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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-culturale è medio alto anche per gli studenti di provenienza straniera. Durante l’a.s. 2016/17 risultano 
iscritti 34 alunni stranieri. L’incidenza degli studenti da aree geo-sociali disagiate è quasi nulla. Non si registrano 
comportamenti asociali o pericolosi.

VINCOLI

La conoscenza della lingua italiana deve essere almeno di livello B1 siccome il processo formativo si basa 
principalmente sulla comunicazione. 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’a.s. 2016/17 4 alunni stranieri (2 del biennio e due del triennio) hanno seguito percorsi di rinforzo 
linguistico grazie a docenti impegnati nel potenziamento. L'azione di rinforzo continua nell'a.s.2017/18.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La caratterizzazione del territorio è prevalentemente di tipo agricolo-commerciale, avendo subito un processo di 
deindustrializzazione pesante. Oltre a piccole e medie aziende, ci sono risorse quali associazioni di volontariato, circoli 
culturali e sindacati. Area di riferiment il basso Lodigiano e in particolare i comuni di Codogno e Casalpusterlengo che 
sostengono progetti di ambito socio-culturale ed iniziative legate al laboratorio teatrale e agli spettacoli.

VINCOLI

Avendo subito una flessione significativa in relazione ai finanziamenti ministeriali, non è sempre possibile finanziare 
progetti a lungo termine in quanto non si ha la garanzia dell’emissione del finanziamento. Per realizzare progetti 
necessari al successo formativo e all’integrazione degli studenti, si deve fare sempre più riferimento ai fondi assicurati 
dal contributo volontario delle famiglie, che rispetto all’anno precedente, è diminuito sensibilmente.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L’edificio, costruito nel 1983 e ampliato nel 1998, è dotato di: - 1 palestra grande, 1 piccola con una parete di 
arrampicata e attrezzature fitness - 33 aule con LIM (una in ogni classe) + 1 LIM presente nel laboratorio linguistico - 5 
laboratori (3 scientifici, 1 informatico, 1 linguistico) – 40 computer nei laboratori di informatica - biblioteca inserita nel 
Consorzio delle biblioteche lodigiane. Rispetto al 2015-2016 si è avuto un incremento della strumentazione presente 
nelle classi. Nell'anno 2016-2017 si è attuato un potenziamento della rete wifi con il posizionamento e la sostituzione di 
access point per velocizzare gli accessi interni al sito della scuola e al registro elettronico (che hanno subito un forte 
incremento) e l'utilizzo della rete nelle aule (LIM e mobile devices). Si è riusciti ad ottenere tramite contratto di telefonia il 
collegamento alla fibra ottica. L'edificio, con certificato di agibilità, è fornito delle certificazioni antincendio secondo 
norma di legge. Non viene riportato dal sistema il dato inserito nel questionario scuola.

VINCOLI

L’edificio è a oggi insufficiente per le necessità derivanti dal notevole aumento della popolazione scolastica. Il notevole 
incremento delle iscrizioni per l’anno scolastico 2017-2018 rende ancor più difficile la situazione logistica dell’istituto; in 
tal senso, per consentire una classe aggiuntiva, l’Aula Magna è divisa in due parti. L’istituto permane in sofferenza di 
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spazi soprattutto per quanto riguarda la situazione laboratoriale e gli spazi per una didattica innovativa. PEr le 
conferenze si utilizza uno spazio polivalente dell'adiacente parrocchia con la quale è stipulata apposita convenzione 
onerosa,

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI RELATIVI AL PERSONALE DOCENTE . I dati seguenti sono stati desunti da un 
questionario cui hanno risposto 66 docenti (su 67) dell’Istituto. TOTALE INSEGNANTI: 67 di cui solo l’11% è costituito 
da docenti precari. 21% insegnanti sono di sesso maschile, 79% sono di sesso femminile. Il 35% degli insegnanti opera 
sull’ambito scientifico, il 21% su quello linguistico e 44% su ambito umanistico. Anni di servizi il 26% degli insegnanti ha 
maturato da 31 a 40 anni di insegnamento, il 21% dai 21 ai 30 anni, il 41% dagli 11 ai 20 anni, il 6% dai 6 ai 10 e 
altrettanto dagli 0 ai 5 anni. La situazione varia se si considerano gli anni di servizio al ‘Liceo G.Novello’: - 0-5 anni 39% 
dei docenti - 6-10 anni 19% dei docenti - 11-20 anni 24% dei docenti - 21-35 anni 18% dei docenti Per quanto riguarda i 
corsi di aggiornamento frequentati frequentati dai docenti nell’anno 2016/17 si riportano i seguenti dati: - 6% corsi di 
ambito metodologico - 2% corsi nell’ambito delle risorse digitali - 9% corsi nell'ambito disciplinare - 6% corsi nell’ambito 
di ASL - 6% corsi nell'ambito dell’inclusione - 5% corsi nell'ambito linguistico - 59% corsi su più ambiti - 9% dei docenti 
non risponde Diversi docenti hanno frequentato corsi di più ambiti

VINCOLI

Relativamente all'organico della scuola, dall'analisi emerge che diversi docenti sono prossimi alla pensione, elemento 
che comporterà un turn over di risorse professionali. Per quanto riguarda il livello di conoscenza della lingua straniera 
certificato, sono stati segnalati i seguenti livelli: - 62% non è in possesso di alcuna certificazione, mentre il 5% ha una 
certificazione in almeno 2 lingue - 12% dei docenti ha una certificazione di inglese livello B1 - 11% inglese livello B2 - 
6% inglese C1 - 2% francese C1 - 3% spagnolo C1 Esperienza di insegnamento CLIL: 12% dei docenti. Si sottolinea poi 
la scarsa assegnazione di docenti di lingua straniera: è stato assegnato un solo posto di lingua inglese all'interno 
dell'organico potenziato, mentre la richiesta sulle lingue era anche per la II e III lingua. Infine, relativamente 
all'esperienza come tutor nell’ASL, emerge che tale funzione ha riguardato il 22% dei docenti; la percentuale, ancora 
non elevata, ma adeguata alle necessità della scuola, è destinata ad aumentare per l'attivazione della legge sull'intero 
triennio a partire dal prossimo anno scolastico. Nell'a.s.2017-18 i docenti tutor sono il 30 %.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

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

3. Collaborare in modo sistematico con almeno una
scuola sec. di 1° alla condivisione dei curricoli verticali di
Italiano e Matematica del 1° biennio

Traguardo

Attività svolte

Il Liceo Novello considera la continuità didattica tra la Scuola secondaria di Primo grado e quella di Secondo grado come
un obiettivo fondamentale per assicurare la continuità formativa e per facilitare il passaggio tra i vari ordini di scuola.
Il passaggio da un ordine di scuola ad un altro è particolarmente delicato per chi intraprende un percorso liceale, in
quanto in esso la dimensione operativa e referenziale assume minor rilevanza rispetto ai processi astrattivi e ai linguaggi
formali.
Data l’importanza assegnata alla continuità, nell’anno scolastico 2016/2017, i docenti referenti hanno partecipato ad un
CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA DEL CURRICOLO VERTICALE, coordinato dal prof. Pierpaolo Triani (Università
Cattolica – Sede di Piacenza) presso l’Istituto comprensivo di Castiglione d’Adda (“La continuità nello sviluppo delle
competenze”), per poi poter dare il loro contributo all’elaborazione di un curricolo verticale e di un’unità di
apprendimento.
Contestualmente erano stati previsti per il mese di giugno 2017 INCONTRI CON I REFERENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO del territorio, che poi non sono stati effettuati ma che sono stati riprogrammati per il
mese di settembre dello stesso anno.
I docenti di Lettere e Matematica del Liceo hanno proposto INCONTRI CON I COLLEGHI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO al fine di concordare un raccordo disciplinare che possa essere, anche in una
prospettiva futura, il più possibile costante e regolare.
L’obiettivo di questi primi incontri era di supportare la REVISIONE DEI CURRICOLI DI MATEMATICA del biennio del
LICEO LINGUISTICO e di favorire la costituzione di una RETE DI CONTATTI CON LE SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO GRADO DEL TERRITORIO, finalizzata alla progettazione comune dei CURRICOLI DISCIPLINARI.
Un altro obiettivo degli incontri era la ricerca, attraverso il confronto tra docenti di due ordini di scuola diversi, di una
corrispondenza tre le richieste dei TEST DI INGRESSO somministrati il primo mese del percorso liceale, con gli obiettivi
disciplinari perseguiti dai colleghi della scuola secondaria di primo grado.
Risultati

Al termine del CORSO coordinato dal PROF. TRIANI sono state predisposte, all’interno dei Dipartimenti di disciplina,
Unità di apprendimento di Italiano e Matematica, da sperimentare in un curricolo verticale dalla Scuola dell’infanzia alla
Secondaria di secondo grado.
Gli incontri con i docenti della Scuola secondaria di primo grado hanno portato all’elaborazione di un nuovo
CURRICOLO DISCIPLINARE DI MATEMATICA PER IL LICEO LINGUISTICO, che è stato adottato dopo l’approvazione
del Dipartimento.
Questi incontri di confronto hanno portato all’elaborazione di TEST DI INGRESSO coerenti con il livello medio di
partenza degli studenti al termine del primo ciclo di istruzione. I docenti di italiano e matematica hanno elaborato i test d’
ingresso nei rispettivi gruppi disciplinari. In particolare, l’elaborazione dei test di matematica ha consentito di verificare la
presenza dei prerequisiti minimi nelle quattro aree: aritmetica e algebra, geometria, relazioni e funzioni, dati e previsioni.
L’elaborazione dei dati relativi agli esiti acquisirà significato soltanto a seguito di un confronto tra prove di più anni e con i
profili tracciati dai colleghi della scuola secondaria di primo grado, con i quali il confronto deve essere più diretto. Si
allega come evidenza un file relativo agli esiti delle prove di ingresso di Italiano e Matematica somministrate nel
settembre 2017, a seguito di una prima revisione degli item e dei test, ancora in fase di perfezionamento.
Si è programmata pertanto una più diretta collaborazione con altre scuole secondarie di primo grado (Somaglia e Maleo)
operanti sul territorio (oltre agli incontri con gli Istituti comprensivi di Castiglione, Casalpusterlengo e Codogno), per
ampliare l’efficacia e l’operatività del confronto.
Gli incontri hanno mostrato PUNTI DI FORZA E PUNTI DI CRITICITÀ. Innanzitutto si rileva che i momenti di confronto
con altri ordini di scuole sono stati significativi per quanto concerne l’opportunità di consolidare il dialogo educativo-
didattico e ampliare la rete dei contatti.
Tuttavia durante le fasi laboratoriali del Corso del Prof. Triani sono emerse difficoltà operative nel tradurre in un’unica
unità di apprendimento, strutturata su un curricolo verticale (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado),
competenze riferibili ad uno specifico asse culturale.
Un'altra criticità è derivata dal fatto che al gruppo disciplinare di Matematica, che ha elaborato l’Unità di apprendimento,
non hanno partecipato i docenti della Scuola secondaria di primo grado. È risultato pertanto un lavoro parziale. È
apparso evidente che sarebbe più opportuno ed efficace elaborare un percorso esclusivamente con la scuola secondaria
di primo grado, senza coinvolgere la scuola primaria, al fine di poterlo realizzare e valutarne gli esiti.
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Evidenze

Documento allegato: ESITITESTclassiprimeITAMAT20172018.pdf

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

3. Collaborare in modo sistematico con almeno una
scuola sec. di 1° alla condivisione dei curricoli verticali di
Italiano e Matematica del 1° biennio

Traguardo

Attività svolte

Anche per l’anno scolastico 2017/2018 il raccordo con le Scuole secondarie di primo grado del territorio ha
rappresentato un obiettivo primario.
La principale motivazione che supporta l’impegno a realizzare un proficuo raccordo con la Scuola secondaria di primo
grado è la convinzione che sia necessario favorire il SUCCESSO FORMATIVO e la CONSAPEVOLEZZA DELLA
SCELTA ORIENTATIVA in tutti gli studenti, tramite la costruzione di PERCORSI DISCIPLINARI VERTICALI, fra diversi
ordini di scuola, specialmente nelle discipline oggetto delle prove Invalsi (Italiano e Matematica).

È stato avviato un raccordo che portasse:
- ad una riflessione sulle PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI di ITALIANO, INGLESE e MATEMATICA;
- alla revisione della PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI MATEMATICA per uno sviluppo delle competenze nel
primo e secondo biennio del LICEO LINGUISTICO;
- a PROVE DI ACCERTAMENTO di conoscenze e competenze di italiano e matematica IN INGRESSO coerenti con gli
argomenti affrontati alla scuola secondaria di primo grado.

L’attenzione è stata posta anche sul confronto tra gli esiti delle PROVE D’INGRESSO somministrate all’inizio del
percorso liceale con i RISULTATI INVALSI in uscita dal primo biennio.

Sono stati organizzati TRE INCONTRI, tra il mese di marzo e maggio dell’anno 2018, con alcune SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO del territorio: Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo e Codogno. I docenti del Liceo
Novello incaricati del raccordo hanno incontrato i colleghi di ITALIANO, di MATEMATICA e di INGLESE oppure
SPAGNOLO delle scuole secondarie di primo grado di Castiglione d'Adda e Casalpusterlengo. L'incontro con la scuola
di Codogno si è limitato ad un confronto tra colleghi di Matematica
Risultati

Gli esiti degli incontri con le diverse scuole hanno prodotto risultati analoghi:
-  condivisione dei TESTI DELLE PROVE DI INGRESSO proposte agli studenti del primo anno del liceo nel settembre
2017, elaborati dai rispettivi gruppi di disciplina;
-  valutazione delle tipologie di QUESITI proposti, delle CONOSCENZE e delle ABILITÀ richieste, giudicati difficili dai
colleghi del Primo grado, sebbene orientati a valutare il raggiungimento dei medesimi obiettivi;
-  proposta di somministrare nei prossimi test di ingresso esercizi di tipologie analoghe a quelle già familiari agli allievi;
-  condivisione dei documenti sui livelli di competenza in uscita relativi alle discipline di Italiano, Matematica, Inglese e di
alcune prove comuni somministrate durante l'ultimo anno, da cui emerge la constatazione di una sostanziale unità di
intenti tra i due ordini di scuola;
-  impegno a comunicare i risultati del confronto nel primo incontro dei rispettivi gruppi disciplinari, nell'a.s. 2018/2019.
A seguito dei primi raccordi effettuati tra la Scuola secondaria di primo grado è quella di secondo grado, anche alcune
scuole secondarie di primo grado (come ad esempio Maleo e Codogno) hanno ritenuto opportuno inserire tale raccordo
tra le priorità del proprio Rapporto di Autovalutazione.

Evidenze

Documento allegato: REPORTdegliincontrisvolticonicolleghidellascuolasecondariadiprimogrado.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità
Avvio di percorsi di alternanza scuola lavoro. Realizzazione di percorsi di alternanza personalizzati per

gli studenti del secondo biennio e del quinto anno.

Traguardo

Attività svolte

A.S. 2015-2016
- Identificazione dei tutor scolastici: uno per ogni classe.
- Apertura di uno “SPORTELLO PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” nella mattina del mercoledì alla II ora
destinato sia agli studenti che ai genitori.
- Approfondimento della legislazione, ricerca e predisposizione della modulistica.
- Riunioni con rappresentati di classe degli studenti e interventi durante le riunioni di inizio d'anno con i genitori, al
fine di informare le parti interessate rispetto alla novità dell'alternanza.
- Ricerca, identificazione e contatto con strutture esterne in grado di ospitare i nostri alunni. L'elenco delle
disponibilità è stato fornito agli studenti tramite circolare e ciascuno di essi aveva la possibilità di indicare due scelte.
- Progettazione e organizzazione delle attività di formazione e attività rientranti nei progetti ASL.
Risultati

- Lo sportello ha riscosso un notevole successo ed è stato utilizzato fino alla fine dell'a.s. da entrambe le
componenti (studenti e genitori).
- È stata predisposta tutta la modulistica necessaria alla gestione dell’attività ASL : Patto formativo, Progetto
formativo, Convenzione collettiva, Convenzione individuale, Diario di bordo, Valutazione del tutor esterno, Valutazione
del tutor scolastico, Valutazione dello studente.
- Stipula delle convenzioni (oltre 80): Comuni. Istituti scolastici, aziende, studi professionali, Case di riposo…
- Svolgimento delle attività di formazione: il corso obbligatorio per la sicurezza ma anche workshop con la
Confartigianato, conferenze con professionisti ed uscite sul territorio presso aziende/enti.
- Svolgimento dei corsi:
• “Students or teachers” in cui gli studenti hanno svolto attività di “docenza” e supporto in laboratorio (svolte in
orario mattutino in istituto o presso le istituzioni scolastiche di Codogno, Casalpusterlengo e Somaglia);
• Corso di educazione finanziaria: con docenti forniti dalla Banca d'Italia e docenti scelti con contatti diretti (svolto
nel mese di maggio/giugno) con questionario di gradimento finale;
• Corso di aggiornamento in lingua inglese per docenti della scuola primaria in cui gli studenti svolgono attività di
supporto al docente (in corso di svolgimento) con questionario di gradimento finale.
- Realizzazione di una sezione apposita nel sito web per aggiornare studenti e famiglie e fornire supporto.
- Tutti gli studenti, al termine dell’anno scolastico hanno svolto una o più attività di Alternanza Scuola Lavoro
raggiungendo o superando la quota di 1/3 del monte ore previsto.

Evidenze

Documento allegato: elenco_aziende.pdf

Priorità
Progettazione di Unità multidisciplinari di apprendimento
da parte dei diversi consigli di classe

Potenziamento delle attività di progettazione collegiale e
di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo

Attività svolte

A.S. 2015-2016
1. Per realizzare l’obiettivo “FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLE NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE FUNZIONALI
ALLO SVILUPPO DI UNA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA” si è svolto in Istituto
il Corso di aggiornamento «FARE DIDATTICA CON GLI EAS (Episodi di Apprendimento Situato) LA “FLIPPED
CLASS”»: 3 incontri in presenza di 3 ore ciascuno, con la dott.ssa Livia Petti, docente CREMIT [Centro di Ricerca per l’
educazione ai Media, all’informazione e alla Tecnologia - Università Cattolica – Milano ].
La proposta di una didattica per competenze è stata applicata alla costruzione di Episodi Situati di Apprendimento (EAS)
articolati in tre fasi: “momento preparatorio” di problematizzazione e introduzione di nuovi elementi di conoscenza;
“momento operatorio” di elaborazione e mobilitazione delle conoscenze; “momento ristrutturativo” di riflessione sul lavoro
svolto, con la guida del docente, per correggere, approfondire, fissare concetti e processi, in modo da suscitare un
coinvolgimento attivo degli studenti nella costruzione della conoscenza e l’acquisizione di competenze. Nei laboratori
didattici i docenti, nei 7 gruppi di lavoro, hanno sperimentato nuovi applicativi digitali di supporto alla didattica per
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competenze e funzionali alla adozione di metodologie attive, impegnandosi ad elaborare un Episodio Situato di
Apprendimento.
2. Il secondo obiettivo prevedeva la «REALIZZAZIONE DI UN'UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA) DA PARTE DI
CIASCUN CONSIGLIO DI CLASSE O PER CLASSI PARALLELE, DALLA PRIMA ALLA QUINTA, mediante
elaborazione progettuale nei Dipartimenti, confronto e realizzazione nei Consigli di classe; monitoraggio e
rendicontazione nei Dipartimenti, in Collegio Docenti, nei Consigli di classe allargati ai rappresentanti di genitori e
studenti».
Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) ha elaborato un apposito FORMAT PER LA PROGETTAZIONE E
DOCUMENTAZIONE dell’UdA, che è stato presentato in ottobre ai docenti riuniti nei tre Dipartimenti (Storico-umanistico;
Matematico-scientifico; Linguistico), che hanno definito i criteri generali di attuazione delle UdA (tempi, modalità di
verifica e valutazione…), mentre la progettazione è stata demandata ai Consigli di classe, nei mesi di ottobre e
novembre.
Entro il mese di febbraio tutti i CdC hanno riconsegnato il Format di progettazione completato.
A fine aprile i  CdC hanno valutato, mediante apposita RUBRICA, elaborata dal NIV,  i livelli acquisiti dagli studenti nelle
8 “competenze di cittadinanza”; tramite un QUESTIONARIO si è sondato anche il livello di gradimento degli studenti. I
dati di entrambi i sondaggi sono stati raccolti con modelli di Google on line e l’ELABORAZIONE STATISTICA DEI
RISULTATI - avvenuta all'interno del NIV - è stata restituita ai CdC e ai Dipartimenti, che negli incontri di maggio l’hanno
analizzata e discussa, anche con i rappresentanti dei genitori, riferendone in Collegio Docenti.
Risultati

Al CORSO CREMIT hanno partecipato 21 docenti, un 35% rispetto al 50% auspicato. Il metodo proposto è stato
sperimentato da alcuni docenti nelle progettazioni didattiche individuali o nella creazione delle UdA.
Tutte le classi hanno realizzato un’UDA PLURIDISCIPLINARE, e hanno prodotto documentazione della progettazione
(col Format comune), dei livelli raggiunti nelle competenze di cittadinanza (tramite apposita rubrica), della percezione
soggettiva degli studenti (col questionario di gradimento).
Il NIV, che si è incaricato dell’elaborazione statistica dei dati, nel settembre 2016, in fase di monitoraggio e
rendicontazione del primo anno di attuazione del PdM, ha proposto al Collegio alcune LINEE DI INTERPRETAZIONE
COMPLESSIVA DEI RISULTATI (le 33 UdA realizzate). Questi i principali rilievi:
1. CENTRALITÁ DEI CDC. Si constata il ruolo prioritario dei CdC nella progettazione e realizzazione, rispetto all’idea
iniziale di incaricare i Dipartimenti di una prima pianificazione. Se ne terrà conto nell’impostazione del nuovo PdM.
2. LINEE GUIDA OPERATIVE. Si decide di raccogliere le indicazioni per il miglioramento emerse dal confronto avvenuto
nei CdC, nei Dipartimenti, in Collegio Docenti e nel NIV, in alcune essenziali linee guida, che il NIV si impegna a
elaborare e a proporre ai CdC, in fase di progettazione delle nuove UdA.
Da parte del NIV, si introdurranno correttivi anche al format di pianificazione e alla rubrica di valutazione, per renderli più
rispondenti alle esigenze e agli scopi della progettazione, della documentazione e del monitoraggio.
3. CRITICITÁ NELLA VALUTAZIONE. L’analisi dei livelli di competenza raggiunti dagli studenti ha rivelato forti disparità
nei criteri di attribuzione dei livelli, fra chi ha uniformato le valutazioni verso l’alto, e chi le ha diversificate maggiormente.
I dati statistici appaiono, nel complesso, poco affidabili per valutare gli effettivi livelli raggiunti nelle competenze di
cittadinanza, per la disparità nella richiesta e nell’uso della scala valutativa da parte dei docenti, forse anche in ragione
della complessità della rubrica di valutazione. Occorrerà rivedere la rubrica e i criteri di attribuzione dei livelli.
4. UN DATO DA INTERPRETARE. Dall’analisi del questionario di gradimento dell’UdA svolto dagli studenti sono emerse
valutazioni molto diversificate: positive e critiche. Mentre nelle classi prime il giudizio positivo supera il 70% in tutti e 4 gli
indicatori, nelle altre classi la voce più critica riguarda la valutazione dell’utilità dell’esperienza: nelle quarte si attesta a
un 50%; nelle seconde, terze e quinte risulta negativa, rispettivamente al 73%, al 61%, al 77%. Si ritiene doveroso non
sottovalutare l’autopercezione soggettiva dell’esperienza da parte degli studenti e confrontarsi con le classi, discutendo
le ragioni dei giudizi che hanno espresso, per impostare in modo più efficace e condiviso la progettazione e la
realizzazione dell’UdA della classe nel nuovo anno.

Evidenze

Documento allegato: QUADRODISINTESIPERCLASSIESITIUDA20152016.pdf

Priorità
1. Avviare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 1. Realizzare percorsi di alternanza personalizzati per gli

studenti del secondo biennio e del quinto anno

Traguardo

Attività svolte

A.S. 2016-2017
- La prima attività è stata la progettazione del CORSO SULLA SICUREZZA obbligatorio, che quest'anno è stato
svolto da docenti dell'Istituto Ambrosoli di Codogno.
- Dato il notevole successo ottenuto nello scorso anno, è proseguita l'apertura di uno “SPORTELLO PER
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”, ampliato a due momenti: martedì e sabato mattina, sempre destinato sia agli
studenti che ai genitori.
- Sono state svolte RIUNIONI CON I GENITORI degli alunni delle classi terze, al fine di informare le parti
interessate rispetto alla novità dell'Alternanza.
- Sono stati ripresi i CONTATTI CON quasi tutti gli ENTI ESTERNI coinvolti l'anno precedente; nel frattempo, si
sono ampliati i contatti permettendo un notevole incremento delle convenzioni, anche grazie ai nominativi forniti dalle
famiglie degli studenti.
- Progettazione e organizzazione delle ATTIVITÀ DI FORMAZIONE e attività rientranti nei PROGETTI ASL.
- Attività di REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEI MODULI per la validazione delle attività, diario di bordo e
schede di valutazione; sono stati predisposti QUESTIONARI ON LINE per la valutazione dell'intero progetto da parte dei
TUTOR SCOLASTICI e degli STUDENTI.
- Aggiornamento della TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO e predisposizione di un
REGOLAMENTO ASL per lo svolgimento delle attività:
. attività Grest (valida 60 ore solo per un anno),
. validazione dei percorsi formativi per gli alunni ripetenti,
. possibilità di svolgere ASL presso parenti solo in presenza di almeno un altro alunno non legato da rapporto di
parentela (sempre proposte ed approvate dal collegio docenti).
-Una serie di ATTIVITÀ PREDISPOSTE DA ALTRI  DOCENTI  sono rientrate nell'ASL in quanto gli obiettivi formativi
concordavano con tale progetto:
. l'attività teatrale di istituto,
. il corso di archeologia,
. il corso di lettura animata e successivi interventi presso la scuola primaria.
- Partecipazione alla CONSULTA DEL VOLONTARIATO, con la presentazione ai partecipanti dell'attività ASL, al
fine di organizzare un incontro di formazione all'inizio del prossimo a.s. sulle attività di volontariato presenti nel territorio e
iniziare attività di progettazione di eventuali percorsi.
- Per il periodo estivo, dato l'alto numero di studenti coinvolti in ASL, è stata predisposta una turnazione di
reperibilità che vede coinvolti quasi tutti i tutor scolastici.
Risultati

- Sono state stipulate circa 80 convenzioni (per un totale di oltre 160, come attesta l'evidenza in allegato).
- Realizzazione e svolgimento di ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: il Corso obbligatorio per la sicurezza, Workshop
con la Confartigianato, Conferenze con professionisti ed Uscite sul territorio presso aziende/enti sia per le classi III che
IV.
- Approvazione da parte del Collegio docenti della TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO e del
REGOLAMENTO.
- Sono state organizzate internamente all'istituto (con collaborazioni esterne)  le attività di :
1. “STUDENTS OR TEACHERS”, in cui gli studenti hanno svolto attività di “docenza” e supporto in laboratorio
(svolte in orario mattutino  presso la scuola secondaria di I grado di Casalpusterlengo);
2. NOVELLI CICERONI e FAI: il prof. Napoletano ha svolto un corso di preparazione per gli alunni interessati e le
attività si sono svolte in occasione della fiera di Codogno e delle giornate del FAI;
3. PROGETTO “FRANCESE”: in collaborazione con la scuola primaria di Codogno (plesso A.V. Gentile, S. Biagio
e Fombio), un gruppo di studentesse del liceo linguistico ha svolto lezioni in lingua francese ad alunni di varie classi della
scuola primaria;
4. CORSO DI OSTEOLOGIA: in collaborazione con Osteoarc, è stato progettato un corso pratico di recupero e
studio di reperti ossei originali. Il corso ha avuto un numero così alto di adesioni da rendere necessaria una replica;
5. Progetti “MUSICAL” e “SPORT” in collaborazione con la prof.ssa Marusich; alcuni alunni hanno supportato la
preparazione del musical della scuola secondaria di I grado di Codogno e le attività sportive proposte in orario
pomeridiano con la prof.ssa Marusich.
- Aggiornamento della sezione apposita nel SITO WEB per informare studenti e famiglie e fornire supporto.
- Tutti gli studenti, al termine dell’anno scolastico hanno svolto una o più attività di Alternanza Scuola Lavoro
raggiungendo o superando il monte ore previsto.

Evidenze

Documento allegato: ConvenzioniASLanni2015-2017.pdf

Priorità
2. Progettare UdA multidisciplinari  da parte di tutti i
consigli di classe finalizzate ad acquisire e/o potenziare le
competenze chiave europee

2. Potenziare le attività di progettazione collegiale e di
valutazione delle competenze chiave europee raggiunte
dagli studenti

Traguardo

Attività svolte
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A.S. 2016-2017
1. Per dare continuità all’obiettivo di FORMAZIONE DEI DOCENTI, è stato proposto il CORSO Di.S.A.L.
“INTRODUZIONE ALLA DIDATTICA PER COMPETENZE”, tenuto dal Prof. Ermanno Puricelli (Centro per la Qualità dell’
Insegnamento e dell’Apprendimento [CQIA] - Università di Bergamo). Si è svolto tra gennaio e marzo 2017, in cinque
incontri in presenza di 2 ore ciascuno, concentrati sui seguenti temi: 1. Competenze e curricolo verticale per
competenze; 2. Per una didattica di bottega (dimensione socio-relazionale e didattico-metodologica); 3. Il dispositivo
fattoriale per la verifica e valutazione; 4. Progettare un curricolo verticale: una scrittura grafico-visiva; momenti di lezione
frontale si sono alternati ai laboratori.
Presso il Liceo Gandini di Lodi 11 docenti dell’area umanistica e matematica del Novello hanno partecipato ai due
percorsi di Formazione del PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) per “Animatori digitali” (20 ore) e per la
“Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa” (9 ore), finalizzati ad aumentare le competenze del
personale docente in materia di innovazione digitale, didattica e organizzativa nella scuola.
2. Il percorso di “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN’UDA IN TUTTI I CONSIGLI DI CLASSE” è stato avviato
nel settembre 2016, facendo tesoro dell’esperienza pregressa, con alcuni correttivi significativi. Si è anzitutto deciso nel
NIV di focalizzare le UdA sulle 8 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE, già inclusive delle “competenze di cittadinanza”.
La scelta di semplificare ha trovato conferma nel nuovo format per il RAV proposto dal MIUR nell’aprile 2017. Ciò ha
comportato una revisione e aggiornamento del FORMAT DI PROGETTAZIONE dell’UdA, riproposto modificato ai CdC,
accompagnato da semplici LINEE GUIDA per la progettazione delle UdA, volte a chiarire le fasi di progettazione, la
scansione temporale, le scadenze comuni per l’elaborazione della documentazione, la realizzazione, la valutazione e la
rendicontazione nei CdC di marzo o maggio (a seconda del periodo di realizzazione). Coerentemente con tali scelte il
NIV si è impegnato a elaborare otto nuove RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DELLE  COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE, avvalendosi della collaborazione di altri docenti interni al Liceo, assumendo a modello per l’impianto un
format elaborato per  il primo ciclo dall’USR Veneto, ma rivisitandolo integralmente per adattarlo alla secondaria
superiore, in alcuni casi differenziando tra primo biennio e secondo biennio/anno terminale; per i descrittori della
competenza si è scelto il modello ministeriale articolato in 4 livelli: A. avanzato – B. intermedio – C. base – D. iniziale. La
prima bozza delle rubriche è stata sottoposta al vaglio dei Gruppi Disciplinari e dei Dipartimenti; rese definitive, sono
state adottate come strumento comune per la valutazione dei livelli raggiunti dagli studenti nelle CCE al termine della
UdA.
Risultati

1. Si sono iscritti al CORSO Di.S.A.L. 15 docenti del Novello, ma hanno partecipato una ventina. Molto positiva la
valutazione del corso per la chiarificazione terminologica e concettuale del rapporto fra conoscenze, abilità, competenze
nella progettazione dei 4 tipi di curricolo ordinariamente in atto nella didattica: 1) cultural disciplinari, 2) educativi, 3) di
potenziamento, 4) per competenze. Organica e coerente anche la proposta metodologica per la progettazione di un
curricolo verticale per competenze. Purtroppo limitata – per ragioni di tempo – la parte pratica di progettazione collegiale
nei laboratori. Il lavoro, impostato, avrebbe richiesto più tempo per la sperimentazione.
Nell’a.s. 2016-2017 si sono svolti solo i primi tre moduli dei Corsi PNSD; gli altri tre sono in calendario all’inizio del nuovo
anno. Molto positivo il clima di lavoro ispirato alle esigenze di una didattica innovativa nei fini, nei metodi e negli
strumenti, che trova nel digitale una delle risorse utili. Validi i suggerimenti sugli strumenti digitali a supporto di una
didattica innovativa, attiva e inclusiva, esplorati e acquisiti tramite esercitazioni di laboratorio. La proposta tuttavia è
risultata inferiore alle aspettative, in termini di densità, novità e significatività dei contenuti formativi, dato il consistente
investimento di tempo e risorse.
2. In tutte le 33 classi del Liceo si è conclusa la realizzazione dell’Uda pluridisciplinare nei tempi definiti dalla
progettazione del CdC, con l’esposizione finale degli studenti, alla presenza di alcuni docenti del CdC. Come previsto dal
format di progettazione, sono state valutate le competenze disciplinari e/o trasversali con valutazione ordinaria a registro
dai singoli docenti coinvolti nell’UdA, ma anche le competenze chiave europee, tramite compilazione on line per
ciascuno studente della scheda di valutazione riassuntiva delle 8 CCE, articolata per livelli di competenza. L’
elaborazione statistica dei risultati, tramite grafici di sintesi delle valutazioni espresse dai CdC, comparate per classi
parallele è stata predisposta entro giugno per l’elaborazione del nuovo RAV; in modo analogo sono stati elaborati i dati
dei risultati del QUESTIONARIO DI GRADIMENTO del lavoro svolto nella realizzazione dell’UdA, compilato da ciascuno
studente a fine maggio. Il NIV (composto da docenti di diversi CdC e di diverse discipline) si è assunto il compito di
affrontare al proprio interno l’analisi e l’interpretazione degli esiti delle rilevazioni statistiche, per proporre al confronto e
alla discussione in Collegio, al momento della rendicontazione di settembre, linee di interpretazione degli elementi di
criticità e suggerimenti per il miglioramento.

Evidenze

Documento allegato: QUADRODISINTESIPERCLASSIESITIUDA20162017.pdf
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Priorità
1. Avviare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 1. Realizzare percorsi di alternanza personalizzati per gli

studenti del secondo biennio e del quinto anno

Traguardo

Attività svolte

A.S. 2017-2018
-  La F.S. è stata affiancata durante l'a.s. dai prof. Necchi Marisa e Cattane Michele, in organico con ore di progetto
assegnate all’ASL. La collaborazione del dott. Claudio Stefanelli, come esperto esterno, ha permesso di avviare contatti
con le università e ulteriori corsi di formazione per gli studenti (professioni sanitarie, botanica-farmaceutica e
giornalismo).
-  Sono stati nominati i docenti tutor: uno per ciascuna classe.
-  Il corso obbligatorio sulla sicurezza si è svolto in modalità on line utilizzando la piattaforma Ambrostudio srl.
-  Dato il notevole successo ottenuto, si è mantenuto lo “SPORTELLO PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”, un’ora
al venerdì, sempre destinato a studenti e genitori.
-  In ottobre si è svolto un incontro con i genitori degli alunni delle classi terze per informare sulle novità dell'alternanza.
-  Sempre per mantenere informata l'utenza, la SEZIONE ASL del SITO WEB del liceo è stata costantemente
aggiornata.
-  È stato effettuato l’aggiornamento della modulistica già utilizzata e predisposto un documento finale per gli alunni delle
classi quinte (PORTFOLIO DELLO STUDENTE) da presentare alla commissione degli Esami di Stato conclusivi del
secondo ciclo di studi.
-  Sono ripresi i contatti con quasi tutti gli enti esterni coinvolti l'anno precedente; contemporaneamente si è ampliata la
rete di raccordo, permettendo la stipula di 60 nuove CONVENZIONI (per un totale di oltre 200), anche grazie ai
nominativi forniti dalle famiglie degli studenti.
-  È stata avviata una collaborazione con Unicredit al fine di realizzare un corso in modalità on line e incontri in presenza
in ambito economico–finanziario.
-  Sono state progettate ed organizzate ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: il corso obbligatorio per la sicurezza, conferenze
con professionisti ed uscite sul territorio presso aziende/enti per le classi III, IV e V. Per le quinte sono state promosse
dalla prof.ssa Bacciocchi, referente orientamento in uscita, numerose opportunità di orientamento universitario sia
presso l’istituto che presso le sedi di ciascun ateneo.
Per le attività di formazione sono stati impiegati anche i pomeriggi (ad es. l’incontro con il prof. Gastaldi del Politecnico di
Cremona) e i sabati previsti per il recupero orario, con convegni quali “Io clicco sicuro” o conferenze.
-  La procedura di presentazione e scelta dei PROGETTI si è svolta attraverso apposita circolare e pubblicazione sul sito
con presentazione delle attività, fornendo agli studenti un elenco degli enti e delle attività e operando la scelta
direttamente con il proprio tutor scolastico, che ha poi riferito alla FS.
-  Sono stati avviati contatti con l’associazione di volontariato Cooperativa Amicizia e con Eataly, sede di Piacenza, per
lo svolgimento di progetti per il prossimo a.s.
-  Per il periodo estivo, dato l'alto numero di studenti coinvolti in ASL, è stata predisposta una turnazione di reperibilità
che vede coinvolti quasi tutti i tutor scolastici.
Risultati

Per gli studenti delle quinte, valutando le ore di formazione dell’attuale a.s., si è reso necessario solo per un numero
esiguo (4) svolgere ulteriori progetti. Numerosi studenti hanno iniziato le loro attività di progetto già nel trimestre, in orario
pomeridiano, oppure sfruttando festività e periodi di sospensione dall'attività didattica.
Sono state organizzate in Istituto (con collaborazioni esterne) le attività di:
1. “NovelloLab” in cui gli studenti hanno svolto attività di “docenza” e supporto nel Laboratorio di Scienze dell’istituto, in
orario mattutino;
2. Novello Cicerone e FAI: il prof. Napoletano ha tenuto un corso di preparazione; le attività si sono svolte in occasione
della fiera di Codogno e delle giornate del FAI;
3. Progetto Lingue: in collaborazione con la scuola primaria di Codogno (plesso A.V. Gentile, S. Biagio e Fombio), un
gruppo di allieve del liceo linguistico ha svolto lezioni in lingua francese ad alunni di varie classi. Si sono aggiunte altre
classi della primaria del plesso di Maleo e Castelnuovo, con svolgimento di lezioni in lingua inglese;
4. Corso di Osteologia: in collaborazione con Osteoarc, sono stati progettati due corsi pratici di recupero e studio di
reperti ossei originali (livello base e avanzato);
5. Progetti “Musical” e “Sport” in collaborazione con IC di Codogno: alcuni alunni hanno supportato la preparazione del
musical della scuola secondaria di I grado di Codogno e le attività sportive proposte in orario pomeridiano;
6. “Lettura animata”, curata dalla prof.ssa Capilli, con formazione di alunni che hanno svolto poi le “Letture animate” in
classi delle scuole primarie del territorio;
7. “Corso di fotografia”, progettato dalla prof.ssa Carolfi e realizzato in collaborazione con un fotografo professionista;
8. “Corso di Archeologia”, progettato dalle prof.sse Tansini e Corsano;
9. Corso di “Botanica farmaceutica” e di “Giornalismo” in collaborazione con l’Istituto “Cesaris”.
10. Il laboratorio teatrale con realizzazione di uno spettacolo finale è stato valutato, per gli alunni che ne hanno fatto
richiesta, come attività di alternanza.
Sono notevolmente aumentate le attività ASL con le università, sia per la formazione (rivolta alle classi dell’intero
triennio), sia come progetti: in particolare Politecnico di Milano (sede di Cremona), Università Statale di Milano,
Università Statale di Pavia, Università Bocconi.
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In questo a.s. si è concluso il primo triennio ASL introdotto con la L.107/2015 per il nostro istituto, col completo
coinvolgimento del triennio (433 alunni): tutti gli studenti delle classi quinte hanno raggiunto il monte ore previsto ed è
stato compilato per ciascuno il “Portfolio dello studente”. Gli alunni delle classi terze e quarte hanno svolto una o più
attività, per un numero di ore sufficiente a coprire la quota prevista in ciascun anno scolastico.
Si allega come evidenza l’esito del questionario di gradimento delle attività ASL somministrato a fine anno agli studenti.

Evidenze

Documento allegato: questionariostudentiASL2018classiterzeequarte.pdf

Priorità
2. Progettare UdA multidisciplinari  da parte di tutti i
consigli di classe finalizzate ad acquisire e/o potenziare le
competenze chiave europee

2. Potenziare le attività di progettazione collegiale e di
valutazione delle competenze chiave europee raggiunte
dagli studenti

Traguardo

Attività svolte

A.S. 2017-2018
1. L’obiettivo della “Formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche funzionali allo sviluppo di una
progettazione per competenze chiave europee” è perseguito oltre che con l’adesione dei singoli alle molteplici proposte
offerte dall’Ambito Territoriale o dalla Piattaforma S.O.F.I.A., con la proposta di due corsi di aggiornamento, aperti anche
a docenti esterni, organizzati in Istituto:
a) “APP E STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE”, esplicitamente dedicato all’innovazione nella didattica, tenuto
dal prof. Emilio Capellano, interno al Liceo, in 5 incontri tra gennaio e marzo 2018, per promuovere la formazione di
competenze flessibili e aggiornate sulle potenzialità di supporto alla didattica offerte dalle APP di Google, con un taglio
informativo e laboratoriale, anche in ragione della scelta condivisa da molti docenti del Liceo di adottare in classe lo
strumento CLASSROOM.
b) “SECONDO NOVECENTO. ATTRAVERSO CALVINO”, più orientato all’approfondimento culturale, propone una
riflessione sul mezzo secolo che ci separa dalla fine dell’ultimo conflitto mondiale e intende valorizzare l’esperienza della
lettura individuale, da sottoporre a confronto collettivo. Coordinato dal Prof. Gianni D’Amo (Il senso di un percorso),
prevede interventi di Luca Baranelli (Calvino redattore editoriale), Anna Bravi (“Le città invisibili”), Mario Barenghi
(Calvino e la temperie culturale del suo tempo).
2. Nel Collegio del 3 ottobre 2017, in sede di rendicontazione del PdM 2016-2017, rileggendo i punti di criticità dell’
esperienza biennale di progettazione e realizzazione di UdA multidisciplinari nelle classi, sono proposti ai Consigli 4
obiettivi di miglioramento come impegno per il nuovo a.s.:
a) COINVOLGIMENTO DI TUTTO IL CONSIGLIO DI CLASSE. Si richiede un maggior impegno da parte di tutto il CdC,
anzitutto nel valutare punti di forza e di debolezza dell’esperienza precedente, per impostare in modo più condiviso e
partecipato la nuova UdA;
b) CRITERI ADOTTATI NELLA SCELTA DELL’ARGOMENTO. Anche nella scelta dell’argomento per il nuovo anno,
occorre l’attenzione a individuare un tema in grado di interpretare gli interessi e i bisogni formativi della classe, nel
contesto dello specifico indirizzo di studi (scientifico – linguistico – classico).
c) MODALITÀ DI VALUTAZIONE. Si invita a valorizzare la valutazione disciplinare a conclusione dell’UdA e a motivare
le classi al senso e al valore del potenziamento delle competenze europee, tenendo in particolare considerazione quelle
sociali, metacognitive e metodologiche.
d) DOCUMENTAZIONE DEI PRODOTTI REALIZZATI. La raccolta di una documentazione di tutte le fasi del lavoro - non
solo della progettazione, ma anche dei materiali predisposti e dei prodotti realizzati dagli studenti - è assunta come
specifico impegno di miglioramento, con la predisposizione da parte della Scuola di un apposito spazio per l’
archiviazione digitale di tutta la documentazione.
Risultati

1. Frequentato da 18 docenti interni e 10 esterni, il corso sulle “APP E … LA DIDATTICA DIGITALE” ha consentito di
consolidare le competenze digitali di base e  di online collaboration, spendibili nell’elaborazione e gestione delle UdA,
come il saper utilizzare gli strumenti digitali per documentare buone pratiche didattiche.
Il Corso su Calvino e il Secondo Novecento ha visto un alto numero di partecipanti (24 interni e 18 esterni). Si è favorito
un confronto tra “specialisti” e colleghi interni al Liceo di diverse discipline; è auspicabile che un maggior coinvolgimento
da parte dei docenti presenti, possa attivare la progettazione di percorsi didattici pluridisciplinari.
2. Si confermano i risultati positivi in merito a l’utilizzo di un format di progettazione delle UdA comune; l’adozione delle
rubriche di osservazione e valutazione delle 8 competenze europee; l’archiviazione e condivisione delle schede di
progettazione di tutte le UdA realizzate. Due altri risultati positivi si aggiungono a questi. È stato predisposto un archivio
digitale della documentazione prodotta nell’elaborazione delle UdA 2017-2018, consultabile dai docenti: è stato
raggiunto l’obiettivo della raccolta dei prodotti elaborati da tutte le classi in un archivio comune. Per completare il
processo didattico (plan – do - check – act) è elaborato dal NIV anche un FORMAT DI MONITORAGGIO E
MIGLIORAMENTO, da compilare in maggio, che richiede di individuare punti di forza, criticità e suggerimenti di
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miglioramento, nella progettazione e realizzazione dell’UdA. Viene anch’esso archiviato da ogni classe nella propria
cartella a completare la documentazione dell’intero percorso didattico.
Dall’analisi dei documenti di monitoraggio delle UdA sono emersi rilievi critici nei confronti delle rubriche di valutazione
delle CCE: benché valide e utili per una valutazione complessiva di ciascuna delle 8 competenze (a fine anno o del
quinquennio), si sono rivelate inadeguate per la valutazione di una singola UdA, che inevitabilmente propone attività e
compiti che consentono di valutare solo aspetti parziali delle CCE coinvolte; ai fini della valutazione delle stesse, occorre
predisporre – in fase di progettazione di un’UdA - una griglia più semplice, costruita per valutare le prestazioni richieste
effettivamente nel corso delle attività.
I risultati del questionario di soddisfazione degli studenti in allegato, segnano un netto miglioramento delle valutazioni
positive, rispetto all’a.s. precedente: PRIME: 84/90 %; SECONDE:  74/84 %; TERZE: 56/68 %; QUARTE: 62/77 %;
QUINTE: 80/90 %.
Gli impegni di miglioramento hanno concorso ad affrontare positivamente le criticità nell’autopercezione degli studenti.
Un quadro complessivo delle valutazioni critiche e propositive emerse a conclusione del primo triennio del RAV in merito
ai traguardi della Priorità 2 è proposto nell’allegato agli “altri documenti di rendicontazione”, presentato al Collegio del 27
settembre 2018.

Evidenze

Documento allegato: QUADRODISINTESIPERCLASSIESITIUDA20172018.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

- Potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere con tempi scuola aggiuntivi nel biennio del liceo linguistico per
le diverse lingue straniere insegnate nel liceo linguistico e nella classe seconda del liceo scientifico per quel che riguarda
la lingua inglese
- Corsi di ampliamento dell'offerta formativa per la preparazione alle certificazioni delle diverse lingue straniere (livello
B1-B2-C1)
- Progetti "Impara un'altra lingua" SPAGNOLO, FRANCESE e TEDESCO, corsi finanziati con fondi PON FSE, tenuti da
formatori interni
- Progetto Erasmus KA1 per la mobilità del personale scolastico "Novellando per l'Europa", con la partecipazione nell'a.
s. 2017-18 di ben 17 docenti, che hanno svolto corsi di lingua, corsi di didattica CLIL e/o corsi relativi alla formazione
nell'ambito delle soft skills e dell'educazione alla cittadinanza
Risultati

Ottimi risultati negli esami di certificazione linguistica sostenuti dagli studenti dell'Istituto per quel che riguarda le lingue
straniere insegnate, come da  evidenze allegate.

Evidenze

Documento allegato: Certificazionilinguisticheesiti2018.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

-Potenziamento di scienze ed informatica nel liceo scientifico e classico con moduli orari curricolari nel primo biennio
-Attività di robotica svolte durante le ore di potenziamento
-Programmazione di una settimana nel mese di marzo, in occasione del PI GRECO DAY, in cui si valorizzano le
competenze scientifiche con ampliamento dell'offerta formativa
- Partecipazione al progetto di valorizzazione delle eccellenze EEE (Extreme energy events)
Risultati

Sviluppo di un laboratorio di robotica  a partire dall'a.s. 2018-19 a seguito di sperimentazioni di micro moduli nell'anno
scolastico precedente e progetti di potenziamento di scienze, matematica e fisica con partecipazione a concorsi ed
Olimpiadi

Evidenze

Documento allegato: Circ.-n°246-Conferenze-Settimana-della-Scienza.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte
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Partecipazione alle attività del CPL del Lodigiano dall'Aprile del 2016
Nelle scuole del Lodigiano da molti anni le realtà scolastiche, coordinate dall’Ufficio Scolastico Territoriale e/o in
autonomia, sono sensibili  al tema della legalità, perché ritengono fondamentale aiutare gli alunni/studenti nella crescita,
attraverso una partecipazione attiva e costruttiva all'interno del territorio. La progettualità pregressa è tradizionalmente
co-ideata dalle scuole, dalle forze dell’ordine e di pubblica sicurezza, dall’ASL e da diverse realtà locali, con il
coordinamento dell’UST. Negli anni infatti ci si è fatti promotori di molteplici iniziative di promozione della cultura della
legalità.

Sulla scorta di quanto premesso, le scuole hanno pertanto pensato prima di tutto di monitorare le realtà “illegali”  presenti
sul territorio e di misurare il grado di percezione delle famiglie dei pericoli che i ragazzi corrono; successivamente  di
condividere i risultati di tale monitoraggio con l’aiuto  di esperti del settore per una proficua lettura della realtà da parte di
chi sappia  parlare e fornire suggerimenti  concreti alle diverse “agenzie” educative che ruotano intorno ai ragazzi
(famiglia, scuola, forze dell'ordine, gruppi di volontari....), perchè sono consapevoli che delegare o ignorare non è
funzionale alla risoluzione di tali questioni, che si possono affrontare soltanto attraverso un’azione coordinata. A questo
scopo ciascuna classe potrà aderire alle iniziative di Rete, ritenute più consone all’età ed ai bisogni formativi degli
studenti.
Risultati

Partecipazione di alcuni studenti a campi di volontariato estivi in cui sono stati effettuati percorsi di educazione alla
legalità

Evidenze

Documento allegato: Circolare-n°330-Campi-di-lavoro-2018.pdf
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo vengono identificate nei seguenti punti che si ritrovano come priorità nel Piano di
Miglioramento approvato nel Collegio Docenti del 29 ottobre 2019.

In primo luogo si ritiene fondamentale consolidare il lavoro di raccordo sistematico con le scuole secondarie di I grado
del territorio relativamente agli esiti degli apprendimenti degli studenti di I biennio nelle discipline di Italiano, Matematica
e Lingua Inglese: il lavoro già avviato negli anni precedenti verrà sistematizzato, consolidando sia i contatti già in essere
sia estendendoli ad altri istituti del territorio. Il tutto al fine di migliorare gli esiti al termine del I biennio e di armonizzare i
curricoli disciplinari verticali.

La seconda finalità consiste nell'avvio di un processo di revisione delle modalità di recupero e di sostegno agli alunni
con carenze formative. L'obiettivo si potrà realizzare ridefinendo e riorganizzando le modalità di sostegno in itinere e di
recupero delle carenze emerse non solo dopo il primo periodo di valutazione, ma già a partire dal mese di novembre
(sportelli didattici). Per sostenere le difficoltà emerse al termine dell'anno scolastico occorrerà verificare anche l'efficacia
degli interventi di recupero effettuati durante i mesi estivi: si potrebbe rivalutare sia la durata del corso, sia il livello di
personalizzazione dello stesso (affiancamento del docente con una figura di tutor).

La terza priorità consisterà nella revisione dei curricoli disciplinari alla luce delle otto competenze chiave europee e del
PECUP. 

Si continua infatti a perseguire nel nuovo triennio il traguardo di un progressivo potenziamento delle capacità progettuali
dei docenti, avviato nel precedente, con la progettazione di UdA pluridisciplinari. Il Collegio si è già dotato di un nuovo
format comune per la Programmazione didattico educativa dei Consigli di classe, che esplicita come mete del percorso
formativo le Competenze Chiave Europee e il PECUP, richiedendo la programmazione di Percorsi di classe
Pluridisciplinari (1), di Cittadinanza (2) e PCTO (3).  

Contemporaneamente occorrerà favorire una ulteriore riflessione nel Collegio che consenta di individuare il contributo di
ciascuna disciplina al raggiungimento dei traguardi richiesti in termini di competenze; in seguito   i gruppi di disciplina
saranno invitati a rivedere i curricoli sulla base del confronto e delle riflessioni emerse dalla discussione; tale lavoro sarà
sostenuto dal contributo dei colleghi che hanno partecipato al Corso “Progettare e valutare per competenze” del prof.
Roberto Trinchero. Il traguardo complessivo è identificabile nel potenziamento dell'efficacia dell'azione didattica
disciplinare e pluridisciplinare orientata allo sviluppo delle competenze e all'interazione con la complessità della realtà."
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: NIV - Valutazione dei traguardi raggiunti e suggerimenti di miglioramento - Collegio Docenti
27 settembre 2018

Documento allegato: Confronto sui tre anni 2016 2017 2018 esiti questionari di soddisfazione STUDENTI
GENITORI DOCENTI


