 
definendone in termini precisi priorità e obiettivi di processo.

1. È una preoccupazione condivisa a indurre a mantenere viva l’attenzione sugli esiti 
degli studenti, con l’impegno a proseguire ed approfondire il processo avviato nei tre 
anni precedenti di revisione delle modalità di recupero e di sostegno agli alunni con 
carenze formative. La diagnosi condotta attraverso un monitoraggio dell’efficacia 
degli interventi di sostegno in itinere e di recupero delle carenze emerse dopo il 
primo periodo di valutazione, ma anche tramite i corsi di recupero estivo, a seguito di 
giudizio sospeso, sollecita a individuare e sperimentare nuove forme di supporto al 
raggiungimento dell’obiettivo del successo scolastico degli allievi.

Nuove modalità di sportello che la situazione di emergenza ha costretto a 
sperimentare in didattica a distanza si sono rivelate utili e funzionali di fronte ad 
alcune esigenze, inefficaci per affrontarne altre. Le possibilità di tutoraggio che 
coinvolga come protagonisti attivi di modalità di recupero in itinere gli studenti più 
motivati e competenti in un’ottica di apprendimento pear to pear non hanno potuto 
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essere attivate nelle condizioni particolari degli ultimi due anni. Si sono rivelati efficaci 
sportelli agili, attivati fin dal mese di novembre per intervenire sollecitamente di 
fronte ai primi esiti di apprendimento negativi. I tradizionali corsi di recupero offerti 
fra febbraio e marzo in orari pomeridiani rischiano invece di sovraccaricare di 
impegni studenti già in difficoltà a reggere il ritmo ordinario. Si affacciano 
all’attenzione anche nuove modalità di supporto in forma di videolezioni e tutorial su 
specifici moduli di apprendimento di base, che i docenti potrebbero predisporre per 
un’offerta di strumenti di aiuto più flessibili, tempestivi e agili da utilizzarsi da parte 
degli studenti.

L’insieme della proposta esige pertanto di essere ripensata con attenzione alle 
dimensioni della motivazione degli studenti da supportare, della tempestività 
dell’intervento, prima che le lacune rischino di essere insormontabili, della necessità 
di focalizzare il supporto sul piano del metodo di lavoro personale e autonomo da 
incentivare.

2. È pure unanime la consapevolezza che occorra un investimento di energie 
particolare sulla elaborazione collegiale e condivisa del curricolo trasversale di 
Istituto, con l’attenzione a coinvolgere l’intero Collegio dei docenti, nelle sue 
articolazioni progettuali e operative (Dipartimenti disciplinari e di progetto e Consigli 
di classe). Appare necessario infatti portare avanti il processo avviato con 
l’elaborazione del curricolo trasversale di Educazione Civica, affrontato e concluso con 
successo nell’ottobre 2021, come prima sperimentazione che ha consentito di 
prospettare a tutti l’impianto con cui affrontare la necessaria revisione dei curricoli di 
tutte le discipline. Tale scelta, assunta come impegno già nella terza priorità del RAV 
2019/22, per ora è stata solo impostata, per l’urgenza rappresentata dalla richiesta 
ministeriale di elaborare il curricolo di Educazione Civica e per la scelta consapevole di 
elaborare, prima, all’interno del NIV un impianto complessivo di curricolo trasversale 
di Istituto, articolato in quattro sezioni, in cui integrare i nuovi curricoli disciplinari.

La riscrittura dei curricoli disciplinari comporterà la definizione delle (1) mete 
formative in termini di “traguardi di competenza” e dei (2) saperi disciplinari espressi 
in forma di “obiettivi specifici di apprendimento”, strutturati in “conoscenze” e 
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“abilità”, come già si è fatto per impostare il curricolo trasversale di educazione Civica. 
Questo impegno costituirà parte integrante dell’elaborazione del curricolo trasversale 
di Istituto, che comporterà però anche, contestualmente una riflessione sui (3) 
processi formativi più efficaci per predisporre ambienti di apprendimento funzionali 
allo sviluppo delle competenze e necessariamente anche una revisione dei criteri e 
delle modalità di verifica e (4) valutazione, per renderli coerenti con un 
apprendimento strutturato per competenze.

I curricoli disciplinari attualmente in vigore, in effetti, pur rivelandosi uno strumento 
prezioso di orientamento dell’azione didattica, sono stati elaborati una decina di anni 
fa e necessitano di essere aggiornati alle mete formative istituzionali rappresentate 
dalle nuove Competenze Chiave Europee, introdotte nel maggio 2018, che 
costituiranno l’asse portante di riferimento del curricolo trasversale di Istituto. Ciò 
comporterà anche la revisione collegiale e l’aggiornamento delle rubriche di 
valutazione delle CCE - elaborate in Istituto nel 2017 – già a partire dai prossimi mesi 
del 2022.

3. Si ritiene invece che la prima priorità del RAV 2019/22, dedicata al consolidamento 
delle attività di raccordo sistematico con le scuole secondarie di I grado del territorio, 
in particolare in Italiano, Matematica e Inglese, debba ormai essere portata a sistema, 
integrando opportunamente questa attenzione cruciale con le ordinarie attività di 
orientamento in ingresso, che esigono di essere costantemente curate, innovate e 
potenziate, ma coinvolgono ormai da anni in Istituto un consistente team di docenti, 
intensamente collaborativi.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il Liceo “Novello” ha un' offerta liceale  delle più complete presenti nel lodigiano ; sono infatti 
presenti una sezione di liceo classico, tre o quattro sezioni a seconda delle annate di liceo 
scientifico e liceo linguistico. Dall’a.s. 2022-23 verrà attivata una curvatura biosanitaria 
dell’indirizzo scientifico. 

In allegato i quadri orario per ogni indirizzo che tengono conto delle preziose ore di 
potenziamento che sono state attivate dall'a.s. 2017-18: questi tempi scuola aggiuntivi sono 
un'occasione sia  di approfondimento di alcune discipline come la biologia, l'informatica e la 
storia dell'arte, sia di esercizio della lingua inglese utile all'ottenimento delle certificazioni.  
 

ALLEGATI:
quadro orario .pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Le iniziative di ampliamento curricolare sono molteplici e riguardano vari ambiti.

Si riporta in allegato una tabella riassuntiva delle varie azioni realizzate nei vari anni scolastici 
e che sono un valore aggiunto del liceo.

 

ALLEGATI:
iniziative di ampliamento curricolare.pdf
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ha per oggetto 
il loro processo formativo, il comportamento e i risultati dell’apprendimento. Tali 
valutazioni devono essere coerenti con le Indicazioni nazionali

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, in base a quanto stabilito, dal ‘Patto educativo di corresponsabilità’, 
firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell’iscrizione, e dal Regolamento 
scolastico.

Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della 
verifica delle competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il 
corso di studi. Inoltre, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni agli 
studenti viene attribuito un 'credito scolastico' dato dalla media dei voti finali ottenuti 
nelle singole discipline e nel comportamento, tenendo conto anche di altri fattori 
come la frequenza scolastica ed altre attività formative.  
In allegato le griglie che il collegio docenti adotta da qualche anno.  

ALLEGATI:
griglie di valutazione.zip

AZIONI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il Liceo “Novello” presenta vari progetti riguardanti l’inclusione scolastica

Dal 2012-13 la scuola si è dotata di modulistica specifica per la stesura di PDP e di curricoli 
speciali per BES e DSA, che vengono applicati secondo normativa dai docenti, di  piani 
didattici personalizzati che vengono formulati al bisogno, sulla base dei livelli minimi di 
competenza definiti dai gruppi di disciplina.
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Nell'anno 2021/22 è considerevolmente aumentata la redazione di piani personalizzati: 25 
PDP di cui 11 DSA (ossia destinati ad allievi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e 14 
BES (ossia destinati ad allievi con Bisogni Educativi Speciali).

Dall'a.s. 2019-20 sono presenti a scuola due alunni con sostegno e per la stesura dei PEI(Piani 
educativi personalizzati) la scuola ha aderito,dall’anno scolastico 2020/21, alla piattaforma 
COSMIICF.

 Nell’a.s. 2021/22 sono stati istituiti i GLO(gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) a cui 
partecipano la Dirigente scolastica, i consigli di classe degli studenti disabili, le loro famiglie ed 

eventuali specialisti. La scuola ai fini di favorire l’inclusione di questi studenti, ha attivato, 

dall'anno scolastico 2020/21, il progetto “Tracce”,un progetto di Arteterapia ed Arte 

relazionale con l’obiettivo  di creare, contemporaneamente, un ponte, tra essi ed il 
contesto scolastico circostante, coinvolgendo collateralmente il gruppo classe di 
appartenenza. 

 

Esiste inoltre un progetto accoglienza supportato da un docente referente per l’inclusione 
degli alunni stranieri che si concretizza con  un PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E DI 
INSERIMENTO DEGLI STUDENTI STRANIERI, appositamente redatto, comprensivo di: 

a) modelli per documentare la storia personale e scolastica dello studente 

b) format di PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI CON SVANTAGGIO 
LINGUISTICO. 

Gli studenti stranieri con difficoltà linguistiche usufruiscono di percorsi di lingua italiana L2, 
grazie al supporto dell'organico potenziato, con risultati apprezzabili. Altri docenti collaborano 
allo sviluppo formativo degli stessi con attività di potenziamento disciplinare. 

Nell’a.s. 2021-2022 per i cinque studenti stranieri frequentanti sono previste attività di 
alfabetizzazione e di potenziamento per un totale di 15 ore settimanali.

 

La scuola pone particolare attenzione all’individuazione precoce dei soggetti a rischio 
dispersione scolastica per i quali si prevede un accompagnamento durante il percorso di ri-
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orientamento. 

I progetti di scambio internazionale vengono curati dal docente referente per l’intercultura.

La scuola adotta un PROTOCOLLO PER LE ESPERIENZE DI MOBILITÀ STUDENTESCA 
INDIVIDUALE ALL'ESTERO, con relativo attestato di valutazione dell'esperienza, 
appositamente redatto. A partire dall’a.s. 2021-22 il Liceo torna ad ospitare studenti stranieri, 
prevedendo progetti specifici e curricoli personalizzati, e a supportare i propri allievi che 
scelgono di svolgere un periodo di studio all’estero.

 

PCTO E ORIENTAMENTO IN USCITA

I Percorsi per le competenze Trasversali e l’Orientamento si svolgono attraverso due ambiti 

strettamente connessi: la formazione e il progetto di classe e/o individuale

 Il primo si prefigge di fornire agli studenti una formazione in ambito PCTO che inizia dal corso per la 

Sicurezza sui luoghi di lavoro per terminare con le attività di orientamento in uscita. Nell'arco del 

triennio sono previste attività di formazione di vario genere, ma tutte con l'obiettivo di far conoscere 

allo studente liceale le realtà lavorative sia più vicine dal punto di vista logistico che di più ampio 

spettro sia geografico che contenutistico.

Contemporaneamente alla formazione e dopo aver conseguito l’attestato per la sicurezza sui luoghi di 

lavoro, l’Istituto progetta, programma e attua numerosi progetti di PCTO che si svolgono con una 

collaborazione tra il personale interno (docenti con varie competenze specifiche)  e professionisti 

esterni di vari settori

Nelle classi terze viene assegnato un percorso di classe che assicuri a tutti gli alunni , al primo 

approccio con PCTO una elevata qualità delle attività svolte e un adeguato monte ore 

uniforme per tutta la classe. Negli anni successivi, quarta e quinta, oltre al percorso di classe, 

gli alunni possono intraprendere percorsi personalizzati concordando con il tutor che ne 

monitora i contenuti e lo svolgimento
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ORIENTAMENTO IN USCITA

     Le varie attività predisposte per il quarto e quinto anno intendono rispondere alle esigenze informative 
degli studenti sulle possibilità di proseguire gli studi in ambito universitario o di affrontare un lavoro.

La scuola offre in generale parecchie opportunità  per facilitare la scelta del percorso futuro attraverso 
incontri in sede con esponenti dei vari settori professionali, ex studenti attualmente impegnati nel 
percorso universitario e formatori delle Università o degli ITS del territorio.
L’informazione agli studenti, via mail,  è continua e in tempo reale ed è relativa alle varie iniziative di 
orientamento delle Università (open day, seminari e lezioni per studenti delle superiori, stages e 
summer school), anche a livello nazionale. 
Alle classi  quarte viene presentata  la piattaforma “Plan Your Future” creata appositamente per aiutare 
gli studenti ad orientarsi nelle scelte per il proprio futuro e vengono anche effettuate  simulazioni dei  
test d’ingresso universitari sia per gli studenti delle classi quarte che per quelli delle classi quinte.

L’efficacia delle attività viene monitorata attraverso un questionario di gradimento, somministrato in  

 appendice al questionario di valutazione del servizio scolastico agli studenti delle classi quinte.

 

CURRICOLI LICEO CLASSICO

In allegato i curricoli del Liceo Classico

 

ALLEGATI:
CURRICOLI CLASSICO.zip

CURRICOLI LICEO LINGUISTICO

In allegato i curricoli dell'indirizzo linguistico che sono simili a quelli del liceo classico : diversi i 
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curricoli delle lingue e letteratura italiana, latina e straniera e per le scienze. 

ALLEGATI:
CURRICOLI LINGUISTICO.zip

CURRICOLI LICEO SCIENTIFICO

In allegato i curricoli del Liceo Scientifico tradizionale e a curvatura biosanitaria.

ALLEGATI:
CURRICOLI SCIENTIFICO.zip

CURRICOLO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che 
interessa tutti i gradi scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla 
scuola secondaria di II grado. 

L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali:

1)Cittadinanza e Costituzione

2)Sviluppo Sostenibile

3)Cittadinanza Digitale

In allegato il curricolo d'Istituto eleborato dal NIV, dai dipartimenti e 
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approvato dal Collegio dei Docenti.

ALLEGATI:
Curricolo di Istituto di EDUCAZIONE CIVICA 2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il Liceo “Novello” si struttura come istituzione scolastica di riferimento del territorio del Basso 
Lodigiano per quel che riguarda la formazione liceale. L’offerta è una delle più complete: liceo 
classico, liceo scientifico, liceo linguistico. Dall’a.s. 2022-23 verrà attivata una curvatura 
biosanitaria dell’indirizzo scientifico. Il collegio docenti ha così cercato di rispondere alle 
esigenze sempre più specifiche degli stakeholder in merito alla preparazione ad affrontare 
percorsi universitari di area sanitaria e biomedica per far crescere competenze professionali 
qualificate sempre più radicate nel territorio.

Dall’a.s. 2023-24 il Liceo “Novello” si è candidato a livello provinciale per l’attivazione di un 
indirizzo di Liceo sportivo, dando risposte formative al riconoscimento della citta di Codogno 
come Comune europeo dello sport in sinergia con l’attività degli Enti locali e delle società 
sportive.

Nella sua offerta formativa il Liceo “Novello” ha alcune opzioni prioritarie di sviluppo; tra 
queste, la dimensione internazionale ed europea vengono abitate attraverso:

- conoscenza ravvicinata delle istituzioni dell'Unione Europea e cultura della certificazione 
delle competenze linguistiche;

- scambio e diretta collaborazione con scuole dei paesi europei ed extraeuropei;

- potenziamento della lingua inglese come lingua veicolare, utilizzata anche in altre discipline, 
col supporto di assistenti di lingua provenienti da università americane (MIT di Boston);

- sviluppo delle competenze digitali con attività curricolari ed extracurricolari di 
potenziamento di informatica (percorsi specifici di ed.civica, corsi ICDL, corsi di logica e 
robotica…).

Da un punto di vista organizzativo-gestionale si focalizza l’attenzione sulla necessità di una 
comunicazione continua e aperta con i vari utenti dei servizi. Si valorizza in ciò la funzione 
significativa del sito web, che viene gestito da personale interno all’Istituto.
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La digitalizzazione dei servizi all’utenza è stata velocizzata in seguito alle urgenze dettate 
dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19.

Per il personale docente ed ATA è assicurata la proposta di formazione continua nelle aree 
specifiche di sviluppo e potenziamento delle competenze del XXI secolo, dal digitale alle soft 
skills, dall’educazione civica al PCTO, dalle lingue straniere alle discipline STEM, non 
trascurando la formazione di base in materia di sicurezza, privacy e trattamento dati.

L’ORGANIGRAMMA e il FUNZIONIGRAMMA consentono di descrivere l’organizzazione 
complessa del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e 
responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni: “ chi fa - cosa”  (
https://www.liceonovello.edu.it/organigramma/ )

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, 
Consigli di Classe e di Interclasse),  le   figure   intermedie   (collaboratori,   funzioni 
strumentali, responsabili di progetto e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo 
e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità 
di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel 
riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità 
di opinioni mirata a individuare scopi comuni di lavoro. Il FUNZIONIGRAMMA costituisce la 
mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del nostro Istituto con 
l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance diffusa e partecipata. È definito 
annualmente con provvedimenti dirigenziali e costituisce allegato del PTOF. In esso sono 
indicate le risorse professionali assegnate all’Istituzione Scolastica con i relativi incarichi.

Il Liceo “Novello” aderisce a diverse RETI di scopo e di ambito del territorio e si propone come 
Istituto di riferimento per i corsi di formazione di lingua straniera, antropologia, ICDL.

Le reti cui la scuola aderisce sono le seguenti:

Ø  Rete Ambito 18

Ø  Rete CPL (Centri promozione legalità)

Ø  Rete Bullout

Ø  Rete CPPC (protezione civile)

Ø  Rete “Non sei sola” (Contro la violenza di genere)
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Ø  Rete Licei classici della Lombardia

Ø  Rete COSMI (per studenti DVA)

Ø  SITE

Ø  Rete CERTILINGUA

Ø  Rete SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Ø  Rete Educazione alle differenze
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