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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il crescente numero di studenti le cui famiglie sono caratterizzate da problematiche socioeconomiche a fronte di un livello medio - se non, in molti casi alto - di istruzione, definisce
un'utenza che tende a investire nella scuola come risorsa per i propri figli e chiede
all’Istituzione un rigore e una serietà coerenti con il profilo in ingresso degli studenti. La sfida
dell'istituto sta dunque nel creare successo formativo per promuovere l'ascensore sociale e
per permettere un accesso alla alta istruzione liceale a tutte le fasce sociali. Infatti, la
percentuale di diplomati la cui famiglia ha condizioni sociali medie o medio-basse è in fase di
crescita, come testimoniato dal numero di interventi di sostegno economico messi in atto
dall'istituto per facilitare l'accesso alle iniziative di stage, scambio, attività integrative e
acquisto libri. (Cfr. Istituzione della Fondazione Liceo Crespi: 33 borse di studio – 25 esenzioni
da costi visite e stages all'estero). In base alle evidenze emerse da esito del focus group e della
customer di sistema, risulta che le famiglie scelgono con consapevolezza l'istituto per dare ai
propri figli buona preparazione, attenzione e personalizzazione, profilo educativo oltre che
didattico.

Vincoli
Le percentuali ricavate da Alma Diploma rimangono pressocche' invariate salvo che per la
presenza di un notevole numero di studenti con problematiche socio-economiche: vanto per
l'istituto che vede un' immagine nel territorio di possibile ascensore sociale e di apertura a
tutti coloro che intendono operare un percorso serio. Nonostante le misure di sostegno e
recupero anche con PON specifici, delle lacune di base, alcuni studenti nono corrispondono
alle aspettative genitoriali con l'impegno e la volonta' richiesti, soprattutto nelle classi di
biennio delle scienze umane, dove pure l'orientamento in ingresso e' operato con estrema
correttezza nel definire le difficolta' del percorso. Si ravvisa ancora un problema di
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orientamento da parte degli istituti comprensivi nono stante la concertazione e la
condivisione dei profili in ingresso definiti anche in sede di Ambito, di cui l'Istituto e' polo.
Formazione dei genitori - laurea 32,7 ,scuola media superiore 48,6, qualifica professionale
9,1, titoli inferiori o nessuno 8,6: non corrisponde un'altrettanto alta appartenenza sociale.
Infatti, a fronte dell'81,3% di genitori con titolo di studio medio-alto, corrisponde un tasso di
71,3% di appartenenza alla classe elevata e media impiegatizia.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La realtà cittadina e provinciale vede un alto sviluppo del terziario - comunicazione e servizi –
e del settore medio-piccola impresa che sta subendo rapidi cambiamenti. Il settore
comunicazione e commercio prevale con una evidente richiesta di competenze linguistiche e
solida preparazione culturale che, come dai dati di orientamento universitario e
professionale, produce successo in una vasta gamma di settori da parte degli studenti
maturati. La fiducia dell’hinterland nei confronti dell’Istituto è riscontrato anche dalla
crescente sinergia progettuale con enti culturali e non del territorio il cui sostegno anche
economico ha confortato la nascita di una Fondazione Liceo Crespi che costituisce un
ulteriore indotto economico e di immagine per l’Istituto.
Il Liceo Crespi vive sinergie con molte realta' organizzate: in ambito orientativo, la
collaborazione con i Soroptimist, Lions e Rotary permette un ampio progetto di stages estivi e
di alternanza scuola-lavoro anche durante l’anno scolastico, con Comunita', Agenzie culturali ,
sociali e assistenziali del territorio, aziende ospedaliere e professionisti interagiscono con
l'istituto; con Regione Lombardia per contributo per ICT e didattica - Generazione Web PONe per placement post diploma e lavorativo - Garanzia Giovani. La collaborazione con gli enti
universitari, in particolare con il Politecnico di Milano e la LIUC di Castellanza, ha prodotto nel
tempo solidi progetti ponte e di orientamento, di studio e di approfondimento nei settori
ambientali, scientifico-matematici, linguistici. La collaborazione con le realtà musicali locali,
scuole, accademie, conservatorio, permettono la sperimentazione di musica in ambito liceale
e la cura delle eccellenze e delle certificazioni linguistiche (Goethe Institut, Centre Culturel
Francais, British Council e Dele) – l’Istituto è sede delle certificazioni di lingua inglese
Cambridge . Il novum consiste nell’avere messo in campo la creazione di una rete per le lingue
orientali e nell’avere diretto la rete locale e provinciale per la verticalizzazione didattica e la
Certificazione delle competenze in uscita dal biennio dell’obbligo. Dal 2011 l’istituto propone
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lingue orientali in orario extracurricolare pomeridiano. Oltre alla rete per il certamen Non
omnis moriar, ora abbiamo istituito una rete interprovinciale (Como, Varese, Milano) per un
Agone in lingua greca, con ottimi riscontri. L’iniziativa fa parte del rilancio della cultura classica
nel territorio.
La fiducia dell'hinterland nei confronti dell'Istituto e' riscontrato anche dalla crescente sinergia
progettuale con enti culturali e non del territorio (Filosofarti, Fondazione Cariplo del Varesotto
etc.) il cui sostegno anche economico ha confortato la nascita di una Fondazione Liceo Crespi
che costituisce un ulteriore indotto economico e di immagine per l'Istituto. La Fondazione
Agnelli evidenzia la virtuosita' di istituto che è presente nei primi posti in regione per le
sezioni classica e linguistica. Non sono ancora disponibili i dati per il Liceo delle Scienze
Umane.
Il Liceo e' scuola polo di Ambito 35 e polo provinciale di Cittadinanza, sede del CPL VARESE,
istituito nel corso dell’a.s. 2014/15 da USR Lombardia e Regione Lombardia, con istituti che
interagiscono sui focus della legge 107/15; e' membro della Rete regionale dell'alternanza
scuola lavoro e della internazionalizzazione, della rete Alma Diploma per il placement
scolastico; e' polo regionale per Valutazione ed EDS; e' polo provinciale per la tematica del
curricolo verticale e la certificazione delle competenze; è polo regionale per gli Esami di Stato;
è polo provinciale di formazione linguistica per la rete degli istituti stretta con LIUC e il DS è
membro dello Staff di consulenza del Dirigente dell’ AT Varese

Vincoli
Il bacino di utenza e' ampio in quanto la tipologia e la qualita' dei servizi erogati attira studenti
sia dalla bassa provincia (Busto e Valle Olona) sia dall'hinterland gallaratese. La richiesta
dell'utenza rispetto all'Istituto e' molto alta: la sede liceale e' riconosciuta come polo di
eccellenza nel territorio, al quale ha fornito e tuttora fornisce professionisti e quadri dirigenti
anche nel settore politico e amministrativo ma si e' aperta volutamente a ceti sociali che
ambiscono ad accedere all'ascensore sociale. La diminuzione delle risorse provinciali per la
edilizia scolastica ha costretto alla riduzione dell'utenza, che quindi va ricondotta a 9/10
sezioni a fronte delle 11/12 sezioni richieste.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità
E' in atto revisione e ristrutturazione spazi edilizi: purtroppo le aule disponibili sono di
capienza spesso inferiore a quella del numero di studenti necessari a norma per la
formazione delle classi prime e terze ma l'RSPP opera ottimizzazione degli spazi stessi nelle
more della norma sulla sicurezza. Il Comitato genitori sta operando al fine di contribuire alla
tenuta dell'edificio. Il legame positivo con la Amministrazione Comunale ha permesso di
ottenere una sede distaccata - condivisa con Provincia - a pochi passi dalla sede principale
che e' stata attrezzata con gli stessi servizi e la tecnologia della sede principale. Generazione
WEB, PON e raccolta punti COOP- hanno permesso di dotare tutti gli studenti di Pcnet anche
in comodato d'uso, e le aule sono dotate di LIM, Sussitono 1 laboratorio informatico, un' aula
magna e una video attrezzate, 2 laboratori linguistici (uno in aula e l'altro mobile), tre
palestre, solo due delle quali totalmente a nostra disposizione. Un sistema elettronico e
badge funziona per rilevazione presenza/assenza degli studenti - registro elettronico dei
docenti con pcnet personale - repository e sistema wifi in ogni sede. I PON e i bandi 440 vinti
hanno dato ottimo respiro alle finanza di istituto.

Vincoli
Il FUM esiguo necessita ancora di qualche progetto che il CI sostiene con fondi privati, a fronte
della minor entrata da parte del contributo volontario dei genitori, fatto questo dovuto - alla
luce dell'analisi dei casi - a motivi di 'principio - la scuola pubblica viene considerata gratuita e da motivi connessi alla crisi. Permane la grave sperequazione subita dai liceo in merito ai
fondi per l'alternanza scuola-lavoro, rispetto a tecnici e professionali, con quote maggiorate
rispetto alle quote attribuite ai licei. I PON sono con esiti tardivi benche' positivi e costringono
ad azioni troppo immediate rispetto alle esigenze istituzionali. Il bando Generazione WEB
Lombardia e' stato motivo di avanzamento tecnologico dell'istituto come la formazione die
PON ai quali si e' avuto accesso. Due aule esterne al corpo principale della sede :l'area
dovrebbe essere ridefinita con nuovo progetto provinciale comprendente spazio ristoro ora
mancante. Le palestre sono insufficienti: per questo motivo si accede con disagio a palestre di
altri istituti secondari di primo grado del territorio. Manca spazio per il parcheggio e molti
docenti sono costretti a parcheggiare a pagamento; il carpooling non e' andato in porto per
mancata adesione degli istituti coinvolti al fine di condividere costi dell'APP.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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DANIELE CRESPI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

VAIS02700D
VIA CARDUCCI 4 BUSTO ARSIZIO 21052 BUSTO

Indirizzo

ARSIZIO

Telefono

0331633256

Email

VAIS02700D@istruzione.it

Pec

vais02700d@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceocrespi.gov.it

LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

VAPC02701R
VIA CARDUCCI 4 BUSTO ARSIZIO 21052 BUSTO

Indirizzo

ARSIZIO
• Via CARDUCCI 4 - 21052 BUSTO ARSIZIO
VA

Edifici

• Piazza TRENTO E TRIESTE SNC - 21052
BUSTO ARSIZIO VA

• LICEO LINGUISTICO - ESABAC
Indirizzi di Studio

• CLASSICO
• LINGUISTICO

Totale Alunni

806

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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LICEO SCIENZE UMANE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO MAGISTRALE

Codice

VAPM027011
VIA CARDUCCI, 4 BUSTO ARSIZIO 21052 BUSTO

Indirizzo

ARSIZIO
• Via CARDUCCI 4 - 21052 BUSTO ARSIZIO

Edifici

VA

Indirizzi di Studio

• SCIENZE UMANE

Totale Alunni

484

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento
• 1923 il Liceo-ginnasio “D. Crespi” nasce come scuola pareggiata comunale.
• 1936 viene statalizzato. Unico liceo dell’Alto Milanese per molti anni, è stato
reso illustre da insigni Presidi come i professori Fabrizio Prandina e Gaspare
Campagna. Capace di attrarre una popolazione scolastica articolata per
interessi, estrazione sociale, attitudini, ha saputo fornire costantemente un
modello di studi seri e rigorosi. Attento alle trasformazioni della realtà
circostante e alle nuove istanze culturali e professionali, ha via via affiancato
alla formazione umanistica il potenziamento della lingua straniera e della storia
dell’arte, con studio quinquennale, e delle discipline dell’area scientifica.
• 1994 accanto al Liceo Classico, è istituito il Liceo Linguistico della
sperimentazione Brocca, con lo studio di lingue europee moderne innestate
sull’impianto della preparazione umanistica e scientifica.
• 2003 il Liceo ha operato in regime di Qualità ed ha ottenuto la certificazione Uni
En Iso 9001:2008, che attesta la qualità delle procedure didattiche ed
amministrative dei servizi.
• 2008 nel mese di luglio, si è costituito con atto notarile la Fondazione Liceo
Crespi, al fine di sostenere e implementare le attività e i servizi resi all’utenza:
organizzazione, didattica, successo formativo e immagine.
• 2010 accanto al liceo classico e linguistico è istituito il Liceo delle Scienze
Umane.
• 2010 il Liceo Crespi ha ottenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale l’Attestato di
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Internazionalizzazione destinato alle scuole che hanno attivato percorsi di
internazionalizzazione e di educazione interculturale nei loro curricoli. I
valutatori del Progetto hanno premiato le proposte didattiche ed educative che
da anni il Liceo Crespi annovera nelle programmazioni: dal progetto Comenius
ai soggiorni di studio all’estero agli scambi con le scuole tedesche, francesi o
svizzere.
• 2014 La sezione Esabac del Liceo Linguistico per la prima volta consente di
conseguire oltre al Diploma d’Esame di Stato il Baccalauréat.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Aule

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

Con collegamento ad Internet

4

Fisica

1

Informatica

1

Lingue

1

Scienze

1

Classica

1

Informatizzata

1

Magna

1

Proiezioni

1

Palestra

3

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

11
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presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

2

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

81

Personale ATA

26

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
1A) Valore aggiunto: mantenere nel tempo le performances positive dal punto di
vista delle competenze acquisite, sia sul piano delle prove interne - prove comuni e
test di ingresso - sia sul piano delle prove standardizzate Invalsi.
Traguardi
1A)Mantenere le performances di scuola rispetto ai benchmark liceali, e innalzare gli
esiti delle prove comuni e INVALSI di almeno 1% benchmark liceali nel triennio.
Priorità
1B) Proporre modello di IDEI sostenibile anche in termini di accesso al cooperative
learning e alla laboratorialità per diminuire debiti formativi e/o non ammissioni.
Traguardi
1B) Diminuire dell' 1.5% il numero di debiti formativi e aumentare del 2% il
gradimento da parte degli studenti degli IDEI operate in corso di anno.
Priorità
I

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
VEDI OB. 1.A
Traguardi
VEDI 1.A

Competenze Chiave Europee
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Priorità
2 A) Elaborare un curricolo di cittadinanza di istituto coerente, calato nella
specificita' degli ordinamenti, anche in prospettiva degli Esami di Stato, e in rapporto
con le azioni del CPL Varese. Certificare gli skills for life.
Traguardi
2A) Implementare area cittadinanza con esperienze di ASL certificate in CDC,
internazionalizzazione e Intercultura a sistema . Certificare gli skills anche per
ottimizzare le esperienze nell'esame di Stato.

Risultati A Distanza
Priorità
3A)Impostare un' analisi del placement post liceale e un modello di bilancio delle
competenze ( biografia formativa dello studente)- skills for life.
Traguardi
3A) Certificare skills e avviare analisi di placement in modo sistematico.
Priorità
3B) Impostare l' implementazione delle competenze scientifiche anche attraverso
l'avvio dell'indirizzo biologico nel liceo classico
Traguardi
3B) Innalzare il successo al primo anno universitario dell' 1,5% (dati RAV e Alma
Diploma), soprattutto nelle discipline scientifiche.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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La scelta degli obiettivi prioritari,operata anche consultando l'utenza e gli
stakeholders in fasi di lavoro specifiche, vede
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1) la valorizzazione delle competenze, soprattutto linguistiche e scientifiche, nel
contesto del mantenimento delle performances di valore aggiunto, con un affondo
programmatico nel Novecento - primo obiettivo strategico
2) l'implementazione del cooperative learning e teaching in forza della ICT e della
laboratorialità - anche con uno sguardo sull'utilizzo responsabile dei social - secondo
obiettivo strategico
3) infine, terzo obiettivo strategico, la messa a punto di esperienze e didattica
finalizzata a cittadinanza e costituzione.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

VALORE AGGIUNTO E IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI
Descrizione Percorso

Si intende lavorare al fine di valorizzare e implementare le competenze soprattutto linguistiche e scientifiche - nel contesto del mantenimento delle
performances di eccellenza e della positività del valore aggiunto definito
dalla prove interne rispetto ai test in ingresso e delle prove esterne
standardizzate - INVALSI - rispetto ai benchmark di riferimento. Questo
comporta anche una revisione programmatica che va nella direzione di un
affondo in tematiche e cronologie del Novecento con metodiche di
apprendimento e insegnamento sempre più cooperative e diffuse (
attenzione agli ambienti di apprendimento e formazione dei docenti sono
processi connessi).

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1.Progettazione di area per curricolo verticale per
competenze su tutte le discipline-focus su implementazione area
scientifica e lingue classiche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
VEDI OB. 1.A

» "Priorità" [Risultati a distanza]
3A)Impostare un' analisi del placement post liceale e un modello
di bilancio delle competenze ( biografia formativa dello studente)skills for life.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
3B) Impostare l' implementazione delle competenze scientifiche
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anche attraverso l'avvio dell'indirizzo biologico nel liceo classico

"Obiettivo:" 1) Avviare la sezione biologica del Liceo Classico 2)
Riprogettare i curricoli scientifici e linguistici 3) Rivedere la
programmazione con affondo nel Novecento 4) Monitorare i risultati
delle prove interne e INVALSI con i benchmark di riferimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1A) Valore aggiunto: mantenere nel tempo le performances
positive dal punto di vista delle competenze acquisite, sia sul
piano delle prove interne - prove comuni e test di ingresso - sia sul
piano delle prove standardizzate Invalsi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1B) Proporre modello di IDEI sostenibile anche in termini di
accesso al cooperative learning e alla laboratorialità per diminuire
debiti formativi e/o non ammissioni.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
VEDI OB. 1.A

"Obiettivo:" 1.3 Analisi a sistema delle prove comuni per
programmazione di area condivisa e adottata dai docenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
VEDI OB. 1.A

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AVVIARE LA SEZIONE BIOLOGICA DEL LICEO
CLASSICO E RIPROGETTARE I CURRICOLI SCIENTIFICI E LINGUISTICI
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2019

DANIELE CRESPI

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Provincia e
amministrazione
comunale come
stakeholders e definitori

Genitori

dell'offerta formativa
provinciale
Consulenti esterni
Associazioni
ordine nazionale biologi Enti certificatori delle
lingue straniere,
Università Carlo Bo Urbino
Responsabile
DS, FFSS, Docenti di area matematica e scientifica - Ordine di biologi a livello nazionale
con convenzione specifica.

Docenti di area linguistica. CDC specifici .
Risultati Attesi
Avvio della sezione biologica dell'indirizzo classico per migliore placement universitario
(vedi obiettivo Risultati a distanza, verificabile solo nel lungo periodo)
Revisione della didattica delle lingue straniere per innalzamento performances anche
su benchmark nazionale.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIVEDERE LA PROGRAMMAZIONE CON AFFONDO
NEL NOVECENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
DS, FFSS, Commissione didattica e NIV - coordinatori delle aree disciplinari - docenti
CDC
Risultati Attesi
Programmazione disciplinare per saperi e competenze in prospettiva della formazione
di uno studente in grado di collocarsi consapevolmente nel milieu culturale e sociale
coevo.
Questo comporta azioni di formazione con esperti per i docenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE I RISULTATI DELLE PROVE INTERNE
E INVALSI CON I BENCHMARK DI RIFERIMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Genitori
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Genitori
Responsabile
DS, FS INvalsi -Staff di direzione - NIV/GAV -CI - CDC, Coleggio docenti
Risultati Attesi
Verificare e rendere sistematica la osservazione dell'andamento di benchmark sul
valore aggiunto, che costituisce obiettivo di mantenimento e miglioramento.

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI E DI CITTADINANZA
Descrizione Percorso
Implementazione del cooperative learning e teaching in forza della ICT e della
laboratorialità - anche con uno sguardo sull'utilizzo responsabile dei social.
Ottimizzazione dell'utilizzo delle competenza di alfabetizzazione informatica a scopo
didattico e di cittadinanza agita.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" 1) Attivazione in sede di programmazione di area disciplinare
e di CDC di biennio di moduli di alfabetizzazione informatica con ricaduta
curricolare e con attenzione al corretto utilizzo dei social (competenze
trasversali - skills)- 2) Attivazione IDEI in modalità ICT con moduli
autocorrettivi (almeno cinque per area disciplinare per annualità)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1B) Proporre modello di IDEI sostenibile anche in termini di
accesso al cooperative learning e alla laboratorialità per diminuire
debiti formativi e/o non ammissioni.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2 A) Elaborare un curricolo di cittadinanza di istituto coerente,
calato nella specificita' degli ordinamenti, anche in prospettiva
degli Esami di Stato, e in rapporto con le azioni del CPL Varese.
Certificare gli skills for life.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER STUDENTI E
DOCENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
ANIMATORE DIGITALE E COMMISSIONE. TEAM DIGITALE - DOCENTI DEL BIENNIO
(ALFABETIZZAZIONE) E DEL TRIENNIO (RECUPERO/IDEI) - DS e commissione formazione
docenti
Risultati Attesi
Introduzione di moduli nel biennio nelle diverse aree disciplinari finalizzati alla
alfabetizzazione e certificazione delle competenze informatiche con ricaduta
disciplinare e sviluppo di competenze trasversali di cittadinanza (uso responsabile dei
social, selezione e vaglio critico delle informazioni, analisi e ricerca di dati, utilizzo
presentazioni per meglio ottimizzare l'efficacia delle proprie argomentazioni)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DELLE ICT PER MODELLI DI
AUTOCORREZIONE E RECUPERO IN ITINERE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/08/2021

Destinatari
Studenti
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

Responsabile
DS - Animatore digitale e team - Commissione formazione docenti - docenti tutti nei
CDC
Risultati Attesi
Avvio di un modello di IDEI in itinere più performante e responsabilizzante per gli
studenti in fase di autoapprendimento e correzione deficit.

MESSA A PUNTO DI ESPERIENZE E DI ATTIVITA' DIDATTICA FINALIZZATE A
IMPLEMENTAZIONE DI COMPETENZE DI CITTADINANZA E DI COSTITUZIONE.
Descrizione Percorso
Anche in prospettiva dell'esame di Stato, di intende mettere a punto un sistema
coerente e condiviso di esperienze formalizzate di cittadinanza anche in presenza di
iniziative del CPL varese e in relazione alla specificità del curricolo disciplinare e
provinciale.
Si intende anche pervenire alla certificazione degli skills di cittadinanza alla luce dei
quadri di riferimento di istituto in ASL e dei focus specifici di progettazione in CDC soprattutto in sede di CDC biennio - .

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare ambienti di apprendimento, previa adeguata
formazione docenti, in tema di educazione alla cittadinanza , con
particolare attenzione al nuovo esame di stato
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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2 A) Elaborare un curricolo di cittadinanza di istituto coerente,
calato nella specificita' degli ordinamenti, anche in prospettiva
degli Esami di Stato, e in rapporto con le azioni del CPL Varese.
Certificare gli skills for life.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALIDAZIONE CURRICOLO CITTADINANZA E
CERTIFICAZIONE COMPETENZE CITTADINANZA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Aree disciplinari sotto la guida del DS - CDC -referente in distacco su CPL
Risultati Attesi
I CDC alla luce delle decisioni di area individua focus di cittadinanza valutabili e
certificabili per competenze .

Nel triennio si declinano le competenze di cittadinanza alla luce di quadri di
riferimento di skills trasversali con ricaduta disciplinare al fine di guidare gli studenti
alla consapevolezza delle competenze raggiunte in ASL per la compilazione della
biografia formativa loro richiesta per l'orale dell' Esame di Stato.

Ottimizzazione delle esperienze anche istituzionali di cittadinanza - corsi, convegni,
celebrazioni etc. - nella loro ricaduta curricolare.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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AREE DI INNOVAZIONE
SVILUPPO PROFESSIONALE
piano formazione docenti e ata

CONTENUTI E CURRICOLI
Si intende operare la revisione dei curricoli che, per saperi e competenze, si
spingano in affondi novecenteschi.
Si intende in particolare rivedere i curricola di scuola di scienze e discipline
matematico/fisiche al fine di ottimizzare la preparazione per accesso a corsi
universitari a carattere scientifico-medico-biologico.
Certificazione di skills e di soft skills anche in ASL
Certificazione competenze lingue classiche a livello regionale/nazionale anche in
prospettiva del nuovo impianto della seconda prova ell'EDS.
Alfabetizzazione ICT con ricaduta curricolare: avvio moduli al biennio

SPAZI E INFRASTRUTTURE
ICT E ALFABETIZZAZIONE: diffusione metodiche di coding e di utilizzo delle ICT a
scopo di alfabetizzazione con ricaduta curricolare e di avvio moduli
autoappredimento per recupero in itinere (IDEI)-.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE

E-twinning
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Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED

Centro promozioe della legalità

CLASSROOM
Avanguardie educative AULE

Rete Ted ed X

LABORATORIO DISCIPLINARI
Avanguardie educative ICT LAB

Rete licei classici nazionale e regionale
Rete certificazione competenze lingue
classiche
Rete provinciale bilancio partecipativo
Rete provinciale network studenti con
Varesenews e AT Varese
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI
LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO

CODICE SCUOLA
VAPC02701R

A. LICEO LINGUISTICO - ESABAC
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);

27

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DANIELE CRESPI

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(QCER);
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni
interculturali.

B. CLASSICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del Liceo Classico:
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

C. LINGUISTICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE

ISTITUTO/PLESSI
LICEO SCIENZE UMANE

CODICE SCUOLA
VAPM027011

A. SCIENZE UMANE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
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- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo delle Scienze Umane:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle
scienze sociali ed umane;
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogicoeducativi;
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO VAPC02701R
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
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QO LINGUISTICO ITF-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

TEDESCO

3

3

4

4

4

FRANCESE

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

1

1

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO VAPC02701R
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO FIS-2
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

FRANCESE

4

4

3

3

3

INGLESE

3

3

4

4

4

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

1

1

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO VAPC02701R
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO
QO LINGUISTICO ITS-2
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

4

4

3

3

3

TEDESCO

3

3

4

4

4

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

1

1

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO VAPC02701R
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LICEO LINGUISTICO - ESABAC
QO LICEO LINGUISTICO - ESABAC 2
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA LATINA

2

2

0

0

0

INGLESE

3

3

4

4

4

SPAGNOLO

3

3

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

1

1

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

STORIA (IN FRANCESE)

0

0

3

3

3

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

LINGUA E CULTURA STRANIERA
(FRANCESE)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO VAPC02701R
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO
QO CLASSICO-SPERIMENTAZIONE TEDESCO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

5

5

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

3

3

3

MATEMATICA

3

3

3

3

3

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

1

1

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE
LINGUA E CULTURA STRANIERA
TEDESCO

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO VAPC02701R
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO
QO CLASSICO-2 SPERIMENTAZIONE MATEMATICA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

5

5

4

4

4

LINGUA E CULTURA GRECA

4

4

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

3

3

3

MATEMATICA

3

3

3

3

3

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

1

1

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO SCIENZE UMANE VAPM027011
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE
QO SCIENZE UMANE IS-2
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DANIELE CRESPI

I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

A031 MUSICA

2

2

0

0

0

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLO

0

0

2

2

2

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

2

2

2

SCIENZE UMANE

4

4

5

5

5

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

LICEO SCIENZE UMANE VAPM027011
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE
QO SCIENZE UMANE IF-2
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DANIELE CRESPI

I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

A031 MUSICA

2

2

0

0

0

FRANCESE

0

0

2

2

2

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

2

2

2

SCIENZE UMANE

4

4

5

5

5

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

3

3

2

2

2

FISICA

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

2

2

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

FILOSOFIA

0

0

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Approfondimento
Il Liceo Crespi ha gestito la autonomia organizzativa per l'ampliamento dell'offerta
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formativa come segue:
1) Liceo delle scienze umane: introduzione seconda lingua straniera (francese o
spagnolo) in triennio e conversatore madrelingua inglese - introduzione musica nel
biennio con certificazione europea della competenze (ABRMS) - introduzione n° 10
ore di laboratorio scientifico nelle classi prime
2) Liceo linguistico: introduzione di n° 1 ore nel biennio di storia dell'arte - Progetto
Esabac per una sezione (doppio titolo di studio, italo-francese) - introduzione n° 10
ore di laboratorio scientifico nelle classi prime
3) Liceo classico: introduzione di n° 1 ore nel biennio di storia dell'arte conversatore madrelingua inglese - introduzione n° 10 ore di laboratorio scientifico
nelle classi prime - introduzione ora aggiuntiva di matematica nel triennio e su
richiesta di adesione: sezione bilingue (Inglese - tedesco nel quinquennio) ; sezione
con curvatura biologica (In convenzione con Ordine nazionale biologi - Roma).

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
DANIELE CRESPI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Gli statuti delle discipline sono reperibili sul sito del Liceo D. Crespi alla pagina:
http://www.liceocrespi.gov.it/piano-dellofferta-formativa/
ALLEGATO:
LINK STATUTO DISCIPLINE.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
profilatura in Ingresso
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ALLEGATO:
PROFILATURA IN INGRESSO - LICEI VERSIONE DEF.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Compendio definitivo competenze di cittadinanza ( vedi allegato)
ALLEGATO:
COMPETENZE DI CITTADINANZA COMPENDIO DEFINITIVO.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
competenze Cittadinanza sociali e civiche (vedi allegato)
ALLEGATO:
COMPETENZE CITTADINANZA SOCIALI E CIVICHE.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
Seconda Lingua Straniera ( Francese/ Spagnolo) nel triennio del Liceo delle Scienze
Umane
Insegnamenti opzionali
Seconda Lingua Straniera ( Tedesco) al Liceo Classico

NOME SCUOLA
LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Vedi Istituto principale
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedi Istituto principale
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Vedi Istituto principale
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Vedi Istituto principale
Utilizzo della quota di autonomia
Vedi Istituto principale
Insegnamenti opzionali
Vedi Istituto principale

NOME SCUOLA
LICEO SCIENZE UMANE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Vedi Istituto principale
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedi Istituto principale
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Vedi Istituto principale
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Vedi Istituto principale
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Utilizzo della quota di autonomia
Vedi Istituto principale
Insegnamenti opzionali
Vedi Istituto principale

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ASL SOCIAL BUSINESS MODEL
Descrizione:
Il progetto consiste in un percorso di alternanza scuola lavoro che prevede la
realizzazione da parte degli studenti di un'impresa sociale in grado di produrre valore per
le scuole della rete coinvolta , promuovendo innovazione, sostenibilità e partecipazione
attiva alla tutela e valorizzazione del bene comune. Le competenze su cui ruota il
progetto sono principalmente quelle di cittadinanza, di orientamento all’imprenditorialità
e le career management skills; il progetto è rivolto anzitutto ai rappresentanti di Istituto,
di tutti gli indirizzi.
L’obiettivo è quello di progettare e condurre processi di partecipazione e impegno civico
in contesti comunitari complessi, nonché un'iniziativa imprenditoriale rivolta alla
comunità scolastica. Le fasi del progetto prevedono una formazione specifica sul modello
business di una impresa sociale, sulla pianificazione di un Business Plan e sulla
valutazione degli impatti sociali, nonché sulla comunicazione esterna (per un totale di
circa venti ore); la fase operativa riguarderà la progettazione, lo sviluppo e il
monitoraggio di progetti ideati e votati da tutti gli studenti dell’istituto attraverso un
processo partecipativo (circa venti ore).

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
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• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle attività previste dal progetto viene espressa in base alle competenze
identificate in fase di progettazione. La valutazione è riconducibile ad evidenze di tipo
osservativo, raccolte durante lo svolgimento dei compiti richiesti, e di tipo più oggettivo,
come prove esperte o compiti di realtà.
Le valutazioni vengono formulate in base a criteri definiti su quattro livelli (iniziale, base,
intermedio, avanzato). Le performance osservate e le evidenze prodotte in situazione
incrociano sia competenze curricolari trasversali, sia competenze specifiche di disciplina.
La valutazione del progetto ruota intorno alle competenze relative a: comunicare (uso di
registro e lessico, anche tecnico, in relazione al contesto comunicativo; argomentazione
ed espressione della propria opinione), relazionarsi e lavorare in gruppo (interazione,
partecipazione costruttiva, collaborazione solidale, rispetto degli altri, analisi del processo
e del risultato), risolvere problemi (individuazione di problemi e di soluzioni), osservare
(osservazione del contesto, individuazione modi tempi e strumenti necessari alla richiesta,
analisi critica del proprio operato), adattarsi (adattamento di sé e del proprio tempo,
consapevolezza delle proprie possibilità e della propria emotività).
Le evidenze riconducibili più specificamente alle discipline vengono valutate secondo i
criteri e i livelli di competenza definiti per materia; le valutazioni per disciplina si
aggiungono a quelle ottenute durante l'attività a scuola.
Allo studente viene sempre richiesta una relazione finale sulla sua esperienza in ASL,
finalizzata alla riflessione metacognitiva su quanto operato, sulle risorse messe in campo,
sulle capacità e abilità potenziate. Anche la relazione finale concorre alla valutazione
complessiva del progetto.

ASL AREA BIO-MEDICA
Descrizione:
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Il progetto ASL dedicato all’area bio-medica è costruito intorno al potenziamento della
competenza scientifiche e tecnologiche. E’ rivolto in particolare agli studenti dell’indirizzo
classico con curvatura bio-medica. Le attività pratiche si svolgono in un laboratorio di
analisi, refertazione e studio di ricerca; gli studenti affiancheranno gli specialisti delle
nuove tecnologie genetiche con compiti operativi progettati secondo un criterio di
gradualità rispetto ai livelli di conoscenza in materie scientifiche acquisita durante il
percorso di studi. Monte ore previsto di almeno quaranta ore per ogni annualità, in
periodo scolastico.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle attività previste dal progetto viene espressa in base alle competenze
identificate in fase di progettazione. La valutazione è riconducibile ad evidenze di tipo
osservativo, raccolte durante lo svolgimento dei compiti richiesti, e di tipo più oggettivo,
come prove esperte o compiti di realtà.
Le valutazioni vengono formulate in base a criteri definiti su quattro livelli (iniziale, base,
intermedio, avanzato). Le performance osservate e le evidenze prodotte in situazione
incrociano sia competenze curricolari trasversali, sia competenze specifiche di disciplina.
La valutazione del progetto ruota intorno alle competenze relative a: comunicare (uso di
registro e lessico, anche tecnico, in relazione al contesto comunicativo; argomentazione
ed espressione della propria opinione), relazionarsi e lavorare in gruppo (interazione,
partecipazione costruttiva, collaborazione solidale, rispetto degli altri, analisi del processo
e del risultato), risolvere problemi (individuazione di problemi e di soluzioni), osservare
(osservazione del contesto, individuazione modi tempi e strumenti necessari alla richiesta,
analisi critica del proprio operato), adattarsi (adattamento di sé e del proprio tempo,
consapevolezza delle proprie possibilità e della propria emotività).
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Le evidenze riconducibili più specificamente alle discipline vengono valutate secondo i
criteri e i livelli di competenza definiti per materia; le valutazioni per disciplina si
aggiungono a quelle ottenute durante l'attività a scuola.
Allo studente viene sempre richiesta una relazione finale sulla sua esperienza in ASL,
finalizzata alla riflessione metacognitiva su quanto operato, sulle risorse messe in campo,
sulle capacità e abilità potenziate. Anche la relazione finale concorre alla valutazione
complessiva del progetto.

ASL SCIENZE UMANE
Descrizione:
Per l’indirizzo di Scienze Umane è previsto un percorso in alternanza scuola lavoro in Enti
di ambito soci-educativo che permettano loro di incontrare la realtà della disabilità, della
cura degli anziani, dell’educazione dei minori, del disagio sociale, della cura medica
ospedaliera. Durante il terzo e il quarto anno viene identificato un periodo di
sospensione dell’attività didattica di due settimane, durante il quale tutti gli studenti
opereranno presso l’Ente esterno (monte ore complessivo dell'attività in aula di ottanta
ore per anno). Con la supervisione del loro tutor aziendale gestiranno una rete di
relazioni all’interno delle quali dovranno muoversi in autonomia, utilizzando le risorse
personali per risolvere problemi reali; utilizzeranno i criteri di osservazione propri delle
scienze umane per la raccolta, analisi ed interpretazione dei dati, nonché per la
contestualizzazione delle situazioni osservate nei contesti socio-educativi. Agli studenti di
quarta verrà chiesto di progettare un’esperienza educativo-didattica delineando finalità
ed obiettivi specifici. In quinta è prevista la partecipazione ad un ciclo di conferenze
inerenti a tematiche psico-pedagogiche e sociali, e la stesura di una relazione che attesti
le capacità di analisi critica e le competenze comunicative e di cooperative-learning
finalizzate alla realizzazione di un prodotto anche multimediale.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti Pubblici Unità Operative, aziende private, Fondazioni, Associazioni, ONG,
Università
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DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle attività previste dal progetto viene espressa in base alle competenze
identificate in fase di progettazione di ogni singola attività. La valutazione è riconducibile
ad evidenze di tipo osservativo, raccolte durante lo svolgimento dei compiti richiesti, e di
tipo più oggettivo, come prove esperte o compiti di realtà.
Le valutazioni vengono formulate in base a criteri definiti su quattro livelli (iniziale, base,
intermedio, avanzato). Le performance osservate e le evidenze prodotte in situazione
incrociano sia competenze curricolari trasversali, sia competenze specifiche di disciplina.
La valutazione del progetto ruota principalmente intorno alle competenze afferenti alle
discipline di indirizzo, ovvero le Scienze Umane; a secondo delle attività svolte, potranno
essere identificate anche altre competenze più specifiche per altre discipline. Sono
sempre valutate le competenze trasversali relative a: comunicare (uso di registro e lessico,
anche tecnico, in relazione al contesto comunicativo; argomentazione ed espressione
della propria opinione), relazionarsi e lavorare in gruppo (interazione, partecipazione
costruttiva, collaborazione solidale, rispetto degli altri, analisi del processo e del risultato),
risolvere problemi (individuazione di problemi e di soluzioni), osservare (osservazione del
contesto, individuazione modi tempi e strumenti necessari alla richiesta, analisi critica del
proprio operato), adattarsi (adattamento di sé e del proprio tempo, consapevolezza delle
proprie possibilità e della propria emotività).
Le evidenze riconducibili più specificamente alle discipline vengono valutate secondo i
criteri e i livelli di competenza definiti per materia; le valutazioni per disciplina si
aggiungono a quelle ottenute durante l'attività a scuola.
Allo studente viene sempre richiesta una relazione finale sulla sua esperienza in ASL,
finalizzata alla riflessione metacognitiva su quanto operato, sulle risorse messe in campo,
sulle capacità e abilità potenziate. Anche la relazione finale concorre alla valutazione
complessiva del progetto.

ASL AREA DIDATTICA DELLA LINGUE
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Descrizione:
Il progetto ASL concernente la didattica delle lingue è costruito intorno al potenziamento
della competenza di comunicazione in lingua straniera ed è rivolto prevalentemente, ma
non esclusivamente, agli studenti dell'indirizzo linguistico. Le attività sono progettate
secondo un criterio di gradualità rispetto ai livelli di conoscenza della lingua e all'impegno
richiesto nello svolgimento dei compiti.

L’attività è costituita dall'affiancamento a docenti nella didattica delle lingue straniere a
studenti della primaria, della secondaria o, nella fase più esperta, degli adulti; le attività si
svolgono presso scuole di lingua del territorio o istituzioni educative pubbliche e private:
gli studenti supportano le lezioni con compiti di mediazione, conversazione, integrazione
della didattica; sono promotori della cultura dell’area linguistica in cui intervengono e
progettano interventi specifici di approfondimento. Le attività svolte implicano lo sviluppo
anche di competenze sociali, civiche e di relazione. Le lingue straniere coinvolte sono
l'inglese, il francese e il tedesco. I tempi di realizzazione prevedono un impegno
settimanale su tutto l'anno scolastico, in totale il monte ore annuale arriva a circa ottanta
ore.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Istituti di Istruzione pubblici, Enti privati, Fondazioni
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle attività nel progetto ASL viene espressa in base alle competenze
identificate in fase di progettazione. La valutazione è riconducibile ad evidenze di tipo
osservativo, raccolte durante lo svolgimento dei compiti richiesti dall'Ente esterno, e di
tipo più oggettivo, come prove esperte o compiti di realtà. La valutazione del tutor
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esterno, sempre richiesta, contribuisce alla valutazione finale del Consiglio di Classe.
Le valutazioni vengono formulate in base a criteri definiti su quattro livelli (iniziale, base,
intermedio, avanzato). Le performance osservate e le evidenze prodotte in situazione
incrociano sia competenze curricolari trasversali, sia competenze specifiche di disciplina.
La scheda di valutazione chiesta al tutor esterno ruota intorno alle competenze relative a:
comunicare (uso di registro e lessico, anche tecnico, in relazione al contesto comunicativo;
argomentazione ed espressione della propria opinione), relazionarsi e lavorare in gruppo
(interazione, partecipazione costruttiva, collaborazione solidale, rispetto degli altri, analisi
del processo e del risultato), risolvere problemi (individuazione di problemi e di soluzioni),
osservare (osservazione del contesto, individuazione modi tempi e strumenti necessari
alla richiesta, analisi critica del proprio operato), adattarsi (adattamento di sé e del
proprio tempo, consapevolezza delle proprie possibilità e della propria emotività).
Le evidenze riconducibili più specificamente alle discipline vengono valutate secondo i
criteri e i livelli di competenza definiti per materia; le valutazioni per disciplina si
aggiungono a quelle ottenute durante l'attività a scuola.
Allo studente viene sempre richiesta una relazione finale sulla sua esperienza in ASL,
finalizzata alla riflessione metacognitiva su quanto operato, sulle risorse messe in campo,
sulle capacità e abilità potenziate. Anche la relazione finale concorre alla valutazione
complessiva del progetto.

ASL AREA LINGUE E IMPRESA
Descrizione:
L'esercizio della competenza linguistica, fondante nel progetto ASL dell’area lingue e
impresa, particolarmente dedicato all’indirizzo linguistico, viene proposto in ambienti
lavorativi del settore impresa o commercio: in questo caso la padronanza linguistica viene
sperimentata nella comunicazione con un pubblico molto variegato, su contenuti che
richiedono nuove conoscenze specifiche e in situazioni in cui è fondamentale l'assunzione
di responsabilità; per questo motivo il progetto coinvolge studenti del quarto o del quinto
anno. Le attività in ASL sono svolte presso aziende del territorio che gravitano nell'area
della gestione aeroportuale, in aziende con forte esposizione sull'export, oppure
direttamente all'estero (Germania, Spagna) presso strutture commerciali o piccole
imprese. In questo caso le competenze linguistiche si incrociano con quelle relative alle
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career management skills. A seconda della realtà in cui gli studenti operano, il monte ore
di attività varia da ottanta a centoventi per annualità.

Completano il progetto ASL azioni di formazione ed orientamento presso le Università del
territorio, in diversi ambiti di interesse.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti privati, imprese
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle attività nel progetto ASL viene espressa in base alle competenze
identificate in fase di progettazione. La valutazione è riconducibile ad evidenze di tipo
osservativo, raccolte durante lo svolgimento dei compiti richiesti dall'Ente esterno, e di
tipo più oggettivo, come prove esperte o compiti di realtà. La valutazione del tutor
esterno, sempre richiesta, contribuisce alla valutazione finale del Consiglio di Classe.
Le valutazioni vengono formulate in base a criteri definiti su quattro livelli (iniziale, base,
intermedio, avanzato). Le performance osservate e le evidenze prodotte in situazione
incrociano sia competenze curricolari trasversali, sia competenze specifiche di disciplina.
La scheda di valutazione chiesta al tutor esterno ruota intorno alle competenze relative a:
comunicare (uso di registro e lessico, anche tecnico, in relazione al contesto comunicativo;
argomentazione ed espressione della propria opinione), relazionarsi e lavorare in gruppo
(interazione, partecipazione costruttiva, collaborazione solidale, rispetto degli altri, analisi
del processo e del risultato), risolvere problemi (individuazione di problemi e di soluzioni),
osservare (osservazione del contesto, individuazione modi tempi e strumenti necessari
alla richiesta, analisi critica del proprio operato), adattarsi (adattamento di sé e del
proprio tempo, consapevolezza delle proprie possibilità e della propria emotività).
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Le evidenze riconducibili più specificamente alle discipline vengono valutate secondo i
criteri e i livelli di competenza definiti per materia; le valutazioni per disciplina si
aggiungono a quelle ottenute durante l'attività a scuola.
Allo studente viene sempre richiesta una relazione finale sulla sua esperienza in ASL,
finalizzata alla riflessione metacognitiva su quanto operato, sulle risorse messe in campo,
sulle capacità e abilità potenziate. Anche la relazione finale concorre alla valutazione
complessiva del progetto.

ASL AREA COMUNICAZIONE E CULTURA
Descrizione:
Il progetto ASL di area comunicazione e cultura è costruito intorno al potenziamento delle
competenze di comunicazione nella madrelingua e/o nelle lingue straniere e quelle
relative alla consapevolezza ed espressione culturale. E’ rivolto prevalentemente agli
studenti dell'indirizzo classico o linguistico. Le attività sono progettate secondo un criterio
di gradualità rispetto all'impegno e alla responsabilità richiesti nello svolgimento dei
compiti.

L'esercizio delle competenze relative alla consapevolezza ed espressione culturale viene
in particolare affrontato in progetti che coinvolgono Enti finalizzati alla promozione della
cultura, come Musei , Associazioni culturali, Fondazioni, Biblioteche, Comuni. In questo
caso i compiti assegnati agli studenti sono concernenti la divulgazione di contenuti
culturali a diversi target di utenti, anche stranieri, attraverso la comunicazione scritta
(come la preparazione di schede di opere d'arte in italiano o in lingua, di itinerari turistici,
la comunicazione esterna dell’Ente attraverso i media e i social) oppure orale (guida in
percorsi museali, visita di aree monumentali o di mostre, visita della città con ospiti
stranieri, assistenza durante conferenze e festival del territorio). Un approccio globale
alla comunicazione avviene anche attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici e la
sperimentazione del linguaggio visivo, veri valori aggiunti dei progetti che permettono agli
studenti di acquisire o potenziare le loro competenze in ambito informatico.

Gli studenti sono coinvolti anche nell’organizzazione e nella promozione di eventi pubblici:
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in questo caso la padronanza linguistica viene sperimentata nella comunicazione con un
pubblico molto variegato, su contenuti che richiedono nuove conoscenze specifiche e in
situazioni in cui è fondamentale l'assunzione di responsabilità. Il monte ore di attività
varia a seconda delle attività e degli Enti coinvolti, può essere svolto sia durante l'anno
scolastico, sia in estate.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti Pubblici Unità Operative, Fondazioni, Associazioni, ONG
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle attività nel progetto ASL viene espressa in base alle competenze
identificate in fase di progettazione. La valutazione è riconducibile ad evidenze di tipo
osservativo, raccolte durante lo svolgimento dei compiti richiesti dall'Ente esterno, e di
tipo più oggettivo, come prove esperte o compiti di realtà. La valutazione del tutor
esterno, sempre richiesta, contribuisce alla valutazione finale del Consiglio di Classe.
Le valutazioni vengono formulate in base a criteri definiti su quattro livelli (iniziale, base,
intermedio, avanzato). Le performance osservate e le evidenze prodotte in situazione
incrociano sia competenze curricolari trasversali, sia competenze specifiche di disciplina.
La scheda di valutazione chiesta al tutor esterno ruota intorno alle competenze relative a:
comunicare (uso di registro e lessico, anche tecnico, in relazione al contesto comunicativo;
argomentazione ed espressione della propria opinione), relazionarsi e lavorare in gruppo
(interazione, partecipazione costruttiva, collaborazione solidale, rispetto degli altri, analisi
del processo e del risultato), risolvere problemi (individuazione di problemi e di soluzioni),
osservare (osservazione del contesto, individuazione modi tempi e strumenti necessari
alla richiesta, analisi critica del proprio operato), adattarsi (adattamento di sé e del
proprio tempo, consapevolezza delle proprie possibilità e della propria emotività).
Le evidenze riconducibili più specificamente alle discipline vengono valutate secondo i
criteri e i livelli di competenza definiti per materia; le valutazioni per disciplina si
aggiungono a quelle ottenute durante l'attività a scuola.
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Allo studente viene sempre richiesta una relazione finale sulla sua esperienza in ASL,
finalizzata alla riflessione metacognitiva su quanto operato, sulle risorse messe in campo,
sulle capacità e abilità potenziate. Anche la relazione finale concorre alla valutazione
complessiva del progetto.

ASL AREA GIURIDICA ED ECONOMICA
Descrizione:
Il progetto ASL che si concentra sull’attività presso studi di professionisti è costruito in
prevalenza intorno al potenziamento delle competenze di comunicazione nella
madrelingua . E’ rivolto prevalentemente, ma non esclusivamente, agli studenti
dell'indirizzo classico. Le attività sono progettate secondo un criterio di gradualità rispetto
all'impegno e alla responsabilità richiesti nello svolgimento dei compiti. Il monte ore di
attività varia a seconda delle attività e dei professionisti coinvolti, può essere svolto sia
durante l'anno scolastico, sia in estate.

Le attività prevedono l'affiancamento a professionisti in studi di avvocati, notai,
commercialisti, occasionalmente anche in uffici amministrativi di aziende pubbliche: agli
studenti viene offerta una formazione di base (in materia di economia e diritto) relativa
alle caratteristiche e ai saperi essenziali delle professioni che osservano nel loro
svolgersi; successivamente vengono coinvolti in compiti operativi di comunicazione,
compilazione, archiviazione e relazione con il pubblico; possono assistere alle attività
forensi oppure essere coinvolti in simulazioni di casi concreti. Le attività svolte implicano
lo sviluppo anche di competenze sociali, civiche e di relazione.

Completano il progetto ASL azioni di formazione ed orientamento presso le Università del
territorio su materie affini al progetto.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Professionista (PRF)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle attività nel progetto ASL viene espressa in base alle competenze
identificate in fase di progettazione. La valutazione è riconducibile ad evidenze di tipo
osservativo, raccolte durante lo svolgimento dei compiti richiesti dall'Ente esterno, e di
tipo più oggettivo, come prove esperte o compiti di realtà. La valutazione del tutor
esterno, sempre richiesta, contribuisce alla valutazione finale del Consiglio di Classe.
Le valutazioni vengono formulate in base a criteri definiti su quattro livelli (iniziale, base,
intermedio, avanzato). Le performance osservate e le evidenze prodotte in situazione
incrociano sia competenze curricolari trasversali, sia competenze specifiche di disciplina.
La scheda di valutazione chiesta al tutor esterno ruota intorno alle competenze relative a:
comunicare (uso di registro e lessico, anche tecnico, in relazione al contesto comunicativo;
argomentazione ed espressione della propria opinione), relazionarsi e lavorare in gruppo
(interazione, partecipazione costruttiva, collaborazione solidale, rispetto degli altri, analisi
del processo e del risultato), risolvere problemi (individuazione di problemi e di soluzioni),
osservare (osservazione del contesto, individuazione modi tempi e strumenti necessari
alla richiesta, analisi critica del proprio operato), adattarsi (adattamento di sé e del
proprio tempo, consapevolezza delle proprie possibilità e della propria emotività).
Le evidenze riconducibili più specificamente alle discipline vengono valutate secondo i
criteri e i livelli di competenza definiti per materia; le valutazioni per disciplina si
aggiungono a quelle ottenute durante l'attività a scuola.
Allo studente viene sempre richiesta una relazione finale sulla sua esperienza in ASL,
finalizzata alla riflessione metacognitiva su quanto operato, sulle risorse messe in campo,
sulle capacità e abilità potenziate. Anche la relazione finale concorre alla valutazione
complessiva del progetto.

ASL AREA GIORNALISMO
Descrizione:
L’area di progetto dedicata al giornalismo ha come competenze di riferimento la
comunicazione nella madrelingua e le competenze sociali, civiche e di relazione. Le attività
sono proposte dal quarto anno a studenti , in prevalenza dell’indirizzo classico e
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linguistico. Grazie alla collaborazione con alcune testate giornalistiche locali e nazionali,
anche online o in radio, è possibile far conoscere il mondo del giornalismo direttamente
dalle redazioni. Le attività prevedono anzitutto la conoscenza del lavoro di un quotidiano,
le sue finalità e modalità di comunicazione, l’etica del mestiere. In una seconda fase gli
studenti affiancano giornalisti nella ricerca della notizia e nella costruzione dell’articolo; gli
studenti successivamente simulano e sperimentano la scrittura giornalistica, anche in
eventi pubblici e in concorsi per scuole. Il monte ore di attività varia a seconda delle
attività e degli Enti coinvolti, può essere svolto sia durante l'anno scolastico, sia in estate.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle attività nel progetto ASL viene espressa in base alle competenze
identificate in fase di progettazione. La valutazione è riconducibile ad evidenze di tipo
osservativo, raccolte durante lo svolgimento dei compiti richiesti dall'Ente esterno, e di
tipo più oggettivo, come prove esperte o compiti di realtà. La valutazione del tutor
esterno, sempre richiesta, contribuisce alla valutazione finale del Consiglio di Classe.
Le valutazioni vengono formulate in base a criteri definiti su quattro livelli (iniziale, base,
intermedio, avanzato). Le performance osservate e le evidenze prodotte in situazione
incrociano sia competenze curricolari trasversali, sia competenze specifiche di disciplina.
La scheda di valutazione chiesta al tutor esterno ruota intorno alle competenze relative a:
comunicare (uso di registro e lessico, anche tecnico, in relazione al contesto comunicativo;
argomentazione ed espressione della propria opinione), relazionarsi e lavorare in gruppo
(interazione, partecipazione costruttiva, collaborazione solidale, rispetto degli altri, analisi
del processo e del risultato), risolvere problemi (individuazione di problemi e di soluzioni),
osservare (osservazione del contesto, individuazione modi tempi e strumenti necessari
alla richiesta, analisi critica del proprio operato), adattarsi (adattamento di sé e del
proprio tempo, consapevolezza delle proprie possibilità e della propria emotività).
Le evidenze riconducibili più specificamente alle discipline vengono valutate secondo i
criteri e i livelli di competenza definiti per materia; le valutazioni per disciplina si
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aggiungono a quelle ottenute durante l'attività a scuola.
Allo studente viene sempre richiesta una relazione finale sulla sua esperienza in ASL,
finalizzata alla riflessione metacognitiva su quanto operato, sulle risorse messe in campo,
sulle capacità e abilità potenziate. Anche la relazione finale concorre alla valutazione
complessiva del progetto.

ASL SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE
Descrizione:
Il progetto è focalizzato sulla competenza relativa consapevolezza ed espressione
culturale, è indirizzato prevalentemente agli studenti dell’indirizzo classico. Le attività
sono previste in settori specifici come l’archeologia e la salvaguardia del patrimonio
artistico: i percorsi prevedono la conoscenza dei mestieri del conservatore, del
restauratore, dell’archeologo. Gli studenti , dopo una formazione specifica sulle tecniche
utilizzate nei diversi mestieri, vengono coinvolti in attività pratiche come scavo, pulitura e
catalogazione di reperti, preparazione dei materiali per il restauro, simulazione di
ricostruzione e assemblaggio reperti , relazioni scientifiche.
Completano il progetto ASL azioni di formazione ed orientamento presso le Università del
territorio su materie affini al progetto.
Il monte ore di attività varia a seconda delle attività e degli Enti coinvolti, viene svolto
prevalentemente durante l'anno scolastico, eventualmente anche in periodo di
sospensione della didattica.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Enti Pubblici Unità Operative, Fondazioni, Associazioni
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione delle attività nel progetto ASL viene espressa in base alle competenze
identificate in fase di progettazione. La valutazione è riconducibile ad evidenze di tipo
osservativo, raccolte durante lo svolgimento dei compiti richiesti dall'Ente esterno, e di
tipo più oggettivo, come prove esperte o compiti di realtà. La valutazione del tutor
esterno, sempre richiesta, contribuisce alla valutazione finale del Consiglio di Classe.
Le valutazioni vengono formulate in base a criteri definiti su quattro livelli (iniziale, base,
intermedio, avanzato). Le performance osservate e le evidenze prodotte in situazione
incrociano sia competenze curricolari trasversali, sia competenze specifiche di disciplina.
La scheda di valutazione chiesta al tutor esterno ruota intorno alle competenze relative a:
comunicare (uso di registro e lessico, anche tecnico, in relazione al contesto comunicativo;
argomentazione ed espressione della propria opinione), relazionarsi e lavorare in gruppo
(interazione, partecipazione costruttiva, collaborazione solidale, rispetto degli altri, analisi
del processo e del risultato), risolvere problemi (individuazione di problemi e di soluzioni),
osservare (osservazione del contesto, individuazione modi tempi e strumenti necessari
alla richiesta, analisi critica del proprio operato), adattarsi (adattamento di sé e del
proprio tempo, consapevolezza delle proprie possibilità e della propria emotività).
Le evidenze riconducibili più specificamente alle discipline vengono valutate secondo i
criteri e i livelli di competenza definiti per materia; le valutazioni per disciplina si
aggiungono a quelle ottenute durante l'attività a scuola.
Allo studente viene sempre richiesta una relazione finale sulla sua esperienza in ASL,
finalizzata alla riflessione metacognitiva su quanto operato, sulle risorse messe in campo,
sulle capacità e abilità potenziate. Anche la relazione finale concorre alla valutazione
complessiva del progetto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO ACCOGLIENZA ORIENTAMENTO IN INGRESSO
L’attività di Orientamento in ingresso prevede il raccordo con le Scuole Secondarie di
primo grado, per fornire agli alunni delle classi terze e alle loro famiglie un serio ed
efficace servizio ai fini della scelta della Scuola Secondaria di secondo grado.
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Obiettivi formativi e competenze attese
In base a questo progetto, la scuola si preoccupa di favorire l’inserimento degli alunni
del primo anno, aiutandoli a superare il disagio iniziale, avvalendosi anche del
supporto di qualificati esperti interni ed esterni, già operanti nel territorio nel settore
delle problematiche dell’età evolutiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

PROGETTO DELLA COMMISSIONE PROMOZIONE CULTURALE
La Commissione promuove l’immagine dell’Istituto come centro culturale del
territorio, elaborando nuovi progetti culturali e coordindo le attività culturali già
sperimentate positivamente e i progetti di interesse culturale presentati dai singoli
docenti. La Commissione, inoltre, organizza conferenze e laboratori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze interdisciplinari e trasversali di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

Approfondimento
DENOMINAZIONEPROGETTI

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

Cinema come linguaggio

Prof.ssa R.M.

Avvio alla decodificazione

Secondo calendario pubblica
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Repaci

del linguaggio

successivamente

cinematografico e alla
conoscenza delle forme e
figure del linguaggio

In

audio-visivo: le classi

programmazione

coincidenza

co

seconde parteciperanno al

marzo -6 aprile 2019

BAFF

BAFF e a una lezione
tenuta dal dott. Castelli.
Su richiesta del docente di

Secondo

calendar

lettere è possibile

programmato dal cdc

implementare le ore su
“Forme e linguaggio
audiovisivo”.
Uscita didattica a Torino –
Museo Nazionale del
Cinema (se approvato dai
cdc)
Incontri con gli autori

Prof.ssa A.

Incontro e dialogo degli

Mattine

Barbatti

alunni di tutte le classi con

definirsi.

e

pomeriggi

autori di libri di successo.
Prevista l’organizzazione di
almeno

tre/quattro

incontri.
Giornalino

Prof.ssa A.

Pubblicazione

Barbatti

giornalino
line a

cura

di

un

Anno scolastico 2018-2019

scolastico ondi

una

redazione di studenti.
Laboratorio teatrale

Prof.ssa M.

L’obiettivo del progetto è

Da ottobre a maggio

Balabio

la messa in scena di uno

60 ore in orario

spettacolo teatrale al fine

extracurricolare

di sperimentare forme di
comunicazione innovative
per favorire la scoperta di
attitudini personali nei
confronti di tecniche di
recitazione ed espressione
corporea.
Spettacoli teatrali

Prof.ssa D. Rizzo

Su libera adesione

Le date degli spettacoli teatr

devono essere confermate .

breve ci sara’ comunicazione

merito da parte della referen
“Educazione finanziaria”

Prof.ssa Grazia E.

Per le classi seconde del

1 ora per classe, in periodo

Dell’Acqua

Liceo delle Scienze

concordare con gli esperti

Umane.

banca,

Seminario tenuto da

quadrimestre
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esperti di banca, da
effettuarsi nelle ore
curricolari di diritto.
L’incontro è volto ad
integrare la trattazione
curricolare di concetti di
base di natura finanziaria,
quali reddito, consumo,
risparmio, investimento,
moneta, strumenti di
pagamento, nell’ottica
della formazione alla
cittadinanza economica
“Financial school game”

Prof.ssa Grazia E.

Nel contesto della

4 incontri in orario

Dell’Acqua

formazione alla

pomeridiano, nel secondo

cittadinanza economica,

quadrimestre

agli alunni viene proposto
un gioco a contenuto
economico gestito tramite
un’app. Nell’ottica
dell’educazione
finanziaria, il progetto vale
anche come formazione
per gli studenti in vista
dell’alternanza
scuola/lavoro in ambito
socio-economico.
A libera adesione.
Alla scoperta
degli anni Settanta

MIUR- Provincia di

Il convegno si propone di

Venerdì 23 Novembre

Varese- Direzione

offrire una mappatura

2018

Scolastica di

interattiva delle possibili

ore

Varese

declinazioni di questo

Introduzione al Corso

Comune di

approccio al mondo, con

Gallarate
Associazione
centro culturale
del Teatro delle
Arti

la consueta attenzione ai
grandi archetipi , al
dialogo tra le arti e alla
letteratura italiana, dentro
e fuori dal canone
scolastico

14.30
(dott. Paolo ZOBOLI)

ore

15.00

Letteratura italiana
La scoperta della Shoah.
Primo Levi
scrittore
(prof.

ADI-SD
Associazione degli
italianisti
associazione
didattica

Mario

BARENGHI)
RELATORI
BARENGHI Mario,
saggista e
docente di
Letteratura

ore

15.45

Letteratura tedesca
Il rivoluzionario nulla.
Foto

di

gruppo

con

signora e i quieti
eversori di Heinrich Böll
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italiana,

(prof.

Luca

Università

CRESCENZI)

Milano Bicocca -

ore 16.30

Intervallo

Milano

ore

16.45

Letteratura
BUFFONI Franco,
poeta e saggista.

ispano-

americana
La letteratura incontra
la storia:

CRESCENZI Luca,

Argentina, anni Settante

docente di

(prof.ssa

Lingua e

PERASSI)

Letteratura

ore 17.45

Tedesca,

partecipato

Emilia
Dibattito

Università degli
Studi - Trento

Sabato 24 Novembre
2018

MODENESI Marco,
docente di

ore 9.00

Letteratura

francese

Letteratura

La

francese,

femminile: M. Duras e

Università degli

M. Yourcenair

Studi - Milano.

letteratura

(prof.

al

Marco

MODENESI)
PERASSI Emilia,
docente di Lingue e
letterature
ispanoamericane,
Università degli Studi
- Milano

ore

10.00

Letteratura Italiana
L'arco

e

le

Calvino

pietre.

negli

anni

Settanta
(prof.

ZOBOLI Paolo,
saggista e

BARENGHI)

docente.

ore 11.00

Intervallo

ore

11.15

Ai partecipanti verrà
rilasciato l’attestato di
frequenza, valido ai fini
dell’aggiornamento
personale. Il corso è valido
ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo formativo dei
docenti ai sensi della legge
107/15 essendo corso
condiviso con A.D.I.

Agli studenti verrà
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Mario

Letteratura inglese
Irlanda:

dalla

guerra

civile al premio
Nobel
(prof.

Franco

BUFFONI)
ore 12.30

Dibattito.
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rilasciato l'attestato di
frequenza, valido ai fini
dell'acquisizione del
Credito formativo.
TEATRI - SPETTACOLI IN LINGUA- INIZIATIVE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE
Docenti di
Teatro Piccolo di Milano

"Fräulein Else" -. 5 CL 5 DL

15 Gennaio 2019

Doctor Jekyll mister Hyde il

23/10/2018

Docenti

giorno 23/10/2018;

19/11/2018- Teatro Manzoni

dipartimento di

Romeo and Juliet il giorno

Busto Arsizio

Inglese

realizzati dalla compagnia

dipartimento di
tedesco

A Teatro col Palketto Stage

Palketto Stage (tutte le
classi escluse le prime)
France
Docenti
A Teatro con France Theatre

dipartimento di
Francese

Théâtre -

Teatro Manzoni di Busto

“Révolution” (il 68)

Arsizio 14 dicembre 2018 (or

Classi quarte (4AL, 4BL,

9.00).

4CL, 4ASU/4DSU) e quinte
(5AL, 5BL, 5CL, 5ASU)

Si

propone

inoltre

la

partecipazione delle classi
Docenti

quinte

del

dipartimento di

Linguistico e delle Scienze

Francese

Umane (5AL, 5BL, 5CL,

il 24 Novembre 2018 Teatro
delle Arti di Gallarate.

Liceo

5ASU) alla conferenza dal
titolo “La Letteratura al
femminile”

A Teatro col Palketto Stage

Docenti

Partecipazione

dipartimento di

spettacolo

Spagnolo

spagnola

allo

in
La

lingua

19/02/2018 Teatro Sociale
Busto Arsizio

Zapatera

Prodigiosa
classi quinte linguistico e
scienze umane

Iniziative del dipartimento di

Prof.ssa Saporiti

Classi prime: “il dialogo al

presso l’Istituto dei ciechi

Scienze Umane

Alessandra

buio”

Milano; secondo quadrimest
(presumibilmente

magg

insieme con 2BSU che de

recuperare la mancata vis
dell'anno scorso
Classi seconde: visita di un
ente

in

ambito

socio-

educativo, probabilmente
un centro
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giovanile,

salvo

disponibilità dell'ente.
Classi

terze: alternanza

scuola-lavoro

per

due

dal 18/03/2019 al 29/03/2019

settimane,
Classi

quarte: alternanza

scuola-lavoro

dal 01/04/2019 al 12/04/2019
Classi quinte: Attività di
completamento
alternanza:

ore

visita presso

Secondo quadrimestre

la scuola Montessori
e adesione alle seguenti
iniziative

incluse

nel

28 febbraio Teatro delle Arti

Filosofarti:
2 marzo Teatro delle Arti

Willy Pasini;
Paolo Crepet.
Spettacolo

teatrale

“Nel

nome del padre”
Piccolo teatro di Milano
17-22

dicembre

serale

PROGETTO A CURA DELL’AREA SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICO - APPLICATIVE
Attività varie per potenziamento - approfondimento area matematico- fisica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fisica
Informatica

63

in

orar

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DANIELE CRESPI

Aule:

Teatro

Approfondimento
DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

PROGETTI
Prof.ssa Castiglioni Silvana

Questa iniziativa ha come scopo principale aumentare fra

Olimpiadi della
matematica

Classi seconde, quarte e quinte di tutti gli indirizzi su libera ades

l’interesse per la Matematica, dando loro l’opportunità di
Docenti di Matematica delle

problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a scu

classi coinvolte

grado, di aumentare la loro attenzione anche per ciò che si fa n

Prof. Alberto Rossi

Le classi aderenti partecipano all’edizione italiana di una gara (M

Senza Frontiere) che vede coinvolti 31 paesi nel mondo. Agli stu

proposta una batteria di problemi (10 in prima e seconda, 13 i
Docenti di matematica delle
Matematica senza
frontiere 2018/19

classi prime, seconde e terze
coinvolte

primo è in lingua straniera e la soluzione deve essere redatta n

scelta. La classe, sorvegliata da un docente non di matema

organizza e lavora a gruppi per risolvere i problemi entro un'or

consegna quindi un solo foglio-risposta per ciascuno di e

La gara è preceduta da attività di preparazione in classe e, in p

da una “Prova di accoglienza”, da svolgersi sotto la superv
dell’insegnante di matematica.
Prof.ssa Elisabetta Prevosti
Mostra Specchi e

Mostra Specchi e simmetrie
Classi seconde a discrezione del docente

simmetrie

Eventualmente da associare ad altra iniziativa a Milan

Prof.ssa Elisabetta Prevosti
Laboratorio

Laboratorio presso il Museo della Scienza e della Tecnolo

Classi terze, quarte e quinte a discrezione del docente

Prof.ssa Marina Celora

Nell'ambito della rassegna teatrale "Scintille" è stato scelto lo s

teatrale "Fisica Sognante" - per le classi 3 e 4 di tutti gli indi
Spettacolo teatrale "Fisica

proposta dei docenti di fisica

Sognante"

Il museo fuori di sé

Prof.ssa Valeria Mariani
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gli studenti delle classi quarte e quinte (su proposta dei docen
del Museo Scientifico ExplorAzione di Treviglio

COMMISSIONE BIBLIOTECA
Re alizzare il progetto di promozione della lettura e della biblioteca ( anche per
progetto alternanza scuola lavoro dell’Istituto) con: - preparazione di schede
informatiche, boooktrailer, altro materiale promozionale; - costruzione di blog
sull’opera di vari autori - realizzazione di pagine Wikipedia - lavoro per piccoli gruppi gruppi di lettura guidati per bambini e per stranieri - In collaborazione con LIUC,
ricerca documentale sulla produzione di autori
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze interdisciplinari e trasversali
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Approfondimento
DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

PROGETTI
·
Prof.ssa

Chiara

Iotti
·

Ampliare lo spazio dedicato alla biblioteca
con la creazione di un’area di lettura Tutto
l’anno
informale con poltroncine e tavolini
Aprire la biblioteca per la consultazione ed
il prestito.

·
BIBLIOTECA APERTA

Creare le condizioni per dotare la biblioteca di
personale competente, che gestisca le risorse in
funzione delle esigenze didattiche della scuola, a
supporto dell’attività dei docenti e delle esigenze del
territorio.
·

Procedere alla catalogazione del nuovo
materiale

librario

all’interno

dell’indice

automatizzato per soggetti ed autori.
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·

Rendere accessibile la consultazione del
materiale per offrire risorse informative e
culturali

ad

un'utenza

scolastica

ed

extrascolastica.
·

Aggiornare
l’acquisto

il

di

patrimonio
testi

di

documentario

nuova

con

pubblicazione,

privilegiando in particolare i testi del progetto Non
dimentichiamo Rigoni Stern, nonché degli autori che
verranno nella scuola per l’iniziativa Incontro con
l’Autore
·

Concludere l’aggregazione del nuovo materiale
librario all’interno della Rete bibliotecaria della
Provincia di Varese (progetto alternanza scuola
lavoro dell’Istituto)

·

Iniziare

l’interprestito

provinciale

nella

Rete

bibliotecaria della Provincia di Varese(progetto
alternanza scuola lavoro dell’Istituto)
·

Favorire l’acquisto da parte della biblioteca
di e-book da inserire nella Media Library on
line

·

Realizzare, curare e aggiornare la pagina delle
Biblioteca del sito della scuola

·

Realizzare, curare e aggiornare una newsletter della
biblioteca per tutti i docenti della scuola, con
indicazioni o sulle nuove acquisizioni o sui volumi di
maggior pregio e interesse nel patrimonio librario
della Biblioteca.

·

Partecipare a iniziative ed attività di promozione
della

lettura

(#Ioleggoperchè):

Crespi

Reading

pointin piazza San Giovanni (20-27 ottobre 2018)
(progetto alternanza scuola lavoro dell’Istituto)
·

Catalogare e iniziare lo studio del Fondo Veronica
Kleiber donato all’Istituto dall’intellettuale tramite
l’associazione

Amici

di

Angioletto

Castiglioni

(progetto alternanza scuola lavoro dell’Istituto)
·

Realizzare il progetto di promozione della lettura e
della

biblioteca

Non

dimentichiamo

Rigoni

Stern(progetto alternanza scuola lavoro dell’Istituto)
·

predisposizione in biblioteca di una
sezione speciale per i testi di Rigoni
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Stern;
·

assegnazione della lettura di tutti i
testi;

·

redazione di schede informatiche,
boooktrailer,

altro

materiale

promozionale;
·

realizzazione di un blog sull’opera
dell’autore

·

realizzazione di pagine Wikipedia
sull’autore

·

lavoro per piccoli gruppi

·

gruppi di lettura guidati per bambini
e per stranieri

·

In collaborazione con LIUC, ricerca
documentale

sulla

produzione

dell’autore

INNOVAZIONE DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE
proposte di progetto dell’area delle competenze informatiche
Obiettivi formativi e competenze attese
competenze informatiche e trasversali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Lingue

Aule:

67
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Aula generica

Approfondimento
DENOMINAZIONE PROGETTI

RESPONSABILI

DESCRIZIONE
Preparare

Progetto ECDL

Comitato
studentesco

gli

studenti Anno scolastico

all’acquisizione
patente

TEMPI

della 2018/2019

europea

del

computer
Prof. Alberto

In coerenza con il Piano

In relazione agli

Rossi (Animatore

Nazionale Scuola Digitale

obiettivi sono

Digitale)

(PNSD), il progetto si pone i

previste le

seguenti obiettivi:

seguenti azioni:

Commissione:

1.

Favorire e

a) Pianificazione

Benedetta Allaria,

coordinare la

(entro

Luca Belotti,

formazione rivolta

novembre) e

Marcella

ai docenti offerta

gestione (entro

Colombo, Maria

da enti esterni

marzo) di

Gaetana Minutoli,

accreditati;

incontri di

Michele Losanna,

pianificare e

formazione

Rosa Maria

realizzare incontri

interna di

Repaci, Michele

di formazione

durata

Trapani

interna;

complessiva

2.

Didattica con le ICT

3.

Stimolare,

fino a 9 ore

supportare e

(obiettivo 1)

monitorare l’uso

b) Realizzazione

delle ICT

di azioni volte a

nell'ambito di

stimolare e

pratiche didattiche

valorizzare la

innovative;

produzione e la

Promuovere la

condivisione di

condivisione di

moduli didattici

risorse e materiali,

online, anche

anche dando

attraverso il sito

visibilità sul sito a

di istituto

esperienze

(durante l’anno)

realizzate.

(obiettivi 2 e 3)
c)
Coordinamento
delle attività
connesse al
PNSD proposte
alla scuola,
rivolte a docenti
o studenti;
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supporto ad
attività afferenti

AREA

ad altre aree
progettuali per
gli aspetti
connessi alla
cultura digitale
(durante l’anno)
(obiettivi 1 e 2)
d) Monitoraggio
dell’uso e delle
funzionalità
delle risorse
hardware e
software
dedicate alla
didattica;
proposte per il
miglioramento
(durante l’anno)
(obiettivo 2);
e) Monitoraggio
e valutazione
delle ricadute
didattiche delle
azioni messe in
campo e
individuazione
di ambiti di
miglioramento.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Erasmus +, stage,scambi, ASL all'estero, e-Twinning- Esabac, Deutschland Plus,
conversatore su Liceo Classico e delle Scienze Umane, Certilingua®, CLIL, Campionato
Nazionale delle Lingue, Corso serale per adulti ( ASL per alunni con C1/C2 come
docenti).
Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento e approfondimento area lingue straniere (competenze disciplinari),
valorizzazione eccellenze e competenze trasversali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Lingue
Multimediale

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
ERASMUS+
Il programma Erasmus acronimo di EuropeanRegion Action Scheme for the Mobility of
University Students, è un programma di mobilità studentesca dell'Unione europea. Esso dà
la possibilità a uno studente universitario europeo di effettuare in una università straniera
un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla propria università.
Referente: Prof.ssa Patrizia Fontana.
CDC interessato: classe
3DL.
Paese della scuola capofila: Turchia. Lingua veicolare:
inglese.
Tema sviluppato: giochi multimediali nella didattica.
L'Erasmus Plus avrà la durata di 2 anni e prevede la partenza di 5 ragazzi per ogni
spostamento. A febbraio 2019 è previsto un viaggio in Spagna (2 docenti + 5 alunni) e a
maggio un viaggio in Romania (2 docenti + 5 alunni).

DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

PROGETTI

E-TWINNING

Prof.ssa Valentina

Il progetto sarà

Campiglio

strutturato con

(responsabile di

metodologie di

progetto)

cooperative learning e
cooperative working,

Proff. Luca Belotti
(staff)
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Maddalena Fagnani

ICT. Si svolgerà sulla

informatica

(staff)

piattaforma dedicata

(ICT) .

Twinspace e

Piattaforma

coinvolgerà partner

twinspace

Vittoria Macellaro
(staff)
Ausilia Zaroli (staff)

europei differenti
attraverso l’uso di una
o più lingue veicolari.
Obiettivo del progetto
è favorire e consolidare
le competenze
linguistiche e
interculturali nell’ottica
di una formazione alla
cittadinanza continua e
consapevole.
Al momento è stato
attivato il progetto
“C.H.E.R.I.S.H”, in
4DSU, gestito dalla
prof.ssa Campiglio.

SETTIMANA ALL’ESTERO PER GLI STUDENTI

Al fine di qualificare maggiormente lo studio delle lingue straniere, il nostro Istituto prevede
nell’arco del quinquennio, un corso di studio all’estero, della durata di una settimana, in
Gran Bretagna/ Irlanda, Francia e Spagna, da proporre, se possibile, a tutti gli studenti.
Motivazione
Dalle esperienze degli scorsi anni scolastici crediamo che, nonostante la brevità del
soggiorno, il corso di studio all’estero possa incidere notevolmente sul grado di motivazione
all’apprendimento e al potenziamento delle lingue straniere, nonché su un processo di
autoconsapevolezza da parte degli studenti nel verificare realisticamente le proprie effettive
conoscenze e competenze linguistiche in un ambito non scolastico.
A chi è rivolta la proposta
Per gli studenti delle classi seconde è prevista la possibilità di effettuare una settimana di
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studio nel Regno Unito.
Per gli studenti delle classi III e IV che non effettuano lo scambio con scuole straniere viene
proposta la settimana di studio in Francia o Spagna o Gran Bretagna/Irlanda. Il progetto si
rivolge sia agli studenti del Linguistico, del Classico e delle Scienze Umane.

In che cosa consiste la Settimana di studio all’estero
Ogni corso prevede un numero consistente di ore di lezione con docenti madrelingua e con
adeguate attività didattiche, finalizzate al consolidamento delle abilità linguistiche (Skills for
Life) da poter utilizzare a livello europeo ed internazionale. Agli studenti verràsottoposto un
test di ingresso, per stabilire il livello di conoscenza linguistica, durante le prime ore di
lezione all’estero.
Gli studenti saranno alloggiati in famiglia, per offrire loro la possibilità di utilizzare la lingua
anche in un contesto extrascolastico. Relativamente alle attività del tempo libero, saranno
sempre proposte iniziative funzionali all’apprendimento linguistico.
Norme di attuazione
Il corso di studio all’estero è un’offerta qualificante. La realizzazione sarà possibile qualora
aderisca almeno il 75% degli studenti di ciascuna classe o del gruppo classe (salvo deroghe).
Gli studenti che invece non partecipano devono giustificare al Coordinatore o alla
Presidenza il motivo della loro mancata adesione.
La scuola offre l’opportunità a tutti gli studenti, ma non intende causare alcuna
discriminazione per motivi economici, pertanto l’Istituto si impegna a contribuire alla
spesa della prima settimana di studio all’estero nei casi in cui per la famiglia risulti
eccessivamente gravosa, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione
dell’Istituto. A questo proposito si chiede anche ai genitori di segnalare Enti e Istituzioni che
possano sponsorizzare l’iniziativa.
Riassumendo, nel triennio ogni classe avrà la possibilità di:
frequentare la settimana di studio in Gran Bretagna/Irlanda o Francia coerentemente con la
prima lingua studiata;
frequentare la settimana di studio in Gran Bretagna/Irlanda, Francia o Spagna
coerentemente con la seconda o la terza lingua studiata.
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Prospetto delle proposte di stages linguistici

DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

PROGETTI
Progetto di stage linguistico Stage della durata
per potenziare le competenze
Stage in Spagna
Siviglia

Prof.ssa Ester
Randazzo

di

linguistiche e di cittadinanza
degli

studenti

delle

classi

una settimana,
periodo

seconde.

marzo-aprile 2019
Lo stage favorisce la mobilità

II quadrimestre

degli studenti del Liceo
linguistico, mediante

Date da definire

esperienze linguisticoculturali in territorio di lingua
francese, grazie ad un
programma che prevede la
frequenza di una scuola di

ESABAC : Apprendre
et … vivre à la
française

lingua francese, visite al
Prof.ssa Enrica

territorio e attività didattiche

Farioli

pensate con l’ente
proponente, favorendo

Stage in Francia

l’osservatorio comparato dei
due Paesi. Il progetto, della
durata di sei giorni, è rivolto
alla classe 3AL. Rientra nelle
attività previste dal percorso
EsaBac.
Attività a pagamento.
Lo stage, della durata di sei
Stage in Francia

Prof.ssa Barbasa

II quadrimestre

giorni, favorisce la mobilità
degli studenti del Liceo

Lupi

linguistico mediante
esperienze linguistico-
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culturali in territorio di lingua
francese, grazie ad un
programma che prevede la
frequenza di una scuola di
lingua francese, visite al
territorio e attività didattiche
pensate con l’ente
proponente.
Il progetto è rivolto alla classe
3BL.
Attività a pagamento.
Confrontarsi
paese

con

un

dell’Unione

ossia

altro

Date da definire

Europea

confrontarsi

con

persone e situazioni diverse
dalla

propria

dimostrare
Stage in

Prof.ssa Fontana

GranBretagna /
Irlanda

Prof.ssa Gaianigo

la

realtà,

capacità

di

adattamento e l’accettazione
della diversità. Potenziare le
competenze linguistiche in un
contesto

reale.

Progetto

destinato alle classi 2AL – 2BL
e

classi

quarte

del

Liceo

Linguistico ; 4AC del Liceo
Classico; 5ASU – 5BSU e 5CSU
del

Liceo

delle

Scienze

Umane.

SCAMBI LINGUISTICI CON L’ESTERO
La Scuola propone, accanto ai corsi di studio all’estero, anche scambi linguistico-culturali.
Essi si realizzano in due fasi, ciascuna della durata di una settimana: una di soggiorno in
Italia presso le famiglie dei nostri studenti e di frequenza alle nostre lezioni con visite
guidate a città e monumenti di particolare interesse artistico, l’altra con le medesime
modalità nel paese straniero. Lo scambio si attua, però, se si ha la disponibilità degli
studenti, delle loro famiglie e dei docenti e si trova la scuola straniera con cui realizzarlo.
L’esperienza dello scambio ha una forte ricaduta didattica, incide sulla motivazione
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all’apprendimento delle lingue straniere, è un modo per calarsi direttamente nella realtà del
paese visitato, di conoscere usi e tradizioni della sua gente e di far apprezzare i nostri.
La nostra Scuola ha un’esperienza consolidata negli scambi: negli scorsi anni scolastici ne
sono stati attivati con Istituti di Erding, cittadina vicina a Monaco di Baviera, di Worms, di
Werther,di Halle, di Montauban, città vicina a Tolosa, di Annemasse, città vicina a Ginevra e
di Lille, nel Nord della Francia e Tampere in Finlandia.
L’esito positivo di queste esperienze ci stimola a continuarle, perché sicuramente proficue,
anche in vista della collaborazione sempre più stretta con i Paesi dell’Unione Europea.

DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

PROGETTI
Progetto in lingua inglese Ottobre 2018
individuato per il Liceo
Prof. Sebastiano
Scambio culturale con la

Belfiore

PirkkalanYläasteschoolTampere,
Finlandia

delle

Scienze

Umane,

classi 3CSU e 4ASU. Gli
alunni

andranno

in

Prof.ssa Elisabetta

scambio a Tampere, per

Nappo

entrare in contatto con
una

realtà

Primavera
(fase in uscita
per gli studenti
non coinvolti in
ottobre)

scolastica

diversa
Progetto in lingua inglese primavera
individuato per il Liceo 2019 (fase in
Classico, classe 3BC. Gli uscita)
Scambio con Atene

Da definire

alunni

andranno

in

scambio ad Atene, per
entrare in contatto con
una

realtà

scolastica

ottobre

2019

(fase

in

ingresso)

diversa
Lo scambio favorisce la II quadrimestre

ESABAC : Apprendre et … vivre à

mobilità

la française
Prof.ssa Loredana
Scambi linguistici
Mottura
con Liceo Raynouard di

del

degli

Liceo

mediante
linguistico-

studenti

linguistico,
esperienze
culturali

in

scuole di lingua francese,

Brignoles

in

75
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Date da
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LycéeRaynouard

di

Brignoles, grazie ad un
programma che prevede
reciproca

ospitalità

in

famiglia,

visite

al

territorio

e

didattiche

negli

attività
Istituti

ospitanti (7 gg.- 6 notti in
Francia, 7gg.- 6 notti in
Italia).
attività

Rientra

nelle

previste

dal

percorso EsaBac.
Obiettivi culturali:
conoscenza più
approfondita di una
differente realtà
(geografica, artistica,
sociale, scolastica,
culturale), tramite
l’esperienza diretta.
Obiettivi formativi:
confronto fra sé e gli altri
( in particolare con gli
studenti pari età di un
diverso Paese),
adeguamento a
situazioni estranee alla
propria realtà,
accettazione delle
diversità,
consolidamento del
gruppo classe.
Obiettivi linguistici:
rafforzamento delle
competenze in L1, basato
sulle opportunità
comunicative tra
coetanei, anche nel
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contesto della scuola e
della famiglia ospitante.
Si precisa infine che
l’attività preparatoria
dello scambio, nei suoi
molteplici aspetti, si
configurerà anche come
alternanza scuola/lavoro.
Destinato alla classe 4AL
EsaBac.
Lo scambio individuale
riguarda

due

dell’Istituto

allieve

del

corso

EsaBac, che ospiteranno
e saranno ospitate da
una

studentessa

del

Liceo di Barr (Alsazia),
ciascuna per un periodo
di 15gg. in entrata e di
15gg. in uscita.
Le studentesse coinvolte
parteciperanno
Scambio individuale

Prof.ssa Loredana
Mottura

alle

lezioni in Istituto, vivendo
in tal modo
diretta”

in “presa

l’esperienza

frequentare

un

di

liceo

francese.
Lo scambio individuale
consente

la

pratica

linguistica nelle diverse
situazioni, la conoscenza
della

scuola

e

del

territorio di destinazione,
l’inserimento in un’altra
famiglia e nel suo stile di
vita,

favorendo

un’esperienza

77
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autonomia

e

adattamento

a

di
realtà

diverse.
Attività a pagamento.
Lo

scambio

mira

potenziamento

al Ogni

scambio

della si articola su

motivazione

due fasi: una

all’apprendimento

della settimana

nel

lingua tedesca ed alla paese partner
conoscenza

più e

approfondita
Worms:

di

realtà

Prof.ssa Anna

sociale,

Maria Gesini

sostiene

una settimana

differente Italia.

(geografica,

una
in
Le

artistica, attività
culturale); verranno
l’esperienza svolte

tra

diretta, il confronto tra sé marzo

e

e gli altri, l’adeguamento maggio 2019.
Werther:
Scambio culturale con paesi di
lingua tedesca Worms, Werther
e Weimar

a situazioni estranee alla
propria

Prof.ssa Francesca
Loia e Prof.ssa
Chiara Iotti

realtà,

l’accettazione

della

diversità

e

il

consolidamento

del

gruppo classe.Le attività
previste nella settimana
Weimar:

di scambio verteranno su
un

Prof.ssa Gaia

tema

interesse

di

comune

che

verrà

Minutoli e Prof.ssa

sviluppato in una lingua

Rosa Maria Repaci

straniera: se possibile in
quella
ospitante,
contrario

del

paese
in

in

caso
lingua

inglese. Il progetto ha
come

destinatari:

WORMS 3^CL; WERTHER
3^EL; WEIMAR 2AC.
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CORSI DI ARABO – GIAPPONESE - RUSSO
·

Il corso di lingua araba viene ripreso per la quinta annualità, sia con un corso di livello 1,
sia livelli 2 e 3 per chi prevede di completare e accedere alla certificazione delle
competenze come da normativa vigente (livelli A1/A2 CEFR)

·

Il corso di giapponese prevede, dall’anno scolastico 2013-2014, l’erogazione di un
pacchetto integrale di corso base di lingua giapponese di 50 ore, eventualmente
perfezionabile nei 3 anni successivi (totale 180 ore)

·

In continuità con il progetto E.STATE A SCUOLA si operera all’interno del pon. Le lezioni
si terranno per 50 ore. L’iscrizione può essere finalizzata anche alla conoscenza della
lingua senza finalità di certificazione.

CORSI SERALI DI LINGUE PER ADULTI
DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

PROGETTI
All’interno

dei

L’attività si svolgerà dal 17 ottobre 2018 al 15

di

maggio 2019 dalle ore 18 alle ore 20 secondo il

progetti
alternanza

Prof.ssa Macchi
Edoarda
(referente
progetto)
Corsi serali di lingua
inglese per adulti

Prof.ssa
Macellaro
Vittoria
(tutor per la
lingua inglese)

seguente calendario:

scuola-lavoro

17

proposti

novembre,

dalla

ottobre,

24
21

ottobre,
novembre,

7
28

novembre,
novembre,

14
5

scuola, si offre

dicembre, 12 dicembre, 19 dicembre, 9 gennaio,

la possibilità a

16 gennaio, 23 gennaio, 30 gennaio,6 febbraio,

studenti

delle

13 febbraio, 20 febbraio, 27 febbraio, 6 marzo, 13

classi quinte del

marzo, 20 marzo, 27 marzo, 3 aprile, 10 aprile, 17

Liceo Linguistico

aprile,

in possesso di

maggio.

8

maggio,

certificazioni
linguistiche
livello

Le ore erogate saranno
di

B2/C1

acquisite
all’estero o in
Italia, di tenere
corsi

serali

di

lingua inglese di
livello A1-A2 e
B1 rivolti ad un
pubblico adulto,
sperimentando
l’attività

di

docenza.

Il

progetto
riconoscerà agli
studenti
ore

79
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alternanza
scuola-lavoro
(50 in presenza
e

50

per

preparazione
personale).
Le lezioni si
terranno nelle
aule
dell’Istituto.

PROGETTI DI LINGUA INGLESE

DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

PROGETTI
Attività di recupero e
Classi aperte primo

Prof. ssaVeronica

anno

Gatti

potenziamento destinate a

Secondo
quadrimestre

gruppi di studenti delle classi
prime, divisi per livello di
competenza.

DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

PROGETTI
Attestato europeo di eccellenza Il
per competenze

si

articolerà

lungo

plurilinguistiche e competenze

tutto

l’anno

europee/internazionali, nato in

scolastico a partire

prof.ssa Vittoria

ambito di cooperazione

dalla prima riunione

Macellaro

transfrontaliera per soddisfare

informativa di fine

l’esigenza di una attestazione

ottobre. La stesura

internazionale di supporto al

delle relazioni degli

plurilinguismo e alla mobilità

studenti candidati a

Responsabile:

Certilingua®

progetto

Staff:
Prof.sse:Maria José
Arciniega
Irene Stevenson

degli studenti. L’Attestato

Certilingua

costituisce un elemento di

accettata

verrà
fino

al

valore aggiunto e garantisce

termine ultimo del

trasparenza e comparabilità

15

maggio

delle competenze maturate nei progetto

e

il

chiuderà

percorsi scolastici dei vari Paesi. con la revisione della
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Destinato agli studenti
dell’ultimo anno che abbiano

documentazione

e

trasmissione all’USR

dimostrato capacità di

entro

interagire in contesti

2019

settembre

internazionali in due o più
lingue straniere a livelli B2 o più
del CEFR e abbiano una
esperienza CLIL di 70 ore
nell’ultimo biennio.

DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

Partecipazione al Campionato

La prima prova è

nazionale delle lingue indetto

prevista a partire

dal Dipartimento di Studi

dal 19 novembre e

Internazionali e il Corso di

fino al 1 dicembre.

Laurea in lingue e culture

Gli alunni

straniere della Università degli

selezionati

studi di Urbino “Carlo

potranno accedere

Bo”.Attività destinata alle classi

alle fasi successive,

quinte di tutti gli indirizzi.

che avranno luogo

PROGETTI

Responsabile:
Campionato nazionale
delle lingue

Ciascun insegnante
di lingua per la
propria classe

a febbraio 2019
presso Università
di Urbino

DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

PROGETTI
Conversazione

classi

Prof. Divincenzo

Liceo Classico e Liceo
delle Scienze Umane

Le

classi

coinvolte Dal

12

di

parteciperanno a lezioni con novembre
in collaborazione con
i docenti delle classi
coinvolte

cadenza quindicinale, volte a all’ultima
potenziare le competenze di settimana di aprile
produzione e interazione orale.

DEUTSCHLAND PLUS
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Il programma “Deutschland Plus” prevede viaggi per studenti italiani nella Repubblica
Federale
Germania.
Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR
avvia, ogni anno, le necessarie azioni per la selezione degli studenti che parteciperanno al
programma “Deutschland Plus”, che consiste in soggiorni nella Repubblica Federale di
Germania tesi ad approfondire la conoscenza della lingua tedesca. I soggiorni, destinati a
studenti italiani che si siano distinti nello studio della lingua tedesca sono in programma tra
giugno e settembre di ogni anno. I candidati individuati dalle scuole saranno valutati tramite
colloquio da una Commissione regionale appositamente nominata. Le spese del viaggio
(dall'aeroporto internazionale più vicino al luogo di residenza verso la Germania e ritorno),
del soggiorno e l'assicurazione di responsabilità civile e sanitaria sono a carico della
Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione dei
Länder.

Per partecipare alla selezione gli studenti

devono:

frequentare

le

scuole

secondarie superiori, preferibilmente la penultima, e, comunque, non l'ultima classe; avere
un'età compresa tra i 15 e i 17 anni; possedere la cittadinanza italiana o altra (non tedesca),
se residenti in Italia da almeno 3 anni; godere di buona salute; avere studiato la lingua
tedesca a scuola per almeno due anni; essersi particolarmente distinti nello studio della
lingua tedesca;

avere una buona cultura generale; sapersi integrare nei gruppi

internazionali, nonché nella vita scolastica e familiare tedesca.
Referente: prof.ssa Macchi.

CORSO DI LINGUA TEDESCA LIV. A 1 PER DOCENTI

DENOMINAZIONE PROGETTI

RESPONSABILI

DESCRIZIONE
La frequenza al

Due ore la

corso fornirà

settimana da

competenze scritte
(produzione e

Corso di lingua tedesca liv. A1

Prof.ssa Macchi

– CLIL per docenti

Edoarda

terza settima

comprensione) e

del mese di

orali (produzione e

ottobre alla fi

comprensione) pari

del mese di a

al livello A1 del

Le ore erogat

quadro comune
europeo di
riferimento per le

82
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lingue ed è da

50 suddivise i

collocare nell’ottica

appuntament

di un percorso
finalizzato
all’insegnamento in
lingua tedesca di
una disciplina non
linguistica con
modalità CLIL.

SPORTELLO DI CONVERSAZIONE TEDESCA

DENOMINAZIONE PROGETTI

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

Il progetto si basa sulla

Un’ora la

collaborazione di una

settimana

studentessa di

dalla

Innsbruck di

metà del

madrelingua tedesca

mese di

che sarà presente nel

ottobre

nostro Istituto per

alla fine

un’ora alla settimana e

del mese

si rivolge a

di

studentesse e studenti

gennaio.

del triennio del Liceo
Linguistico e Liceo
Sportello di conversazione

Prof.ssa Macchi

tedesca

Edoarda

Classico con
potenziamento
linguistico, che
liberamente scelgono
di aderire all’attività
per
rafforzare/potenziare
la propria competenza
di produzione orale. Il
progetto prevede
un’attività di
conversazione libera in
lingua tedesca
individuale o in
piccolissimi gruppi.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO
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RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

Il progetto è iniziato con la

Date da stabilire

PROGETTI

collaborazione dell’ente tedesco
CCCE-Service di Norimberga e
prevede un soggiorno a Berlino
Alternanza

Prof.sse Patrizia

Scuola/Lavoro a

Fontana e Edoarda

Berlino

Macchi

di due/tre settimane presso
famiglie tedesche con un’attività
lavorativa giornaliera di 6-9 ore
presso aziende di vario genere,
selezionate dall’ente stesso,
sulla base di indicazioni fornite
dai partecipanti. Destinatari:
classi 4CL, 4DL, 4EL.
Progetto di stage linguistico per

Viaggio e

potenziare

soggiorno

lo

sviluppo

competenza

della

linguistica previsti nel mese

attraverso l’uso della lingua in
Alternanza
Scuola/Lavoro a
Malaga

Prof.ssa Ester
Randazzo

un

contesto

reale

di

comunicazione, rafforzando in
particolar

modo

l’aspetto

pragmatico e le abilità della
comprensione

e

di aprile 2019.

produzione

Durata del
soggiorno
linguistico: 7
giorni e 6 notti

orali degli studenti della classe
3DL.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
La mobilità studentesca internazionale è regolata dalla Normativa Ministeriale ( Nota MIUR
843 del 10 aprile 2013 ) che sottolinea come i percorsi di studio e formazione all’estero sono
“parte integrante dei percorsi di formazione e di istruzione” e sono validi per “ la
riammissione nell’istituto di provenienza”.
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CORSO ESABAC - UN SOLO ESAME DUE DIPLOMI
Apprendre et …vivre à la française
Preparazione degli studenti alle due prove specifiche ESABAC, necessarie per il
conseguimento del Diploma d’Esame di Stato e del Baccalauréat, attraverso il
potenziamento dello studio della lingua e cultura francese.
Referente: Prof.ssa Loredana Mottura

PROGETTO CLIL
CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning (Normativa di riferimento
Legge

53/2003).

Si

tratta

di

una

metodologia

che

prevede

l’insegnamento

di

contenuti disciplinari in lingua straniera. Esso promuove e rafforza la strategia europea
dell’apprendimento delle lingue. Incoraggia percorsi di educazione bilingue. Promuove il
multilinguismo e il multiculturalismo nella scuola e l’educazione linguistica nei curricoli.
Durante l’anno scolastico ogni docente CLIL affronterà alcuni moduli disciplinari con la
metodologia CLIL utilizzando tra il 30% e il 50% del monte ore curricolare.

CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE
Consolidamento e certificazione delle lingue straniere attraverso gli esami con enti
certificatori esterni specifici per ogni lingua
Obiettivi formativi e competenze attese
ottenimento certificazione secodo il quadro comune europeo delle Lingue
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni - enti certificatori esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue
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Aula generica

Approfondimento
DENOMINAZIONE PROGETTI

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

Consolidamento

e Sono previste

certificazione

della una

lingua

Certificazione esterna di lingua inglese
University of Cambridge

e

attraverso gli esami una

Prof.ssa
Gaetana Minutoli

esolexaminations

sessione

inglese autunnale

della

University

of primaverile.

Cambridge
EsolExaminations, PET
liv. B1, FCE liv. B2 e
CAE liv. C1
Conseguimento della Secondo
certificazione

quadrimestre

linguistica, attraverso
acquisizione

Progetto: prof.ssa
Certificazione esterna di lingua tedesca
( Goethe ZertifikatDeutsch B1/ Goethe
Zertifikat Deutsch B2 / Goethe
ZertifikatDeutsch C1)

Loia Francesca.
Corsi pomeridiani:
prof.ssa Loia

delle

tecniche della prova
d’esame,

orale

e

scritta.
Approfondimento

Francesca (livello B1)

delle

conoscenze

Winzenburg Cornelia

linguistiche. Aumento

(livelli B2 e C1)

della motivazione allo
studio del tedesco.
Offerta di un’attività
che

dà

credito

formativo.
Il

DELF,

Diplôme Tra novembre

d’Études en Langue
Française

è

certificazione
attesta

Corso di preparazione all’esame per le
certificazioni DELF di livello B1 e B2

le

una

2018

che

prenderà

abilità

l’avvio il corso

Prof.ssa Barbara Lupi linguistiche

e

pomeridiano

in

preparatorio

lingua francese ed è

della durata

comunicative
rilasciata

dal complessiva di

Ministère

de

l’ÉducationNationale
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francese.

Tale

certificazione,
s’ispira

che

al

Quadro

Comune Europeo di
Riferimento

per

conoscenza

la

delle

un’ora e
mezza
ciascuno) che
si svolgerà
lungo l’intero
anno

Lingue, permette di scolastico, con
monitorare

i

cadenza

progressi nella lingua

settimanale.

oggetto di studio e di

Gli esami

attestare

abilità

e scritti del DELF

competenze

B1 si terranno

linguistiche spendibili
in

ambito

professionale

e

universitario.

in data 10
maggio 2019,
gli esami
scritti del DELF

A tal fine, si propone B2 si terranno
di dare il via ad un
ciclo

di

attività

pomeridiane

di

potenziamento
lingua

della

maggio 2019,
nel
pomeriggio.

francese, Gli esami orali

finalizzate

alla si terranno dal

preparazione

agli 2 al 31 maggio

esami

validi

per

il

conseguimento della
certificazione DELF di
livello

B1

e

B2

(intermedio). Saranno
oggetto

di

potenziamento

le

abilità

principali

dell’apprendimento di
una lingua straniera
(comprensione
produzione

e
scritte,

comprensione

e

produzione

e

orali

interazione orale), per
mezzo di documenti
autentici
opportunamente
didattizzati
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materiale

specifico

per la preparazione
agli esami.
Approfondimento

DELE B1: 10

delle

ore di corso

conoscenze

lessicali,

pomeridiano

morfosintattiche
comunicative

DELE B2: 10

spagnola

ore di corso

coerentemente con i

pomeridiano

modelli di riferimento

facoltativo

del Quadro Comune

Due sessioni

Europeo

Prof.ssa

di lingua spagnola

Arciniega Maria José

D.E.L.E (B1 - B2)

attraverso

novembre e

corsi extra-currricolari

maggio

che

permettano

di

dell’Istituto Cervantes
(Ente

Certificatore)

DELE B1 / B2 che
costituisce

uno

strumento

di

promozione
personale
ambito

sia

in

accademico

che professionale.

AREA COMPETENZE LINGUISTICHE CLASSICHE
Paideia, Agone Lingua Greca, Notte Nazonale Liceo Classico, corso serale di latino per
adulti
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione eccellenze, competenze specifiche linguistiche classiche, competenze

DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

88

di esame:

interventi curricolari e

ottenere il Diploma

trasversali.
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Aula generica

Approfondimento
DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

PROGETTI
Certificazione esterna

Consolidamento e certificazione Sono previste una

di lingua inglese

della lingua inglese attraverso gli sessione autunnale

Prof.ssa
University of
Cambridge

esami

della

Cambridge

Gaetana Minutoli

University

of e una primaverile.

EsolExaminations,

PET liv. B1, FCE liv. B2 e CAE liv.
C1

esolexaminations
Progetto: prof.ssa
Loia Francesca.

( Goethe
ZertifikatDeutsch B1/
Goethe Zertifikat
Deutsch B2 / Goethe
ZertifikatDeutsch C1)

Corsi pomeridiani:
prof.ssa Loia
Francesca (livello
B1)
Winzenburg
Cornelia

della Secondo

certificazione
attraverso

Certificazione esterna
di lingua tedesca

Conseguimento

linguistica, quadrimestre

acquisizione

delle

tecniche della prova d’esame,
orale e scritta. Approfondimento
delle

conoscenze

linguistiche.

Aumento della motivazione allo
studio del tedesco.
Offerta di un’attività che dà
credito formativo.

(livelli B2 e C1)
Il DELF, Diplôme d’Études en
Langue

Française

certificazione

Corso di preparazione
Prof.ssa Barbara

certificazioni DELF di

Lupi

livello B1 e B2

una

attesta

dicembre 2018
prenderà l’avvio il

e

corso pomeridiano

comunicative in lingua francese

preparatorio della

ed è rilasciata dal Ministère de

durata complessiva

linguistiche

l’ÉducationNationale

all’esame per le

è

le

abilità

che

Tra novembre e

francese.

Tale certificazione, che s’ispira al
Quadro

Comune

Europeo

di

Riferimento per la conoscenza
delle

Lingue,

monitorare

i

permette
progressi

di
nella

di 15 ore (10
incontri di un’ora e
mezza ciascuno)
che si svolgerà
lungo l’intero anno
scolastico, con

lingua oggetto di studio e di

cadenza

attestare abilità e competenze

settimanale. Gli

linguistiche spendibili in ambito

esami scritti del

professionale e universitario.
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A tal fine, si propone di dare il via DELF B1 si terranno
ad

un

ciclo

di

attività

pomeridiane di potenziamento

in data 10 maggio
2019, gli esami

della lingua francese, finalizzate scritti del DELF B2 si
alla

preparazione

esami

terranno in data 7

validi per il conseguimento della

maggio 2019, nel

certificazione DELF di livello B1 e

pomeriggio. Gli

B2

agli

(intermedio).

oggetto

di

Saranno

potenziamento

abilità

le

principali

esami orali si
terranno dal 2 al 31
maggio 2019.

dell’apprendimento di una lingua
straniera

(comprensione

produzione

e

scritte,

comprensione

e

produzione

orali e interazione orale), per
mezzo di documenti autentici
opportunamente didattizzati e
altro materiale specifico per la
preparazione agli esami.
Approfondimento
conoscenze

delle

DELE B1: 10 ore di

lessicali,

corso pomeridiano

morfosintattiche e comunicative
della

Certificazione esterna
di lingua spagnola
D.E.L.E (B1 - B2)

Prof.ssa
Arciniega Maria
José

lingua

facoltativo

spagnola

coerentemente con i modelli di

DELE B2: 10 ore di

riferimento del Quadro Comune

corso pomeridiano

Europeo
curricolari

attraverso
e

interventi

corsi

extra-

facoltativo

currricolari che permettano di

Due sessioni di
ottenere il Diploma dell’Istituto esame: novembre e
Cervantes (Ente Certificatore)
maggio
DELE B1 / B2 che costituisce uno
strumento

di

personale

sia

promozione
in

ambito

accademico che professionale.

AREA COMPETENZE LINGUISTICHE CLASSICHE
Paideia, Agone Lingua Greca, Notte Nazonale Liceo Classico, corso serale di latino per
adulti
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione eccellenze, competenze specifiche linguistiche classiche, competenze
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trasversali.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

PROGETTI
Certificazione esterna

Consolidamento e certificazione Sono previste una

di lingua inglese

della lingua inglese attraverso gli sessione autunnale

Prof.ssa
University of
Cambridge

esami

della

Cambridge

Gaetana Minutoli

University

of e una primaverile.

EsolExaminations,

PET liv. B1, FCE liv. B2 e CAE liv.
C1

esolexaminations
Progetto: prof.ssa
Loia Francesca.

( Goethe
ZertifikatDeutsch B1/
Goethe Zertifikat
Deutsch B2 / Goethe
ZertifikatDeutsch C1)

Corsi pomeridiani:
prof.ssa Loia
Francesca (livello
B1)
Winzenburg
Cornelia

della Secondo

certificazione
attraverso

Certificazione esterna
di lingua tedesca

Conseguimento

linguistica, quadrimestre

acquisizione

delle

tecniche della prova d’esame,
orale e scritta. Approfondimento
delle

conoscenze

linguistiche.

Aumento della motivazione allo
studio del tedesco.
Offerta di un’attività che dà
credito formativo.

(livelli B2 e C1)

Corso di preparazione
all’esame per le

Prof.ssa Barbara

certificazioni DELF di

Lupi

livello B1 e B2

Il DELF, Diplôme d’Études en

Tra novembre e

Langue

dicembre 2018

Française

certificazione

attesta

una
le

prenderà l’avvio il

e

corso pomeridiano

comunicative in lingua francese

preparatorio della

abilità

che

è

linguistiche

ed è rilasciata dal Ministère de
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l’ÉducationNationale

francese.

Tale certificazione, che s’ispira al
Quadro

Comune

Europeo

di

Riferimento per la conoscenza
delle

Lingue,

monitorare

i

permette
progressi

di
nella

durata complessiva
di 15 ore (10
incontri di un’ora e
mezza ciascuno)
che si svolgerà
lungo l’intero anno

lingua oggetto di studio e di

scolastico, con

attestare abilità e competenze

cadenza

linguistiche spendibili in ambito

settimanale. Gli

professionale e universitario.

esami scritti del
DELF B1 si terranno

A tal fine, si propone di dare il via
ad

un

ciclo

di

alla

preparazione

in data 10 maggio

attività

2019, gli esami
pomeridiane di potenziamento scritti del DELF B2 si
della lingua francese, finalizzate terranno in data 7
agli

esami

maggio 2019, nel

validi per il conseguimento della

pomeriggio. Gli

certificazione DELF di livello B1 e

esami orali si

B2

(intermedio).

oggetto

di

Saranno

potenziamento

abilità

le

terranno dal 2 al 31
maggio 2019.

principali

dell’apprendimento di una lingua
straniera

(comprensione

produzione

e

scritte,

comprensione

e

produzione

orali e interazione orale), per
mezzo di documenti autentici
opportunamente didattizzati e
altro materiale specifico per la
preparazione agli esami.
Approfondimento
conoscenze

delle

DELE B1: 10 ore di

lessicali,

corso pomeridiano

morfosintattiche e comunicative
della

Certificazione esterna
di lingua spagnola
D.E.L.E (B1 - B2)

Prof.ssa
Arciniega Maria
José

lingua

facoltativo

spagnola

coerentemente con i modelli di

DELE B2: 10 ore di

riferimento del Quadro Comune

corso pomeridiano

Europeo
curricolari

attraverso
e

interventi

corsi

extra-

currricolari che permettano di

facoltativo
Due sessioni di

ottenere il Diploma dell’Istituto esame: novembre e
Cervantes (Ente Certificatore)
maggio
DELE B1 / B2 che costituisce uno
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strumento

di

personale

sia

promozione
in

ambito

accademico che professionale.

AREA COMPETENZE MUSICALI
Patente musicale, certificazione ABRSM, Laboratorio di musica corale, concerto di San
Valentino, Gemmellaggio con Corale di Worms
Obiettivi formativi e competenze attese
competenze musicali e trasversali
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Magna
Teatro

Approfondimento
DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

PROGETTI
Lezioni di teoria musicale 2 ore settimanali In
finalizzate

al orario

conseguimento

curricolare

della nelle classi seconde

patente europea di teoria di Scienze Umane
Patente musicale

Prof.ssa M. Balabio

musicale

(A.B.R.S.M.

teoria musicale, I grado)
indirizzato agli studenti
del biennio di Scienze
Umane.

La certificazione ABRSM Intero
Progetto ABRMS

fornisce

agli

allievi

la 2018/2019

possibilità di misurare i

93

a.s.

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DANIELE CRESPI

propri

progressi

sulla

base di uno standard di
preparazione
riconosciuto

a

livello

internazionale, grazie ad
un

programma

valutazione

di

attuato

in

oltre 90 paesi del mondo,
con

oltre

seicentomila

candidati all’anno.
Il percorso di valutazione
ABRSM è estremamente
graduale ed equilibrato e
si

articola

in

preparatorio

un

test

(PrepTest)

ed esami distribuiti su
otto

livelli

progressivi

relativi

alla

pratica

musicale

(strumento

e

prove di ascolto) e alla
teoria musicale
Laboratorio corale

Da ottobre a maggio

indirizzato a tutti gli
studenti dei tre licei
finalizzato alla

extracurricolare

realizzazione di concerti

Laboratorio musica
corale

60 ore in orario

(San Valentino)

Prof.ssa M. Balabio

performance ( open-day,
CORO POLYMNIA

notte del liceo,
collaborazione col
laboratorio teatrale) e
gemellaggio con la Corale
Rudy-Stephen di Worms

AREA INCLUSIONE INTEGRAZIONE E DIFFERENZIAZIONE
L’Istituto ha nel suo referente il responsabile del settore inclusione/BES. Alla luce della
normativa vigente, infatti, l’istituto opera al fine di creare le condizioni ottimali di
inserimento e di inclusione per tutti gli studenti nel tessuto scolastico, con una
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particolare attenzione alle situazioni di bisogno specifico (BES). Accoglienza e sostegno
per alunni con bisogni educativi speciali e diversamente abili presenti nelle varie classi.
Attività di supporto e informazione per docenti . Relazione con genitori e specialisti.
Inoltre: progetti inerenti le dipendenze, peer education, prevenzione e contrasto
Bullismo e Cyberbulismo, progetto ascolto CIC, tutoring.
Obiettivi formativi e competenze attese
Accoglienza e sostegno per alunni con bisogni educativi speciali e diversamente abili
presenti nelle varie classi. Attività di supporto e informazione per docenti . contrasto
dipendenze, sostegno psicologico studenti/docenti/genitori. Contrasto Cyberbullismo,
competenze trasversali
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interne ed esperti esterni

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

PROGETTO DI ISTITUTO

La Prof.ssa Lupi si è

PROGETTI

recata nei vari CDC
Accoglienza, sostegno di
alunni con bisogni
BES-DSA

presenti nelle classi e

educativi speciali e
Prof.ssa Luisa Lupi

per illustrare i casi
fornire

diversamente abili

supporto ai docenti

presenti nelle varie classi.
Attività di supporto e

per la stesura dei
documenti

informazione per docenti
delle classi interessate
·
Progetto Xeni@a

Prof.ssa Rosa Maria

Promuovere
conoscenza

Repaci
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lingua italiana
Accoglienza stranieri

( corsi di italiano L2
con

esperto;

eventuale
certificazione PLIDA)
·

Definire
comuni

pratiche
all’interno

dell’Istituto in tema di
accoglienza di alunni
stranieri
·

Favorire un clima di
accoglienza

nella

Scuola
·

Facilitare l’ingresso a
scuola

dei

ragazzi

stranieri e sostenerli
nella

fase

di

adattamento al nuovo
ambiente
Servizio di medicina

Dal 3 ottobre 2018 al

scolastica e counselling

23 maggio 2019.

psicologico.
La dott.ssa Generani è

Progetto spazio di

Prof.ssa Barbara

ascolto C.I.C.

Russo

(sportello di

Dott.ssa Generani

presente in istituto:
il mercoledì dalle 8.00
alle 12.30 e il giovedì

consulenza psicologica)

dalle 8.00 alle 10.30 in
SEDE CENTRALE;
il giovedì dalle 11.00 alle
12.30 in PIAZZA TRENTO.
Prof.ssa Cuccovillo

PROGETTO D’ISTITUTO

Incontro con esperti

Isabella

rivolto alle classi quinte.

nel

Volontariato: AVIS

mese

Ottobre
Il progetto ha lo scopo di
far conoscere agli
studenti più grandi

Tutte le QUINTE

l’associazione e la sua
attività nonchè di far

96
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prendere consapevolezza
dell’importanza della
donazione sensibilizzando
in merito a questa nobile
scelta nell’ambito del
volontariato.
Il Progetto di peer
education intende

da ottobre ad aprile

perseguire l’obiettivodi
fornire supporto didattico
agli alunni del bienniodei
tre indirizzi che
presentano difficoltà nello
studio e nello
svolgimento dei compiti a
casa.
Prof.ssa E. Celano

Per fornire tale supporto

Peer Education

saranno reclutati gli
Prof.ssa A.M. Gesini

studentidel triennio dei
tre indirizzi.
Tale attività sarà
computata nel monte ore
per
l’alternanza scuola-lavoro.
Alle docenti responsabili
spetta il compito di
progettazione,
forrmazione e
supervisione delle attività.

Progetto prevenzione

Prof.ssa Sesto

Spettacolo teatrale

“Bullismo e

“Siamo tutti schiappe”.

Cyberbullismo”.

Conferenza- spettacolo

6 novembre 2018

liberamente tratto dalla
saga “Diario di una
schiappa”di Jeff Kinney.

Tutte le PRIME

Aula Magna
Progetto prevenzione

Prof.ssa Russo

Progetto di

dell’alcolismo.

Barbara

sensibilizzazione e

97
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prevenzione
sull’alcolismo (Alcolisti
Tutte le PRIME

anonimi)
Aula Magna

Progetto prevenzione

Prof.ssa Russo

Progetto di

del tabagismo.

Barbara

sensibilizzazione e

Novembre 2018

prevenzione sul
tabagismo (dott.Facco)
Tutte le PRIME

Aula Magna

Progetto prevenzione

Prof.ssa Russo

Spettacolo teatrale “Quasi

“Disturbi alimentari”

Barbara

perfetta”(Quelli di Grock).

24 gennaio 2019

Spettacolo sull’anoressia.
Teatro Manzoni
Tutte le SECONDE
Progetto prevenzione

Prof.ssa Russo

Progetto di

8, 16, 17 gennaio

“Disturbi alimentari”

Barbara

sensibilizzazione e

2019

prevenzione sui disturbi
alimentari (dott.ssa
Aliprandi, ABA).

Tutte le SECONDE

Aula Magna
Progetto “Dipende da

Prof.ssa Russo

Laboratorio espressivo-

me”

Barbara

esperienziale sui disturbi

Febbraio 2019

alimentari. (dott.sseCorbo
Tutte le SECONDE

e Prosperini).
Aula Magna

Exodus...

Prof.ssa Russo

Progetto di

Barbara

sensibilizzazione e

Gennaio 2019

prevenzione sull’uso di
sostanze stupefacenti.

Tutte le TERZE

Esperienza sul campo
presso comunità Exodus
di Vergiate.
Progetto “Open day

Prof.ssa Russo

Gli studenti si recheranno
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Barbara

presso la cooperativa
sociale per ascoltare
storie di persone che
hanno vissuto un trauma

Tutte le QUARTE

cranico.
Presso cooperativa
sociale “Progetto 98”.
Docenti di storia e

Tavola rotonda “ la

filosofia

violenza di genere” che

Tutte le QUARTE

affronta, sotto la guida di
esperti, un tema delicato
di grande attualità
secondo diverse
prospettive nell’ottica di
sensibilizzare al problema
e di contribuire al
cambiamento culturale
nel segno del rispetto e
della non- violenza,
eventualmente con
mostra artistica sul tema
a cura di Valentina
Benedetto Grassi

Progetto “C’è gioco e

Prof.ssa Lupi Luisa

Prevenzione ludopatie

gioco”.

(Associazione
ElasticaMente)

Tutte le QUINTE
Aula Magna
Prevenzione e

Il progetto si pone la

contrasto ai fenomeni
di Bullismo e
Cyberbullismo

finalità di sensibilizzare la
Prof.ssa

comunità studentesca
verso i temi della

Franca Sesto

prevenzione e il contrasto
del fenomeno del
bullismo e cyberbullismo,
per garantire un uso
consapevole e corretto
della rete attraverso le

99
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seguenti azioni:

Settembre

-Progettazione e

2018

Intervento formativo
rivolto alle classi Prime di
tutto l’Istituto( nel
contesto del Progetto
Accoglienza)

6-Novembre
2018

-Organizzazione giornata
contro la violenza in Rete
e Spettacolo teatrale
rivolto a tutte le classi
Prime: “Siamo tutti

Febbraio/Marzo 2019
( da confermare)

schiappe” il bullismo
raccontato con il sorriso.
-Intervento degli
operatori del CORECOM
Lombardia, rivolto alle
classi Prime: Migliorare la
consapevolezza e la

Ottobre
2018

prudenza nell’utilizzo
della Rete
Ottobre’18- Maggio
2019.
-Presentazione in tutte le
classi dell’Istituto dello
Sportello “Help BullismoCyberbullismo” a cura
della referente di Istituto.
-Attivazione Sportello:
“Help BullismoCyberbullismo”
Tutoring classi prime:

Prof.ssa Verderio

Esperienza consolidata nel

Dal mese di ottobre

nostro istituto

2018 al mese di maggio
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I docenti tuto sono Repaci,

2019

Brazzelli, Gandini, Rizzo,
Cuccovillo, Russo,
Torreggiani ,Gesini, Prevosti,
Silvestri

AREA SVILUPPO DELLA RELAZIONE EDUCATIVA E TRA PARI - CITTADINANZA MEMORIA
giornata della memoria, iniziative dipartimento Storia e Filosofia, Educazione alla
cittadinanza e alla legalità, FilosofArti, debate, Educazione alla Sicurezza stradale,
fformazione INAIL, Ecologica.mente, Green school,
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza trasversali
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interne ed esperti esterni

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale
Scienze

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica

Approfondimento
DENOMINAZIONE

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

PROGETTI
1. COLTIVARE LA MEMORIA

Giornata della

Docenti di

Memoria

lettere

CLASSI PRIME DI TUTTI GLI INDIRIZZI

“Area” 27

Visione di un film sulla Shoah

gennaio

CLASSI SECONDE DI TUTTI GLI INDIRIZZI
Visione di un film sulla Shoah
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Ripresa in classe dei contenuti. La Shoah nella

(?)

cinematografia.
2. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITA’
Iniziative del

Docenti

Destinatari: classi terze di tutti gli indirizzi

Più turni/giorni

dipartimento di

Dipartimento

Visite guidate al Memoriale della Shoah di Milano

Febbraio 2019

storia e filosofia

di Filosofia e

edalGiardino dei Giusti. Attività a pagamento

Storia
Docenti

Destinatari: classi quarte di tutti gli indirizzi

Lunedì 28

Dipartimento

Conferenza del musicologo dott. P. Zaccara sulla

gennaio 2018

di Filosofia e

figura di Erich Kleiber

Aula Magna, su

Docenti

Destinatari: classi quinte di tutti gli indirizzi

Data 17 gennaio

Dipartimento

Visione spettacolo teatrale su adattamento da La

2019 Teatro

di Filosofia e

banalità del male di H. Arendt di-con S. Cavallini e

Manzoni a Busto

Storia

lezione introduttiva di H. Janeczek

Arsizio

Storia

due turni

3.OCCASIONI DI APPROFONDIMENTO
Nell’ambito del

Docenti

Destinatari: classi terze di tutti gli indirizzi (attività

Teatro delle Arti

FilosofArti 2019, sul
tema Dialogo,

Dipartimento

soggetta all’approvazione dei CDC).

di Gallarate

di Filosofia e

Lo spettacolo teatrale promuove un approccio

lezione magistrale

27 febbraio

Storia

originale al testo, evidenziandone alcuni aspetti

2019, in
mattinata

e spettacolo

fondamentali grazie alla lezione introduttiva a cura

teatrale Fedro di

del prof. Trabattoni

Platone

Attività a pagamento

Tavola rotonda

Docenti

Destinatari: classi quarte di tutti gli indirizzi

Data da definire

La violenza di

Dipartimento

Tavola rotonda che affronta, sotto la guida di esperti,

(indicativamente

genere

di Filosofia e

un tema delicato di grande attualità secondo diverse

metà febbraio

Storia in

prospettive nell’ottica di sensibilizzare al problema e

2019),

collaborazione

di contribuire al cambiamento culturale nel segno del

probabilmente

con la

rispetto e della non- violenza, eventualmente con

c/oMolini

Commissione

mostra artistica sul tema a cura di Valentina

Marzoli

Ben.Essere

Benedetto Grassi.
Liceo Crespi,
corridoio terzo
piano

Convegno di studi

Docenti

Destinatari: classi quinte dell’indirizzo classico e

storici sugli anni

Dipartimento

linguistico, 5°CSU (attività soggetta all’approvazione

Gallarate

Settanta

di Filosofia e

dei CDC).

venerdì 22

Storia

Corso di formazione di storia, che intende rileggere il

marzo

periodo dei recenti anni Settanta da molteplici

(pomeriggio,

prospettive.

Teatro delle Arti,

14:30- 18:00);
Attività a pagamento

sabato 23 marzo
2019 (mattina,
8:30-13:00)

FilosofArti 2019-

Docenti

Nell’ambito del Filosofarti, in orario

Mese fine

Dialogo

Dipartimento

pomeridiano/serale, partecipazione alle lezioni

febbraio- inizio

Lezioni magistrali

di Filosofia e

magistrali di alcuni filosofi e intellettuali

marzo 2019,

Storia e

contemporanei sul tema del Dialogo, su libera

come da
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Scienze
Dalla convinzione

adesione degli studenti della classi quarte/ quinte

programma del

Umane

concordata con i docenti.

FilosofArti.

Prof. C. Zanni

Alla luce della significativa e poliedrica efficacia

Dieci incontri

formativa favorita dal Debate, il presente progetto

della durata di

alla persuasione: il
Debate come

propone, sulla base di una facoltativa e libera

due ore

“palestra” di

adesione di docenti e studenti, l’introduzione nella

ciascuna,

programmazione curricolare e/o nelle attività

gennaio- maggio

extracurricolari della metodologia del Debate, in

2019.

democrazia

modo da favorire una corroborazione di quelle
conoscenze e competenze cui tutti i saperi strutturati
tendono.
Questo metodo, infatti, si caratterizza per una
notevole versatilità contenutistico-funzionale, e si
adatta pienamente alle esigenze tipiche di una
didattica innovativa. Permette inoltre di potenziare e
migliorare l’acquisizione efficace di quelle
“competenze trasversali” a cui sempre più oggigiorno
l’insegnamento aspira: le soft skills.
Destinatari: classi del triennio di tutti gli indirizzi, su
libera adesione dei docenti e eventualmente degli
alunni interessati (pomeriggio)
In occasione di ricorrenze istituzionali o di valore
Docenti di
Memoria/ Memorie

Filosofia e

civile, partecipazione di singoli classi o di gruppi di
studenti

Storia, singoli
CDC

alle
attività promosse dal CPL, dall'amministrazione
comunale, dalla rete degli istituti cittadini di II grado.
Aumentare la consapevolezza dell'importanza delle

Gennaio:

regole che disciplinano la circolazione sulla strada al

incontri con gli

due

Educazione alla

Prof. Michele

fine di migliorare i comportamenti e limitare i pericoli

studenti

sicurezza stradale

Lo Verme

derivanti da un'approssimativa conoscenza delle

frequentanti

normative.

corso.

Corso di formazione sulla sicurezza, in preparazione

Anno scolastico

Formazione INAIL

Prof. Marco

al test per la certificazione INAIL, necessario per

Falciola

accedere alle attività in alternanza scuola lavoro

il

previste nel percorso di studio.
PROGETTO DI ISTITUTO
Tutte le classi prime ( integrazione di scienze con 10
ore aggiuntive per attività di laboratorio )
Classi prime : uscita a Venegono per attività di
laboratorio di chimica fisica e scienze

Lab di scienze in
orario

da

definire

Prof. L. Belotti
ECOLOGICA.MENTE

+ tutti i docenti
di scienze

Classi seconde : uscita didattica al Museo Di Storia

naturali

Naturale di Milano con lezione tenuta da un
paleontologo sull’evoluzione a discrezione del
docente

Date
referenti

del

Seminario

di

Venegono

-

secondo
quadrimestre
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Classi 2° CL 3° CL 3° AL- 4°AL-4°EL +4°CL
partecipazione al progetto green school nelle ore di

museo di Storia
Naturale

scienze +attività pomeridiane ( ore di scienze +

Milano,

attività pomeridiane-PON)

secondo

di

quadrimestr

Quattro Classi quarte : progetto GREEN JOBS-attività

spazi

di orientamento ( incontro in plenaria + incontro in

comunali

classe + colloqui individuali con i referenti della
fondazione Oikos

scolasticie

provinciali per le
varie

attività

previste

dal

progetto

Green

school

anche

interconnesse
con le attività del
PON 3340

Classi quinte : attività laboratoriale sulle
biotecnologie guidata da esperti- a pagamento

Operatori
Green

di
Jobs-

secondo
quadrimestre

-

spazi scolastici
da verificare

E-CONOSCENZA:
in mattinata nel
laboratorio

di

scienze del Liceo

Prof. Luca
Belotti e/o altri
docenti di
Green School

Cosa sono le Green Schools? Le Green Schools sono

La tempistica

scuole certificate dalla Provincia di Varese perché

delle varie fasi

impegnate concretamente a ridurre la propria

del progetto

impronta ecologica e a educare i propri studenti e gli

seguirà la fase di

adulti ad adottare un comportamento attivo e

formazione per

virtuoso per l'ambiente. Una Green School è buon

docenti che

esempio, è un antenna che trasmette al territorio un

verrà effettuata

messaggio di sviluppo sostenibile.

nel mese di
novembre

scienze o di

dicembre.

altre discipline
che intendono

Nella/e classe/i

partecipare al

coinvolte il

progetto

docente intende
effettuare
approfondimenti
disciplinari in
merito
all’educazione
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ambientale ,
promuovere
attività di ricerca
e di
sensibilizzazione,
valorizzare le
esperienze che
già
concretamente
vengono fatte
nel nostro
istituto e
sviluppare una
coscienza
ecologica –
comportamenti
eco-attivi
PON: (Crf. P.68)Il progetto si articola in 2 moduli di 30

La tempistica

ore ciascuno, rivolti a gruppi eterogenei di studenti

delle varie fasi

del primo e secondo biennio del liceo, finalizzati

del progetto

all’acquisizione di competenze di cittadinanza globale

sarà definita in

attraverso lo svolgimento di compiti di realtà inerenti

base alle

tematiche ambientali ( biodiversità, energia, raccolta

disponibilità

differenziata e riciclo)

degli esperti

- nel primo biennio maggior attenzione sarà riservata

interni e/o

alla conoscenza della realtà territoriale ambientale e

esterni

sociale per acquisire maggior consapevolezza delle

Pon 3340
COMPETENZE DI

Prof. Luca

CITTADINANZA DI

Belotti

GLOBALE

responsabilità delle proprie azioni in termini

Gli interventi sui

ambientali attraverso attività di storytelling-

gruppi di alunni

brainstorming-ricerca azione relativamente alla

saranno

questione di come poter vivere in modo

predisposti in

ecosostenibile prendendo coscienza della limitatezza

orario

delle risorse,del loro utilizzo responsabile, dello

pomeridiano.

smaltimento dei rifiuti e valorizzando la ricchezza del
patrimonio biologico regionale analizzando la perdita

Le attività

di varietà vegetali e animali nella regione Lombardia e

progettate nel

nel territorio in prossimità del fiume Ticino anche

PON si

attraverso incontri con esperti e la realizzazione di

integrano con

orti vegetali verticali fuori e dentro la scuola.

quelle del

- nel secondo biennio maggior attenzione sarà

progetto Green

riservata all’ analisi qualitativa e quantitativa dei

school

fenomeni studiati precedentemente attraverso
incontri con esperti dell’università dell’Insubria e/o
attivisti di Legambiente e/o esperti provinciali e

La frequenza a

regionali. Gli studenti saranno coinvolti

tali attività

concretamente nella progettazione e realizzazione di

FORNIRA’

orti verticali scolastici, nell'analisi e documentazione-

CREDITO

sensibilizzazione relativamente alle tematiche

FORMATIVO.

riguardanti la raccolta differenziata dei rifiuti nel
territorio comunale, nello studio e approfondimento

Spazi scolastici e

riguardante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e

della provincia

non rinnovabili e al possibile risparmio energetico,

per attività
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nello studio dell'impatto ecologico della scuola e del

inerenti il PON

singolo individuo (CO2 immessa e/o risparmiata

3340 ( in orario

mediante buone pratiche), nella salvaguardia della

pomeridiano)

biodiversità locale e planetaria realizzando anche
prodotti multimediali per sensibilizzare l’opinione
pubblica.
A classi aperte alcuni alunni dell’istituto
parteciperanno alle iniziative inerenti il PON 3340

AREA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Progetti a cura della commissione sportiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze trasversali di cittadinanza
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra
Piscina
Territorio circostante

Approfondimento
DENOMINAZIONE PROGETTI

RESPONSABILI
Responsabile:
Prof.ssa Elisabetta
Vassallo

DESCRIZIONE
Il

TEMPI

progetto

propone
l’avviamento

alla

Staff: tutti i

discipline

docenti di

individuali

e

squadra

come

di

approfondimento

AVVIAMENTO ALLA PRATICA

di

SPORTIVA

specifiche

attività

sportive

anche in
preparazione
Giochi

ai

sportivi

studenteschi.
Propone
una

inoltre

presa

coscienza
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benessere
psicofisico
derivante

dalla

pratica sportiva ed
è opportunità per
socializzare

e

condividere
esperienze

di

gruppo in ambito
agonistico e non.
Le attività
verranno
organizzate

a

seguito

dei

desiderata

degli

studenti.
Responsabile:

Il

progetto

Prof.ssa Emanuela

propone

attività

Paganini

sportiva

in

ambiente naturale

VIVERE E CONOSCERE IL

Staff: tutti i

al

docenti di

conoscere meglio

Scienze motorie

il territorio in cui si

TERRITORIO

fine

Secondo

calendario

pubblicato
successivamente,
inorariopomeridiano

di

vive, di socializzare
e di condividere
esperienze

di

gruppo in ambito
motorio o sportivo
non agonistico.
Responsabile:

Il

progetto

calendario

propone

attività

pubblicato

Vassallo

natatoria

per

successivamente,

le

classi interessate.

ATTIVITA' NATATORIA

Secondo

Prof.ssa Elisabetta

Staff: tutti i

L’ingresso

docenti di

all’impianto

Scienze motorie

convenzione

inorariopomeridiano

in
con

la scuola a carico
degli studenti.

Responsabile:

I progetti

Secondo

Prof.ssa Elisabetta

propongono

pubblicato

Vassallo

l'approccio a

successivamente,

discipline

inorariopomeridiano

SCHERMA – PATTINAGGIO SU
GHIACCIO

Staff: tutti i

particolari al fine

docenti di

di sensibilizzare gli

Scienze motorie

studenti
all'educazione
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sportiva.
Ingresso alle
strutture in

ORIENT

convenzione con

AMENT

la scuola, a carico

O

degli studenti.

UNIVER
SITARIO
E PROFESSIONALE PER GLI STUDENTI DEL PENULTIMO E ULTIMO ANNO DI CORSO
• Comunicazioni relative ad incontri di orientamento organizzate da Università o Enti •
Comunicazioni relative seminari, summerschools, laboratori offerti dagli atenei agli
studenti della scuola secondaria di secondo grado • Aggiornamento su seminari,
laboratori e corsi di approfondimento promossi dagli atenei presso i dipartimenti di
aree disciplinari dell’Istituto • La comunicazione via circolare è riservata ai contenuti
prioritari; per lo più le informazioni vengono pubblicate sul sito dell’Istituto nella
sezione ORIENTAMENTO. • Divulgazione di materiale informativo e promozionale
inviato da Università o da Enti; allo scopo è stato allestito uno spazio accessibile a tutti
gli studenti interessati e ai docenti. • Disponibilità del referente dell’Orientamento a
guidare gli studenti nella consultazione di siti o materiale divulgativo e nella ricerca di
particolari scelte universitarie. • Rapporti con le Università per incontri di
orientamento presso gli Atenei e per collaborazione per attività di approfondimento
delle discipline di studio. • Possibilità di fruire di uno sportello di orientamento per
colloqui individuali con un counselor scolastico • Adesione alla piattaforma
ALMADIPLOMA per fornire agli studenti una guida nella redazione di un cv e di un
primo bilancio di competenze • Possibilità di attivazione di corsi di potenziamento per
l’area scientifica • Incoraggiamento presso studenti di una partecipazione attiva nella
circolazione e produzione delle informazioni in un’ottica di peereducation.
Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola ritiene che l’orientamento agli studi futuri e all’attività professionale sia uno
dei suoi compiti più importanti; pertanto, nel pieno rispetto delle direttive del MPI, si
propone di fornire agli studenti tutte le informazioni e, nella misura del possibile, tutte
le occasioni di esperienza che possano indirizzare ad una scelta consapevole. Le
attività sono rivolte agli studenti del quarto e quinto anno di corso.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Scienze

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
DENOMINAZIONE PROGETTI

RESPONSABILI

DESCRIZIONE

TEMPI

Informare circa le Intero
possibili
Responsabili
Prof. Giuseppe
Lombardo
Progetto sportello orientamento

Prof. Paolo

in uscita

Iervese,
responsabile
sportello
counselor

a.s.

scelte 2018/2019

universitarie

e

figure professionali
relative alla scelta
universitaria

e

accompagnare

lo

studente

nella

definizione

del

proprio

futuro

profilo
professionale postlaurea
Facilitare lo studio Incontri
e

Prof.ssa Nadia
Colombo
Corsi in preparazione ai test
universitari per discipline
scientifiche

Prof.ssa Lidia
Pezzimenti
docenti di
Biologia, Chimica,
Fisica,
Matematica

pomeridiani

l'approfondimento
di

di due ore

discipline ciascuno, da

scientifiche per il gennaio
superamento

dei maggio,

a
in

test delle facoltà base

al

universitarie

di

a numero

numero chiuso in studenti
particolare
aree

delle iscritti
chimico-

farmaceutica,
biologica, sanitaria

Alma DIPLOMA

Prof. G.
Scattarreggia

Monitorare il

Anno

placement

scolastico

universitario e
lavorativo per il PM

Garanzia Giovani

Prof. G.
Scattarreggia

Progetto di re-

Anno

placement studenti

scolastico

non attivi –
Regione
Lombardia
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GREEN JOBS è
un’iniziativa
di Fondazione

Da verificare
la
tempestica

Cariplo che punta
ad accrescere
l’interesse verso le
professioni green
degli studenti nelle
ultime classi liceali
GREEN JOBS

Prof. Luca Belotti

Verranno scelte

e referenti della

alcune classi

fondazione

quarte dell’istituto.
Le classi saranno
coinvolte in attività
orientative alle
professioni green (
un incontro in
classe- un incontro
in plenaria e
incontri individuali
con gli esperti )

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Personale amministrativo.
Completare la digitalizzazione
dell'amministrazione scolastica per
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

dematerializzazione. Potenziare i servizi digitali
scuola- famiglia -studente.
Adempimento normativa con manuale dei flussi
informatici
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Tutti gli studenti sono coinvolti in attività di
apprendimento attraverso l'utilizzo di propri
tablet ( Bring Your Own Device) e attraverso l'uso
di LIM presenti in ogni aula. Per gli studenti
impossibilitati la scuola offre PC in comodato
d'uso o disponibili su richiesta giornaliera.
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Si tratta di assicurare ad un maggior
numero di aule tradizionali le dotazioni per
la fruizione individuale e collettiva del web
e di contenuti, per un’integrazione
quotidiana del digitale nella didattica, per
l’interazione di aggregazioni diverse in
gruppi di apprendimento, in collegamento
wired e wireless.

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
ACCESSO

Docenti, Studenti e personale ATA.
Fare in modo che il Diritto a Internet diventi una
realtà a partire dalla scuola, per abilitare alla
didattica digitale, con accessi regolamentati.

COMPETENZE E CONTENUTI

CONTENUTI DIGITALI

ATTIVITÀ

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

alfabetizzazione
La proposta prevede la valorizzazione e il
potenziamento della biblioteca scolastica
attraverso le seguenti azioni: 1 ampliamento
dello spazio dedicato alla biblioteca con la
creazione di un’area per la lettura informale
arredata con poltroncine e tavolini, accanto alla
tradizionale zona studio; 2 creazione di un team
dedicato alla biblioteca che garantisca n. XXX ore
di apertura; 3 apertura al territorio attraverso
l’adesione alla rete territoriale delle biblioteche
pubbliche con piena integrazione del patrimonio
librario nel catalogo della rete provinciale
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it e
degli studenti dell’anagrafica degli utenti della
rete territoriale; 4 gestione del digital lending
attraverso la piattaforma MediaLibraryOnLine
(MLOL) portale provinciale di Varese; 5 sviluppo
di progetti di information literacy in
collaborazione con la dott. Laura Ballestra della
Biblioteca Mario Rostoni dell’Università di
Castellanza (LIUC) anche attraverso laboratori
digitali.

La nostra è una biblioteca di taglio umanistico.
Prevediamo azioni che consentano, da un parte,
di valorizzare il patrimonio già esistente
mettendolo a disposizione del territorio e delle
altre scuole della Provincia, e dall’altra di
integrare i supporti tradizionali con il digitale. A
tal proposito prevediamo tre azioni: 1
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

promozione dei servizi di MediaLibraryOnLine
anche coordinando incontri di presentazione
nelle altre biblioteche scolastiche della città di
Busto Arsizio. Gli studenti avranno a disposizione
gli ebook acquistati dalla scuola e quelli delle
biblioteche pubbliche. Sarà attivo anche il
prestito interbibliotecario digitale per un totale di
15.500 titoli. 2 Ogni anno verrà scelto un autore
italiano o straniero sulla cui opera verranno
realizzati dagli studenti brevi videoclip di
presentazione che saranno poi raccolti in un blog,
che verrà presentato alla stampa locale. 3
Realizzazione o integrazione di pagine di
Wikipedia su alcuni argomenti oggetto di studio.

La biblioteca comprende 11.550 volumi a stampa
già tutti catalogati secondo le REICAT. Sono in uso
la Classificazione Decimale Dewey ed. 14. e il
Soggettario di Firenze. Si prevede di inserire
l’intero catalogo (attualmente consultabile solo in
sede) nell’OPAC della rete provinciale avviando le
procedure di prestito interbibliotecario. La
biblioteca scolastica sarà quindi perfettamente
integrata nella rete territoriale, gli alunni
potranno prendere e restituire a scuola libri e
materiale multimediale da tutta la rete (109
biblioteche, 931.000 libri e 133.000 DVD).
Analogamente la biblioteca scolastica presterà il
proprio materiale. Si prevedono n.12 ore di
apertura settimanale. Il nostro istituto coordinerà
la promozione del digital lending in tutti gli istituti
superiori della città di Busto Arsizio attraverso la

113

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DANIELE CRESPI

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

collaborazione del Sistema Bibliotecario e
contribuirà, con acquisti specifici, a incrementare
la collezione digitale della rete MLOL Provincia di
Varese.

La proposta mira ad incentivare la frequenza
della biblioteca scolastica aperta oltre l’orario
scolastico, anche in orario pomeridiano.
Esperienze pregresse hanno dimostrato che
iniziative in orario pomeridiano sono ben accolte
dagli studenti e garantiscono un’ottima
opportunità per contrastare la dispersione
scolastica. La frequenza della biblioteca sarà
anche consentita con progetti di alternanza
scuola lavoro. Gli studenti, infatti, potranno
cimentarsi in attività quali:
il travaso dei dati del catalogo della biblioteca
scolastica in OPAC Varese (sotto la guida di un
esperto del Sistema Bibliotecario)
la gestione dell’interprestito bibliotecario con le
biblioteche aderenti alla rete bibliotecaria
provinciale
la promozione di testi antichi posseduti dalla
biblioteca, con la redazioni di regesti da
pubblicare sul blog della biblioteca
lo sviluppo di attività laboratoriali digitali su
autori a scelta (booktrailer, blog, creazione o
integrazione di pagine di Wikipedia)
• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici
Docenti e studenti.
Promuovere innovazione, diversità, condivisione
di contenuti didattici e opere digitali

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
In coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD), il progetto si pone i seguenti obiettivi:
1.

Favorire e coordinare la formazione rivolta ai
docenti offerta da enti esterni accreditati;
pianificare
e realizzare incontri di formazione
1.
interna;

2. Stimolare, supportare e monitorare l’uso
delle
1. ICT nell'ambito di pratiche didattiche
innovative;
3. Promuovere la condivisione di risorse e

VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI
materiali,
anche dando visibilità sul sito a
esperienze realizzate.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO - VAPC02701R
LICEO SCIENZE UMANE - VAPM027011
Criteri di valutazione comuni:
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L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, il primo dei quali si chiude
improrogabilmente il 22dicembre 2018 anche per l’attribuzione dei voti. Al
termine dei quadrimestri, lo studente viene valutato dal Consiglio di classe in
sede di scrutinio. A conclusione dell’anno scolastico, allo studente viene anche
attribuito un punteggio di credito scolastico (solo al triennio).
Valutazione
La valutazione avviene:
a. attraverso il lavoro del Consiglio di classe, che sceglie comuni criteri e
parametri di riferimento e valuta periodicamente l’efficacia del lavoro didattico;
b. in ogni disciplina, attraverso prove di verifica che permettano una valutazione
di tipo formativo (far capire agli studenti perché hanno sbagliato, che metodo
devono seguire, che cosa possono fare per imparare meglio) e di tipo sommativo
(constatare i risultati raggiunti al termine di una sezione del lavoro didattico)
anche per competenze come da scelte delle aree disciplinari;
c. All’interno del Collegio Docenti, si valutano utilità e risultati dell’azione didattica
complessiva e delle attività particolari realizzate nell’Istituto.
Numero delle verifiche sommative per quadrimestre
a. Per il primo quadrimestre: si considera congruo il seguente numero di
valutazioni:
non meno di due verifiche scritte e almeno un orale per le discipline che
prevedevano due valutazioni distinte ma per delibera del CD ora vedono voto
unificato in pagella fra scritto e orale – le verifiche possono vertere su più
competenze;
non meno di due verifiche orali/praticheper le discipline che prevedono solo
l’orale/pratico o il voto unico. Le prove orali possono essere sostituite da
verifiche scritte – le verifiche possono vertere su più competenze;
b. Per il secondo quadrimestre: si considera congruo il seguente numero di
valutazioni:
non meno di due verifiche scritte e due orali per le materie che prevedono sia
lo scritto che l’orale; per le lingue, il numero di verifiche minimo è identico a
quello delI quadrimestre (tre prove), mentre per Latino (triennio del Liceo delle
Scienze Umane)il numero di prove minimo è di due – la verifiche possono vertere
su più competenze;
non meno di due verifiche orali/praticheper le materie che prevedono solo
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l’orale/pratico
n.b.
Le prove orali possono essere sostituite, sia nel primo che nel secondo
quadrimestre, da verifiche scritte,e, in caso di esito negativo nelle prove scritte,
nel secondo quadrimestre, verrà prevista una prova orale e/o test valido ai fine
della valutazione orale – la verifiche possono vertere su più competenze.
Il numero di verifiche sopra definite include tutte le prove comuni (leggi anche
eventuali prove UDA e simulazioni prove esame di Stato).
I Docenti si impegnano a comunicare la votazione delle prove orali subito dopo la
loro conclusione, che deve avvenire entro l’ora di lezione senza rinvii ad altre
date successive.
I voti saranno assegnati con punteggio pieno o con le quantità di mezzo con
approssimazione matematica. Le votazioni degli scritti sono, come da Carta dei
Servizi, comunicate simultaneamente a tutti gli studenti con la restituzione delle
verifiche stesse entro il termine massimo di 20 giorni.
Ogni verifica scritta deve riportare la griglia di valutazione e la soglia di
sufficienza.
4. Prove comuni
Al termine del biennio dell’obbligo di istruzione l’istituto deve certificare le
competenze in uscita attraverso modalità individuate dalle aree discipòonari e
concertate fra di esse. Prove specifiche in merito alle competenze raggiunte sono
identificate dalle aree stesse.
Nel corso del quinquennio, per alcune discipline vengono somministrate prove
scritte comuni nelle classi parallele, generalmente al termine del biennio o di un
singolo anno scolastico.
In particolare, in ogni disciplina per la quale è prevista la prova scritta nell’esame
di Stato (Italiano, Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Latino, Greco), per le
classi terminali, almeno una prova scritta è comune a tutte le classi parallele,
valutata a partire da una griglia comune.
Voto unico
Anche nel corrente anno scolastico le valutazioni del I quadrimestre sono
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uniformate a quelle finali e quindi espresse con un unico voto che sintetizza il
profitto dello scritto e dell’orale.
ALLEGATI: GRIGLIE CORREZIONE delle DISCIPLINE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Per l’attribuzione del voto di condotta l’Istituto adotta una griglia comune per il
Biennioe e una griglia comune per il triennio qui allegate, finalizzate a valutare il
comportamento degli alunni secondo criteri omogenei.
ALLEGATI: Griglie per comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
1) promozione a pieno merito: oltre naturalmente agli allievi con profitto
adeguato, dall’eccellenza alla sufficienza, riguarda “quegli studenti che, a giudizio
del Consiglio di classe, sono ritenuti globalmente sufficienti, che non presentano
lacune rilevanti in nessuna materia, che hanno dimostrato nel percorso di studio
di sapersi riallineare alla sufficienza frequentando regolarmente, eventualmente
anche usufruendo degli interventi di recupero. Eventuali lievi carenze o elementi
di debolezza possono essere compensati da un quadro generalmente positivo o
da spiccate aree di successo.
2) sospensiva di promozione per effetto di debito formativo: riguarda quegli
studenti che, a giudizio del Consiglio di classe, potrebbero frequentare in modo
accettabile l’anno successivo se i risultati in alcune materie non ancora sufficienti
saranno ritenuti accettabili al termine di corsi di recupero e prove specifiche.
Sono elementi a favore: la frequenza regolare, i progressi sensibili, la capacità di
applicazione allo studio, l’onestà intellettuale, la presenza attiva alle lezioni di
recupero.
Saranno registrate a verbale le carenze relative alle materie (debito formativo) e
sarà comunicato ai genitori il tipo di intervento necessario e i tempi entro cui il
debito dovrà essere saldato.
Agli studenti con debito formativo viene assegnato un pacchetto di lavoro da
svolgere, durante le vacanze estive, in preparazione delle verifiche relative al
saldo del debito stesso.
Tale pacchetto predisposto da ogni docente al termine delle lezioni fa
riferimento ai saperi ritenuti irrinunciabili per la sufficienza.
3) non promozione: riguarda quegli studenti che presentino gravi e diffuse
insufficienze e che non hanno mostrato apprezzabili progressi .
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Il Consiglio di classe nella determinazione degli esiti di fine anno, per ogni singolo
alunno valuterà attentamente questi elementi:
- Partecipazione al dialogo educativo, frequenza attiva alle lezioni.
- Impegno e assiduità nel lavoro.
- Livello di competenze maturate e capacità di rielaborazione di quanto acquisito.

A. Sulla base di questi elementi, risultano promossi a pieno titolo per merito:
- gli alunni che presentano un profitto positivo nelle discipline oggetto di studio o
con una valutazione generalmente sufficiente in tutte le discipline;
- gli alunni che, pur rivelando qualche incertezza nel profitto, siano ritenuti in
grado di affrontare autonomamente e senza disagio la classe successiva.
B. Risultano in sospensiva di promozione per effetto di debito formativogli alunni
che:
- hanno conseguito risultati insufficienti in una o più discipline e, visto il
rendimento nelle altre, dimostrano la possibilità concreta di un recupero;
- hanno conseguito risultati insufficienti in una o più discipline e hanno tuttavia
messo a frutto le attività di recupero già programmate dall'Istituto o partecipato
allo Sportello di lezioni, riuscendo già nel corso dell’anno a migliorare non in
modo occasionale rispetto ai livelli di partenza.
C. Risultano non promossi alla classe successiva quanti:
- siano stati giudicati negativamente nel complesso delle materie;
- presentino insufficienze gravi (o diffuse)e nel corso dell'anno non abbiano
mostrato la disponibilità o volontà di recupero, frequentando anche, ma con
scarso impegno, le occasioni e i corsi a ciò finalizzati;
- presentino insufficienze gravi (o diffuse), evidenziando gravi carenze sul piano
logico-espressivo e non sufficienti capacità di recupero.
In ogni modo le famiglie verranno tempestivamente informate prima
dell'esposizione dei risultati, che, per il caso dei non-promossi, prevede lo
scorporo di suddetti casi dai tabelloni generali e la possibilità di visionare le
singole situazioni complessive in separata sede allo sportello della Segreteria.
Criteri per lo svolgimento degli scrutini di fine anno
1) Di norma, in presenza di 3 o più insufficienze, con particolare attenzione alle
discipline caratterizzanti il curriculum, il Consiglio di classe passa alla votazione

119

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DANIELE CRESPI

sulla promozione o non promozione dell’alunno alla classe successiva.
2) Ai singoli alunni non verranno assegnati, di norma, più di 3 debiti formativi
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Per essere ammessi all’Esame di Maturità è necessario avere la sufficienza in
tutte le materie.
È obbligatorio avere almeno 6 in condotta.
Occorre aver rispettato il limite massimo di assenze
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico viene pertanto attribuito come segue:
A. per le classi terze, quarte e quinte:
Nello scrutinio di giugno, in presenza di un quadro di valutazioni interamente
sufficiente, si assegna il punteggio entro la banda di oscillazione indicata nella
tabella per l’attribuzione del credito scolastico, tenendo conto del livello della
media dei voti e anche dell’eventuale credito formativo.Inoltre, il consiglio di
classe al fine di stabilire il credito scolastico, deve prendere in considerazione,
anche “l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse, l’impegno nella
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative”
(cfr. comma 2 art. 11 DPR 323 23 luglio 1998).
“I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a
pieno titolo alle deliberazioni del CDC concernenti l’attribuzione del credito
scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione
compete, in sede di attribuzione del credito scolastico ai docenti delle attività
didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica”. (cfr.
OM 26 15 marzo 2007 protocollo 2578 – OM 30 10 marzo 2008).
B. per le classi terze e quarte :
in caso di promozione a seguito del saldo del debito formativo (ad agosto), si
assegna di noma il punteggio minimo della banda di oscillazione, salvo altra
decisione motivata del CdC.
ALLEGATI: TABELLA crediti.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Le buone pratiche di accoglienza H e BES hanno accresciuto il numero di portatori di
handicap, NAI e DSA trattati dall'istituto con piani personalizzati . Il passaggio all'
Istituto inizia contattando la scuola di provenienza per l'acquisizione della
documentazione e dei piani didattici precedenti. Segue poi un colloquio coi genitori e
con l'alunno/a per conoscere la storia personale e il percorso scolastico. Quindi, se
necessario, si prendono contatti con gli specialisti di riferimento. Già dai primi di
settembre tutti i docenti partecipano a formazioni specifiche inerenti alle tematiche
dei bisogni educativi speciali e organizzano gli interventi didattico-educativi in consigli
di classe dedicati.
Per quanto riguarda gli alunni stranieri , la scuola si e' consorziata in rete con le altre
realta' cittadine e provinciali per condurre formazione e per fare accedere al PLIDA e
alla certificazione in lingua italiana L2 i propri studenti NAI, che sono curati da un
referente specifico che cura l'iter di placement e di adeguatezza dei corsi erogati. I
docenti dei corsi per i NAI hanno contatti e operano report ai docenti dell'istituto.
Nessuna attivita' esclude gli studenti con bisogni educativi speciali ( attivita' sportiva ,
attivita' ludiche e visite di istruzione). Tutti i progetti anche extracurricolari prevedono
e valorizzano, in sede di punteggio di merito della scheda progettuale, quelli che
prevedono esplicitamente le modalita' di inserimento dei portatori di diversabilita'. I
Piani didattici sono aggiornati e monitorati da FS specifica.
Essendo quello linguistico con certificazione Cert@int uno degli indirizzi liceali , la
internazionalizzazione e la valorizzazione delle altre culture e' alla base del lavoro di
istituto. Scambi, stages, Etwinnig , ASL all'estero contribuiscono a cio'.

Punti di debolezza
L'Istituto vede un numero molto alto di DSA al corso delle scienze umane, il che
comporta una lettura anche esterna dell'indirizzo come residuale rispetto ai livelli
previsti dall'ordinamento linguistico e classico, pure presenti in istituto. La
sperimentazione di inserimento di studente DSA al linguistico appare piu' accessibile
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, ma solo in casi meno gravi di dislessia e disgrafia, data la pecularieta' dell'indirizzo.
Analogamente si verifica difficolta' sul liceo classico, dove tuttavia si ha successo con i
casi di discalculia anche grave. Va potenziato il passaggio di informazioni da parte dei
CDC ai neoimmessi che pervengono in cdc in corso d'anno (supplenti)

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Le fragilita' degli studenti emergono laddove i prerequisiti mancano in maniera
evidente ed e' verificata alla luce dei test di ingresso: dato l'alto tasso di non ammessi
alle scienze umane, percorso sottovalutato dall'utenza o ritenuto residuale rispetto
ad altri licei, si e' proceduto a test di autoposizionamento per permettere a marzo
una scelta piu' consapevole dell'utenza. NAI e DSA che sono motivati al recupero
hanno successo, come altri casi BES anche ospedalizzati. I dati ESCS confrontati con i
profili di profitto evidenziano che gli studenti con maggiori difficolta' sono quelli che
hanno profili socio-culturali non alti, con pochi strumenti di apprendimento:
pertanto, attivita' culturali nella didattica sono molto sostenute per dare pari
opportunita' di apprendimento anche attraverso la scuola dell'esperienza. Piani di
lavoro differenziati, predisposti dai CDC in sessione straordinaria, sostegno in rete
per italiano L2, portano i volenterosi alla efficacia del proprio metodo di lavoro. Il
potenziamento avviene con progetti mirati di tipo culturale e con la sollecitazione di
esperienze che vedano emergere attitudini o vocazionalita' anche oltre le richieste
scolastiche. Gli studenti eccellenti sono sostenuti nella partecipazione a concorsi
locali e nazionali e sono anche oggetto di attenzione formativa con iniziative mirate
allo scopo.

Punti di debolezza
Sussistono gruppi di lavoro per classi aperte, ma i docenti non sono del tutto
favorevoli a questa pratica che impegna nella differenziazione dei gruppi e nella
preparazione a casa di materiali di lavoro. La gestione dei gruppi presuppone certo
altri spazi ma le ICT possono sopperire al problema. Funzionali nelle aule con
conversatore madrelingua in appoggio - lingue - . La percentuale maggiore di non
ammissioni o trasferimento sono connesse a motivazioni molto differenti: dalla classi
prime scienze umane, si riscontra il tema della non consapevolezza all'atto di
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iscrizione della necessita' di lavoro costante e rigoroso, nonostante le azioni di
orientamento in ingresso fossero chiare in tal senso e le azioni di riorientamento del
mese di ottobre siano nella direzioni della presa in carico di realta' da parte di
studenti e famiglie. Sul liceo classico il problema e' il carico di lavoro e lo scoglio delle
lingue classiche: il riorientamento avviene sulle scienze umane. Le eccellenze sono
curate ma lo sforzo maggiore e' dedicato alle difficolta' degli studenti, essendo la
mission del 'non uno di meno' coniugata con "la scuola del ben.essere" alla quale ci si
dedica.

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Famiglie

per l'inclusione (GLI):

Studenti
F.S.BES

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
L’intervento didattico educativo individualizzato per gli studenti con diagnosi funzionale
prevede un approccio graduale di inserimento – inclusione all’interno del contesto
classe e dell’istituto in tutte le sue componenti. Il PEI viene redatto tenendo conto di un
PROGETTO DI VITA per ogni singolo studente; lavorando nel presente, ha lo sguardo
rivolto al futuro: tutto ciò che viene scelto di fare e costruire oggi deve poter essere
utile e attuabile nel futuro. Il PEI (piano didattico individualizzato) viene redatto tutti gli
anni, dopo un periodo iniziale di osservazione, entro il mese di Novembre. Il PEI viene
redatto con la collaborazione di tutto il consiglio di classe, con la famiglia e i sanitari di
riferimento. Include le modalità di intervento didattico - educativo attuate in aula, le
modalità di verifica e di valutazione, l’approccio inclusivo per l’inserimento in tutto il
contesto scolastico. Il PDF (profilo dinamico funzionale) viene redatto ogni due anni, in
particolare, il secondo e il quarto di frequenza. È il documento che indica le potenzialità
(secondo le indicazioni dell’ICF) presenti nello studente e le strategie per poterle
attuare.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Viene redatto con la collaborazione dei sanitari e della famiglia. Importante la
collaborazione con lo staff di dirigenza e con il personale ATA, fondamentale poi è la
partecipazione costruttiva della famiglia e dei sanitari. Il lavoro di inclusione-
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inserimento inizia però all’interno dell’aula, con i compagni di classe e con i componenti
del consiglio di classe, per poi coordinarsi con il resto del contesto scolastico.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Fondamentale la partecipazione costruttiva della famiglia in tutte le fasi del percorso
d'inclusione; quindi il rapporto tra docenti e genitori viene favorito e sviluppato.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

per l’inclusione
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Le verifiche sono adeguate alle capacità dei singoli studenti. Negli ultimi anni gli
studenti certificati frequentanti hanno seguito programmazioni riconducibili ai
programmi ministeriali (art.15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/05/2001). L’intervento ha
seguito un approccio inclusivo, valorizzando le singole abilità per sostenere l’autostima
dello studente; l’intervento è stato attuato con la collaborazione della classe e
all’interno dell’aula, potenziando le abilità presenti in tutti gli studenti e insegnandone
di nuove. Utilizzo di tecnologie informatiche, quali pc e lavagna LIM; documenti didattici
in formato digitale; schemi e mappe concettuali guidate; attività di gruppo per
migliorare la relazione interpersonale e acquisire la capacità di lavorare insieme per
conseguire un obiettivo. Fondamentale poi è sostenere e favorire il benessere psicofisico di tutti i componenti del contesto scolastico.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il percorso di ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO ha funzione formativa e orientativa,
mirando all’acquisizione di competenze spendibili sia nella quotidianità sia nella vita
professionale. I nostri studenti hanno scelto di svolgere alternanza presso l’Aias di
Busto Arsizio e presso il politecnico di Milano. La scelta è stata guidata dal’interesse
specifico dello studente e in vista della futura scelta universitaria. L’obiettivo principale:
migliorare l’AUTONOMIA personale e sociale dello studente.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Giustificazioni assenze alunni
Organizzazione supplenze brevi
Accoglienza nuovi docenti / supplenti in
assenza del DS Organizzazione incontri
collegiali Relazione con genitori ed alunni in
assenza Ds o esplicita richiesta
Partecipazioni incontri staff ristretto o
Collaboratore del DS

allargato Coordinamento operazioni
relative alla formazione delle classi in

1

assenza del Ds, garantendo il rispetto dei
criteri decisi dall'organi competenti
Gestione Mastercom Supervisione della
redazione dell'orario delle lezioni
Partecipazione alla Commissione GAV e
PTOF RSGQ Valutazione in chiaro Redazioni
bandi MIUR
Giustificazioni assenze alunni
Organizzazione supplenze brevi
Staff del DS (comma

Organizzazione incontri collegiali

83 Legge 107/15)

Partecipazioni incontri staff ristretto o

1

allargato Collaborazione Gestione
Mastercom Redazioni bandi MIUR
Funzione strumentale

Alternanza Scuola lavoro Ben.essere
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Redazione PTOF Successo formativo Innovazione didattica Orientamento in
ingresso Orientamento in uscita
Organizzare i lavori di dipartimenti di:
Capodipartimento

Lettere Lingue Storia e Filosofia Storia Arte
Religione Matematica e Fisica Scienze

9

Scienze Umane Scienze Motorie
Giustificazioni assenze alunni Gestione
supplenze sede distaccata relazionandosi
Responsabile di plesso con i file degli altri collaboratori

1

Partecipazioni incontri staff ristretto o
allargato Responsabilità di plesso
Responsabile di
laboratorio

Fisica Scienze Lingue Informatica Biblioteca

5

Valorizzazione buone pratiche nel'uso delle
ICT nella didattica Favorire la condivisione
tra docenti di esperienze e materiali
didattici Impostare un setting operativo
Animatore digitale

didattico interattivo Innovare la didattica ai

1

diversi stili cognitivi e bisogni formativi
degli studenti Favorire la diminuzione del
disagio scolastico offendo attività di
recupero e autovalutazione online
Valorizzazione buone pratiche nel'uso delle
ICT nella didattica Favorire la condivisione
tra docenti di esperienze e materiali
didattici Impostare un setting operativo
Team digitale

didattico interattivo Innovare la didattica ai

3

diversi stili cognitivi e bisogni formativi
degli studenti Favorire la diminuzione del
disagio scolastico offendo attività di
recupero e autovalutazione online
Coordinatore attività

Coordina tutte le attività di ASL Redige
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ASL

convenzioni e coordina lavoro tutor nella
stesura dei progetti

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Potenziamento dello studio della Storia
dell'Arte nel biennio del Liceo Classico e
A054 - STORIA

Linguistico

DELL'ARTE

Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Ai sensi della normativa il DSGA coadiuva il Ds nelle proprie
funzioni amministrative e organizzative sovrintendendo ai
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione.
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella
definizione ed esecuzione degli atti amministrativocontabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza
esterna.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://81.174.32.119/registro/index.php

amministrativa:

Pagelle on line
http://scuole.registroelettronico.com/crespi_va/
Monitoraggio assenze con messagistica
http://scuole.registroelettronico.com/crespi_va/
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Modulistica da sito scolastico
http://www.liceocrespi.gov.it/segreteria/modulistica/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CPL CENTRO DI PROMOZIONE DELLA LEGALITA'

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola

Capofila individuato da USR Lombardia e Regione

nella rete:

Lombardia
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Approfondimento:
GLI STRUMENTI DELLA LEGALITA’ DEI CENTRI DI PROMOZIONE
DELLA LEGALITA’ (CPL)

Scheda A (scheda anagrafica)
Istituzione scolastica capofila

ISIS DANIELE CRESPI – BUSTO ARZISIO

della rete dei Centri di

Liceo classico, linguistico e delle

promozione della legalità (CPL)

scienze umane

Provincia

VARESE

Codice meccanografico

VAIS 02700D

Dirigente scolastico

CRISTINA BORACCHI

Docente/i referenti dei CPL

NADIA COLOMBO e staff di regia:
DDSS C. Boracchi, P.A. Bosello, L.
Patrizi, E. Rossi, A. Rossato, M. Riboni i docenti P. Fazzini, E. Bandiera, la
studentessa

M.

Chiara

Vita

della

Consulta provinciale, il DSGA Antonio
Colangelo.
Indirizzo mail istituzionale

VAIS02700D@ISTRUZIONE.IT

Indirizzo mail del referente

nadia.colombo@liceocrespi.it
preside@liceocrespi.it

Scheda B (I dati di partenza dei CPL)
Numero di scuole in rete

45
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Numero di Istituti comprensivi

28

Numero istituti secondari di

17

secondo grado
Numero di enti, associazioni,

18

istituzioni
Elenco delle enti esterni

Vedi sotto

Eventuale destinazione

N° 1 docente distaccato per N° 6 ore

dell’organico dell’Autonomia nella

settimanali - distacco previsto ma da

gestione del progetto

confermare da parte dell’AT Varese

nell’Anno scolastico 2015-2016.

quando le procedure di

Numero dei docenti distaccati per

reclutamento saranno definite con i

la gestione del CPL

tempi ministeriali

Punti di forza del CPL

I punti di forza del Centro è data
dalla ampiezza della adesioni anche
storiche a progetti già condivisi sul
piano

territoriale:

esso

infatti

prende le mosse da una storia
provinciale che vede una sinergia
istituzionale collaudata fra oltre 120
istituti anche paritari uniti in una rete
generale – costituita il 4 ottobre 2013
- , la quale anche in tempi recenti
oltre che in passato si è espressa in
modo

coeso

sui

temi

della

Cittadinanza e della legalità. Infatti, si
è operato con continuità nella logica
della diffusione delle buone pratiche
ideando azioni formative provinciali,
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anche

con

enti

di

prestigio

internazionale -, ricercazione - che ha
prodotto il curricolo verticale della
cittadinanza, a partire dalla scuola
primaria sino al termine dell’obbligo
formativo

entro

categorie

che

spaziano dall’ambiente all’ etica della
responsabilità,

dalla

cittadinanza

digitale alla inclusione etc. – e
coinvolgimento

diffuso

delle

componenti genitori e studenti - anche
con

manifestazioni

cittadine

e

provinciali incardinate non solo sui
momenti rituali o commemorativi
ma, in termini preventivi e con
ricadute

anche

curricolari,

su

progettualità condivise anche con
enti locali, istituzioni – Guardia di
Finanza, Polizia postale, Magistrati
del Tribunale di Busto A., Carcere
circondariale

di

Busto

A.

-

associazioni di settore e gruppi di
interesse (fra gli altri, Legalitalia,
Libera, Legambiente, Sulle regole –
Gherardo Colombo, Camera penale
di Busto e
Tradate

Varese, Faberlab di
e

Confartifìgianato,

Università carrolica del S. Cuore,
Liuc e Insubria etc.).
Indirizzo del sito dei CPL

www.liceocrespi.it page CPL Varese
Materiali di lavoro, eventi, linee

Pubblicazioni dedicate ai CPL

guida, report, verbali del gruppo di
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regia, repertorio certificazione e
moduli per competenze di
cittadinanza, reperotrio video e
fotografico etc.

Elenco delle scuole aderenti alla rete
SCUOLA 1 - ISIS D. Crespi – Busto A. -CAPOFILA
SCUOLA 2 - ISIS Gadda Rosselli -Gallarate
SCUOLA 3 - ISIS G. Falcone . Gallarate
SCUOLA 4 - Istituto Olga Fiorini – Busto A.
SCUOLA 5 - Liceo Pantani – Busto A.
SCUOLA 6 - Liceo Artistico Candiani – Busto Arsizo
SCUOLA 7 - Liceo scientifico Tosi – Busto Arsizio
SCUOLA 8 - ITS Tosi – Busto Arsizio
SCUOLA 9 - Liceo Classico Cairoli - Varese
SCUOLA 10 - Isis Dalla Chiesa – Sesto Calende
SCUOLA 11 - Collegio Rotondi – Gorla Minore
SCUOLA 12 - Istituto Orsoline San Carlo - Saronno
SCUOLA 13 - Liceo Sereni - Luino
SCUOLA 14 - Istituti Vinci - Gallarate
SCUOLA 15 - Scuola Montessori - Castellanza
SCUOLA 16 - I.C. Carminati – Lonate Pozzolo
SCUOLA 17 - I.C. B. Croce - Ferno
SCUOLA 18 - I.C. Ponti - Gallarate
SCUOLA 19 - I.C. Cassano 2 – Cassano Magnago
SCUOLA 20 - I.C. Manzoni - Samarate
SCUOLA 21 - I.C. Curti - Gemonio
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SCUOLA 22 - I.C. Laveno Mombello
SCUOLA 23 - I.C. Ignoto Militi - Saronno
SCUOLA 24 - I.C. Bertacchi – Busto Arsizio
SCUOLA 25 - I.C. Galvaligi – Solbiate Arno
SCUOLA 26 - IC Leonardo da Vinci - Saronno
SCUOLA 27 - IC Galilei Tradate
SCUOLA 28 - IC Moro – Solbiate Olona
SCUOLA 29 - IC Ferrini – Olgiate Olona
SCUOLA 30 - IC Fagnano Olona
SCUOLA 31 - IC Lonate Pozzolo
SCUOLA 32 - IC Cardano – padre Lega - Gallarate
SCUOLA 33 – IC Da Vinci – Somma L.
SCUOLA 34 – IC DE Amicis, Gallarate
SCUOLA 35 - IC Zuretti – Mesenzana
SCUOLA 36 - IC Bossi – Busto A.
SCUOLA 37 - IC Cassano 2 – Cassano Magnago
SCUOLA 38 - IC Varese 1 – Varese
SCUOLA 39 – IC Sesto Calende
SCUOLA 40 – IC Bisuschio
SCUOLA 41 – ISIS Keynes – Gazzada
SCUOLA 42 - IC Uboldo
SCUOLA 44 - IC Dante - Gallarate
SCUOLA 45 - ISIS Luino
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Elenco degli enti aderenti alla rete
Ente 1. Tribunale di Busto Arsizio
Ente 2. Fondazione Pouppard
Ente 3. Consulta degli studenti - Varese
Ente 4. A.S.V.A. tavolo genitori - Varese
Ente 5. Carcere circondariale Busto Arsizio
Ente 6. Amministrazione comunale
Ente 7. Fondazione Franceschi
Ente 8. Legalitalia
Ente 9. Sulle Regole
Ente 10.

Libera

Ente 11.

Legambiente Varese

Ente 12.

Consulta Pari opportunità comune di Gallarate

Ente 13.

Comune di Busto Arsizio

Ente 14.

ACOF Busto Arsizio

Ente 15.

Amici di Angioletto castiglioni – Busto Arsizio

Ente 16.

Associazione Nazionale Partigiani – Varese

Ente 17.

Guardia di Finanza - Varese

Ente 18.

Camera penale di Busto Arsizio

Scheda C (Progetto biennio 2016-2017)
AbitiAMO la città
Titolo del progetto
Lo stile di lavoro è, nella applicazione
delle specifiche richieste delle attività
da condurre come da bando di
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riferimento, diffusivo e democratico,
di risorse che si fondono e si
sostengono

e

si

valorizzano

a

vicenda, poiché non si contraddica
l’oggetto della azione: coerenza fra
mezzi e scopi, dunque.
L’ adesione formale già acquisita di
enti,

enti

locali,

istituzioni,

associazioni, cooperative nonché di
istituti scolastici di tutte le aree delle
provincia permette di consolidare
una

azione

capillare

e

diffusa,

cogestita e coordinata da un gruppo
di regia riconosciuto e autogeneratosi
alla luce delle molte disponibilità.
Anche su piano progettuale, la scelta
delle tematiche soprariportate nasce
dalla base, dalla consultazione e
coerentizzazione delle diverse istanza
di bisogno formativo e operativo
identificato dalle scuole coinvolte, che
peraltro
livelli

di

appartengono
scolarizzazione

ai

diversi
così

da

permettere azioni verticalizzate a
adatte ai diversi target di età scolare,
ampliando così il lavoro già esistente
e

realizzato

dalla

rete

generale

provinciale in merito al curricolo
verticale di cittadinanza e legalità.
I tempi di realizzazione del progetto
sono stati ideati al fine di integrare e
non sovrapporre azioni provinciale a
quelle già ipotizzate dai singoli istituti
nella propria autonomia, curando
soprattutto la riproducibilità delle

137

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

DANIELE CRESPI

esperienze

concepite

come

‘esperienze di apprendimento situato’
mirato al learning by doing anche
quando

collocate

in

contesti

di

debating. Le attività di formazione e
aggiornamento

sono

opportunamente

calibrate

sulla

necessità di rinnovare e adeguare la
funzione docente agli attuali bisogni
formativi, con particolare riferimento
al dovere di promuovere una società
basata sulla civile convivenza.

Si

tratta di operare per un rinnovato
processo

di

rafforzamento

della

coscienza civile e costituzionale delle
comunità

promuovendo uno stile

oltre che una serie di incontri nelle
scuole e fornendo

un contributo,

anche attraverso propri componenti
e consulenti, per attivare una serie di
servizi utili agli operatori ed alle
agenzie educative, in un dialogo
rispettoso delle reciproche funzioni.
Ancora

più

urgente

attenzione

da

responsabilità
funzione

appare

riservare

degli

educativa

alle

educatori:
deve

la
la

essere

mirata a promuovere personalità
mature, capaci di decodifica della
realtà,
secondo

di
il

decidere

liberamente

proprio

responsabile

giudizio e, soprattutto, senza cedere
a condizionamenti e manipolazioni di
sorta. L’essenza del fatto educativo
consiste nel provocare e sollecitare
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l’interiorizzazione

del

diventa

integrante

della

permeandone

i

parte

persona,

valore,

che

comportamenti, le scelte, le azioni.
Non dimentichiamo, poi, che il ruolo,
del tutto unico ed originale,

che

spetta alla Scuola si esplica oggi in
una società complessa in cui è
difficile collocarsi per i caratteri di
pluralismo che mostra, non disgiunti
dall’instabilità,
disordine

e

dalla
dalla

liquidità,
difficoltà

dal
delle

relazioni.
Si educa pertanto la volontà, la
capacità di ascolto, il pensiero critico,
si educa alla libertà, a saper gestire il
conflitto, ai sentimenti, alla legalità.
L’attenzione della Scuola, per questa
via, coniuga il mondo dei saperi con
la dimensione umana della persona:
occorre che i saperi diventino agiti,
elaborati a livello critico e trasformati
in

canoni

dunque,

esistenziali.

Non

disconoscersi

può,

che

gli

insegnanti sono chiamati in prima
persona a fondere nella funzione
docente

la

trasmissione

conoscenze,
certamente

di

fondamentali
a

costruire

la

base

portante della identità personale,
con

la cura dello sviluppo della

coscienza

secondo

i

canoni

irrinunciabili della rettitudine, della
verità, del raziocinio, della conformità
al bene. Il loro ruolo, per raggiungere
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gli

obiettivi

educativi,

si

basa

essenzialmente sull’esempio e sulla
costante capacità di promuovere il
confronto e la riflessione sui grandi
temi della convivenza civile, in cui si
inscrive quello della legalità.
Il lavoro dei docenti sarà pertanto
informato alla relazionalità, intesa
come

capacità

mantenere

intraprendere

positive

relazioni

e
con

tutte le componenti della comunità
scolastica;

secondariamente

alla

trasversalità, intesa come capacità di
attualizzazione
specifica

di

della

disciplina

insegnamento

e

di

funzionalizzazione della stessa agli
obiettivi educativi, e alla capacità di
fare esercitare agli alunni i valori
appresi.

Di

conseguenza

è

indispensabile che i ragazzi siano
“concretamente”

protagonisti

di

attività che ne stimolino il senso di
responsabilità e la collaborazione con
Enti e Soggetti altri sul territorio:
Forze

dell’Ordine,

Ordini

professionali, Associazioni ecc.. Qui la
Scuola

è

sperimentatrice,

è

promotrice di progetti fondati sul
principio

essenziale

della

personalizzazione; essa si costituisce
sul

territorio

come

riferimento

costante e organico di educazione,
formazione e sviluppo. Concludendo,
la formazione in questo settore, deve
proporsi obiettivi specifici quali: -
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realizzare un ascolto empatico ed
attivo,

aiutando

gli

allievi

ad

autoesplorarsi e a prendere contatto
con le loro esperienze (sentimenti,
idee, problemi); - svolgere la funzione
di controllo, evitare forme difensive
(disconferma, messaggi indiretti); utilizzare

comunicazioni

(messaggi-feedback);
interventi

dirette

-

proporre

preventivi

(organizza

l'ambiente in modo ottimale, cura la
disposizione dei materiali); - facilitare
la soluzione dei conflitti in modo
democratico.

Definizione permanente nei PTOF
Risultati attesi

degli

istituti scolastici aderenti di

percorso di formazione e ricercazione
in merito alla legalità e alla lotta
contro la corruzione soprattutto nella
pubblica amministrazione.
Sensibilizzazione
associative/politiche

delle

forze

locali

al

problema
Consolidamento di rete territoriale
con associazioni di settore

Modello di governance della rete

Si costituisce un gruppo di regia del
CPL composto dagli istituti che hanno
operativamente progettato l’accesso
al bando e da quelli che hanno
ricevuto
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sottoreti provinciale in merito al
progetto di contrasto all’ illegalità
nella P.A. e alla criminalità.
Il gruppo di regia prepara il lavoro
assembleare delle scuole aderenti –
nell’ambito della rete generale
provinciale che ha riconosciuto
nell’Istituto Polo “D. Crespi” le attività
relative alla formulazione del
curricolo verticale e alla educazione
alla cittadinanza – per la condivisione
della progettualità e la
implementazione della stessa con le
buone pratiche trasferibili
Modalità di raccolta dei dati

Firme di presenza – verbalizzazioni -

(numero studenti partecipanti,

repertorio foto-video – n° utilizzi app

docenti, genitori coinvolti)

dedicata

Composizione del gruppo di

DDSS C. Boracchi, P.A. Bosello, L.

progetto (docenti, dirigenti, esperti

Patrizi, E. Rossi, A. Rossato, M. Riboni

esterni, studenti, genitori...)

- dai docenti N. Colombo, P. Fazzini, E.
Bandiera,

dalla

studentessa

M.

Si dovrà allegare il decreto di

Chiara Vita della Consulta provinciale,

costituzione del gruppo di

dal DSGA A. Colangelo.

progetto
Strategie comunicative

Sito, app, stampa, facebook, eventi
specifici di counicazione in istituti e a
livello cittadino/provinciale

Scheda D (Cronoprogramma e previsioni di spesa per ogni fase
progettuale)
Le proposte progettuali e le previsioni di spesa dovranno essere coerenti con
il cronoprogramma allegato (1)
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Azioni

Fasi
25 Marzo

Previsioni di spesa
E. 19995,808 (n° 50 ore

Progettazione fase biennale con gruppo di

per i docenti, 34 per il

progetto istituito con decreto del DS prot.

DSGA)

Prot. 2922 C 12

Aprile ottobre
2016

Ø 1 corso di formazione per
docenti/dirigenti: dal giorno 18 aprile
2016 al 15 maggio 2016: corso di

E.

1200

–

relatori

TRANSPARENCY DAL 18
APRILE 2016

formazione per docenti, dirigenti e
DSGA in merito alla corruzione nella
pubblica amministrazione (Ente
erogatore: Transparency). Il corso si
tiene a livello provinciale c/o la sede del
Liceo D. Crespi di Busto.
Ø Il ruolo degli insegnanti tra

(finanziato con fondi
propri)

sensibilizzazione divulgazione e
coinvolgimento nell’ambito della
mediazione finalizzata alla
conciliazione (rete Legalmente 2 di
Gallarate)
FINALITA’: SI PROPONE DI
DIFFONDERE LA CULTURA DELLA
GESTIONE PACIFICA DEI CONFLITTI
OBIETTIVI: DIVULGARE E DIFFONDERE

SI FATTO

LA CULTURA DELLA GESTIONE
PACIFICA DEI CONFLITTI
E. 450 +IVA - affitto sala
(E. 549)
Ø 1 evento aperto al territorio

Il giorno 23 maggio a Gallarate in
ricordo di G. Falcone c/o Istituto
Falcone di Gallarate; mese di maggio
2016: Assemblea/evento provinciale Già
operativo
sul tema della mafia e della www.liceocrespi.it
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corruzione amministrativa (a cura di
Consulta provinciale studentesca e

Contropiede

a

Varese

con Maroni - ASSEMBLEA

Licei)

7

Ø Incontro con un testimone aperto a genitori e
al territorio – IIS Dalla Chiesa di Sesto Calende

MAGGIO

2016

MANZONI

–

AL

Articolo

conferenza

stampa

domenica 7 aprile 2016 –
assemblea

23

Gallarate
Ø L’attivazione dei siti dedicati all’Ed. alla
legalità e riferiti al CPL

–

maggio
Progetto

Confcommercio Aleph 13
aprile
Dal mese di aprile 2016,

Ø Presentazione delle attività svolte in

introdotti

Ordine

degli

Istituto anche con un video e

avvocati

reportage fotografici: in ambito

Penale di Busto A. e di

assembleare e durante gli eventi

Varese

provinciali.

accoglimento la adesione

Ø Cineforum sul tema della corruzione .
IID Dalla Chieda si Sesto C.

della
–

in

Camera
fase

di

di altri istituti scolastici Inserimento IeFP Falcone
di Gallarate – Faberlab
Tradate

Ø L’ampliamento della rete alle scuole del
territorio in proporzione all’ambito
territoriale e alla composizione di

–

ISIS

Ponti

Gallarate
E. 800 forfait

partenza della rete

(Fondi propri)

Ø 1 Laboratorio didattico per studenti:
didattica ludica per una finanza equa
e solidale : prof.ssa G. Dell’Acqua
presso Liceo D. Crespi di Busto A.
Ø LABORATORIO DI MEDIAZIONE DEI
CONFLITTI con Risorsa Cittadino Onlus –

144

(E. 350 produzione video
per Stati Generali)

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

DANIELE CRESPI

(Rete Legalmente 2 – Gallarate)

Ø

Settembre

2016:

LICEO

CANDIANI

BAUSCH Busto A. : LABORATORIO
CON LA COMMISSIONE ANTIMAFIA DI
BUSTO ARSIZIO

Ø OTTOBRE 2016: LICEO TOSI Busto A.:
LABORATORIO

CON

LA

COMMISSIONE ANTIMAFIA DI BUSTO
ARSIZIO ( SE POSSIBILE , OPPURE IN
PERIODO SUCCESSIVO SE LUNGO DA

E. 500 Autobus per gli
studenti

–

produzione

E.
video

350
per

Stati Generali

ORGANIZZARE )
Ø Settembre 2016: Istituto Olga Fiorini:
LABORATORIO CON LA
COMMISSIONE ANTIMAFIA DI BUSTO
ARSIZIO

Ø L’attivazione/programmazione di
percorsi di alternanza scuola/lavoro e
stage estivi (minimo 2): c/o Pizzerie
ubicate in locali confiscati alla mafia
con associazione Autorun – Cassano
Magnago
Ø Impresa formativa simulata di analisi
ambientale - ISIS alla Chiesa

E. 1.350 produzione video
per

Stati

evento

da

Generali

condividere

con le altre scuole
Ø 1 viaggio d’istruzione nei campi confiscati alla
mafia : Viaggio a Palermo e dintorni dal 8 al
11 maggio percorso su itinerario di Impastato
(Istituto Falcone, Gallarate)

Ø Liceo Candiani Bausch: ottobre 2016: 1 viaggio

145

ed

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

DANIELE CRESPI

(2 classi) alternanza scuola lavoro nei campi
confiscati alla malavita organizzata: ottobre
2016, in collaborazione con Libera e/o la
Gurfata di Locri, Socicoop e Kineofilm VAM
Trieste. Realizzazione di un docufilm e di spot
pubblicità progresso per la diffusione delle
informazioni. Realizzazione di un incontro
aperto alle famiglie e alla cittadinanza.

Cfr. Eventi precedenti con
previsione

Ø Olga Fiorini: ottobre 2016: 1 viaggio (2 classi)

spesa

acquisizione

alternanza scuola lavoro nei campi confiscati

preparatori

alla mafia: ottobre 2016, in collaborazione

Generali.

per

materiali
degli

Stati

con Libera, Socicoop e Giorgio Magarò.
Realizzazione di un docufilm e di spot

E.

pubblicità progresso per la diffusione delle

teatrale e E. 100 forfait

informazioni. Realizzazione di un incontro

per esperti esterni.

aperto alle famiglie e alla cittadinanza.

Ø Aver dedicato risorse alla preparazione
dell’evento regionale previsto ad
ottobre

Ø Aver coinvolto la Consulta degli
Studenti nelle fasi della progettazione
e della attuazione dei singoli progetti:
Coinvolgimento della Consulta
proposta Comune di Varese in merito
alla diffusione del progetto antimafia
nelle scuole – evento del mese di
maggio 2016 a Busto A. Coinvolgimento studente M. Chiara
Vita della Consulta regionale nel
progetto e nel gruppo di progetto.

Ø

Aver

coinvolto

nella

rete

146
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coinvolgimento classi I-II-III-IV - Istituto G.
Falcone

di

Gallarate

mesi

di

settembre/ottobre

Ø

Aver elaborato e attivato moduli
curricolari di ed. alla Legalità (tutte le
scuole in rete devono aver progettato
e/o attivato un percorso curricolare):
Presenti nel PTOF degli istituti –
certificazione delle competenze di
cittadinanza agita – ricercazione in
merito nei Licei - messa in atto dei
curricoli ideati nella scorsa biennalità:
Esempi:

Ø

MODULO

CURRICOLARE

ROSSELLI):

ARTE

E

(GADDA

LEGALITA’

:SI

PARTIRA’ DALL’ANALISI DELL’ART. 18
DELLA

COST.

–

DIRITTO

ASSOCIAZIONE-

E

INDIVIDUERANNO

LE

DI
SI

PROCEDURE

NESESSARIE ALLA COSTITUZIONE DI
ASSOCIAZIONI AVENTI COME SCOPO
L’USO DI BENI CONFISCATI ALLA
MAFIA

CON

RIFERIMENTO

PARTICOLARE
AL

NOSTRO

TERRITORIO.DISCIPLINE COINVOLTE:
ARTE/DIRITTO - CLASSI COINVOLTE:
TUR

-

TRATTAZIONE

DELL’AUTENTICITA’

E

TUTELA

DELL’OPERA ORIGINALE – (PREVISTO
INTERVENTO

DI

ESPERTO

DEL

SETTORE- SIG. GASPAROLI)- CLASSI
AFM-SIA-RIM-:

INTERVENTO

DELLA

GUARDIA DI FINANZA DOGANALE A
TUTELA

DELLE

OPERE

IN

UN

PANORAMA INTERNAZIONALE, CON
USCITA

DIDATTICA

PRESSO

LA

DOGANA DI MALPENSA.
Ø AL LICEO CRESPI: DIDATTICA LUDICA
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DAL

CASH

FLOW

ALLA

FINANZA

ETICA;
Ø IIS DALLA CHIESA DI SESTO C.: MODULI
CURRICOLARI

DALL’ILLEGALITà

AL

RISPETTO DELL’AMBIENTE CON CLASSI
TRIENNIO,

ITE,

LES,

SCIENTIFICO,

ENTE PARCO TICINO, TRANSPARENCY
INTERNATIONAL E COMUNE -

Ø

Mostra

fotografica

comunale

di

c/o

Biblioteca

Luino

“Sguardi

d’azzardo” - progetto LiberANDoci dall’overdose al gioco d’azzardo.

Ø Attività con PIME: IC Bertacchi di Busto
A. – rispetto delle regole, testimoniare
la legalità( classi quarte e quinte
primaria, classi prime secondaria di
rimo grado)

Ottobre/
Febbraio
2017

Rimborso

spese

docenti/dirigenti: Sulleregole

viaggio

–

(trasparenza, corruzione, e punizione:

quantificabili ad oggi

G. Colombo e relatori della

ma circa E. 300

Ø 1 corso di formazione per

associazione presso Liceo D. Crespi di
Busto, sede CPL)

Ø Corso di formazione per docenti
/studenti

( Liceo Tosi Busto A.)

E. 500,00

(economia legale e rischi di
infiltrazioni , responsabilità sociale ,
impresa solidale, commercio equo e
solidale…)- mese di gennaio/febbraio
2017

€. 300x5= E. 1500
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Ø 1 Laboratorio didattico per studenti:
Isis G. Falcone di Gallarate, Liceo D.
Crespi di Busto A., Isis Gadda Rosselli
di Gallarate; ISIS Sereni di Luino (AND

E. 276

contro le ludopatie)
Ø Laboratorio didattico IIS Sereni di
Luino: in collaborazione con
Università dell’Insubria

E. 808

Laboratorio “Istituto non conflittuale”
negli Istituti di Legalmente 2 –
Gallarate
Ø Isis Dalla Chiesa: 5 laboratori
Dall’illegalità al rispetto dell’ambiente
(peer to peer con IC distretto Sesto C.)
Ø Partecipazione incontro annuale con
G. Colombo “ Sulle Regole” per le
classi 4 dell’Istituto

Ø Aggiornamento del sito dedicato al CPL
territoriale.

Ø Attivazione di 1 percorso di
collaborazione con la componente
genitori: avvio del progetto con
Faberlab in merito alla formulazione
di una gamizzazione didattica in
merito agli investimenti nelle start up
e nella gestione di casi di simulazione
di ruolo – in collaborazione con
FaberlaB e Confartigianato

INCONTRO CON IL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE AMICORUM DI CASSANO
MAGNAGO (NASCE DALLA FUSIONE DI DUE
ASSOCIAZIONI “LA PIU’ 21 E L’ASPI”) Sig.

149

E. 2000,616

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

DANIELE CRESPI

GIANNI MACCHI: “ USO DI BENI CONFISCATI
ALLA MAFIA A CASSANO MAGNAGO” (ISIS
Gadda Rosselli)

Ø Attività di recupero beni confiscati alla mafia ISIS Ponti, Gallarate in collaborazione con
Comune di Somma L.

Ø Aver coinvolto un CPIA in una azione
progettuale: Coinvolgimento CPIA
Varese e Gallarate – Cpia
Alfabetizzazione G. Falcone

Febbraio/
Maggio

Ø 1 corso di formazione per
docenti/dirigenti –Sulleregole

2017

E. 500 forfait rimborsi
spese

Ø Corso di formazione per docenti/
studenti - e Camera penale di Busto
A.

Ø 1 evento aperto al territorio:
manifestazione provinciale con
Consulta e CPL rete sui temi della
mafia a livello provinciale.

E. 450 più IVA e E. 500
rimborsi relatori

Ø Envento in Festival regionale
Filosofarti aperto agli studenti
e ai docenti Febbraio/marzo
2017)

E. 1000

Ø Incontro con un testimone
(Commemorazione di L. Prati) – IIS

150

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

DANIELE CRESPI

Dalla Chiesa Sesto C. (aperto ai
genitori e al territorio)

Ø Laboratorio didattico per studenti e
Attivazione/programmazione di
percorsi di alternanza scuola/lavoro :
Isis D. Crespi, Isis G. Falcone, IIs Dalla
Chiesa
Ø LICEO CANDIANI BAUSCH, LICEO TOSI,
ITE TOSI: in alternanza scuola/
lavoro, con il sostegno della
Commissione antimafia di Busto
Arsizio: studenti della secondaria
superiore tutor di studenti della
primaria di secondo grado. Focus:

€. 1500 e Fondi

Quando ad essere mafia siamo noi.

alternanza

Ø Aggiornamento del sito dedicato al CPL
territoriale.

Ø Attivazione di 1 percorso di
collaborazione con la componente
genitori. Prosecuzione del progetto
con Faberlab in merito alla
formulazione di una gamizzazione
didattica in merito agli investimenti
nelle start up e nella gestione di casi
di simulazione di ruolo – in
collaborazione con FaberlaB e
Confartigianato

E. 2500 forfait
Ø Aver elaborato prodotti Social (pagine
Facebook, twitter…): Apertura pagine
Social diffusione con alunni Grafico
SITO Isis G. falcone, AREA “ Macchia
d’Inchiostro” e troverai tutta la
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comunicazione del progetto “

E. 643, 308

Stazione Aperta”.)…..
Ø Aver elaborato 1 progetto dedicato alle
“scuole aperte”: Progetto E. State
insieme (rete gallaratese Legal.mente)

Ø Attività di recupero beni confiscati alla
mafia - ISIS Ponti, Gallarate in
collaborazione con Comune di
Somma L.

Maggio/
Ottobre
2017

Ø 1 corso di formazione per
docenti/dirigenti: Sulleregole –
Unioncamere - Confartigianato

Ø LICEO CANDIANI BAUSCH: incontro con
ZEROCALCARE: il fumetto, arte e
legalità etica. Un confronto aperto.
€. 500,00
Ø Istituti Olga Fiorini: incontro con
Salvatore Borsellino
E. 300,00
Ø 1 Laboratorio didattico per studenti: I
PACIFICI: progetto di educazione alla
legalità e alla pace in collaborazione
con

Roberto

Papetti

Cooperazione
secondaria

e

Rete

Educativa,

di

secondo

grado

di
tra
e

primaria di primo e secondo grado.
Possibili

percorsi

di

alternanza

scuola/lavoro. Progetto che potrebbe
coinvolgere istituti di Busto A. e della
provincia oltre alle scuole primarie del
territorio.
€. 2.000,00
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Ø Evento finale: manifestazione
provinciale

del

23

maggio,

anniversario dell’assassinio di
Giovanni Falcone. (contatti già
in essere con l’insegnante Milly
Papparella, I.C. Galilei e con
l’I.C. Crespi)
E. 692,308

Ø Liceo Scientifico Tosi: 1 viaggio
(2 classi)

alternanza scuola

lavoro nei campi confiscati alla
mafia:

ottobre

collaborazione

2017,
con

in

Libera,

Socicoop

e...

Simulazione

d’impresa

(legale,solidale)

.

Realizzazione di materiali per
documentazione

e

aperto alle famiglie

incontro
e alla

cittadinanza

E.

350

materiale

produzione
per

Stati

Generali ed evento da
condividere con le altre

Ø ITE Tosi: 1 viaggio (2 classi)

scuole

viaggio di istruzione nei campi
confiscati alla mafia: ottobre
2017, in collaborazione con
Libera, Socicoop

Ø Simulazione d’impresa (legale,solidale).
Realizzazione

di

materiali

per

E.

350

produzione

documentazione e incontro aperto

materiale

per

Stati

alle famiglie e alla cittadinanza

Generali ed evento da
condividere con le altre
scuole

Ø Aggiornamento del sito dedicato al CPL
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territoriale.

Ø Aver elaborato materiale
didattico digitale trasferibile.
(operato in corso d’opera sulle

E. 1000

diverse iniziative)

Ø Attività correlate alla
realizzazione degli Stati
generali.
E.

1000

trasposto/autobus

Ø Aver ampliato la rete territoriale
(enti, istituzioni, associazioni…)
e delle scuole (Cfr. progetto
nelle fasi anche precedenti).

Ø Aver studiato il fenomeno della
corruzione

nella

E. 500

dimensione

imprenditoriale e raccolta dati E. 500
nonché produzione di una
relazione sull’attività svolta e
sui risultati ottenuti.

Ø Aver individuato nel proprio territorio
esempi di sistemi produttivi basati
sulla responsabilità sociale nonché
produzione

di

sull’attività

svolta

ottenuti.
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Ø Avere elaborato proposte di intervento
(almeno

una)

per

combattere

lo

specifico ambito di illegalità e aver
promosso la corretta concorrenza.

Documenti da allegare:
All1. – composizione gruppo progetto - Prot.

2922 C 12

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “DANIELE CRESPI”
Liceo Internazionale Classico e Linguistico VAPC02701R
Liceo delle Scienze Umane VAPM027011
Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770
www.liceocrespi.gov.it

CertINT® 2012

E-mail: comunicazioni@liceocrespi.it

C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D

Prot. 2922 C 12

Busto Arsizio, 30 marzo 2016

Oggetto: DECRETO GRUPPO DI PROGETTO BIENNIO 2016/17 DEL CPL VARESE

La sottoscritta Cristina Boracchi, in qualità di Dirigente scolastico dell’IIS Daniele Crespi di
Busto Arsizio e in qualità del Presidente del CPL Varese

Visto il mandato Regionale e di USR in merito al nuovo bando CPL per il Biennio 2016/17
Vista la disponibilità acquisita dai singoli membri del CPL Varese
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In continuità con la progettualità del biennio precedente

DECRETA

la costituzione del gruppo di progetto composto da:
DDSS C. Boracchi, P.A. Bosello, L. Patrizi, E. Rossi, A. Rossato, M. Riboni
docenti P. Fazzini, E. Bandiera, N. Colombo
studentessa M. Chiara Vita della Consulta provinciale
DSGA A. Colangelo
Con il compito di
1) Curare la fase progettuale
2) Condurre e monitorare le azioni del progetto
3) Curare la documentazione delle azioni
4)

Curare

la

fase

amministrativa,

contrattuale,

acquisti

e

la

rendicontazione delle azioni per il biennio 2016/17

E’ prevista la retribuzione per i sigg. docenti e DSGA fino a E. 2000 complessive. Seguono
specifici contratti.

In fede

Il dirigente scolastico
Prof. ssa Cristina Boracchi
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Firma del Dirigente della scuola capofila del CPL
POLO DI RETE DI AMBITO 35 USR LOMBARDIA

• Formazione del personale

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
AMBITO LEGGE

RESPONSABILE

107/15

e gruppo di lavoro

OBIETTIVO TRIENNALE
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AZIONI

Valorizzazione e

RETE PROVINCIALE

potenziamento

ISIS Dalla Chiesa (E.

1.

dell’internazionalizzazione

Diffusione della cultura

1a) Informazione alle scuole su
progetti esistenti o in fase di

delle

Rossi)

dei curricoli e promozione di

attuazione (e-twinning, Erasmus

competenze

Risorsa provinciale su

ogni iniziativa atta allo

+, …)

linguistiche, con

Erasmus presso ITE

scopo.

1b) Supporto alla progettazione

particolare

Tosi Busto A.

delle scuole anche in funzione

riferimento

della partecipazione a bandi

all’italiano

RETE per

nonché

alla

Operat

Operato RETE

l’internazionaliz

l’internazionalizzazione

2.

Condivisione e diffusione di

2a)Implementazione e

dei curricoli Va

lingua inglese e

dei curricoli Varese

buone pratiche, obiettivi

coordinamento delle

IC Bossi Busto

ad altre lingue

Sud IC Bossi Busto A.

strategici, metodologie

piattaforme di condivisione già

Vitella) ente cer

dell’Unione

(S. Vitella) ente

innovative, materiali

esistenti

accreditato

europea, anche

certificatore

didattici

2b)Organizzazione di tavoli di

mediante

accreditato

l’utilizzo

lavoro tematici e momenti

della

seminariali

metodologia

Coinvolgimento degli

Content

stakeholder territoriali

language

Operato e inol

integrated
learning

Rete CLIL G. Cardano Gallarate

3.

Sostegno al CLIL in lingua

3a)Monitoraggio sulle azioni in

condotto il pro

atto e sui livelli già raggiunti

CLIL c/o l’Istitu

3b)Formazione certificata per

MILANI sul te

Isis Don Milani –

inglese e nelle altre lingue

docenti sia linguistico-

CITTA’ IDEALE 2

Tradate

comunitarie

comunicativa, (diversificata in

con evento fin

(Capofila Bando MIUR

base all’ordine di scuola), sia

raccordo –

)

didattico-metodologica (per

(Enzo Mita)

docenti già B1 scuole del primo

IC Leonardo da

ciclo e B2 del secondo ciclo, di

Somma L. (Cap

IC Dante - Gallarate

tipo TKT CLIL o

SEA) Somma L .

(D. Chiffi)

sperimentazione di

Restituzione del

certificazioni analoghe )

progetto

IC Leonardo da Vinci –

3c) Realizzazione di moduli CLIL

operata ma NO

Somma L. (Capofila

di almeno 20 ore (in tutte) a

AL MOMENTO

Rete SEA) - Somma L .

partire dalle classi di

(D. Chiffi)

Restituzione del

-

progetto

-

vigente

NON ATTIVA AL

vigen

3 °anno scuola primaria
1 ° anno scuola
secondaria di primo grado

IC Dante rappr

MOMENTO

rete locale, non

(D. Chiffi)

ambito e come
opererà per il

IC G. Cardano –

potenziamento

Gallarate

straniere negli

(Capofila Bando Miur

termini di poss

Ready)

modellizzazion
4a) Olimpiadi di Italiano

l’ambito

(diffondere la buona pratica di
partecipazione
4.
IC Ungaretti Sesto

Valorizzazione eccellenze
con riferimento alla lingua
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Calende

italiana

(E. Rossi)

o di zona, anche nella forma di

(Paolo Maino) :

ore mattutine per i ‘campioni’ di

attivazione nell

istituto);

corrente – II an

IC DE Amicis, Busto A
(Paolo Maino)

5 Racconto orale e scritto: la
pratica della narrazione al
servizio dei valori di
cittadinanza. La settimana del…
5.

Potenziamento delle

(legalità, ambiente, diritti,

competenze forti nella

integrazione). Occasione a

comunicazione in italiano

livello cittadino e di ambito per

(argomentazione,

un confronto e per una ricaduta

esposizione, narrazione) in

pubblica dei percorsi di

un curriculum verticale

formazione

dall’infanzia alla primaria
alle secondarie di primo e
secondo grado

Potenziamento

LICEO M. Curie-

PON DIGITALE

delle

Tradate

docenti e dirige

competenze

1.Consolidamento della

matematico
logiche
scientifiche

IC Bertacchi – Busto A.
e
ISIS Ponti – Gallarate -

collaborazione tra scuole del

VEDI RELAZIONE OLGIATI

VEDI RELAZION

primo e secondo ciclo attraverso:

TUTORING PER RICADUTA

OLGIATI TUTO

CURRICOLARE

RICADUTA

esperienze di educazione tra
pari tramite l'attivazione di

IC Ungaretti – Sesto C.

CURRICOLARE

laboratori di fisica, chimica,
biologia, robotica e coding,

ISIS L. Geymonat,

realizzabili anche con progetti di

Tradate

alternanza scuola lavoro e

PON DIGITALE

attingendo spunti e materiali dal
Ist. Sacro CuoreGallarate

progetto LS-OSA
-

messa a disposizione dei
laboratori delle scuole

IC Pertini – Busto A.

secondarie di secondo grado
-

partecipazione alle attività

Liceo G. B.Grassi –

proposte dai Laboratori

Saronno

Territoriali per l'occupabilità
2. Diffusione della Didattica
Integrata

Ricognizione o

- creazione di gruppi di

rete di ambito

sperimentazione

settore della D

integrata avviat
3. Promozione di attività di

Didattica integrata avviata da

coding.

rete regionale con progetti non

- Creazione di gruppi di lavoro
in ambito disciplinare anche in

unitari delle diverse realtà

Da avviare rico

istituzionale

di ambito

relazione all'obiettivo SVILUPPO
DELLE COMPETENZE DIGITALI

Avvio e implementazione
coding nelle scuole interambito
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– grazie al PON Digitale docenti
con ricaduta in termini di lavori
di gruppo eterodiretti.
Sviluppo

CPL VARESE – Rete

1)

competenze

delle
in

INTERAMBITO/ Isis D.

competenze di cittadinanza agita

con adozione e ricaduta

diffuso – adesio

materia

di

Crespi Busto A.

- adozione e certificazione nel I e

operativa 60% degli istituti

ancora monito

nel II ciclo

destinatari

Richiesta di ulte

cittadinanza
attiva

e

Definizione

Format rivisitato e/o riformulato Format identifi

ISIS Falcone – Gallarate

democratica

riflessione in m
2)

Azioni mirate a:
·

Raccolta e calendarizzazione
comune di eventi per

Operato – Pres

dell’educazione

valorizzazione

programma un unitario –

giornate istituz

interculturale e alla

Organizzazione di un evento di

Regione Lomba

pace

ambito di restituzione con

Scuola di parità

Liceo Candiani-Baush,

rappresentazione buone

Lombardi

Busto A. – IC Galilei

pratiche

di Busto
EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLE
PRATICHE DELLA NON
VIOLENZA: progetto da

Da operare pro

rivolgere a studenti della

biennio – silo p

primaria di primo e secondo

Pacifici con Lice

grado, della secondaria di

Crespi/IIS Facon

secondo grado.

del bustese

Da operare: Pe

formativo in dia
la Scuola della

Montesole, Per

Umani- Milano

Cooperazione E
Daniel Lumera

del perdono, ce

Asteria- Milano
previste azioni

il curricolo vert

eventi aperti al

cittadinanza. In

parallelo: form
Rete scuola aperta al

docenti. Focus

mondo Gallarate IICC

sull'importanza
tecniche di
·

rispetto

delle

FESTIVAL TEATRO

differenze e dialogo

RETE 2018 -

tra le culture

Azioni sul tema della migrazione
ed evento provinciale/di Ambito
– attivazione di modelli di

concentrazione
meditazionerilassamento

laboratorio anche in alternanza
S.L. – seminario/i per utenze

IC De Amicis Busto A.

diverse – 51% degli istituti

e Liceo Sereni di

partecipanti al progetto

Luino - IC Gavirate
(INTERAMBITO)

19 maggio 2017

convengo al MA
·

sostegno
dell’assunzione
responsabilità
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migranti - setti

della intercultu

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

DANIELE CRESPI

nonché
solidarietà

e

della

FESTIVAL TEATR

della

TEDEIRA

Rete Legalmente

cura dei beni comuni

IC Ignoto Militi

e

Saronno

consapevolezza

della
dei

diritti e dei doveri

Ampliamento della rete a un
ulteriore 20% di istituti.

Liceo D. Crespi -Busto

·

potenziamento

Ed. finanziaria a scuola,

A. per CPL; IC Fagnano

delle conoscenze in

-

materia giuridica ed

CPL Varese

economico

Progetto Fisco e scuola
Business game e Financial

finanziaria

e

di

educazione

game con CPL Varese e

Restituzione es

Faberlab nell’ambito della

Corso Sulle rego

all’autoimprenditorialità promozione della educazione
finanziaria per tutti: produzione
game con app dedicata alla
educazione finanziaria; Ed. alla
Legalità guardia di finanza I
ciclo - Diffusione e

SVILUPPO I CIC

coinvolgimento al Financial

ideato da SORO

game game del 25% degli

BUSTO, ITE TOS

istituti destinatari

BELLOTTI – Svil

Liceo Candiani-Baush,

le scuole super

Busto A.

gradoi del Fina
Raccordo e monitoraggio

game del Liceo

eventi
DIFFUSIONE PROGETTO
·

sviluppo

di

PROVINCIALE GREEN SCHOOL –

comportamenti

ampliamento del 5% del n°

responsabili ispirati

scuole aderenti

alla conoscenza e al
rispetto

della

legalità,

della

sostenibilità

Operato con re

provincia di Var
Attivazione di un tavolo di
lavoro

ambientale, dei beni
paesaggistici,

del

Adozione dei monumenti (5%

patrimonio e delle

scuole destinatarie) - Progetto

attività culturali;

FAI, Collaborazione con
INSUBRIA “LEGALITA’ COME

•

Progettazione

di

un

PRASSI” INTERAMBITO con

Da attivare – bi

Liceo Sereni di

2017/19

Luino)–

nuovo modo di studiare

Raccolta e raccordo degli eventi

e vivere il paesaggio del

-

proprio

territorio

finalizzato ad analizzare,

Valorizzazione dei beni culturali

secondo

provinciali – regionali

l'ottica

delle

diverse discipline, luoghi
specifici, ben individuati,
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al fine di cogliere e far
rivivere il genius loci,
contro

ogni

forma

di

anonimato

o

semplice

localismo.

Il

metodo

prevede il concorso dei
diversi

sguardi

disciplinari in un'azione
fattiva di ricerca (anche
mediante

le

tecnologie)

nuove

per

poi

giungere

alla

progettazione di itinerari
ed attività performative e
formative

aperte

alla

cittadinanza, finalizzate a
creare

uno

nuovo

sul

sguardo
paesaggio

naturale od urbano. Un
itinerario
psicogeografico

che

metta in

ISIS Ponti, Gallarate –

dialogo,

mediante le arti e le
dicipline

di

studio,

il

ICI CC Bossi di B.A, e

paesaggio interiore e il

Gavirate tavolo

paesaggio

di

esteriore.

lavoro per sportello

Dall'economia

con due sottotavoli

poesia, dalla musica alla

alla

Tavolo di lavoro cyber bullismo
–

matematica: il metodo
prevede la sinergia degli

Tavolo di lavoro IICCC per

POLO ALTERNANZA E

sguardi disciplinari, delle

sportello/raccordo

RETI LICEO E TECNICI

diverse

scuole

e

la

centralità dello studente

Ricognizione attività istituti

e delle sue competenze.

superiori II grado a cura di Polo
ambito

·

lotta ad ogni forma

Progetti in atto

di discriminazione e

regionale / azio

Cpl e Scuole che

del bullismo, anche

Format adottato dalla

formazione/

promuovono salute

informatico;

maggioranza degli istituti di

modellizzazion

riferimento

possibile per A

·

relazione

con

organizzazioni

le
del

terzo settore
·

ludopatia

·

cyber

Vedi CPL

·

At

Progetto prov
bullismo

Tradate

ambito
ludopatia

c

Varese
Formazione
Definizione e certificazione delle

cyber bullismo

competenze di cittadinanza

Ampliamento r

relazionate alla alternanza

A: da attivare

scuola/lavoro
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Processi e percorsi di

Rete riattivata c

educazione alla cittadinanza e

dirigenza scola

alla legalità nella ottimizzazione
delle risorse e in relazione alle
CPPC (Interambito)

direttive del tavolo regionale di

Rete Centri di

educazione alla legalità in

promozione

collaborazione con CPL Varese

Protezione Civile
(L.sc. Ferraris Varese)–
“La protezione civile
incontra la scuola,

·

Azioni di sostegno alla diffusione

·

organizzazione di incontri
teorico pratici da parte di
personale esperto.

conoscenza del

della educazione alla sana

rischio e competenza

alimentazione e ai corretti stili di

d’intervento

vita

·

Interventi della Protezione
Civile a scuola in orario
curricolare

Promuovere e coordinare nelle
scuole della provincia di Varese
le attività della Protezione Civile
sul territorio.

·

realizzazione
di
un
catalogo delle esperienze
pregresse
sviluppatesi
nella verticalità dalle scuole
del primo ciclo a quelle del
secondo ciclo.

IIS Dalla Chiesa Sesto
Calende

Il CPPC prevede una fase iniziale
di
coinvolgimento
della
governance
territoriale
e
scolastica,
allo
scopo
di
individuare e mettere in contatto
gli attori coinvolti nel progetto.

·

Gli obiettivi specifici di azione del
CPPC comprendono:
1)

la formazione
in
ogni
istituto di
un
gruppo
sensibile
di
volontari
costituito
da
docenti,
studenti e genitori

2)

sviluppo della curricolarità

3)

Realizzazione di percorsi di
alternanza scuola-lavoro

4) comunicazione

la realizzazione di percorsi
di alternanza scuola-lavoro
in collaborazione con le
associazioni, le istituzioni e
gli enti, coinvolti nel
progetto.

Attivo sul piano

provinciale, no

specifico di am

Fieri da parte d
Sesto Calende

·

l’organizzazione di una
manifestazione/evento
condivisa
contemporaneamente
dalle scuole del territorio e Non operato –
che preveda la simulazione riprendere per
di un evento naturale o di 2017/19
un’emergenza
sociosanitaria;

·

la promozione di un
concorso per le scuole per
la
creazione
di
una
applicazione
per Non operato –
smartphone in grado di riprendere per
diffondere gli allarmi di 2017/19
Protezione
Civile
a
supporto dei cittadini;

·

la creazione di un sito per
riportare le attività del
Non operato –
CPPC

riprendere per
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2017/19

Non operato –

riprendere per
2017/19
Prevenzione
contrasto

e

della

Rete CTS/CTI c/o IC

1)

Galilei - Tradate

Rete CTS/CTI - AT

dell’inclusione scolastica e

dispersione
scolastica, di

potenziamento
del diritto allo studio degli

Rete singoli CTI

alunni

con

ogni forma di

educativi

discriminazione

attraverso

a)

bisogni

specializzati (formazione

percorsi

individualizzati

LICEO M. CURIE IC

personalizzati anche con il

TRADATE

supporto

avvenuta a costo zero

e
e

con il coinvolgimento di
circa 25/30 docenti e

la

alcuni dirigenti come

collaborazione dei servizi

formatori-tutor );

socio\sanitari ed educativi
CTI GALLARATE E

del

territorio

e

delle

BUSTO A.-

associazioni di settore

b)

Formazione su disturbi
dello spettro autistico
offerto da AIAS di Busto (

Sos sostegno

costo zero) – in
attuazione

Rete Agorà - Busto

2)

applicazione delle linee di
indirizzo

A..

diritto

per

allo

favorire
studio

c)

il

degli

Ministero

per l’ inclusione (50 ore +
50 ore – impegno €

e

della

ricerca il 18 dicembre 2014;
3)

Formazione figure di
coordinamento di Istituto

dell’istruzione,
dell’università

Avvio Sportello autismo:
formazione iniziale(

d)

alunni adottati, emanate
dal

alfabetizzazione e

10500,00)
e)

Ricerca + riscontro
bisogni formativi del

perfezionamento

progetto “l’inclusione

dell’italiano come lingua

vista da dentro”: 800

seconda attraverso corsi e

questionari

laboratori per studenti di

somministrati ai ragazzi

cittadinanza o di lingua non

di scuola media e

italiana, da organizzare

superiori – in

anche in collaborazione

collaborazione con

con gli enti locali e il terzo

Università Cattolica

settore, con l’apporto delle

(attualmente sono stati

comunità di origine, delle

tabulati i dati che devono

famiglie e dei mediatori

essere rielaborati)- costo

culturali

zero – necessità di
finanziamenti (progetto
ATS Sette Laghi?)
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IC CASSANO M. -

SOS sostegno –
formazione su 600

Anche a livello
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f)

Formazione
collaboratori scolastici
(270 iscritti) avvio bando
– azione formativa da
aprile 2017 – impegno di
spesa circa 10000,00
Euro)

g)

Progetto cyberbullismo
– bando – formazione
docenti – genitori –
alunni … (impegno di
spesa circa 5000 €) +
sportello cyberbullismo
c/o CTS

h)

Supporto ai CD degli
Istituti (21 interventi a.s.
2015 – 2017) –
consulenza

i)

Supporto formazione
neo assunti – tema
specifico BES ;

j)

Progetto DM 633 AZIONI E CONTESTI
INCLUSIVI: LA RETE CTS CTI DI VARESE PER
SCUOLA, FAMIGLIA E
TERRITORIO.
Partecipazione a Bando e
richiesta finanziamenti
per 20000,00 euro

k)

Predisposizione
vademecum –
coordinamento
Guerreschi

l)

Tecnologie e BES –
convegno con docenti
esperti uso tecnologie
(Apple) – costo zero

SINGOLI CTI
CTI BUSTO A.
·

corso per insegnanti “Mi
....(IN) formo sull’ADHD”
Disturbo da Deficit di
Attenzione e Iperattività –
in collaborazione con AIFA
Il progetto prevede 4
incontri, per un totale di
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ca. 14-15 ore
·

Corso per insegnanti “La
valutazione degli alunni
disabili gravi e gravissimi”

·

serate rivolte ai genitori

CTI GALLARATE
Ciclo di tre incontri sull'Adhd
con Aifa Onlus Lombardia
Sempre con Aifa, incontro con
genitori ed educatori dill'Adhd.
previsto incontro sulla memoria
con Dott.ssa Lodi Pasini per
genitori.
previsti laboratori sull'adhd
Infanzia :strategie ludicoeducative ( una proposta)
Primaria :dalle funzioni
esecutive deficitarie alle
strategie e al pdp
(una proposta)
Secondarie: gestione della
classe ( probabilmente, 3
proposte).
Formazione con PIPPI su
negligenza familiare e altro (
parte teorica e
laboratoriali con docenti delle
classi in cui sono presenti dei
casi )

CTI MARCHIROLO
1.

“Lotta al
cyberbullismo”.
Per i genitori e i

docenti appartenenti al CTI di
Marchirolo.

2.

Corso di formazione:
“Genitori e docenti
efficaci”
- La

Programmazione Neuro
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Linguistica nella formazione
·Insegnamento, mentoring e
sponsorship
·Le convinzioni
·Tecniche di feeback
·Stili cognitivi e stili di
insegnamento
- Obbiettivi ben formulati
Comunicazione efficace,
comunicazione persuasiva,
l’ascolto attivo
- L’importanza
dell’intelligenza emotiva
nell’insegnamento
·La gestione della propria
emotività
propriaemotività
- Tecniche,
schemi e casi pratici per la
gestione dei gruppi
Calendario
3.

, incontro informativo “
Strumenti compensativi
informatici e strategie
didattiche per gli alunni
con DSA”

Per i genitori e i docenti
appartenenti al CTI di
Marchirolo.
In via di definizione:attivazione
di uno sportello informativo su
ausili e strumenti informatici
per l’inclusività
Per i genitori e i docenti
appartenenti al CTI di
Marchirolo.

CTI VARESE
A scuola con tutti e come tutti.
Nella società con tutti e come
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tutti
Bambini e ragazzi con
disabilità, migranti e figli di
migranti: l'inclusione riguarda
anche loro
Proposto dalla LEDHA.
percorsi con famiglie e genitori :
“alleanze educative”.

CTI GAVIRATE
In collaborazione con rete di
scopo all’interno della rete CTI –
percorso formativo genitoriinsegnanti su DSA.
Sviluppo

RETE PROVINCIALE -

Obiettivo 1. - Accompagnare

Creazione di una banca dati di

Piano digitale a

competenze

delle

ISIS Ponti /ISIS Gadda

l'inclusione non episodica delle

buone pratiche didattiche,

livelli – attivazio

digitali

Rosselli

TIC nella didattica

integrate dalle ICT, consultabili

progetti di scuo

on line e catalogate per ambiti

ricognizione da

degli

studenti,

con

particolare
riguardo

IC Da Vinci – Saronno

disciplinari:

al

pensiero

1.
IC Bertacchi – Busto A.

di lavoro disciplinari,

computazionale,
all’utilizzo critico

IC G. Cardano –

e

Gallarate

consapevole

dei

suddivisi per grado
scolastico, che raccolgano
e documentino le attività

social

network e dei
media

Organizzazione di gruppi

esistenti

IC De Amicis – Busto A.
2.

nonché

Redazione di un modello

alla produzione

IC Ungaretti Sesto

documentale per la

e ai legami con

Calende

raccolta di nuove attività

il

mondo

lavoro

del

3.
Obiettivo 2. - Fornire un
supporto alle istituzioni
scolastiche dell’ambito 35,
rispetto all’uso critico e
consapevole delle risorse web, in
tema di utilizzo e sicurezza.
Obiettivo 3. - Condivisione delle
risorse relative agli strumenti e le
certificazione informatiche
disponibili nell’ambito 35.

Obiettivo 4. - Educare al
pensiero critico per riconoscere
le informazioni fallaci
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Disseminazione e stimolo
alla condivisione di nuove
attività.

Azione 2 - Formare un gruppo
di lavoro, costituito
prevalentemente da dirigenti
scolastici, che rediga delle linee
guida
Azione 3- Mappatura di
strumenti e test center per le

Varato docume

utilizzo social a

in adozione da
CCII

certificazioni informatiche

Azione 4 - Interventi mirati allo
sviluppo del pensiero logico e
scientifico nel web

Non pervenuta
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Obiettivo 5. - Sviluppo del

Azione 5 - Interventi formativi e

pensiero computazionale

gruppi di lavoro per il coding e

In fieri

la robotica nella didattica
Operati
Incremento

Rete

1)

dell’alternanza

provinciale/regionale –

scuola lavoro

ITE Tosi Busto A.

nel secondo

Definizione e

Adozione di un modello di

Rete di interam

certificazione delle competenze

riferimento per il 60% degli

attivata da ITE T

di cittadinanza relazionate alla

istituti interessati

alternanza scuola/lavoro e

ciclo di

condivise con il mondo delle

istruzione;

ISIS Facchinetti –

imprese

Castellanza

2)

ISIS Ponti – Gallarate

formazione ASL/IFS specie verso i

ISIS D. Crespi – Busto

Licei

A.

3)

Liceo Candiani –
Bausch
ISIS Dalla Chiesa Sesto

– DIFFUSIONE DI MODELLI PER

Calende

LICEI

Potenziamento della

Valutazione

Adozione di un modello di

Non ancora com

dell’alternanza nel curriculum e

riferimento per il 60% degli

specificità dei L

in prospettiva dell’Esame di stato

istituti interessati

fieri

4)

Definizione delle

procedure e documentazione
per ASL internazionale
5)

Predisposizione di

materiale per le forme giuridiche
di IFS non ancora sperimentate
(Esempio: Associazioni,
fondazioni, Cooperative)

SUCCESSO

RETE TECNICI E

FORMATIVO:

PROFESSIONALI – ISIS

1)

MONTALE - TRADATE

di profilatura in uscita e nel II

Definizione

di

un sistema di

Curricolo verticale e didattica
Conclusione del lavoro

laboratoriale
1.

Condiviso e red

Concludere il lavoro di format in uscita

biennio superiore di II Grado

definizione

dei

profili ciclo e forma in

orientamento -

RETE LICEI – ISIS D.

tecnico, professionale, liceale per

formativi d’uscita delle tre sul II ciclo per

curricolo

CRESPI – BUSTO A.

tipologia ordinamentale

filiere

dell’istruzione: competenze, liv

liceale,

tecnica

e

didattica
laboratoriale

-

curricolo
verticale

2)

Sviluppo dei percorsi

professionale

tecnico superiori

e competenza, p

(con discipline e per

particolare riferimento a ordinamenti (lic

e

quest’ultima)

certificazione

e

delle tecnico, profes

rispettive articolazioni ed anche in appog

delle

opzioni

competenze

2.

all’orientament

Favorire la stipula di secondaria di II
accordi fra scuole del 1°

ciclo e del secondo basati Tavoli di lavoro

su un format condiviso di fra I e II ciclo – l
certificazione
competenze

delle verticale
degli

assi

culturali e di cittadinanza
e sulla progettazione del
curricolo

per

competenze.
3.
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specifici

momenti

di

formazione, le modalità
organizzative da adottare
per

realizzare

la Modello per lIc

progettazione
competenze

per
anche

relazione

in

all’obbligo

dell’alternanza

scuola

lavoro
4.

Incentivare
didattica

l’uso

di

laboratoriale

mediante la proposizione
di corsi di formazione ad
hoc atti a promuovere
metodologie

didattiche

quali: learning by doing,
cooperative

learning,

IC Maino/ Dante –

flipped

didattica

Gallarate

integrata, ecc.

class,

IC Ferno
IC Galvaligi - Solbiate

1)

A. in collaborazione

per competenze – accordi

Curricolarità verticale
ORIENTAMENTO IN INGRESSO

con rete licei e rete

IC/secondo ciclo

DA SECONDARIA DI PRIMO

tecnico-professionali

GRADO – Riformulazione del
profilo orientativo con
certificazione delle competenze

Prima fase ope

in uscita

ricercazione – I

per una adozione di ambito –

riflessione rich

partenza dal II anno sec. I

Operato salon

grado – DEFINIZIONE DI UN

mestieri c/o Vil

PROTOCOLLO DI MASSIMA -

9 – 11 novembr

PER RIDURRE I GAP
COINVOLGIMENTO GENITORI:
MODELLI DI INFORMAZIONE
SUI PROFILI RICHIESTI –
CONTATTI MERCATO DEL
LAVORO/IMPRESE PMI DAY
TEST ATTITUDINALI: diffusione

Operato

buone pratiche
SALONI ORIENTAMENTO
COORDINATI IN SEDE DI
AMBITO – PROVINCIA, SCUOLE
AUTONOME, SALONI CITTADINI
Non operato
CURRICOLO VERTICALE E CERT.
COMPETENZE
LICEO

certificare le competenze su

CANDIANI/BAUSCH -

format condiviso da sec, I grado
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Busto A. -

e in uscita da second. II grado
Per l’Orientamento “in uscita”

con livello intermedio di biennio

delle

dell’obbligo

classi

delle

scuole

secondarie di secondo grado si
condivide che l’attenzione vada

Adozione profilature in uscita II

posta su due grandi fronti:

ciclo e del raccordo con gli

Vedi sopra

istituti comprensivi – format
INFORMAZIONE (agli allievi e alle
famiglie)

proseguire per agile
compilazione

FORMAZIONE (agli allievi, alle
ORIENTAMENTO IN USCITA –

famiglie, ai docenti)

RILEVAZIONE DEL PLACEMENT
INFORMAZIONE
-

SALONI

DELL’ORIENTAMENTO

TERRITORIALI

PER

FORMAZIONE

ATENEI

In fieri

O

tecnica

e

professionale / SUPERIORE;
-

SALONI

DELL’ORIENTAMENTO

TERRITORIALE PER MONDO DEL
LAVORO;
-

PIATTAFORMA ALMA DIPLOMA;
INFORMAGIOVANI

Operato da alc
istituti

E

INFORMALAVORO PRESENTI NEI
VARI COMUNI;
-

LABORATORI TERRITORIALI (per
esempio: Molini Marzoli a Busto
Arsizio; ISIS “Ponti” a Gallarate);

-

IMPLEMENTAZIONE

DELLA

PARTECIPAZIONE A ITS E/O IFTS;
-

INCENTIVAZIONE

ALLA

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI
“VOLONTARIATO EUROPEO”.

FORMAZIONE
-

ELABORARE

PROPOSTE

DI

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
ESPERIENZE

DI

ALTERNANZA

SCUOLA-LAVORO;
-

FAVORIRE

UNA

DIDATTICA

ORIENTATIVA CHE SI REALIZZI
IN TUTTI E CINQUE GLI ANNI E
NON

SOLO

IN

QUARTA

E

QUINTA;
PER GLI ALUNNI:
a)

PER TUTTI E CINQUE GLI
ANNI,

SVILUPPARE

CONOSCENZA

LA
E

CONSAPEVOLEZZA DI SE’;
b)

AFFRONTARE E SOSTENERE
UN COLLOQUIO DI LAVORO
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c)

(reale e/o virtuale con mezzi

Vedi sopra

informatici);

.alternanza/cu

ESSERE

CAPACI

PRESENTARE

DI
PROPRI

PROGETTI;
d)

ESSERE

CAPACI

SCRIVERE

IL

DI

PROPRIO

CURRICULUM VITAE;
e)

REALIZZARE

UN

PORTFOLIO
SULLE

PERSONALE
COMPETENZE

RAGGIUNTE;
f)

UTILIZZARE

IN

MODO

FUNZIONALE

I

SOCIAL

NETWORK;
g)

REALIZZARE

ESPERIENZE

DI

STUDIO ALL’ESTERO.

Valorizzazione

ASVA - IC FAGNANO

Raccordo con esperienza

Operato in vari

della

scuola

OLONA

genitoriale nelle scuole del

occasioni fra le

intesa

come

territorio

salone dei ;Mes

comunità attiva,
aperta

Tavolo ASVA

al

territorio

e

grado

in
di

sviluppare

e

aumentare
l’interazione con
le famiglie e con
la

comunità

locale,
comprese

le

organizzazioni
del terzo settore

172

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

DANIELE CRESPI

POLO REGIONALE VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE ED ESAMI DI
STATO
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Enti di formazione accreditati

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “DANIELE
CRESPI”
Liceo Internazionale Classico e Linguistico VAPC02701R
Liceo delle Scienze Umane VAPM027011

CertINT®

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

2012

Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770
www.liceocrespi.gov.it

E-mail: comunicazioni@liceocrespi.it

C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D

Prot. n° 774 C 39
Busto Arsizio, li 22 gennaio 2018
Spett. USR Lombardia
drlo@postacert.istruzione.it
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Oggetto: CANDIDATURA SCUOLA POLO PER ATTIVITA’ IN MATERIA DI
VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
Art. 33 DM 851/2017
ANAGRAFICA
NOME E COGNOME DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: CRISTINA BORACCHI
CODICE MECCANOGRAFICO: VAIS02700D
DENOMINAZIONE: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “DANIELE CRESPI”
N. AMBITO: 35 (SCUOLA CAPOFILA)

a.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE
RICHIESTE DELL’AVVISO (max 40 punti);

La proposta progettuale intende realizzare in modo sinergico e mettere a
sistema una serie di azioni di supporto e di accompagnamento rivolte alle
scuole, sia nella dimensione della informazione/ formazione sia in quella
della ricerca-azione, con i seguenti obiettivi generali .
1.

Promuovere e diffondere nelle istituzioni scolastiche la cultura della
valutazione,

nella

duplice

dimensione

di

valutazione

degli

apprendimenti e di valutazione di sistema.
Le attività progettuali intendono favorire la diffusione, entro le istituzioni
scolastiche coinvolte, della cultura della (auto)valutazione, come modus
operandi che mira a sostenere la scuola in un processo di miglioramento
continuo. Il procedimento di valutazione dovrebbe dar luogo a un insieme di
interventi organizzativi, didattici, professionali volti a potenziare la capacità
di autogoverno di ciascun istituto, consolidarne l’identità e l’autonomia,
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responsabilizzare la comunità scolastica nel raggiungimento degli obiettivi.
In questa prospettiva obiettivi specifici della proposta progettuale sono:
·

favorire, in ogni fase del progetto, un coinvolgimento attivo e
responsabile delle

scuole, fuori da logiche di mero adempimento

formale;
· consentire a ciascuna istituzione scolastica, attraverso un buon processo
valutativo, attivato in modo convinto e consapevole, di regolare e
qualificare il proprio servizio educativo;
·

fornire alle scuole strumenti per poter operare un confronto tra gli esiti
della valutazione interna e quelli della valutazione esterna, alla luce di
benchmark nazionali e territoriali (attraverso ad. esempio Cruscotto MIUR
per la valutazione delle scuole, o accordi di reti come per AT Varese) , così
da poterne apprezzare coerenze e/o incongruità.

2.

Incentivare lo sviluppo della professionalità docente

Il progetto intende favorire lo sviluppo di alcune dimensioni qualificanti la
professionalità docente riconducibili ai seguenti obiettivi:
·

sollecitare i docenti ad interrogarsi sulla qualità del servizio offerto al fine
di migliorarlo;

·

incrementare la consapevolezza della necessità di coniugare la libertà di
compiere scelte autonome alla responsabilità di intraprendere processi di
miglioramento e di qualificazione del servizio;

·

sperimentare e promuovere l'acquisizione di forme di progettazione
dell'attività didattica e di valutazione degli esiti che individuino quale
elemento strategico l'acquisizione di competenze chiave disciplinari e
trasversali.

3. Costruire una rete di collaborazione tra scuole
Il progetto si propone la messa a punto di un modello organizzativo che
vede un'azione congiunta di USR Lombardia, AT provinciali, scuole capofila
delle reti di ambito e scuola polo, con ruoli di responsabilità specifica, in
un'ottica di cooperazione fattiva e sinergica tra amministrazione e
istituzioni scolastiche.
Obiettivo da raggiungere è favorire il costituirsi, sui territori delle diverse
province, di reti di scopo o finalizzare e opportunamente valorizzare le reti
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già esistenti

(es. reti di ambito) in modo da garantire una

stabile

collaborazione in termini di sistematicità di lavoro e di trasferibilità di esiti.
Obiettivi specifici in questa prospettiva sono:
·

promuovere nelle scuole la pratica del “fare sistema”, per uscire da una
prospettiva di autoreferenzialità, condividere idealità e progettualità,
ottimizzare risorse;

· ridurre, nell’ambito della stessa area geografica, le differenze nei livelli di
apprendimento degli studenti tra scuole analoghe per tipologia ed
indirizzo;
·

definire un modello condiviso di progettazione e monitoraggio dei
percorsi attivati e dei prodotti/risultati ottenuti così da poter svolgere un
benchmarking finalizzato anche allo scambio di buone pratiche;

·

consentire l'estensione a livello regionale di azioni di valutazione e
miglioramento concepite e realizzate in ambito locale, così

da

potenziarne le possibilità di ricaduta;
·

offrire strumenti per la validazione e la documentazione di quanto
realizzato, in collaborazione con Università, enti di ricerca, associazioni
professionali.

Le azioni di accompagnamento e di supporto alla istituzioni scolastiche che
si intendono mettere in campo possono essere ricondotte a quattro macro
ambiti di intervento:
-

informazione/formazione;

-

ricerca e sperimentazione;

-

pubblicizzazione e disseminazione di buone pratiche

-

monitoraggio

1. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE
·

Progettazione, organizzazione e coordinamento di una serie di seminali
disseminati a livello provinciale di informazione sulle novità introdotte
dai recenti provvedimenti normativi in ambito valutativo e indicazioni di
possibili piste di lavoro ai fini di una loro implementazione nella prassi
scolastica, con attenzione ad un duplice profilo di utenza: docenti e
dirigenti.
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·

Azione capillare di coinvolgimento di: referenti di ambito, AT, USR
Lombardia in fase progettuale e di realizzazione.

2. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
·

Progettazione, organizzazione e coordinamento di percorsi formativi di
tipo laboratoriale finalizzati a sviluppare nei docenti competenze di
lettura, analisi critica e utilizzo, in un’ottica di miglioramento dell'azione
didattica (es. ideazione di percorsi di insegnamento/apprendimento più
efficaci, definizione di strumenti valutativi idonei) e di sistema (es.
redazione del PTOF, definizione del Piano di Miglioramento),
-

dei quadri di riferimento

-

delle rubriche di valutazione

-

degli esiti

delle prove standardizzate nazionali Invalsi, anche attraverso il confronto
con i framework delle principali rilevazioni internazionali (es. OCSE PISA,
IEA TIMSS…).
·

Progettazione, realizzazione e coordinamento di percorsi formativi che
approfondiscano (sia sul piano teorico sia su quello operativo) alcuni
nuclei concettuali in tema di valutazione per competenze quali ad
esempio:

finalità

e

progettazione/valutazione;

dimensioni
approcci

della

valutazione;

metodologici

e

rapporto

strumenti

di

rilevazione; prove esperte e rubriche valutative....
·

Inserimento nella progettazione e pianificazione della formazione di
ambito di corsi specificamente centrati su temi valutativi.

·

Supporto/ consulenza a reti di scuole o a singole istituzioni scolastiche
per l’individuazione di esperti (che operano nel contesto di università,
associazioni professionali o altri

enti

ed agenzie formative)

per

realizzare percorsi formativi sui temi della valutazione.
3. ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
·

Progettazione, organizzazione e coordinamento di progetti di ricercaazione in tema di valutazione per competenze, finalizzati alla :
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- costruzione di un repertorio di strumenti valutativi – prove esperte,
format di autobiografie cognitive...- specifici per i diversi indirizzi di
studio;
- definizione della profilatura (declinata secondo livelli di competenza) in
ingresso/in itinere (I biennio)/ in uscita dalla scuola secondaria di II grado;
- definizione secondo il modello EQF degli esiti di apprendimento attesi
in uscita dal secondo ciclo di istruzione, con attenzione alle peculiarità
dei diversi percorsi formativi.
·

Progettazione, organizzazione e coordinamento di progetti di ricercaazione sul tema della certificazione delle competenze/ alternanza
scuola-lavoro / nuovo esame di Stato, quali ad esempio :
- ideazione e messa a punto di un modello di gestione del colloquio
d'esame, a partire dalla realizzazione di strumenti (rivolti agli studenti)
agili ed efficaci di raccolta, documentazione e presentazione delle
esperienze acquisite in contesti di apprendimento formale/ informale/
non formale (ad esempio produzione di format di biografia cognitiva/
portfolio/ diario di bordo dell'esperienza di alternanza scuola lavoro che
porti

gli

studenti

a

sviluppare,

al

di

là

della

dimensione

narrativa/descrittiva, competenze di riflessione metacognitiva e di analisi
critica rispetto al proprio percorso formativo);
- ideazione e messa a punto di modelli e strumenti (utilizzabili dai
docenti)

di

rilevazione,

certificazione

e

documentazione

delle

competenze acquisite dagli studenti in attività di alternanza scuolalavoro che, nel rispetto delle particolarità dei diversi indirizzi della scuola
secondaria di II grado, consentano di coniugare in modo sinergico
specifiche

competenze disciplinari con competenze

trasversali di

cittadinanza, enfatizzando l'apporto peculiare che ciascuna disciplina può
offrire alla maturazione del profilo complessivo dello studente;
- ideazione di percorsi formativi rivolti a docenti che , all'interno di
ciascuna istituzione scolastica, possano assumere ruoli di tutoring e
accompagnamento nei confronti degli studenti

per attività quali ad

esempio: realizzazione del portfolio, modalità di stesura del proprio
curriculum vitae.....
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·

Attivazione e coordinamento di gruppi di lavoro costituiti da docenti
impegnati in attività di:
- analisi e studio dei nuclei tematici fondamentali delle diverse discipline,
in coerenza con i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento
delle prove scritte dell'esame di Stato;
- definizione, secondo il modello EQF, delle conoscenze, abilità e
competenze ritenute imprescindibili;
- progettazione di percorsi didattici mirati;
- costruzione di esempi di prove.

4. AZIONI DI MONITORAGGIO (RILEVAZIONE DELL’ESISTENTE)
·

Definizione dell'impianto e degli strumenti (es. questionari on line
indirizzate alle diverse istituzioni scolastiche) e attuazione di un piano di
monitoraggio volto ad rilevare la presenza sul territorio regionale, a livello
di singoli ambiti/province,
-

di reti di scopo che già operano a diversi livelli (formazione/
sperimentazione ...) in ambito di valutazione

·

di buone pratiche (strumenti, prodotti, procedure).

Analisi quali-quantitativa delle evidenze raccolte e stesura di un rapporto
di sintesi.
e. ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE E DI DISSEMINAZIONE DI
BUONE PRATICHE

·

Documentazione, pubblicizzazione e disseminazione di buone pratiche
(strumenti, prodotti, procedure) in atto sul territorio regionale attraverso
pubblicazione su sito dedicato.

·

Organizzazione di eventi a livello regionale per diffondere gli esiti dei
diversi progetti di ricerca-azione e sperimentazione attivati nelle singole
province coinvolte attraverso gli ambiti.

·

Creazione di un blog / di un cloud per il confronto a distanza (collocato in
requs).
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Il modello organizzativo che si intende adottare ha come presupposto
fondamentale l’azione sinergica tra USR Lombardia, AT e scuole capofila
delle reti di ambito; in particolare si intende costituire una rete delle reti di
ambito già presenti nei diversi contesti provinciali, al fine di creare una
struttura operativa snella ed efficiente. L’istituto polo assicurerà una forte
azione di coordinamento e di messa a sistema delle azioni realizzate,
attraverso la definizione di linee guida unitarie che consentano la messa a
punto di un quadro progettuale e operativo condiviso; verranno, inoltre,
assunti come principi ispiratori:
-

la valorizzazione di pratiche, esperienze, sperimentazioni già in atto,

-

il riconoscimento delle specificità che connotano le differenti realtà
territoriali,

-

l’attenzione alla peculiarità

dei diversi percorsi dell’istruzione

secondaria di II grado.
Si ritiene che l’interfaccia diretta e costante (in fase di progettazione, di
attuazione, di implementazione e messa a sistema degli esiti) con i referenti
(dirigenti responsabili o loro delegati) delle istituzioni scolastiche capofila
delle diverse reti di ambito possa costituire la modalità organizzativa più
idonea per assicurare da un lato la natura condivisa e partecipata delle
scelte organizzative/metodologiche/strategiche effettuate e dall’altro il
carattere sistemico e coerente alle azioni progettuali messe in campo, così
da garantire la effettiva possibilità di monitorare e verificare l’efficacia dei
processi e la qualità degli esiti.
Per quanto attiene all'articolazione delle azioni sopra illustrate, si possono
ipotizzare le seguenti fasi:
Fase 1: PROGETTAZIONE E COSTITUZIONE GRUPPO DI REGIA
·

- Coinvolgimento degli AT e delle Reti di ambito e A.T. della regione e USR
Lombardia

·

- Presentazione e condivisione del piano progettuale
Fase 2: START UP

·

- Coinvolgimento N.I.V. e coordinatori dipartimenti disciplinari all'interno
delle singole istituzioni scolastiche, al fine di garantire adesione al progetto
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·

- Individuazione e definizione di compiti e responsabilità degli istituti di
riferimento a livello di ambito

·

- Costituzione dei gruppi di lavoro
Fase 3: FORMAZIONE
- Individuazione dei formatori
- Messa a punto di una piattaforma dedicata

·

- Avvio dei percorsi formativi, la cui attuazione appare imprescindibile
anche in prospettiva della acquisizione e della condivisione di strumenti,
metodologie e procedure impiegate nelle attività di ricerca-azione
Fase 4: OPERATIVITA’ DEI GRUPPI DI LAVORO

·
·

- Avvio dei progetti di ricerca-azione
- Condivisione periodica del percorso seguito e dei materiali prodotti,
attraverso incontri dei referenti di ambito di ciascun progetto attivato, così
da garantire coerenza e uniformità al modus operandi dei diversi gruppi
Fase 5: MONITORAGGIO DEI PROCESSI E VALIDAZIONE DEI PRODOTTI

·

- Monitoraggio e verifica intermedia (stato avanzamento dei lavori; qualità
dei materiali prodotti, soddisfazione docenti coinvolti), con coinvolgimento
di referenti degli ambiti e USR Lombardia

·

- Validazione degli strumenti messi a punto, ad opera di esperti universitari,
ricercatori Invalsi, Indire
Fase 6: IMPLEMENTAZIONE NEI SINGOLI ISTITUTI
-Adozione/sperimentazione sul campo degli strumenti elaborati
Fase 7: DISSEMINAZIONE DI ESITI E PRODOTTI DELLA RICERCA
-Pubblicazione materiali (prodotti, protocolli di lavoro, strumenti) su sito
dedicato
-Convegni a livello provinciale e regionale
Fase 8: VALUTAZIONE DEGLI ESITI e DEI PRODOTTI DELLA RICERCA
-Valutazione

nel

medio/lungo

periodo

dell'efficacia

degli

strumenti

implementati, in termini di ricaduta positiva sui livelli di apprendimento
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degli alunni
Fase 9: EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE
da apportare al termine di ogni step di lavoro e comunque al termine della
fase di implementazione

b.

GESTIONE DI PRECEDENTI PROGETTI RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E, PER IL PRIMO CICLO, LA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (max 20 punti);

1.

Nell’ a.s. 2015/16 l’Istituto ha ideato e realizzato, nell’ambito dei “Progetti per
la definizione degli obiettivi dei piani di miglioramento” finanziati da USR
Lombardia (con bando Prot. n. MIUR AOO DRLO R.U. 14873) il progetto
provinciale di ricerca-azione “Piste provinciali: profilatura in uscita dai licei” in
tema di certificazione delle competenze nella scuola secondaria di II grado.
Il percorso di ricerca-azione ha mirato a delineare e realizzare strumenti
condivisi per la profilatura in uscita del percorso di studi liceale che
consentissero un monitoraggio e una certificazione delle competenze
acquisite dagli studenti in aree chiave del curricolo, così da poter valutare
l'efficacia della proposta formativa offerta dai singoli istituti, alla luce di
quanto richiesto dai vari stakeholders istituzionali e non.
In generale, il progetto di rete si è posto come mete
- la condivisione, fra istituti liceali della provincia, di modalità di
progettazione e di definizione di traguardi, - la definizione di indicatori e di
strumenti monitoraggio di output, di processo, di risultato, così da poter
svolgere un benchmarking finalizzato anche allo scambio di buone pratiche.
Alla costituzione di un gruppo di regia, composto dai dirigenti delle
istituzioni

scolastiche

coinvolte,

cui

sono

stati

affidati

compiti

di

progettazione e coordinamento generale, è seguita la definizione dei team
di lavoro, costituiti da docenti provenienti da ciascuna scuola aderente alla
rete provinciale e l'attribuzione di specifici compiti di coordinamento ai
responsabili delle quattro scuole polo (area umanistica, area linguistica, area
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matematico-scientifica, artistico-musicale).
I docenti partecipanti ai gruppi di lavoro sono stati preliminarmente formati
sui fondamentali modelli teorici di riferimento, sugli strumenti e sulle
metodologie di lavoro da utilizzare.
La fase di operatività, che ha impegnato i gruppi di lavoro, singolarmente e
coordinatamente, con attività di progettazione, analisi di materiali e
documenti, elaborazione proposte, sia in presenza sia a distanza, è stata
finalizzata a:
- definire i profili in uscita dei diversi percorsi liceali, ponendo particolare
attenzione da un alto alle specificità di indirizzo, dall'altro alle istanze degli
stakeholders presenti a livello territoriale
- definire le competenze chiave al termine del percorso liceale (alla luce dei
traguardi di competenza previsti dai documenti ministeriali a conclusione
del I e del II ciclo di istruzione, al termine del biennio dell'obbligo)
- declinare i diversi livelli di padronanza per ciascuna competenza chiave,
dettagliati a seconda delle differenti piegature liceali e definiti alla luce dei
quadri di riferimento di rilevazioni nazionali e internazionali
- progettare e realizzare un format di curricolo verticale per competenze
- ideare e mettere a punto un format di certificazione delle competenze
condiviso a livello provinciale
Nella fase di progettazione e di formazione degli insegnanti ci si è avvalsi
della consulenza scientifica e dell’azione di accompagnamento del prof.
Sacchella, dell’Università del Sacro Cuore di Brescia, che ha anche curato la
validazione degli strumenti realizzati.
I materiali messi a punto (prodotti, protocolli di lavoro, strumenti) sono stati
disseminati tramite pubblicazione sul sito dell’istituto e pubblicizzati in un
convegno provinciale.
2.
Nell’a.s. 2016/17, in continuità con l’azione progettuale realizzata l’anno
precedente, l’Istituto ha avviato, sempre nell’ambito dei “Progetti per la
definizione degli obiettivi dei piani di miglioramento” finanziati da USR
Lombardia (D.D. n. 1046 del 13 ottobre 2016), un’attività di ricerca-azione
provinciale in tema di “Curricolo verticale e certificazione delle competenze”,
con l’obiettivo di definire una profilatura di competenza coerente e unitaria
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in uscita dagli istituti secondari di I grado e in entrata degli istituti secondari
di secondo grado (tenendo conto delle diverse specificità dei percorsi di
istruzione superiore: liceale, tecnica e professionale. Il quadro di riferimento
teorico e il modello organizzativo hanno riprodotto sostanzialmente quelli
sperimentati l’anno precedente, con un maggior coinvolgimento sinergico e
un confronto fattivo fra le scuole di I grado e le diverse tipologie di istituti
secondari di secondo grado presenti in provincia.
Il prodotto realizzato è consistito nella definizione di un quadro di
competenze chiave disciplinari ritenute imprescindibili, declinate secondo
quattro livelli di padronanza, differenziati in base alle diverse piegature dei
percorsi di istruzione superiore.

I materiali messi a punto

si sono

configurati come strumenti offerti alle scuole della provincia non solo per
incentivare e sostenere una didattica (progettazione e valutazione) per
competenze, ma anche per supportare l'azione di orientamento, alla fine
del primo ciclo, così da prevenire o limitare fenomeni di dispersione o
fallimento scolastico. I prodotti della ricerca-azione, scientificamente
validati, sono stati assunti dai Collegi Docenti delle scuole di I e II grado
aderenti alla rete di ambito 35.
Tutti materiali prodotti sono pubblicati sul sito dell'istituto.
3.
L’Istituto ha messo a punto e sperimenta da alcuni anni un modello di
accertamento e di certificazione di competenze degli studenti del triennio
liceale

impegnati

in

attività

di

alternanza

scuola/lavoro.

Obiettivo

fondamentale del progetto di ricerca-azione è stato quello di realizzare uno
strumento, agile ed efficace, atto a rilevare, monitorare, valutare e
certificare l’acquisizione da parte degli studenti di competenze maturate in
contesti di alternanza anche molto differenti tra loro; particolare rilievo ha
avuto la necessità di coniugare l'attenzione alle specificità dei diversi
percorsi formativi con l’individuazione di un profilo di competenza in uscita
quanto più unitario.
I diversi dipartimenti disciplinari, seguendo le indicazioni metodologiche
fornite da esperti universitari (prof. Sacchella – Università del sacro Cuore
Brescia), hanno definito un format di certificazione in cui vengono messi in
rilievo gli apporti che le differenti attività di alternanza possono offrire allo
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sviluppo di competenze sia disciplinari (che afferiscono direttamente a
saperi e abilità riconducibili ai diversi assi culturali), sia trasversali (che
attraversano in modo cross-curricolare le differenti discipline, implicando
competenze di cittadinanza attiva – con esplicito riferimento alle
competenze chiave presenti tanto nel quadro normativo italiano quanto in
quello europeo).
Il format di certificazione è articolato su quattro livelli di padronanza e
prevede l’indicazione, da parte dei cdc, di strumenti e modalità di
accertamento delle competenze acquisite, in una logica di processualità e
complessità.
I materiali sono presenti nel PTOF, pubblicato sul sito dell'istituto.
4.
La scuola, anche come sede del Centro Promozione Legalità della provincia
di Varese, ha coordinato nel corrente anno scolastico un progetto di ricercaazione di ambito, finalizzato a definire un curricolo verticale di competenze
chiave di cittadinanza. L'attività progettuale, condotta congiuntamente, da
docenti che operano nei diversi ordini di scuola (dalla scuola dell'infanzia al
biennio della secondaria di II grado) è stata orientata alla individuazione e
alla descrizione degli esiti di apprendimento attesi, nell'ambito degli skill for
live, in uscita dai diversi segmenti del percorso formativo; sono stati
condivisi definizioni, indicatori e descrittori di competenza, mentre ciascun
livello scolare ha provveduto a descrivere i relativi livelli di padronanza. E'
stato inoltre messo a punto un format di certificazione, proposto alle scuole
come strumento agile ed efficace per raccogliere evidenze e dati informativi
significativi ai fini della valutazione del comportamento degli studenti.
5.
L'Istituto dall’a.s. 2008/2009 ad oggi ha coordinato negli anni passati
un'attività progettuale, condotta a livello provinciale, volta alla produzione
di moduli didattici ispirati ad un approccio per competenze, in una
prospettiva di continuità verticale dalla scuola primaria, alla scuola
secondaria di I grado, sino allo snodo del primo biennio della scuola
secondaria di II grado; particolare attenzione è stata riservata (al di là della
proposta di specifiche attività didattiche) alla progettazione e alla messa a
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punto di strumenti valutativi atti ad accertare competenze.
I materiali sono reperibili sul sito di AT di Varese, oltre che sul sito
dell'istituto.
6.
Dall'anno scolastico 2014/15 al 2016/17 la scuola ha coordinato la
progettazione e la realizzazione di percorsi di formazione per i docenti
neoassunti, all'interno dei quali particolare rilievo hanno assunto i temi della
valutazione di sistema e dei soggetti. Il modello formativo sperimentato
prevede non solo l'approfondimento a livello teorico di alcuni nuclei
concettuali fondamentali in ambito valutativo, ma soprattutto la proposta di
laboratori operativi ( studio di casi, attività di simulazione, giochi di ruolo..) in
cui i docenti in formazione sono chiamati a realizzare un prodotto,
seguendo le piste di lavoro suggerite.
7.
L'istituto

a livello di ambito, coordina la

progettazione e cura la

realizzazione delle attività di formazione rivolte ai dirigenti di A10 (50 ore),
su mandato dell'USR Lombardia. Nell'ambito di tali iniziativa un'attenzione
specifica è stata posta ai temi della valutazione (didattica e di sistema), con
particolare riferimento alle novità introdotte dalla recente normativa.
8.
La

scuola

dall'a.s.

2008/09

sperimenta

modelli

e

strumenti

di

rendicontazione sociale, con la redazione di un bilancio sociale ispirato al
quadro di riferimento teorico elaborato dal prof. Paletta (Università Alma
Laurea di Bologna).
9.
Nell'istituto sono presenti risorse professionali con specifiche competenze
di ricerca maturate in ambito valutativo (comando presso ANSAS ex IRRE
Lombardia) che da diversi anni partecipano a livello nazionale a progetti
INVALSI relativi sia alla valutazione dei soggetti (es. progettazione e
validazione delle prove nazionali standardizzate; redazione del rapporto
regionale OCSE PISA, formazione docenti e dirigenti … ) sia alla valutazione
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di sistema (es. attività di valutazione esterna delle scuole - Progetti
Valutazione e Miglioramento, Vales).
10.
In qualità di scuola polo di A35 l’Istituto ha stretto convenzioni, anche a fini
valutativi di esiti di esperienze di ASL, con AT Varese e:
-

Confcommercio (per ASL)

-

Provincia di Varese (per raccolta BIG DATA)

-

Regione Lombardia (per progetto ASL Tourist Angels)

c.

CAPACITA’DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE INIZIATIVE, IVI
COMPRESI GLI ASPETTI DI RENDICONTAZIONE (max 10 punti);

L’istituto da anni è depositario, sede contrattuale e di rendicontazione di progetti provinciali
e regionali in qualità di:
-

Centro Promozione Legalità provinciale

-

Polo Ambito 35

-

Formazione D.S. USR Lombardia

-

Formazione docenti neoassunti in collaborazione con Polo formativo di Ambito.

Inoltre, nel corrente anno gestisce:
-

n° 5 PON

-

Progetto Ludopatie per USR Lombardia, in qualità di CPL provinciale

L’istituto è capofila di reti, come indicato al punto B, per quanto concerne gli aspetti
ammnistrativi.

d.

QUALITA’ E FRUIBILITA’ DEI MATERIALI CHE VERRANNO PRODOTTI NEL
CORSO DELLE INIZIATIVE ( max. 30 punti).

L’efficacia e la qualità delle azioni progettuali realizzare verranno rilevate attraverso
sistematiche azioni di monitoraggio, i cui esiti saranno fatti oggetto di analisi e
valutazione da parte di referenti di USR e di reti di ambito; tali attività saranno
focalizzate sui diversi tipi di esiti attesi.
a.

Varie azioni progettuali prevedono l’ideazione e la costruzione di diversi
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strumenti e materiali (es. profilatura, format di certificazione, quadri delle competenze
chiave declinate secondo livelli di padronanza, strumenti valutativi....). Il monitoraggio
delle fasi di progettazione e realizzazione di tali prodotti costituisce un primo elemento
di valutazione del progetto e verrà realizzato mediante la compilazione di verbali per la
registrazione dello stato di avanzamento delle attività e dei prodotti messi a punto da
ciascuno dai diversi gruppi di lavoro provinciali.
b.

La

validità

delle

attività

formative

verrà

accertata

attraverso

la

somministrazione ai corsisti di questionari di soddisfazione e il monitoraggio della
“tenuta” dei corsi attraverso la raccolta e l’analisi dei dati di presenza.
c.

Uno dei focus principali dell’intero percorso è la procedura metodologica per la

realizzazione di strumenti e materiali; il monitoraggio del processo è pertanto
fondamentale per mettere a punto un possibile modello “esportabile”, utilizzabile da
altre reti e realtà. A questo proposito ai referenti dei diversi progetti a livello di reti di
ambito registreranno come si evolvono le varie attività pianificate; in particolare, verrà
valutato come vengono realizzati i vari strumenti e materiali, individuando eventuali
elementi di criticità emersi in itinere.
d.

La percezione della qualità del progetto e della sua trasferibilità nelle singole

realtà organizzative da parte dei soggetti coinvolti è un altro importante esito di cui
tener conto. Verranno, pertanto, predisposti questionari per rilevare la percezione della
qualità del processo realizzato (in ogni sua fase e rispetto ai prodotti ottenuti) e per
misurare il grado di soddisfazione rispetto a fattori di contesto (ad esempio
organizzazione, interventi di formazione…).
e.

Un ulteriore focus da sottoporre a monitoraggio è il livello di
implementazione nelle istituzioni

scolastiche degli strumenti prodotti attraverso la somministrazione di questionari on
line alle scuole.
f.

L’adozione e l'implementazione da parte delle istituzioni scolastiche degli

strumenti messi a punto dovrebbero produrre risultati nel medio (e lungo) periodo,
definibili in termini di esiti di apprendimento degli studenti. L'adeguatezza e l'efficacia
degli strumenti predisposti potranno essere rilevate e valutate attraverso l’analisi
(nell’arco del triennio successivo all’adozione)
- degli esiti
- nelle prove standardizzate nazionali – prove INVALSI - (scostamenti dalla media
regionale e nazionale di istituti dello stesso indirizzo e dalla media di istituti con ESCS
analogo; varianza tra le scuole della rete ed entro le scuole, tra le classi ed entro le classi
di ciascun istituto; variazioni nella distribuzione degli alunni nelle diverse fasce di
competenza; variazione esiti in relazione ai diversi ambiti/processi in cui le prove sono
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articolate, effetto scuola e valore aggiunto);
- nelle prove comuni interne a ciascun istituto
- nelle certificazioni (linguistiche, informatiche, …)
- dei tassi di insuccesso scolastico (abbandoni in ingresso e in itinere; debiti,
bocciature)
- nel placement universitario e/o inserimento mondo del lavoro (tassi di abbandono,
crediti acquisiti
dopo il primo/secondo anno; % assunti …)
La qualità (robustezza dal punto di vista scientifico e fruibilità dal punto di vista
didattico) delle azioni messe in campo e dei prodotti realizzati verrà assicurata dalla
consulenza in fase di progettazione e di realizzazione di esperti (università, Indire,
Invalsi, associazioni professionali…) che provvederanno a garantire una adeguata
formazione iniziale e saranno chiamati a validare gli strumenti messi a punto.

Per quanto riguarda le attività di disseminazione e le modalità di diffusione
dei materiali prodotti, gli esiti delle azioni progettuali saranno diffusi nelle
seguenti modalità:
-

- siti delle scuole capofila di ambito, dell’istituto polo a livello regionale , dell'A.T. di
VARESE con repository della documentazione del processo e dei prodotti realizzati

-

- siti delle singole scuole aderenti alla rete con link

-

- eventi provinciali e regionali.

22 gennaio 2018
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina Boracchi
POLO NAZIONALE INDICAZIONI NAZIONALI SECONDO CICLO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
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POLO NAZIONALE INDICAZIONI NAZIONALI SECONDO CICLO

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Organizzazione seminari regionali e nazionali
SCUOLA POLO NORD ITALIA

REPORT CONTATTI OPERATI: verbalizzazione: “In data 6 giugno 2018, alle ore
10.00, presso l’istituto Schiapparelli di Milano, si riuniscono con il DS Boracchi,
titolare della scuola Polo nazionale di quanto in oggetto, i seguenti referenti
regionali:
1)

USR Lombardia (dott. Proietto e dott. Cosenza)

2)

USR Piemonte (dott. Chiabrando, Dott. Blazina, dott. Calello)
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3)

Sovrintendenza Valle d’Aosta (dott. Rosina)

4)

USR Liguria (dott. Peccenini e dott.ssa Corrnero)

5)

USR Friuli Venezia Giulia (dott.ssa Misso)

Sono assenti gli USR Emilia Romagna – ma i contatti sono avviati - , USR Veneto e il
Dipartimento del Trentino .
Il DS Boracchi illustra brevemente la bozza di documento stilato dal Comitato
tecnico scientifico del MIUR per il futuro della istruzione secondaria di II grado documento non ancora diffuso ufficialmente - e prospetta la mission della scuola
Polo che necessita verificare esigenze formative e possibilità di governance alla luce
di una proposta allegata.
Il

focus

del

documento

consiste

nelle

diffusione

della

pratica

della

programmazione e della valutazione per competenze anche attraverso metodiche
di trasmissione dei saperi coerenti con lo sviluppo delle tecniche logicoargomentative e delle funzionalità ICT.
La formazione alla quale la scuola Polo è deputata in termini organizzativi
prevede, a monte, come da documento ministeriale, la costituzione di nuclei
regionali o di supporto allo scopo. Questo aspetto precede la organizzazione dei
seminari interregionali ma già la rappresentanza riunitasi in data odierna
costituisce un elemento di contato diretto fra scuola polo e USR coinvolti, pertanto
alcune riflessioni o decisioni possono essere abbozzate sin da subito. Si fa presente
inoltre che occorre coinvolgere anche i Poli regionali istituiti ai sensi della legge 440
con oggetto la formazione in merito alla valutazione degli studenti e delle
studentesse ed EDS. In tale direzione, il gruppo in USR Lombardia ha già operato in
varie sessioni di lavoro producendo modelli e buone pratiche e coinvolgimento tutti
gli AT della Regione al fine di progettare giornata formativa per docenti referenti e
dirigenti che vedano l’ analisi del nuovo modello di E.D.S. come una leva per
scardinare una didattica solo incentrata sui saperi e non in linea con la
valorizzazione delle competenze anche informali e non formali: la formazione sarà
di tipo esperienziale/workshop con compito di realtà e condivisione buone
pratiche e si crede che questo modello possa essere applicato anche alla
formazione del Polo nazionale.
Si conviene infatti che sarà cruciale allo scopo della formazione interregionale la
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analisi delle profilature in uscita – ancora in elaborazione quelle dei professionali
– e dei quadri di riferimento per l’Esame di Stato: incidere sui saperi più autentici nuclei fondamentali - e sulla dimensione delle competenze è la sfida attuale alla
luce anche del disallineamento che sussiste fra I e II ciclo - il tema del curricolo
verticale - come pure fra linee UE e attuale profilatura in uscita anche dal biennio
superiore di II grado.
I focus di bisogno formativo identificati pertanto sono, alla luce delle Linee guida e
delle Indicazioni nazionali:
1)

Profilature in ingresso e in uscita

2)

Verticalizzazione del curricolo

3)

Didattica e valutazione per competenze

4)

Valutazione in ambito EDS

TEMPISTICA FORMATIVA: fine ottobre, se i documento ministeriali sono stabili e
confermati.
SEMINARI: prospettati due seminari, per Lombardia/Valle d’Aosta/Liguria e
Piemonte l’uno, Emilia Romagna, veneto, Friuli e Trentino l’altro.
DESTINATARI: DDSS e capi di Rete di Ambito – Docenti referenti (da verificare i
numeri e le sessioni di lavoro compatibili con il budget)
FASI. La prima è a carattere di urgenza ma di certo la ricaduta sui Poli formativi
delle Reti di Ambito andrà prospettata a lungo termine.
METODOLOGIA: parte in presenza, parte in workshop (1 giornata intera) –
seconda fase: piattaforma e repository (il MIUR annunciava sua specifica ma
possibile e anche auspicabile anche piattaforma e repository regionali o presso
scuola Polo)
ESPERTI: si ritiene necessario attingere dagli esperi del Comitato tecnico
scientifico del MIUR in prima istanza.
A settembre le ipotesi indicate andranno a regime per la formulazione della fasi
indicate.”
Il 28 settembre 2018 ricevevo - a seguito di mia richiesta al Ministro di
chiarimenti in merito alla operatività del Polo - risposta a suo nome della
dott.ssa A. ferrario, consigliera del Ministro, che testualmente chiedeva anche
per il polo regionale EDS che rappresento:
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“Gentile dirigente scolastico dott.ssa Boracchi,
Le rispondo su indicazione del signor Ministro e dopo avere effettuato una riunione
operativa insieme all'ispettore responsabile degli Esami di Stato, al Sottosegretario
dott. Giuliano e al nucleo di lavoro MIUR.
1. relativamente al punto numero 1, essendo la sua scuola polo, e non avendo
ancora ricevuto indicazioni operative relative al nuovo esame di Stato le chiediamo
di congelare temporaneamente qualunque forma di atto/seminario poichè le
scuole polo saranno convocate e riceveranno indicazioni operative direttamente
dagli uffici competenti nei tempi e nei modi stabiliti e comunque assolutamente in
tempo per avviare poi le azioni di supporto.
2. Analogamente le chiediamo di attendere indicazioni relativamente alla rete
Busto/Catania/Roma per le nuove indicazioni. Ci riserviamo di fornire più in là le
necessarie delucidazioni.”
In data 31 ottobre 2018 in sede di seminario di Rimini, dopo vari contatti con il
dott. Acerra al MIUR e su nostra insistenza, , ci è stata in presenza assicurata
la possibilità di partire con il progetto indicato. Da concludere entro il 31
agosto 2019.
A seguito di accordi fra le tre scuole Polo, abbiano condiviso azioni come
riportate.

Pianificazione interventi:

LICEI
DATA

REGIONI

DESTINATARI

DURATA

FORMATORE

Mese di

PIEMONTE,

Referente USR

6 ore

da

Indicazioni

gennaio

VALLE

- Dirigenti ATP

dalle

individuare

Nazionali

2019

D’AOSTA,

- Dirigente

10,30 alle

LIGURIA

Scuola Polo

13,30 –

Didattica per

Regionale

Break -

competenze

DDSS licei

dalle
14,30 alle

TEMA

Prove esperte

17,30
Dirigente ATP
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–

dalle

DDSS licei

10,30 alle

individuare

Nazionali

13,30 –

Didattica per

Break -

competenze

dalle
14,30 alle

Prove esperte

17,30
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
Mese di

Referente USR

6 ore

da

Linee guida

gennaio

- Dirigenti ATP

dalle

individuare

2019

- Dirigente

10,30 alle

Didattica per

Scuola Polo

13,30 –

competenze

Regionale

Break -

DDSS Tecnici

dalle

e Professionali

14,30 alle

Prove esperte

17,30
Dirigenti ATP -

6 ore

da

Linee guida

DDSS Tecnici

dalle

individuare

e Professionali

10,30 alle

Didattica per

13,30 –

competenze

Break dalle

Prove esperte

14,30 alle
17,30
LICEI
Mese di

LOMBARDIA -

Referente USR

6 ore

da

Indicazioni

febbraio

EMILIA

- Dirigenti ATP

dalle

individuare

Nazionali

2019

ROMAGNA

- Dirigente

10,30 alle

Scuola Polo

13,30 –

Didattica per

Regionale

Break -

competenze

DDSS licei

dalle
14,30 alle
17,30
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Referente USR

6 ore

da

Linee guida

- Dirigenti ATP

dalle

individuare

- Dirigente

10,30 alle

Didattica per

Scuola Polo

13,30 –

competenze

Regionale

Break -

DDSS Tecnici

dalle

e Professionali

14,30 alle

Prove esperte

17,30
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
Referente USR

6 ore

da

Linee guida

- Dirigenti ATP

dalle

individuare

- Dirigente

10,30 alle

Didattica per

Scuola Polo

13,30 –

competenze

Regionale

Break -

DDSS Tecnici

dalle

e Professionali

14,30 alle

Prove esperte

17,30
Dirigenti ATP -

6 ore

da

Linee guida

DDSS Tecnici

dalle

individuare

e Professionali

10,30 alle

Didattica per

13,30 –

competenze

Break dalle

Prove esperte

14,30 alle
17,30
LICEI
MESE DI

FRIULI

Referente USR

6 ore

da

Indicazioni

MARZO

VENEZIA

- Dirigenti ATP

dalle

individuare

Nazionali

TERZA

GIULIA,

- Dirigente

10,30 alle

DECADE

TRENTINO

Scuola Polo

13,30 –

Didattica per

ALTO ADIGE,

Regionale

Break -

competenze

VENETO

DDSS licei

dalle
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14,30 alle

Prove esperte

17,30
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
Referente USR

6 ore

da

Linee guida

- Dirigenti ATP

dalle

individuare

- Dirigente

10,30 alle

Didattica per

Scuola Polo

13,30 –

competenze

Regionale

Break -

DDSS Tecnici

dalle

e Professionali

14,30 alle

Prove esperte

17,30
RETE CINEMA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Descrizione della tipologia di laboratori e/o seminari, che si intende avviare,
della
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metodologia di lavoro, con indicazione dei percorsi formativi, degli obiettivi,
delle risorse,
umane e materiali, dei punti focus che connotano la qualità e l’originalità
della
metodologia da adottare, dei tempi e dei modi organizzativi
Obiettivi:
1. la comprensione della ricchezza e dell’importanza del linguaggio
cinematografico e
audiovisivo nell’immaginario contemporaneo
2. la scoperta di culture e di mondi attraverso la lingua originale dei film
proposti
3. l’ implementazione e la ricaduta curricolare delle competenze nelle lingue
europee
4. l’ implementazione e la ricaduta sulle competenze di cittadinanza agita per
le tematiche
trattate
5. la valorizzazione delle competenze acquisite in sede di ASL qualificata
(laboratori nel
primo ciclo e recensioni in rivista on line)
Il progetto prevede due azioni: 1) metodologica: I formatori del progetto sono
scelti tra
insegnanti dell’Istituto, docenti universitari e professionisti del settore.
Laboratorio finalizzato all'insegnamento e alla costruzione di una mappa
condivisa

delle

forme

e

delle

figure

fondamentali

del

linguaggio

cinematografico e audiovisivo (codici dello sguardo, dello spazio, del
movimento, della luce, del colore, del tempo, del montaggio, del suono).
L’esplorazione si compirà attraverso gli strumenti più innovativi della
Audiovisual Literacy quali video-essay, super-cut e mash-up, per incentivare la
conoscenza e la decodifica non solo del linguaggio cinematografico, ma anche
di altri importanti linguaggi audio-visivi. Sarà utilizzato il metodo pedagogico
dei laboratori di B. Munari e i suggerimenti didattici di A. Bergala (L’ipotesi
cinema.) che coinvolgono direttamente nell’analisi di singole sequenze, videoessay e clip. DESTINATARI:
STUDENTI DEL SECONDO CICLO – Formazione per ASL per progetto diffuso nel
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primo ciclo. N° 15 incontri di tre ore – di cui 12 da tre ore per Liceo Crespi e 3
da tre ore per ITE Tosi.
Laboratorio

di

ricostruzione

e

di

attraversamento

dell’immaginario

cinematografico mettendo a confronto e in relazione temi anche di carattere
sociale ed etico (diversabilità, bullismo, ludopatia, pari opportunità etc.), ma
anche simbologie e narrazioni attraverso la visione di frammenti e di testi
filmici completi, proponendo da una parte grandi classici della storia del
cinema e dall’altra pellicole più recenti, e più vicine all’universo delle nuove
generazioni, ponendo sempre l'accento sulla difesa della legalità come
impegno di ogni cittadino. DESTINATARI STUDENTI DEL PRIMO E DEL
SECONDO CICLO con una metodica differenziata che tuttavia privilegia il
cinema autoriale (Dardenne, Loach ETC.). n° 6 incontri da tre ore – gruppo
misto pomeridiano

Laboratorio di indagine dell’arte documentaria, dalle origini ad oggi.
Partendo dalla dicotomia Lumière/Méliès si intende spiegare come fin dalla
nascita del cinema la tendenza alla riproduzione del reale e quella verso la sua
trasfigurazione siano strettamente legate e ne costituiscano due anime
speculari ma non contrapposte.
Documentario e finzione utilizzano il medesimo linguaggio e, come tali,
rispondono al medesimo desiderio di (ri)creazione del mondo. Es: il
documentario poetico, il cinema diretto, il rockumentary, il film d’archivio e il
cinema in prima persona, il documentario d’indagine.
n° 6 incontri da tre ore – gruppo misto pomeridiano

Le tre fasi vedono una sequenzialità progressiva per gli studenti del
secondo ciclo che diventano in peer education (A.S.L.) i tutores degli
studenti del primo ciclo che sono destinatari di laboratorio diretto da
esperti specializzati (1) e da visione guidata anche in classe, appunto, da
parte degli studenti in ASL preparati attraverso le fasi laboratoriali loro
dedicate. Gli stessi potranno esercitare le proprie competenze nel corso della
Giornata della Memoria, dove nelle proprie scuole/classi proporranno e
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analizzeranno anche tematicamente film relativi al tema della Shoah.

Si intende inoltre aprire un Cineblog ospitato nel sito della scuola capofila di
rete al fine di convogliare le critiche cinematografiche degli studenti della
secondaria di secondo grado per un
CINENEWS periodico – rivista on line – che valorizzi il loro lavoro.

1. IL CINEMA AL CINEMA- FASE applicativa/esperienziale – visione in sala
cinematografica del circuito di Busto Arsizio e Gallarate di 10 film di cui 6 in
lingua originale. Il formatore introdurrà la proiezione fornendo le linee guida,
formali e culturali, per apprezzare l’opera proposta. L’esperienza viene
capitalizzata dalle aree disciplinari coerenti (lingue straniere e nuovi linguaggi
per le classi seconde del biennio superiore di secondo grado) in quanto si
opera l’analisi della sintassi filmica entro i cardini dell’implementazione delle
lingue straniere. DESTINATARI: STUDENTI DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO.
Materiali didattici: saranno fornite bibliografie, sitografie, schede, micro-saggi,
mappe di link audio-visivi utili per approfondire i temi, i testi filmici e le forme
linguistiche esplorate. Aperta a scuole del territorio e alla città
ASL BILANCIO PARTECIPATIVO SCUOLA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Enti di ricerca
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ASL BILANCIO PARTECIPATIVO SCUOLA

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Oggetto: PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO A SCUOLA – AVVISO PER LA
CANDIDATURA DEGLI STUDENTI INTERESSATI.
·

A seguito di incontro in comitato studentesco

·

Vista la delibera del CI
Si attiva il progetto Bepart relativo alla gestione da parte degli studenti del
bilancio partecipativo per il quale viene messa a disposizione una cifra base di
E. 4000.
Come già spiegato in sede di Comitato e ai rappresentanti di istituto, che
hanno sostenuto la scelta dell’ iniziativa, gli studenti sono chiamati a

1) Progettare azioni per una ricaduta sociale dell’investimento
2) Chiedere alla base di decidere e di votare la progettazione preferita
3) Attuare il progetto
4) Rendicontarne l’efficacia.
Si tratta di una messa alla prova di amministrazione democratica con
processi deliberativi che coinvolgono tutta la base degli studenti per
scelte autodirette.
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Il progetto prevede il coinvolgimento di 10 studenti del Liceo Crespi, 10 del
Liceo Curie di Tradate e altrettanti del Liceo Candiani-Baush di Busto
Arsizio.
La prima fase di formazione sarà comune per le tre scuole e si svolgerà
nelle tre sedi alternativamente in modo da coinvolgere negli spostamenti
tutti gli studenti.
La prima sessione di lavoro si terrà presso il Liceo Crespi di Busto in
data 17 gennaio 2019 dalle ore 14.30 e durerà 3 ore.
La altre date saranno concordate in presenza ma sin da ora si ipotizzano le
seguenti: 24 gennaio 2019, 31 gennaio 2019, 7 febbraio 2019.
Il progetto nella sua interezza è in allegato.

COME PARTECIPARE:
CRITERI PER LA CANDIDATURA: Studenti di classe III e IV interessati a vivere
una esperienza anche orientativa di ASL in ambito economico, amministrativo,
comunicativo e sociale con almeno una delle competenze sotto indicate
I)

Competenze comunicative e relazionali

II)

Alfabetizzazione informatica(Competenza di base)

III)

Conoscenza e utilizzo dei social

IV)

Competenze di video making e grafica

In caso di richieste eccendenti il numero stabilito di 10 unità, si procederà a un
colloquio di selezione in data 7 gennaio 2019 alle ore 14.30 in aula Video.
LE CANDIDATURE DEBBONO ESSERE INVIATE ALL’INDIRIZZO
rappresentanticrespi17@gmail.com
E PER CONOSCENZA A info@bipart.it ENTRO E NON OLTRE IL 19 DICEMBRE
2018.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: rivolgersi alla prof.ssa M. Colombo,
responsabile ASL di istituto, all’indirizzo info@bipart.it e al link:
bipart.org/school.
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ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI VARESE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE ORDINE NAZIONALE BIOLOGI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Enti di ricerca
• ASL

Capofila rete di scopo
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RETE ANTIBULLISMO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Lettera di intenti

Il sottoscritto BORTACCHI CRISTINA, in qualità di legale rappresentante del LICEO DANIELE
CRESPI DI BUSTO ARSIZIO E DEL POLO PROVINCIALE DEL CENTRO DI PROMOZIONE DELLA
LEGASLITA’ DI ISTITUZIONE REGIONALE C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D, conferma la volontà
di aderire alla rete di scopo già costituita “NOT BULLYING YES EMPATHY! – Empatici contro il
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bullismo”, avente quale capofila l’Istituto Comprensivo G. Cardano (Gallarate) e nello specifico
al progetto denominato “NOT BULLYING YES EMPATHY 2.0”, che parteciperà al bando
“BULLOUT” – PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E
CYBERBULLISMO – ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - IN ATTUAZIONE DELLA DGR 539/2018.

In fede,

Busto A., li 6 novembre 2018
ASL REGIONALE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ASL PROVINCIALE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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ASL PROVINCIALE

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Università
• Enti di formazione accreditati
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

DOCENTI WEB VARESE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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RETE LICEI - COMPETENZE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

INDIVIDUATO DA AT VARESE

RETE LICEI CLASSICI NAZIONALE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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RETE REGIONALE LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE CLIL PROVINCIALE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo
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RETE REGIONALE CERTILINGUA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
BEN-ESSERE E INCLUSIONE
-Formazione BES- DSA, a cura della prof.ssa Lupi, per tutti i docenti; - Disturbi del
comportamento alimentare, a cura della dott.ssa Ogliari, per tutti i docenti; -Autismo, a cura
del dott. Macchi, per docenti su libera adesione; - Eventuale corso con ricerca/azioneworkshop su strumenti didattici per studenti stranieri con italiano L2 per docenti su libera
adesione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Tutti i docenti
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA
- Aggiornamento sulla Sicurezza in istituto, a cura del prof. Marco Falciola; - Corso Protocollo
Europeo Privacy e Protezione dei dati a cura del garante della privacy, per tutti i docenti. Corso di aggiornamento obbligatorio sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro per docenti con
certificazione conseguita nel 2014; corso on line, con esame finale
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Corsi di aggiornamento
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
ASL– ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Pianificazione e progettazione guidata delle attività di ASL
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti
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Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
• Corso di aggiornamento
Attività proposta dalla singola scuola

DIDATTICA PER COMPETENZE- CURRICOLO VERTICALE,EDS- NUOVO ESAME DI STATO
Didattica per competenze e corso su Nuovo Esame di Stato
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

LINGUISTICA-CLIL
Corso di Lingua tedesca liv. A1
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Gruppi di miglioramento
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

ICT E RISORSE MULTIMEDIALI PER LA DIDATTICA
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- Corso sul registro Mastercom - Corso/ workshop, con eventuale sportello su strumenti
multimediali per la didattica a libera adesione dei docenti
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE
Autoaggiornamento Eventuali altri corsi di carattere disciplinare proposti dai singoli
dipartimenti
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE AMBITO 35
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Comunicazioni / Pubbliche relazioni

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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