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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Liceo Ginnasio Statale “Benedetto Cairoli” di Vigevano, uno tra i 150 Licei centenari d’Italia, è la 
continuazione diretta dell’antica Scuola di Grammatica, le cui prime notizie certe risalgono al 1377. 
Nel 1889 la Scuola ha assunto l’attuale nome ed è rimasta per la città un punto di riferimento 
culturale di grande prestigio, custode di un’antica tradizione a cui sono legate personalità illustri, 
quali il noto pedagogista Giovanni Vidari, il filologo Marco Scorazzi, il chimico Massimo Simonetta. 
Nel 1967 al Liceo Classico è stata annessa la sezione di Liceo Scientifico, che ha avuto fin da subito 
una rapida espansione. Con l’anno scolastico 2011/2012 si è aggiunto l’indirizzo di Liceo delle 
Scienze Umane, mentre dal 2020/21 si aggiungerà anche l’indirizzo linguistico, in modo da ampliare 

l’offerta scolastica nei confronti della città e del territorio. 

Negli anni il Liceo “Cairoli” ha mantenuto la fama di liceo di alto livello e, con notevole dinamismo, 
ha aggiornato metodi e strumenti didattici creando, nella prestigiosa sede del Collegio Convitto 
Saporiti, nuovi laboratori per una scuola flessibile e al passo coi tempi.

 

Popolazione scolastica

- Il background familiare medio del Liceo scientifico e classico è medio-alto, in linea con quello 
nazionale. Tale condizione facilita agli studenti l'approccio con l'istituzione scolastica, la quale 
comunque monitora costantemente i bisogni, anche temporanei, degli stessi. Si segnala infine che 
la composizione delle classi, soprattutto per il Liceo delle Scienze Umane, non è omogenea, in 
quanto per alcune classi il background familiare è inferiore rispetto al livello medio pertanto il 
supporto delle famiglie risulta essere meno incisivo.

- Al Liceo Classico la distribuzione degli studenti in base al punteggio dell'Esame di Stato del Primo 
Ciclo non rispecchia i dati di riferimento: inferiore la percentuale dei 10 e lode, ma superiore quella 
dei 10 e 9; al Liceo Scientifico spicca la percentuale dei 9, decisamente superiore a tutti i dati di 
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riferimento; al Liceo delle Scienze umane, pur non essendoci lodi, vi è una percentuale decisamente 
alta di voti alti (10,9,8) e più bassa di 6. Tali premesse dovrebbero garantire un livello di partenza più 
solido e facilitare il raggiungimento del successo formativo da parte degli alunni.

- La percentuale di stranieri residenti sul territorio (11,3%) è in linea rispetto alla media regionale 
(11.5%), decisamente più alta rispetto alla media nazionale (8.5); tuttavia l’incidenza degli alunni 
stranieri nell'Istituto rimane bassa (4,9%) rispetto alla percentuale di stranieri presenti sul territorio 
e comprende per la maggior parte stranieri di seconda generazione, quasi sempre scolarizzati, che 
generalmente non richiedono l'attivazione di particolari percorsi di accoglienza. In riferimento ai 
singoli indirizzi, l'incidenza degli stranieri al Liceo scientifico è più alta rispetto a tutti i dati di 
riferimento; nel liceo classico tale incidenza è in linea con i dati di riferimento mentre nel liceo delle 
Scienze umane è più bassa. Il Liceo ritiene la presenza di alunni stranieri una risorsa importante che 
può offrire a tutti gli studenti un'occasione di apertura e di ricchezza culturale. 

Per gli studenti stranieri che necessitano di percorsi personalizzati, la scuola ha attivato, a partire 
dall'anno scolastico 2016/2017, protocolli per l’accoglienza degli alunni stranieri neo-arrivati e PDP 
BES che permettano un inserimento assistito nella scuola.

 

Territorio e capitale sociale

- La città di Vigevano in particolare e il territorio circostante, nello specifico la Lomellina, vivono una 
situazione economica ancora abbastanza previlegiata rispetto ad altre zone d’Italia. È però evidente 
che il territorio sia in forte sofferenza per quanto riguarda l’economia legata all’industria, che nel 
secondo dopoguerra aveva reso Vigevano capitale dell’industria calzaturiera, e all’agricoltura: il 
territorio provinciale in cui si colloca la scuola presenta ora un tasso di disoccupazione più alto 
(6,5%) rispetto a quello regionale (5,1%).

Un aspetto dalle grandi potenzialità è quello legato al patrimonio artistico e culturale di Vigevano e 
dintorni che ha già in parte aperto il territorio verso una dimensione internazionale (eventi legati 
alle celebrazioni della figura di Leonardo da Vinci).

- Il Liceo Cairoli è fortemente radicato nel territorio, grazie alle numerose reti a cui aderisce e alle 
convenzioni che ha posto in essere con enti, istituzioni e soggetti del mondo produttivo e della 
cultura locale, che permettono l’attivazione di PCTO diversificati e di progetti extra-curricolari che 
completano l’offerta formativa della scuola. Solo a titolo di esempio, molto strette sono le 
collaborazioni con l’Associazione alunni del Cairoli, il Festival delle Trasformazioni, l’associazione 
Vigevano Sostenibile....
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- L’Istituto non è dotato di palestra, tuttavia l'Amministrazione Provinciale, Ente locale di 
riferimento per il Liceo, garantisce l'uso del Palazzetto dello Sport ed il servizio navetta per 
accedervi per le lezioni di scienze motorie

- Il Liceo Cairoli è infine fortemente integrato nel sistema formativo locale. Per quanto riguarda 
l’orientamento, oltre alle tradizionali attività, ha avviato una collaborazione con l'Università di Pavia 
e dall’a.s. 2018/19 un progetto con la Scuola Secondaria di Primo Grado per facilitare le scelte degli 
studenti sulla base di un confronto costruttivo tra i vari livelli di istruzione.

 

Risorse economiche e materiali

- Il Liceo può contare sui contributi economici versati dal Comune, dall’UE (finalizzati 
all'ampliamento dell'offerta formativa) e da privati, tra i quali si segnala la Fondazione Saporiti, 
proprietaria dell'immobile ospitante il Liceo. A tali risorse economiche si aggiungono quelle 
derivanti da servizi, strumenti, locali, alcuni dei quali ad uso gratuito, messi a disposizione dagli Enti 
locali (Provincia e Comune) e da Associazioni (Psicologa per lo Sportello d'ascolto). Si nota un 
aumento sensibile della quota versata dalle famiglie per i viaggi d'istruzione, mentre si è avviata 
una attività di rendicontazione sociale della destinazione della quota di finanziamento proveniente 
dal contributo volontario.

- La sede unica rappresenta sicuramente un vantaggio per la didattica, l'organizzazione, le 
comunicazioni e il controllo. L’edificio storico richiede importanti interventi di manutenzione e in 
questo la scuola è impegnata a fare da ideale raccordo tra la proprietà e l’amministrazione 
provinciale per segnalare esigenze e necessità. 

- La dotazione tecnologica dell’istituto, valutata in numero di tablet e LIM a disposizione degli alunni 
è superiore a tutti i dati di riferimento. Il patrimonio librario (oltre 5.500 volumi), che a partire 
dall’anno scolastico 2019/20 sarà riqualificato con un progetto specifico che vedrà la realizzazione di 
uno spazio polifunzionale per la promozione della cultura, colloca il Liceo Cairoli nella fascia più alta 
delle dotazioni degli Istituti scolastici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice PVPC010006

Indirizzo VIA CAIROLI 27 VIGEVANO 27029 VIGEVANO

Telefono 038184215

Email PVPC010006@istruzione.it

Pec pvpc010006@pec.istruzione.it

Sito WEB liceocairoli.edu.it

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 830

Approfondimento

  Qui di seguito il regolamento di istituto e il patto di corresponsabilità.

ALLEGATI:
Regolamento-istituto-unito.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 2

Disegno 1

Fisica 1
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Informatica 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Aule docenti 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 15

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

39

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Numero PC presenti nelle aule docenti 5

 

Approfondimento
LABORATORIO MULTIMEDIALE Lo spazio coinvolgerà studenti di tutti gli indirizzi in 

attività curricolari, extracurricolari e di alternanza scuola-lavoro. Organizzato sul 

modello operativo della Future Classroom Lab di Bruxelles, sarà dotato di diverse 

zone di apprendimento che consentiranno al docente di articolare l’attività in 

momenti e compiti diversi per gruppi di allievi. L’attività laboratoriale permetterà di 

creare/produrre, indagare/scoprire, presentare il lavoro.

Lo spazio individuato è costituito da due aule adiacenti per un totale di 102mq che si 

trovano in un’ala del palazzo recentemente liberatasi, in quanto l’altra scuola 

presente nella stessa struttura è stata trasferita definitivamente.Gli spazi possono 

essere ripensati per potenziare le attività laboratoriali. Le aule,vuote e inutilizzate, si 

trovano al piano terra,sono già dotate di impianto elettrico predisposto per ospitare 

laboratori tecnologici e risultano completamente accessibili, inoltre sono dotate nelle 

immediate adiacenze di un bagno a norma per disabili.
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Tale spazio verrà riorganizzato per ospitare due laboratori interconnessi flessibili e 

modulari, adatti a una didattica inclusiva  e che saranno aperti per attività al 

territorio.Gli spazi saranno polifunzionali e organizzati in 5 corner, caratterizzati da 

specifiche attrezzature e specificatamente per: video-making; video-editing; 

presentazione di contenuti;favorire attività collaborative e di peer-to-peer; making 

tecnologico

LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE e DI CHIMICA

 Nell'Istituto sono presenti due spazi laboratoriali dedicati rispettivamente alla 

chimica e alle biotecnologie che sono in funzione ormai da anni e in cui possono 

essere realizzati esperimenti che fanno da ideali completamento alle lezioni teoriche. 

LABORATORIO DI FISICA

Il laboratorio di Fisica, di recente implementato con l'acquisto di nuova 

strumentazione, è dotato di materiali per realizzare esperienze sulle varie tematiche 

affrontate nella programmazione didattiche. 

SPAZIO POLIFUNZIONALE/BIBLIOTECA

Nel corrente anno scolastico è ultimata la realizzazione di questo spazio che 

diventerà da un lato un vero luogo aperto di promozione della cultura, dall'altro uno 

spazio dedicato ad attività di recupero e potenziamento. Partendo da un progetto di 

riqualificazione mirato non solo alla manutenzione e alla

messa in sicurezza di un’aula (ex palestra e, successivamente, ex sala insegnanti 

dislocata al piano terra dell’edificio) si è pensato alla realizzazione di un nuovo luogo, 

all’interno della scuola, in cui gli studenti possano ritrovarsi per dedicarsi allo studio, 

alla lettura, alle attività extra scolastiche e che potesse ospitare l'ingente quantità di 

libri dell'istituto.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

64
22
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 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)

Approfondimento

Come si può vedere dai grafici, la percentuale dei docenti di ruolo è particolarmente 
elevata rispetto al sistema scolastico italiano delle scuole secondarie di secondo 
grado; questo garantisce stabilità e continuità didattica. Inoltre è piuttosto elevata 
anche la percentuale di docenti  di ruolo con anzianità di servizio maggiore di 5 anni.

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Negli anni il Liceo Cairoli ha mantenuto la fama di liceo di alto livello e, con 

notevole dinamismo, ha aggiornato metodologie didattiche e strumentazioni, 

creando nuovi laboratori per una scuola flessibile e al passo coi tempi.

Il Liceo Cairoli trova la propria identità nella caratteristica distintiva della 

LICEALITÀ, secondo la quale finalità del percorso liceale è una formazione globale 

e critica della persona a cui concorrono tutte le discipline. L’obiettivo del Liceo è, 

infatti, quello di garantire un ampio e solido bagaglio culturale mediante 

l’equilibrata compresenza di aree culturali che, pur nella loro specificità, si 

integrano e offrono stimoli e contributi significativi alla crescita ed alla 

maturazione della personalità.

Sulla base della qualità della sua tradizione, il liceo Cairoli ha deciso di introdurre 

nuove sfide come l’istituzione di un Certamen di lingua latina a livello nazionale e 

la promozione dell’educazione musicale. Nel contempo contribuisce a dare voce 

agli spunti più nuovi che il sistema scolastico propone ai licei: va letta in questa 

luce l’apertura ai Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (ex 

alternanza scuola-lavoro), che, coerentemente con la tipicità liceale, sono 

sviluppati come Project Work, il potenziamento delle discipline linguistiche, 

l’introduzione sempre più ampia delle tecnologie nella comunicazione 

informatica, l’orientamento post-diploma verso le nuove professioni anche legate 

alla green economy, il saper fare “rete” con altre scuole, enti e istituzioni del 

territorio.

Il Piano dell’Offerta Formativa è ricco di attenzioni per i vari bisogni 

dell’educazione degli studenti: sa mettere in luce potenzialità ed eccellenze, così 

come riesce a garantire un valido aiuto per favorire il benessere di studenti e 
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famiglie a fronte dei problemi di accoglienza e di superamento delle diverse forme 

di disagio scolastico.

Sono infine numerose le proposte che il liceo Cairoli offre a studenti, genitori e 

docenti, con il desiderio più profondo di dare “le radici e le ali” ai propri giovani.

Nel lungo periodo il liceo Cairoli si prefigge di potenziare lo sviluppo armonico 

delle competenze chiave di cittadinanza e di sviluppare una programmazione 

strutturata delle competenze di Cittadinanza e Costituzione sul quinquennio. Si 

ritiene infatti che il lavoro su tali tematiche possa essere funzionale sia al 

miglioramento degli esiti in generale, sia ad un progressivo spostamento 

dell'azione didattica sullo sviluppo delle competenze.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Limitare il numero delle sospensioni di giudizio nelle classi del primo biennio.
Traguardi
Ridurre le sospensioni di giudizio in matematica nel primo biennio del Liceo 
Scientifico, di latino nelle classi seconde del Liceo Classico e di lingua inglese nel 
liceo delle Scienze Umane.

Priorità
Limitare i movimenti in uscita dalla scuola in corso d'anno.
Traguardi
Limitare il numero di trasferimenti in uscita dalle classi prime Scienze Umane.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Obiettivi formativi prioritari della L.107/2015 art.1, c.7:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
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europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning

In particolare il Liceo da anni organizza corsi di lingua volti al conseguimento delle 

certificazioni P.E.T. - F.C.E. - C.A.E. - I.E.L.T.S. da parte di studenti e insegnanti e un 

ministage in Gran Bretagna, rivolto agli studenti delle classi seconde, volto al 

miglioramento della conoscenza della lingua inglese e alla comprensione delle 

dinamiche sociali inglesi. Inoltre effettua attività di CLIL, oltre che nelle classi quinte, 

anche in alcune classi terze o quarte, e infine propone la partecipazione a spettacoli 

teatrali in lingua.

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Il Liceo aderisce a numerose competizioni nazionali (Olimpiadi della Matematica, 

della Fisica, delle Neuroscienze, dell’Astronomia, Giochi Bocconi, Gran Premio della 

Matematica Applicata, Giochi di Anacleto); esso propone inoltre progetti a carattere 

scientifico e organizza eventi, aperti alla cittadinanza, a tema scientifico.

- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Da anni il Liceo coinvolge i propri studenti in progetti extra-curricolari legati al mondo 

dell’arte (Cairoli a Colori), del teatro (Laboratorio Teatrale e altri), della musica (Coro e 

altro); esso propone, oltre a numerose visite a musei, mostre e città d’arte, la 

partecipazione a numerosi spettacoli teatrali, concerti, balletti, opere liriche e 

conferenze con l’autore per avvicinare e sensibilizzare gli studenti a tali 

rappresentazioni artistiche.

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali

Le collaborazioni con Caritas, Libera, Unicef, Coordinamento Volontariato e FAI sono 

ormai strutturate e vedono la partecipazione di un gruppo di alunni molto numeroso.

- 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
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Oltre all’utilizzo delle dotazioni informatiche e digitali della scuola, il Liceo ha attivato, 

a partire dall’a.s. 2019/20, un progetto per la certificazione ECDL.

- Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

I PCTO (ex ASL) sono molto significativi nell’ambito del progetto formativo della 

scuola: i progetti sono diversificati a seconda dell’indirizzo e sono strutturati in modo 

da consolidare le finalità specifiche di questi ultimi. Numerosi sono stati i 

riconoscimenti esterni a seguito delle attività svolte.

 

Oltre a quanto esposto, per la valorizzazione delle eccellenze vanno segnalati: il 

Certamen Patristicum Viglevanense, competizione nazionale organizzata dal Liceo; gli 

incontri di Storia Contemporanea, in cui si approfondiscono i grandi temi civici del 

secolo appena trascorso e tante altre attività.

Come attività trasversali rivolte a tutti gli studenti o a studenti di classi parallele si 

segnalano invece: i progetti di educazione alla salute, in cui si affrontano anche temi 

di prevenzione dalle dipendenze, dal fumo o il Cyberbullismo; gli incontri relativi a 

Cittadinanza e Costituzione; la sensibilizzazione rispetto ai temi ambientali; le attività 

di orientamento, sia in entrata sia in uscita.

Infine, nello spirito di aumentare il successo scolastico e il livello medio di 

preparazione, coerentemente con quanto espresso nel RAV, il Liceo ha attivato 

sportelli pomeridiani e corsi di recupero per le materie di indirizzo o comunque 

quelle fondanti per la licealità della scuola.

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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
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settori

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 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE PER FAVORIRE IL SUCCESSO 
FORMATIVO  

Descrizione Percorso

Favorire il successo formativo degli alunni limitando il numero di sospensioni del 
giudizio attraverso attività che mirano a potenziare le competenze di base.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Attivare processi di peer-education, anche attraverso il 
lavoro cooperativo all'interno di gruppi eterogenei per livello.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare il numero delle sospensioni di giudizio nelle classi del 
primo biennio.

 
"Obiettivo:" Potenziamento di sportelli didattici pomeridiani per le classi 
del primo biennio, in particolare per matematica, latino, inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare il numero delle sospensioni di giudizio nelle classi del 
primo biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Presentare il corso di liceo delle Scienze Umane 
evidenziandone la specificità liceale, nei vari incontri di Orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare i movimenti in uscita dalla scuola in corso d'anno.

 
"Obiettivo:" Intensificare i rapporti di continuità con le scuole medie di 
primo grado del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare i movimenti in uscita dalla scuola in corso d'anno.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DATI DEI GIUDIZI SOSPESI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Nucleo interno di valutazione 

Risultati Attesi

Migliorare l'efficacia della pianificazione dei corsi di recupero e degli sportelli didattici 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Gruppo di docenti responsabili 

Risultati Attesi

Ridurre il numero dei giudizi sospesi 

 PROGETTAZIONE CURRICOLO VERTICALE CONDIVISO CON LE SSPG  
Descrizione Percorso

Organizzazione di incontri tra docenti di italiano, matematica e inglese del Liceo con 
colleghi delle scuole secondarie di primo grado del territorio al fine di condividere 
strategie e problematiche per favorire il passaggio tra diversi ordini di scuola. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Intensificare i rapporti di continuità con le scuole medie di 
primo grado del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare i movimenti in uscita dalla scuola in corso d'anno.

 
"Obiettivo:" Presentare il corso di liceo delle Scienze Umane 
evidenziandone la specificità liceale nei vari incontri di Orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare i movimenti in uscita dalla scuola in corso d'anno.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E 
ANALISI DEI TEST DI INGRESSO RISPETTO ALLE SINGOLE CLASSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale e referenti dei dipartimenti e docenti delle materie interessate. 

Risultati Attesi

Evidenziare le difficoltà degli allievi nel passaggio da un ordine di scuola all'altro e 
pianificare azioni correttive nella progettazione didattica 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DEI TEST DI INGRESSO CON LA FINALITÀ 
DI CONDIVIDERE I PREREQUISITI CON I DOCENTI SSPG
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Docenti Docenti

Docenti SSPG

Responsabile

Funzione Strumentale, commissione e docenti delle SSPG 

Risultati Attesi

Favorire il passaggio tra gli ordini di scuola. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

Funzione Strumentale Orientamento 

Risultati Attesi

Migliorare l'orientamento per gli allievi che scelgono il percorso delle Scienze Umane 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Didattica senza libro di testo

In alcune classi dell'istituto è stata avviata una sperimentazione metodologico-
didattica di insegnamento della lingua inglese senza libro di testo utilizzando 
risorse multimediali e online oltre a materiale predisposto dall'insegnante e 
dagli allievi stessi. Tale sperimentazione è stata condotta per due anni su due 
classi diverse e  i risultati sono soddisfacenti sia dal punto di vista motivazionale 
sia da quello dell'acquisizione di competenze specifiche.  Si prevede nei 
prossimi anni di estendere la sperimentazione alla stessa classe per un intero 
quinquennio.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Nell'ambito delle pratiche id valutazione si prevede di dare sempre maggiore 
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risalto alle analisi dei risultati dei test di ingresso, delle verifiche trasversali per 
classi parallele, dei test INVALSI e simulazioni test universitari.

Per ciascuna di queste prove i dati vengono analizzati in prospettive diverse per 
avere risposte:

- sul livello delle classi,

- sul progresso degli apprendimenti ,

- sulle problematiche legate alle singole tematiche delle discipline,

- sulle problematiche legate al passaggio tra un ordine di scuola e il successivo.

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

I tradizionali percorsi liceali sono integrati da attività di approfondimento 
relative alle seguenti tematiche:

- Cittadinanza e Costituzione,

- educazione alla salute,

- educazione alla legalità.

Per ciascuno di questi percorsi sono state nominate delle commissioni che si 
occuperanno di formalizzare le linee guida contenenti le attività e le tematiche 
da affrontare nel quinquennio. Nei documenti verranno espressi i contenuti e le 
competenze da raggiungere anno per anno. 

Nell'ambito di questi curricoli i singoli consigli di classe avranno comunque la 
libertà di scegliere di approfondire maggiormente alcune tematiche.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO PVPC010006

 
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, 
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 

A. 
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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.  

SCIENTIFICO

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 Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 

B. 
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tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

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;  
- 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 

C. 
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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 pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

 

Approfondimento

LICEO 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 i diritti e i doveri dell'essere 
cittadini;
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Competenze specifiche del liceo Linguistico:

- acquisire in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento;

- acquisire in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento;

- comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali;

- riconoscere in un'ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti 
le lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema 
linguistico all'altro;

- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall'italiano specifici 
contenuti disciplinari;

- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata 
la lingua, attraverso lo studio e l'analisi di opere letterarie, estetiche, visive, 
musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle 
loro tradizioni;

- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 
occasioni di contatto e di scambio. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO PVPC010006 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO PVPC010006 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO PVPC010006 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

Liceo Linguistico  

Il percorso del liceo linguistico, che verrà attivato a partire dall’a.s. 2020/2021 è 
indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente a 
sviluppare e approfondire le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e 
per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 
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diverse da quella di appartenenza dell’alunno.

Al Liceo Cairoli il percorso sarà caratterizzato dallo studio dell’inglese, dello spagnolo 
e del cinese. La scelta di queste tre lingue è supportata dal fatto che sono le tre 
lingue più parlate al mondo.

 

1° biennio 2° biennio

1°

anno

2°

anno

3°

ann 

o

4°

anno

5° 

anno

Attività e insegnamenti - Orario settimanale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura Latina 2 2    

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Inglese 4 4 3 3 3

Spagnolo 3 3 4 4 4

Cinese 3 3 4 4 4

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2
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Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 

alternative

1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I viaggi d’istruzione, le uscite didattiche e le visite guidate contribuiscono in modo 
strutturato all’ampliamento del curricolo d’Istituto. Si segnalano in particolare le 
seguenti attività: - tutte le classi seconde dell’Istituto partecipano ad una settimana di 
stage in Gran Bretagna, durante la quale gli alunni seguono corsi specifici presso scuole 
selezionate e hanno la possibilità di comprendere le consuetudini locali alloggiando 
presso famiglie inglesi; - tutte le classi terze dell’Istituto partecipano ad uno spettacolo 
teatrale su Platone organizzato dal Centro Asteria di Milano come approfondimento di 
Filosofia; - tutte le classi quinte dell’Istituto partecipano all’uscita didattica alle trincee 
Nagià Grom e al Museo della Guerra a Rovereto come approfondimento di Storia; tale 
uscita concorre anche all’insegnamento in modalità CLIL in quanto tutte le guide sono in 
inglese; - le classi del Liceo Scientifico partecipano in modo strutturato, per classi 
parallele, a una uscita didattica/visita guidata annua con lo scopo di approfondire 
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argomenti specifici di fisica. Per il 2019/20 sono state organizzate le seguenti uscite: 
Osservatorio Astronomico Naturalistico di Casasco per le classi seconde, Laboratori 
Nazionali di Legnaro per le classi terze, CNAO di Pavia per le classi quarte, LENA di Pavia 
per le classi quinte.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La progettazione dei percorsi PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) viene pensata per 
ogni indirizzo con le modalità del project work, particolarmente efficaci per i Licei, e con 
l'intento di: - favorire l'orientamento - proporre percorsi interdisciplinari per stimolare i 
collegamenti tra i saperi - potenziare l'acquisizione delle competenze chiave tra le quali 
in particolar modo imparare ad imparare e competenze sociali e civiche. Qui di seguito 
alleghiamo
ALLEGATO:  
PCTO 2019-20.PDF

 

Approfondimento
PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA

 

Il Liceo Cairoli realizza il curricolo indicato dalla normativa contestualizzandolo 

nella realtà storica, culturale, sociale ed economica del territorio lomellino, in 

cui si esplica la sua vocazione educativa, secondo linee direttrici che portano 

lo studente del “Cairoli” a:

1.  Conoscere se stesso attraverso una riflessione prima guidata, via 

via sempre più autonoma sulla propria individualità, intesa come 

complesso di attitudini, conoscenze e competenze, in costante 

rapporto e confronto con la realtà, in un atteggiamento di auto 

orientamento continuo che deve saper applicare lungo tutto 

l’arco di vita.
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2.  Essere consapevole dei punti di forza dello specifico percorso che 

ha svolto, adottando nell’ approccio alle problematiche stili 

coerenti con il proprio profilo culturale (storico-culturale, logico-

razionale, umanistico-antropologico).

3. Farsi carico dei propri limiti e delle difficoltà adottando strategie 

efficaci in un’ottica di miglioramento continuo di sé.

4. Essere consapevole del valore individuale e collettivo del lavoro 

(inteso anche come produttività nel contesto scolastico) come 

forma di auto-realizzazione e contributo al benessere sociale.

5.  Essere cittadino pienamente inserito nel proprio contesto 

geografico e storico. Saper leggere le opportunità e i bisogni così 

da attivarsi per collaborare a costruire una società che si fondi 

sulla giustizia, sulla salvaguardia dei beni naturali e culturali, sul 

rispetto delle differenze culturali nell’ottica dell’integrazione.

6. Essere attento all’innovazione propria della società 

dell’informazione; saper cogliere i cambiamenti in atto e usare gli 

strumenti tecnologici per il continuo autoaggiornamento (longlife 

learning).

7. Essere sensibile allo sviluppo socio-morale, alla promozione della 

responsabilità individuale sociale, avere la possibilità di 

partecipare, di fare esperienza del sentimento della fraternità, 

dello spirito di solidarietà.

8. Essere consapevole dei diversi stili di vita che possono 

promuovere una condizione di salute del singolo e della 

comunità.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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(PCTO)

 SMALL CHANGE FOR GREAT SUCCESS (A CLASSI APERTE 3^A B C SCIENTIFICO + 4^B SCIENZE 
UMANE)

Descrizione:

Il progetto ha come obiettivo la diminuzione dell’uso della plastica nella vita quotidiana e 

in particolare nella vita della scuola. Tale attività si avvale della collaborazione dell’ass. 

Vigevano Sostenibile e della rete di associazioni attorno (GAS Fiume Azzurro, condotta 

Slow Food Lomellina, LIPU, Legambiente). Il percorso allestito all'interno di Palazzo 

Merula, ha formato studenti tutor capaci di sensibilizzare l’intera comunità e i ragazzi 

delle scuole medie cittadine (n° 38 classi terze) a diminuire notevolmente l’uso e il 

consumo di plastica.

Le studentesse della 4^B scienze umane, nello stesso contesto hanno focalizzato 

l’attenzione dei giovani studenti sui veri costi (in termini ambientali e etici) di una T-shirt 

con un percorso messo a punto in collaborazione con l’associazione Mani Tese

evento: mostra nel cortile del Palazzo Merula dal 30 settembre all’8 ottobre 2019

tutor interno: prof.sse Caterina Cotta Caterina Baletti Marco Colli

esperto esterno: Valeria Schiavoni;  Roberto Marin

convenzione ass. Mani Tese;   Vigevano Sostenibile

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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FAI•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 UNA NUOVA BIBLIOTECA PER IL LICEO CAIROLI (A CLASSI APERTE)

Descrizione:

Il progetto intende costruire una nuova biblioteca -all’interno dell’ex palestrina 

dell’Istituto- attraverso un lavoro di catalogazione di TUTTI i testi di proprietà del liceo a 

partire dai più antichi fino ai più recenti.

La formazione e il supporto sarà garantito dal Sistema di Catalogazione dell’Università di 

Pavia e il catalogo sarà inserito nel Sistema Bibliotecario Nazionale

Gli studenti, su base volontaria, al pomeriggio, dedicheranno 10 ore per svolgere l’attività 

di inserimento dati su piattaforma.

tutor scolastico: prof.sse  Caterina Baletti e Alessandra Miracca

tutor esterno: prof. Paolo Nassi

convenzione: Università di Pavia - Sistema Bibliotecario di Ateneo

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione tutor esterno

 PER UN'ARCHEOLOGIA PUBBLICA: RI-VIVERE IL PASSATO PER MIGLIORARE IL NOSTRO 
PRESENTE (3^A CLASSICO)

Descrizione:

Il progetto è finanziato dal Piano triennale delle Belle Arti e prevede la collaborazione del 

Dipartimento di Archeologia dell'Università di Pavia e si articola in quattro fasi.

Nella fase di apprendimento, gli allievi saranno formati attraverso conoscenze teoriche di 

ambito storico e archeologico. Nella fase di sperimentazione metteranno in pratica tali 

conoscenze costruendo prima un cubo archeologico, oggetto da utilizzarsi nella 

divulgazione didattica, e vivendo poi alcune giornate in uno scavo archeologico 

(l'esperienza avrà luogo a Rivanazzano). Nella fase di didattica di tutoraggio tra pari gli 

allievi formeranno a loro volta, con l'ausilio del cubo e con materiale da loro predisposto a 

documentazione della loro esperienza di scavo, allievi della scuola primaria e secondaria 

di primo grado (è stato a tale scopo istituito un accordo di rete con gli Istituti Comprensivi 

cittadini). Nella fase di divulgazione, infine, gli allievi presenteranno la loro attività a 

"Vigevano in scienza", al “Festival delle Trasformazioni” e in una serata al Museo 

Archeologico di Vigevano. 

Le prime due fasi avranno luogo nell'A.S. 2019/20, la terza e la quarta in quello successivo. 

La finalità del progetto è quella di portare le giovani generazioni a una comprensione e 

fruizione del loro territorio attraverso la consapevolezza del divenire storico e del legame 

tra passato e presente nell'ottica di una sua valorizzazione.

tutor interno: prof.ssa Caterina Baletti

tutor esterno: prof. Stefano Maggi
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convenzione: Università di Pavia –dipartimento di Archeologia

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 APPRENDISTI CICERONE (4^A CLASSICO)

Descrizione:

in collaborazione con il FAI attività di partecipazione alle GIORNATE DI PRIMAVERA FAI in 

qualità di accompagnatori. Le visite guidate, sono rivolte alla cittadinanza e al territorio 

presso il Castello di Sartirana. “Apprendisti Ciceroni” è un progetto di formazione rivolto 

agli studenti: un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole far nascere nei giovani la 

consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema 

territoriale. Gli studenti vengono coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori 

l’aula, per studiare un bene d’arte o natura del loro territorio, poco conosciuto, e fare da 

Ciceroni illustrandolo ad altri studenti o ad un pubblico di adulti.

attività:

In classe: lezioni di storia dell’Arte sul periodo storico

Sul territorio: visite guidate

Attività di restituzione: c/o il castello di Sartirana nelle Giornate di Primavera
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tutor interno: prof.ssa prof. Enrico Labonia (4^A)

tutor esterno: prof.ssa Nives Trombotto (FAI scuola-delegazione di Vigevano)

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL LICEO CAIROLI (CLASSE 4^B CLASSICO)

Descrizione:

Progetto finalizzato al proseguimento dell’esperienza dell’ufficio stampa interno al liceo 

Cairoli per la documentazione e divulgazione delle attività realizzate, per le comunicazioni 

interne alla scuola, nonché di promozione e lancio di eventi promossi dal liceo Cairoli. 

Alcuni eventi significativi, verranno registrati e resi fruibili come podcasting.

La formazione degli alunni avverrà a scuola e all’interno del PCTO, ogni studente, 

in base alle proprie inclinazioni, troverà il suo spazio e sceglierà l’attività da 

svolgere e scrittura giornalistica,  video,  fotografia, registrazione,  montaggio, 

comunicazione….

 tutor interno: prof.ssa Alessandra Miracca

 tutor esterno: dott.ssa Raffaella Pollini
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 convenzione Diomedea srl agenzia di marketing, Milano

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 ARCHIVIANDO (5^ B CLASSICO)

Descrizione:

Sistemazione del contenuto dell’archivio del Liceo Ginnasio B. Cairoli e presentazione 

all'interno della scuola dei risultati del progetto con pubblicazione di una brochure.

attività didattiche

lezioni e visite agli Archivi storici del territorio

attività laboratoriali extrascolastiche

Visita e laboratori c/o l’Archivio comunale di via Merula e all’Archivio diocesano.

attività di stage:

Attività di presentazione del riordinamento, catalogazione e riposizionamento del 

contenuto dell’Archivio scolastico a fine ottobre 2019.

tutor scolastico: prof.ssa Antonietta Arrigoni
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tutor esterno: prof.  Piero Angelo Lombardi

convenzione: Università di Pavia - Archivio della Resistenza di Pavia

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 STRUMENTI DELL'ANTICO GABINETTO DI FISICA DEL LICEO CAIROLI (3^A E 3^C 
SCIENTIFICO)

Descrizione:

Progetto in collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo di restauro, catalogazione, 

esposizione e fruizione degli strumenti dello storico Gabinetto di Fisica del liceo CAIROLI.

Le lezioni di didattica e metodologia didattica saranno tenute dalla prof.ssa Falomo e dal 

personale del sistema museale dell’Università di Pavia saranno finalizzate alla 

realizzazione di un catalogo (cartaceo e/o in rete) e l’allestimento di un piccolo museo.

Gli studenti cureranno un catalogo cartaceo e con QR code che fornisca la possibilità di 

fruire, a un vasto pubblico, degli strumenti recuperati.

tutor scolastici: Paolo ROVIDA 3^A scientifico e MARTA CORA’  3^C scientifico

tutor esterni: prof.ssa Lidia Falomo
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ente esterno: Università di Pavia: sistema museale di Ateneo

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 CULTURA E TERRITORIO 4.0 (CLASSI 3^B SCIENTIFICO)

Descrizione:

Il progetto prevede la creazione di un modello/prototipo per la realizzazione di percorsi 

formativi e orientativi di qualità basata sul coinvolgimento e la partecipazione attiva di 

almeno una impresa o struttura produttiva in genere (privata, pubblica, non profit), 

attraverso il contatto diretto tra la stessa e l’istituto scolastico a livello di co-progettazione 

e/o di tutoraggio.

Dopo una formazione iniziale, a cura della Camera di Commercio di Pavia, verrà data una 

prima infarinatura base sul “fare impresa” per poi passare ad una parte più operativa di 

ricerca dell’idea da sviluppare, studio della fattibilità, elaborazione di un project work.  I 

momenti di lavoro in team saranno animati e supportati dai “project coach” (imprenditori 

del territorio).

Verrà svolta una formazione e un orientamento sullo sviluppo delle competenze 

trasversali spendibili nel mercato del lavoro, in particolare sulla conoscenza di sé e delle 

proprie attitudini individuali; sul team building e sul problem solving. Inoltre verrà fornito 
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un orientamento sulla conoscenza del territorio, sulla sua storia e identità 

imprenditoriale, sociale, storica e culturale specifica.

Questo modello rappresenta un’esperienza formativa unica che unisce contenuti, 

metodologie e competenze sia della scuola che dell’impresa. Il PCTO vede coinvolte due 

classi terze accanto alla nostra classe la 3^A del liceo delle scienze applicate dell’IIS 

“Caramuel”.

Il percorso proseguirà poi con una formazione specialistica in aula con una suddivisione 

degli studenti delle due classi delle due scuole aderenti in tre sottogruppi divisi sulla base 

di aree tematiche e project works: Marketing turistico; cultura e turismo 4.0 e 

storytelling.

L’obiettivo del modello è quello di educare i giovani ed orientarli verso la strada del lavoro 

autonomo e imprenditoriale; di orientare gli studenti, conoscendosi e conoscendo il loro 

territorio, verso le opportunità lavorative e di business del settore cultura e turismo e 

formare profili coerenti con gli attuali bisogni delle imprese.

 Gli studenti partecipanti apprenderanno contenuti e acquisiranno competenze con una 

modalità più dinamica rispetto al tradizionale approccio scolastico.

Questo modello rappresenta un’esperienza formativa unica che unisce contenuti, 

metodologie e competenze sia della scuola che dell’impresa.

tutor interno: prof.ssa Amalia Trifogli

tutor esterni: Antonio Bologna; Vanessa Biffi

convenzione: Camera di Commercio

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 TICINO NATURE TRAIL (CLASSE 4^A B C SCIENTIFICO)

Descrizione:

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un percorso naturalistico nel Parco del 

Ticino, suddiviso in diverse tappe, in cui gli studenti faranno da guida, utilizzando la lingua 

inglese; in tal modo si otterrà il duplice risultato di approfondire la conoscenza del 

territorio di appartenenza e di migliorare allo stesso tempo le competenze comunicative 

in lingua inglese, secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated 

Learning). Tale percorso è stato proposto all’inizio dell'anno scolastico agli studenti delle 

classi prime, come attività di accoglienza. Attraverso l’acquisizione di competenze storico-

artistiche e geo-morfologiche del territorio di Vigevano è stata offerta una guida in lingua 

inglese presso la Lanca Ayala, un territorio naturalistico di grande interesse anche dal 

punto di vista delle potenzialità economiche e lavorative.

Il titolo del progetto evoca una passeggiata in un circuito naturalistico a piedi in cui i 

liceali-Ciceroni propongono una ricca serie di attività didattiche e laboratoriali indirizzate 

ai colleghi più piccoli.

Le proposte mirano a stimolare negli alunni la curiosità per il nostro territorio e attraverso 

il veicolo della lingua inglese, attirare turisti stranieri appassionati di sport, 

enogastronomia, cultura...

evento: a fine settembre dell’a.s. 2019-20, con tutti gli studenti delle classi prime 

dell’Istituto
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tutor interno: prof.sse Antonella Sempio e Anna Pasini

tutor esterno: prof.ssa Laura Rossi

esperto esterno: dott.ssa Laura Morandi

convenzione Studio Emys 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 CHE ARIA RESPIRIAMO? (4^B SCIENTIFICO)

Descrizione:

Progetto in collaborazione con Vigevano Sostenibile sulla misurazione del PMI dell’aria 

“adottando” una Centralina dell’aria per la rilevazione e l’elaborazione dei dati statistici.

tutor scolastico: prof. Mauro Franceschi

tutor esterni: dott. Roberto Marin

ente esterno: Vigevano Sostenibile

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 JOB DAY (CLASSI 5^A B C D SCIENTIFICO)

Descrizione:

Il progetto ha fornito a ben 84 studenti dell'ultimo anno l’opportunità di intraprendere un 

breve periodo di tirocinio in enti o aziende legati ai settori di specifico interesse 

individuale: in virtù della prevalente funzione orientativa che si è inteso dare al progetto, 

sono state salvaguardate, nei limiti del possibile, le proposte provenienti dal singolo 

alunno/a.

La Camera di Commercio di Pavia ha fornito grande supporto sia per la formazione 

iniziale -a scuola- sia dal punto di vista organizzativo per la copertura assicurativa e la 

logistica.

attività di tirocinio

Periodo di stage svolto dal 14 al 18 ottobre 2019 (per 8 ore) c/o imprese del territorio

restituzione

Elaborazione e stesura di una relazione e/o organizzazione di una presentazione del 

percorso di alternanza svolto anche ai fini del colloquio previsto nell’ambito dell’Esame di 

Stato (10 ore).

tutor interni: prof. Paolo Rovida (5^A); prof.ssa Antonella Cogorno (5^B); prof.ssa Anna 
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Maria Gambaro (5^C); prof.ssa Roberta Pasquarè (5^D)

tutor esterni: referenti di ciascun ente/azienda/associazione;

convenzione: Camera di Commercio

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 LUDUS IN FABULA (CLASSE 3^A SCIENZE UMANE)

Descrizione:

Il progetto propone di sviluppare un programma di promozione della salute e di 

prevenzione del gioco patologico nei giovani adolescenti e si suddivide in due fasi: nella 

prima fase gli alunni saranno impegnati in un percorso di formazione specifica sulle 

principali problematiche legate al gioco patologico: conoscenza del fenomeno sul 

territorio, caratteristiche psicologiche e comportamentali del giocatore problematico, 

fattori di rischio, fasi di sviluppo del comportamento patologico, strumenti diagnostici, reti 

territoriali di prevenzione, sostegno e cura (c/o Adolescere). Nella seconda fase, gli alunni 

progetteranno e realizzeranno un breve intervento di sensibilizzazione da rivolgere a 

studenti della scuola secondaria di primo grado di prevenzione e attenzione verso le 

ricadute problematiche sul contesto familiare, utilizzando la metodologia peer to peer.
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tutor interno: prof.ssa Anna Termi

tutor esterni: dott. Simone Vullo

convenzione: Caritas diocesana di Vigevano; Adolescere - Voghera

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 DIVERSAMENTE SPORTIVI (CLASSE 3^B SCIENZE UMANE)

Descrizione:

Il progetto, in collaborazione con il distretto eClub 2050, sosterrà il service Amico Campus, 

patrocinato dal R.C. Mantova Postumia con il supporto di molti altri eClub del Distretto 

2050. Si tratta di un progetto che offre ai ragazzi/e disabili, ed alle loro famiglie, una 

settimana gratuita di allegria e svago. Durante tutta la settimana vengono effettuate 

attività sportive, incontri, convegni, momenti di intrattenimento creando un forte spirito 

di amicizia fra tutti i partecipanti. I liceali presteranno servizio affiancandosi al mattino alle 

attività sportive e a sera nelle cene conviviali e in alcuni eventi di intrattenimento.

In preparazione al periodo di stage (previsto per la seconda settimana di maggio) gli 

studenti verranno formati, in orario diurno o pomeridiano, con lezioni e seminari 

finalizzati a conoscere la disabilità da vicino e come temporaneo o parziale limite della 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO

persona e lo sport come mezzo di integrazione.

tutor interno: prof. Mattia Grossi

tutor esterni: dott.ssa Rossella Buratti

convenzione: Rotary Club Lomellina 2050

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 DIDATTICA AL MUSEO (CLASSE 4^A SCIENZE UMANE)

Descrizione:

Il project work è stato elaborato in collaborazione con il museo di Gambolò teso alla 

conoscenza di strategie didattiche museali: organizzazione di incontri, conferenze, 

laboratori per bambini, percorsi guidati per bambini e disabili... Gli studenti hanno 

approfondito il periodo storico di appartenenza dei reperti e tutte le strategie 

comunicative ed espressive per attirare visitatori. Grande spazio è stato dato al 

potenziamento delle soft skills: parlare in pubblico, lavorare in team, risolvere problemi...

formazione in museo (18 ore giugno 2019)

Lezioni formative in classe (12 ore)
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Stage c/o il museo Lomellino di Gambolò

Restituzione: apertura alle famiglie e agli studenti del liceo del Museo Lomellino nelle 

“domeniche al museo”

tutor interni: prof.ssa Maria Luisa Piccolo

tutor esterni: dott. Stefano Tomiato;

convenzione: museo archeologico Lomellino - Gambolò

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 DISCOVER SMART GARDEN CLASSE 4^B SCIENZE UMANE

Descrizione:

Il progetto propone un’attività di esplorazione nel giardino della scuola rivolta a bambini 

di ca.7/8 anni con il Metodo di Maria Montessori sia nella scelta di proporre esperienze a 

contatto con la natura all'aria aperta, sia per l’organizzazione dei materiali

Al fine di scoprire le piante autoctone, i bambini saranno coinvolti in un percorso artistico 

– sensoriale per giungere alla conoscenza “scientifica” e a nozioni di botanica.

I bambini, saranno muniti di tablet all’ingresso e scopriranno in un quadro 
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(opportunamente scelto) alcuni fiori. I fiori, dunque, saranno ricercati dal vivo, fotografati 

e inquadrato il QR code per scoprire il nome, le proprietà, esigenze idriche e del terreno.

Nell’ottica della circolarità e della biodiversità, i bambini verranno accompagnati a 

comprendere che in un giardino, come in un quadro, come in brano musicale, tutto deve 

essere in equilibrio: i fiori devono richiamare gli insetti che poi a loro volta impollineranno 

le piante stesse. Il “Valzer del Moscerino”, “Il volo del Calabrone” “la Primavera” di Vivaldi 

faranno da colonna sonora….

Una poesia o un breve racconto completeranno l’esperienza. Al termine, con il tablet, i 

bambini risponderanno a semplici domande di verifica e restituzione con un Kahoot.

tutor interno: prof. Marco Colli

tutor esterni: dott.ssa Rachele Sala

convenzione: L’Aquilone Casa dei bambini

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 FILOSOFIA PER LA VITA (CLASSE 4^C SCIENZE UMANE)

Descrizione:
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Questo project work si propone di fornire ai nostri studenti gli strumenti per sviluppare 

capacità finalizzate ad una comunicazione efficace e persuasiva mettendosi in gioco su 

tematiche di etica ambientale.

Le attività hanno l’obiettivo di adattare il protocollo «Filosofia per bambini» all’acquisizione 

di competenze utili e specifiche dell’indirizzo di studio scelto.

Gli studenti in alternanza proporranno alle classi terze di scuola secondaria di primo 

grado, attività di interpretazione, discussione, e di laboratorio su contenuti estratti da testi 

filosofici, adattabili alla riflessione sulla crescita e lo sviluppo dell’individuo in fase di 

formazione con lo scopo, non ultimo, di sensibilizzare i più giovani su tematiche di tipo 

filosofico (il viaggio, realtà e apparenza, l’identità ed etica ambientale).

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 INTELLECTA SENECTUS (CLASSE 5^ A E B SCIENZE UMANE)

Descrizione:

Il progetto, propone un’attività di sensibilizzazione e formazione sulle diverse 

problematiche (neurobiologiche, cognitive, affettive, relazionali e sociali) relative alla 

condizione anziana e prevede un percorso formativo, da svolgersi in parte a scuola, anche 

con l’ausilio di esperti, all’interno della programmazione curriculare della disciplina 
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d’indirizzo, e in parte attraverso la partecipazione a convegni e/o eventi sul territorio, cui 

seguirà, in base a preferenze e interessi espressi dagli alunni, una breve attività di 

affiancamento (job-shadowing) alle numerose e differenziate figure professionali 

coinvolte nella cura dell’anziano, c/o la RSA “De Rodolfi” di Vigevano.

 § restituzione

Elaborazione e stesura di una relazione in forma di prova scritta anche disciplinare di 

Scienze umane e/o organizzazione di una presentazione del percorso di alternanza svolto 

anche ai fini del colloquio previsto nell’ambito dell’Esame di Stato (10 ore)

tutor interno: prof.ssa Anna Termi

tutor esterni: sig.ra Ivana Barcella

esperti esterni: dott. Nicola Allegri fondazione “C- Mondino” di Pavia

convenzione: RSA “De Rodolfi” di Vigevano

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 ASPETTANDO LA NOTTE DEI RICERCATORI (A CLASSI APERTE, TUTTI GLI INDIRIZZI)

Descrizione:
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Per il secondo anno, le scuderie di Vigevano ospitano stand scientifici realizzati da 

ricercatori di Pavia e da studenti delle scuole di Vigevano portando “pillole” degli 

esperimenti, delle performance, delle storie e dei quiz che verranno proposti a Pavia, 

nella “Notte dei Ricercatori”. L'iniziativa è un'opportunità stimolante e unica nella nostra 

città in quanto offre la possibilità di avvicinarsi al mondo della ricerca scientifica e di 

interagire con ricercatori impegnati in diversi ambiti. 

Gli studenti del triennio di ogni indirizzo, sono coinvolti in maniera diversa, secondo le 

finalità dell’indirizzo e gli esperimenti proposti dal docente alla propria classe.

evento: mostra nelle Scuderie del Castello di Vigevano, domenica 22 settembre 2019

tutor interno: prof. Alberto Panzarasa

esperti esterni: prof.ssa Lidia Falomo Bernarduzzi

convenzione Università di Pavia

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno

 I CARE (DUE ALUNNI DELLA CLASSE 4^A SCIENZE UMANE)

Descrizione:
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Il progetto intende proporre, ai due alunni della classe 4A del liceo delle scienze umane, 

un’attività di affiancamento agli insegnanti della scuola “Besozzi” nel periodo novembre- 

maggio, alternandosi per un pomeriggio al mese. I due studenti svolgeranno un’attività di 

tutoraggio ai Tavoli di Studio prendendosi cura dei ragazzi in difficoltà. In tale contesto, 

potranno sperimentare, seppure in un contesto guidato e protetto, le problematiche 

legate all’assunzione del ruolo educativo anche in relazione a bisogni educativi speciali, 

legati al mondo dell’adolescenza.

Stage

28 ore -1 pomeriggio alla settimana per il sostegno ai Tavoli di Studio

40 ore -2 pomeriggi alla settimana per il sostegno ai Tavoli di Studio

tutor interni: prof.ssa Amalia Trifogli

tutor esterni: prof.ssa Marcella Mainardi

convenzione: IC di via Anna Botto 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di autovalutazione

Schede di valutazione del tutor esterno
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CAIROLIACOLORI

progetto interdisciplinare extracurricolare ed interclasse per il potenziamento delle 
competenze in ambito artistico

Obiettivi formativi e competenze attese
Coadiuvazione altri progetti del liceo Sistemazione e/o tinteggiatura aule del liceo 
Creazione gruppo approfondimento artistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Si propongono alcune lezioni in collaborazione con docenti universitari dell'Università 
di Genova e dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire un percorso condiviso dall'istituto che permetta ai singoli consigli di classe di 
lavorare sui percorsi di Cittadinanza e Costituzione da presentare all'Esame di Stato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CORSI IN PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE B1 PRELIMINARY, 
B2 FIRST, C1 ADVANCED, IELTS, PER STUDENTI E DOCENTI

I corsi si terranno in orario extracurricolare, con la frequenza di un incontro a 
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settimana, e comunque secondo il calendario stabilito dall'Istituto. Le lezioni, per 
ciascun incontro, avranno la durata di 2 ore. Le attività proposte saranno coerenti con 
le finalità dei corsi, volte pertanto a potenziare le competenze in lingua inglese dei 
corsisti e mirate al superamento dell'esame di certificazione per i vari livelli. Saranno 
attivati corsi in numero utile rispetto alle iscrizioni di alunni e docenti che perverranno 
all'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per alunni e docenti: - potenziamento delle competenze in lingua inglese, con 
riferimento alle varie abilità; - conseguimento delle certificazioni europee di lingua 
inglese a livello B1, B2 e C1. Per i docenti: - potenziamento delle competenze in lingua 
inglese in preparazione alla didattica CLIL.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esperti esterni madrelingua e docenti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DIDATTICA DIGITALE E LABORATORIALE DELLE LINGUE

Il progetto muove dall'intento di favorire: - la creazione di esperienze di 
apprendimento della lingua straniera che siano efficaci, motivanti, gratificanti, fondate 
sulla partecipazione attiva dei discenti e orientate a creare occasioni formative di 
cooperazione e socializzazione; - un apprendimento della lingua straniera che derivi 
da un'alta esposizione alla lingua scritta/parlata e da un incremento delle attività di 
produzione orale, superando alcuni limiti e rigidità dei libri di testo e degli approcci 
che accordano centralità ai contenuti grammaticali; - una maggiore individualizzazione 
dell'insegnamento, anche nell'ottica dei bisogni di recupero/potenziamento e della 
didattica inclusiva; - l'attivazione di una didattica più flessibile e aperta, fondata sui 
centri d'interesse degli alunni. La lezione tradizionale di lingua diventa, quindi, un 
"laboratorio di lingua inglese"in cui gli alunni possono apprendere e sperimentare in 
lingua inglese assumendo un ruolo più attivo nella fruizione, gestione e creazione dei 
materiali di lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Migliorare e facilitare l’apprendimento della lingua inglese nel quinquennio di studi 
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superiori; 2) eliminare i costi dei libri di testo per la lingua straniera; 3) creare un 
ambiente di apprendimento dinamico e creativo che permetta l’attuazione di una 
didattica aperta, flessibile, sensibile alle necessità di individualizzazione 
dell’insegnamento, modellata sui centri d’interesse e che renda gli alunni sempre più 
soggetti attivi del loro processo di apprendimento; 4) promuovere una maggiore 
consapevolezza nell’utilizzo delle risorse digitali e degli strumenti informatici per 
l’apprendimento della lingua straniera, anche ai fini del self-learning e del life-long 
learning.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ECDL

Il progetto prevede la collaborazione esterna con il Test center “Punto informatico 
Garlaschese di Luigi Pasini”: il Liceo Cairoli diventerà test center associato, sede di 
corsi di preparazione e di esami per il conseguimento della certificazione ECDL.

Obiettivi formativi e competenze attese
Essere attento all’innovazione propria della societá dell’informazione; saper cogliere i 
cambiamenti in atto e usare gli strumenti tecnologici per il continuo 
autoaggiornamento (longlife learning).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 GIOCHI MATEMATICI

Incontri settimanali pomeridiani di studio e allenamento (prevalentemente finalizzati 
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alla preparazione delle squadre) a volte autogestiti a volte con la presenza di un 
docente di matematica. Lavoro di gruppo per la preparazione delle lezioni e negli 
allenamenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione alle gare di: olimpiadi della matematica (individuale e a squadre) giochi 
Università Bocconi (individuali e a squadre) giochi di matematica applicata

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL NOVECENTO E OLTRE

Il progetto vuole approfondire le tematiche della seconda metà del Novecento, parte 
di solito affrontata nell'ultima parte dell'anno scolastico in tempi piuttosto ridotti. Il 
Dipartimento si propone, in questo senso, di consigliare la partecipazione alle lezioni 
del Corso /concorso IL TEMPO DELLA STORIA, solitamente di ottimo livello e tenute 
presso il nostro liceo, ma prevede due incontri ulteriori da effettuarsi sempre di 
pomeriggio. Un incontro sarà sicuramente sull'Europa e sull'impatto della Brexit 
mentre il secondo è ancora da definirsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di coinvolgere i ragazzi degli ultimi anni in un percorso di 
crescita personale e di cittadinanza attiva, approfondendo le tematiche del Novecento 
più vicine ai giorni nostri e più legate alla attualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 INCONTRO CON L'AUTORE E RASSEGNA LETTERARIA
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- Organizzazione di incontri di alcune classi con autori - Partecipazione a conferenze 
nell'ambito della rassegna letteraria

Obiettivi formativi e competenze attese
consentire di conoscere de visu un autore di cui si è letto in precedenza il 
saggio/romanzo e poter dialogare con lui sia sulle modalità stilistiche che sulle 
tematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 INTERMINATI SPAZI: LETTERATURA, TEATRO, SCIENZA

Intervento dell’esperto, preceduto da una preparazione effettuata in classe e seguita 
da discussioni, dibattiti e /o questionari di feed back

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare l’offerta formativa sia di discipline letterarie che scientifiche permettere 
l’ascolto- interazione con scrittori, docenti universitari scienziati, che stimolino la 
curiosità e l’immaginazione e la riflessione consolidare il rapporto fra il Liceo e la città, 
per la quale esso si propone come incubatore di proposte culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 LABORATORIO TEATRALE

Due laboratori, uno di riscrittura di un testo classico, la Lisistrata di Aristofane, guidato 
dal Prof. Fusani, un secondo, interno, gestito da alunni e dalla docente referente, che 
consta di tre fasi: scrittura/riscrittura guidata del copione prove spettacolo /saggio 
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finale, per il primo laboratorio il 6 ottobre nell'ambito del Festival delle Trasformazioni 
ci sarà la prima; per il secondo a dicembre ( tradizionale spettacolo di Natale)

Obiettivi formativi e competenze attese
1.Favorire l’espressione individuale e di gruppo 2.Incoraggiare l’accettazione della 
propria individualità 3.Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, 
l’immaginario e il sogno 4. Facilitare la crescita inter-relazionale e la consapevolezza 
personale 5. Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso 
momenti d’insieme 6. Conoscere la “grammatica” del linguaggio teatrale e sviluppare 
capacità nella recitazione per un pubblico, nella danza, nella gestualità espressiva, nel 
canto e nella produzione sonora

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Spazi esterni

 LEARNING THROUGH DIGITAL STORYTELLING - APPRENDERE NARRANDO

Il progetto si propone di creare percorsi di apprendimento che si avvalgano di 
modalità di digital storytelling in chiave inter- e pluridisciplinare. Utilizzando una 
pluralità di linguaggi e riferimenti culturali, gli alunni, in modalità cooperativa, 
dovranno creare un ‘racconto digitale’ su un tema proposto, che verrà esplorato a 
livello interdisciplinare. Per ogni progetto da realizzare, il lavoro si svilupperà 
indicativamente secondo le seguenti fasi: - comprensione e studio di documenti e testi 
di vario tipo relativi a varie discipline intorno a un tema proposto; - individuazione di 
nessi tra i testi proposti e discussioni di approfondimento; - ideazione di una sintesi 
‘narrativa’ di carattere multimediale del tema esplorato, con scelta di mezzi espressivi 
atti a veicolare e valorizzare il messaggio proposto (musiche, immagini, opere d’arte, 
canzoni, testi di vario tipo); - realizzazione del prodotto multimediale in modalità 
cooperativa e con prevalente utilizzo della lingua inglese; - eventuale pubblicazione dei 
lavori in una sezione dedicata sul sito dell’Istituto. I temi indicativamente proposti per i 
due lavori da realizzare sono: tematiche ecologiste per la classe 4C SU, storie ed 
esperienze di guerra nella classe 5A SU.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira alla creazione di esperienze di apprendimento che coniughino: - 
potenziamento di competenze e conoscenze nella lingua inglese; - approfondimento 
culturale tramite un approccio interdisciplinare che coinvolga le arti (letteratura, 
musica, arti visive) e discipline quali storia, filosofia, scienze umane, scienze; - 
coinvolgimento attivo degli alunni nello svolgimento dei percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione; - occasioni di sviluppo di competenze di tipo operativo (utilizzo di 
strumenti digitali) e cooperativo (realizzazione di progetti in attività di gruppo); - 
attivazione della creatività degli studenti; Sono quindi finalità del progetto: - 
permettere agli alunni di riflettere su temi di Cittadinanza e Costituzione in modo 
attivo e motivante; - promuovere e valorizzare l’insegnamento/apprendimento della 
lingua e della cultura inglese nell’indirizzo Scienze umane; - acquisire e approfondire 
conoscenze culturali in un’ottica disciplinare e interdisciplinare; - promuovere i 
linguaggi dell’arte e il loro valore culturale e formativo; - promuovere il pensiero 
creativo; - attivare processi cognitivi basati sulla capacità di: 1) analizzare e 
interpretare contenuti e fenomeni culturali; 2) mettere in relazione linguaggi e saperi 
in modo ragionato e consapevole; - potenziare le competenze digitali possedute e 
acquisirne di nuove; - favorire occasioni di apprendimento cooperativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MINISTAGE IN PAESE ANGLOFONO

Ministage di una settimana a York UK presso famiglie inglesi, corso di lingua suddiviso 
in livelli per gg. 5, escursione di una giornata intera, escursione di mezza giornata, 
attività sociali pomeridiane e serali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare conoscenza della cultura e lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Spazi esterni

 NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

L'iniziativa prevede un'unica serata nella quale in tempi diversi si svolgono le varie 
attività

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipare ad un'iniziativa nazionale Aprire il Liceo alle nuove utenze Diffondere 
un'immagine realistica e dinamica del Liceo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 OLIMPIADI DELL'ASTRONOMIA

Le olimpiadi dell'astronomia è una gara molto selettiva bandita dalla Direzione 
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale 
d’Istruzione del MIUR e dalla Società Astronomica Italiana (SAIt) e in collaborazione 
con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in cui gli studenti si sfideranno con Fair-
Play sulle proprie conoscenze in campo astronomico e fisico. Gli studenti, grazie al 
metodo selettivo adottato, potranno anche conoscersi, scambiarsi opinioni prima 
delle prove e nascere anche nuove amicizie in sede di Squadra Olimpica Italiana di 
Astronomia. Possono partecipare alla XVIII edizione delle Olimpiadi Italiane di 
Astronomia le studentesse e gli studenti iscritte/i nelle scuole italiane, statali o 
paritarie, senza distinzione di nazionalità e cittadinanza. In funzione dell’anno di 
nascita e della scuola frequentata gli studenti possono partecipare, in base al 
regolamento delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia, in una delle seguenti 
categorie: Junior 2: nate/i negli anni 2005 e 2006, frequentanti le scuole secondarie di 
secondo grado; Senior: nate/i negli anni 2003 e 2004.

Obiettivi formativi e competenze attese
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migliorare le conoscenze di fisica astronomica ed instaurare i possibili collegamenti 
interdisciplinari con le programmazioni presentate dai singoli dipartimenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 OLIMPIADI DELLA FISICA - GIOCHI DI ANACLETO

Le Olimpiadi Italiane della Fisica sono rivolte a studenti della Scuola Secondaria 
Superiore che mostrano particolare inclinazione per gli studi scientifici. Le Olimpiadi si 
sviluppano con tre prove che si succederanno durante l’anno scolastico: la Gara di 
Istituto (di primo livello, nel mese di dicembre), la Gara Locale (di secondo livello, nel 
mese di febbraio), la Gara Nazionale (nel mese di aprile). Nessuna limitazione di età è 
prevista per la partecipazione alle Olimpiadi Italiane della Fisica. Tra i vincitori della 
Gara Nazionale, con una ulteriore prova che si svolge alla fine del mese di maggio, 
vengono scelti i cinque componenti della squadra italiana che partecipa nel mese di 
luglio alle IPhO - Olimpiadi Internazionali della Fisica. Le IPhO sono una competizione 
internazionale annuale nella quale gli studenti che, al 30 giugno, non abbiano ancora 
compiuto il ventesimo anno d’età sono chiamati a risolvere individualmente in due 
giornate diverse tre problemi teorici e due problemi sperimentali di Fisica. Gli studenti 
che si iscrivono alle Olimpiadi della Fisica dovrebbero conoscere almeno in parte la 
fisica necessaria per risolvere i problemi assegnati nelle gare degli anni precedenti. 
Giochi di Anacleto: primi passi nella fisica a cui possono iscriversi studenti della Scuola 
Secondaria Superiore. Sono mirate alla motivazione di un attivo interesse dei giovani 
per lo studio delle scienze fisiche. I Giochi di Anacleto si tengono nelle scuole di 
appartenenza dei concorrenti e sono articolate in due prove: Domande e Risposte (nel 
mese di aprile) In Laboratorio (nel mese di maggio). Al momento la scuola aderisce 
solo alla fase di Istituto per i Giochi di Anacleto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le gare proposte sono rivolte a ragazze e ragazzi motivati e specialmente interessati 
allo studio delle scienze fisiche Attraverso il gioco di competizione mirano a sviluppare 
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e sostenere l'interesse e le capacità nel settore degli studi scientifici ed a promuovere 
l'approccio basato sulla soluzione di problemi e la conduzione di esperimenti 
nell'apprendimento della fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE

Le Olimpiadi delle Neuroscienze rappresentano la selezione italiana della International 
Brain Bee , una competizione internazionale che mette alla prova studenti delle scuole 
medie superiori, di età compresa fra i 13 e i 19 anni, sul grado di conoscenza nel 
campo delle neuroscienze. Gli studenti si cimentano su argomenti quali: l’intelligenza, 
la memoria, le emozioni, lo stress, l’invecchiamento, la plasticità neurale, il sonno e le 
malattie del sistema nervoso. Scopo dell’iniziativa è accrescere fra i giovani l’interesse 
per lo studio della struttura e del funzionamento del cervello umano, ed attrarre 
giovani talenti alla ricerca nei settori delle Neuroscienze sperimentali e cliniche, che 
rappresentano la grandeL’evento nasce negli Stati Uniti nel 1998 e attualmente 
coinvolge più di 40 paesi in tutto il mondo. L’Italia partecipa alla competizione 
internazionale dal 2010 con le Olimpiadi delle Neuroscienze, che hanno 
progressivamente coinvolto tutto il territorio italiano fino ad arrivare nell’edizione del 
2018 a 18 regioni, con più di 210 scuole e 5500 studenti partecipanti. Promotore 
dell’evento nazionale è la Società Italiana di Neuroscienze (SINS), che rappresenta la 
più importante società scientifica nazionale a carattere interdisciplinare per lo studio 
del Sistema Nervoso e delle sue malattie. sfida del nostro millennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipare a una competizione a carattere internazionale per accrescere fra i giovani 
l'interesse per la Biologia in generale e per lo studio della struttura e del 
funzionamento del cervello umano, l'organo più complesso del nostro corpo, anche 
per stimolare a un orientamento consapevole per le scelte universitarie e 
professionali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 OLIMPIADI DI ITALIANO

La competizione è nazionale, organizzata dal MIUR. Prevede una fase di Istituto, una 
fase regionale e una nazionale. Le date e le sedi sono comunicate dal sito ufficiale 
delle Olimpiadi di Italiano, come la classifica dei partecipanti alle varie fasi. La prova è 
da svolgere a computer, ogni alunno accede con una password personale comunicata 
alla scuola nei giorni precedenti alla prova stessa tramite il sito ufficiale delle 
Olimpiadi di Italiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende: incentivare un approccio più approfondito e stimolante alla lingua 
italiana sia per gli studenti sia per i docenti; potenziare le competenze linguistiche; 
potenziare le competenze logiche; valorizzare le eccellenze; incentivare la 
socializzazione e l’organizzazione autonoma degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO SALUTE

Interverranno Associazioni ed esperti dell’ATS con interventi mirati alle life skills tenuti 
da specialisti (psicologi, medici)

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere la cultura del benessere fisico e mentale - prevenire comportamenti che 
danneggiano il benessere psico-fisico - prevenire ogni forma di dipendenza (da fumo, 
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alcol, internet, video-giochi...) - facilitare la creazione di stili di vita che promuovano il 
benessere psico-fisico; creare un curriculum verticale di attività/ esperienze legate al 
ben-essere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA E SPORT

I docenti di Scienze Motorie prevedono l'adesione alla fase distrettuale e provinciale 
della Corsa campestre, ai campionati provinciali studenteschi di Atletica leggera, alla 
fase distrettuale e provinciale di Calcio a 5 allievi/e, alle fasi provinciali di Scacchi allievi 
e juniores. I docenti si riservano di scegliere inoltre qualche altra attività prevista nei 
giochi sportivi studenteschi,laddove ci fosse disponibilità di accompagnamento degli 
alunni stessi.Saranno organizzati tornei interni d'Istituto di Calcio a 5 e Pallavolo. 
Come da tradizione, l'Istituto aderisce al Trofeo Unicef di basket fra gli istituti 
vigevanesi e al Memorial Curione di calcio a 11

Obiettivi formativi e competenze attese
- Continuare la tradizione sportiva dell'Istituto - Favorire momenti di aggregazione fra 
allievi di classi diverse - Stimolare alunni ed alunne ad una pratica sportiva partecipata 
e gratificante

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Spazi esterni

 SCUOLA VIRTUOSA

Il progetto interviene su alunni delle classi dell’Istituto, con differenti abitudini ed 
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informazioni in merito alle tematiche ambientali e agli stili di vita sostenibili. Il 
progetto intende proporre agli alunni un’attività che sviluppi le competenze 
scientifiche e contemporaneamente contempli la possibilità di esercitare competenze 
comunicative. In particolare si propone l’approfondimento delle tematiche legate al 
consumo sostenibile e al riciclo dei materiali e l’elaborazione delle suddette tematiche 
finalizzata ad interventi di informazione, sensibilizzazione e diffusione di buone 
pratiche rivolti agli alunni dell'Istituto, anche attraverso la pubblicazione di materiali 
illustrativi. MACRO OBIETTIVI DI RIFERIMENTO IN COERENZA CON IL PROFILO DELLO 
STUDENTE IN USCITA Essere cittadino pienamente inserito nel proprio contesto 
geografico e storico. Saper leggere le opportunità e i bisogni, così da attivarsi per 
collaborare a costruire una società che si fondi sulla giustizia, sulla salvaguardia dei 
beni naturali e culturali

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere comportamenti coerenti con il riciclaggio dei materiali - Sviluppare il 
senso di responsabilità individuale - Promuovere stili di vita sani e sostenibili, al fine di 
mantenere lo stato di buona salute e salvaguardare l’ambiente - Tutelare il benessere 
e la salute del cittadino - Promuovere la conoscenza degli alimenti per favorirne un 
acquisto consapevole e critico (lettura di etichette, tabelle nutrizionali e messaggi 
pubblicitari) - Educare al rispetto dell’ambiente - Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperti

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SQUADRA DI LATINO

1)Raccolta delle adesioni tramite iscrizione ; 2) costruzione di un calendario 3) esercizi 
guidati, lavori di gruppo in cooperative Learning con materiale proposti dai docenti 
tutor; 4) peer education negli incontri finali

Obiettivi formativi e competenze attese
- incentivare un approccio più approfondito e stimolante alla lingue classiche sia per 
gli studenti sia per i docenti; - potenziare le competenze linguistiche; potenziare le 
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competenze logiche; - valorizzare le eccellenze; incentivare la socializzazione e 
l’organizzazione autonoma degli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 THE ENGLISH WEEKS

Tutte le classi del triennio dell'Istituto si avvarranno di 5 ore di lettorato mattutino, 
svolto da docenti di lingua della scuola di Broadstairs in Inghilterra durante le quali 
verranno proposte attività volte prevalentemente allo sviluppo delle competenze 
comunicative degli studenti in lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento linguistico - Miglioramento delle capacità comunicative in lingua 
inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UN GIARDINO BIODIVERSO

Utilizzo di uno spazio aperto, realizzato nel 2010, è uno strumento indispensabile per 
alimentare comportamenti responsabili che incrementano le competenze di 
cittadinanza attiva, attraverso lo studio, la difesa, la conservazione della biodiversità 
locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gestione e cura delle specie botaniche e degli spazi interessati Occasione di scuola 
aperta per attività in orario curricolare e per iniziative pomeridiane e serali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperti

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 A SCUOLA CON LE MUSE. PERCORSI INTEGRATI FRA INCLUSIONE E POTENZIAMENTO

Progetto Laivin, finanziato dalla Fondazione Cariplo, di durata biennale. Crea due 
laboratori, uno teatrale ed uno musicale, entrambi centrati sulla la parola poetica ed 
entrambi gestiti dall’Associzione Scarpanò; nel primo la componente ritmica e fonica 
viene ri-scoperta col supporto del linguaggio musicale; nel secondo la recitazione 
permette invece di dilatare e approfondire connessioni semantiche, divenendo 
elemento catalizzatore ed ordinatore di relazioni, emozioni, conoscenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: • Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, 
l’immaginario e il sogno; • sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con 
l’ambiente attraverso momenti d’insieme • sviluppare la propria corporeità attraverso 
tutti i canali: corpo, gesto, suono, movimento, segno, parola; • prendere coscienza 
delle proprie emozioni e saperle rielaborare in parole e movimenti Obiettivi specifici: • 
Sviluppare l’immaginazione, la creatività e la divergenza; acquisire una duttilità 
mentale che permetta di acquisire, arricchire e trasferire gli apprendimenti attraverso 
la musica e il teatro • sviluppare e migliorare la capacità di esprimersi, di fare gruppo, 
di realizzare un progetto, di combinare i linguaggi; • imparare a mettere in gioco i 
pensieri, azioni, ed emozioni; • saper smontare e rimontare i meccanismi della 
comunicazione, usando tutti i tipi di linguaggio conosciuti; • imparare a gestire l’ansia 
da prestazione • migliorare il profitto e la socialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
Spazi esterni
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 ALTRI RITORNI. LABORATORIO DI SCRITTURA TEATRALE

Presentazione dell'attività e creazione del calendario degli incontri:18 ottobre; 5 
novembre: presentazione dello spettacolo da cui parte il laboratorio; 8 novembre: 
visione a Milano dello spettacolo teatrale Ritorno a Reims; incontri con l' esperto 
esterno ( una decina); a marzo restituzione del testo prodotto al Piccolo in un evento 
costruito in collaborazione con altre scuole del milanese

Obiettivi formativi e competenze attese
1)restituire a sé stessi una traiettoria che porti alla costruzione della propria identità. 
2) Conoscere da dove si viene per capire chi si è 3) non far cadere il passato nell’oblio 
4) creare una memoria collettiva sfaccettata e complessa 5) riportare la memoria 
sociale a chi l’ha prodotta, la collettività stessa attraverso il medium teatrale

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CERTAMEN PATRISTICUM VIGLEVANENSE V EDIZIONE

Consiste in un evento culturale che si svolge in primavera, nel mese di aprile, 
articolato in più giornate. Prevede infatti una gara, aperta a studenti del secondo 
biennio e dell’anno conclusivo dei Licei di tutto il territorio nazionale, europeo ed 
extraeuropeo, di traduzione e commento di un brano in lingua latina tratto da 
un’opera di uno dei Padri della Chiesa e un Convegno di studi sul mondo antico e 
tardo-antico, aperto a docenti, studenti e alla cittadinanza. Gli elaborati degli agonisti, 
giudicati da una Commissione interamente esterna, presieduta anche quest’anno dal 
professore emerito dell’Università di Pavia Giancarlo Mazzoli, e costituita da figure di 
rinomata professionalità (docenti universitari e di scuola secondaria, dirigenti, cultori 
della materia), vengono premiati in occasione del Convegno. L'evento è preceduto da 
una lunga progettazione e organizzazione gestita da un Comitato scientifico interno 
alla scuola ed è seguito da una fase di divulgazione attraverso la pubblicazione di atti. 
Il progetto si propone di valorizzare le eccellenze, nonché di promuovere lo studio e la 
conoscenza della lingua e della civiltà latina con la finalità di rilanciare gli studi classici. 
Obiettivo importante è inoltre quello che diventi un appuntamento atteso che 
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attragga studenti e studiosi nella città di Vigevano, in cui il Liceo Cairoli è una 
prestigiosa e antica istituzione, favorendo così la valorizzazione del patrimonio 
culturale e artistico del territorio. Per gli studenti il CERTAMEN PATRISTICUM 
VIGLEVANENSE è un’importante occasione per confrontarsi con ragazzi provenienti da 
altre scuole, affinando le proprie competenze di cittadinanza, per arricchire le proprie 
conoscenze e competenze disciplinari, tanto più in relazione a un periodo della cultura 
latina affrontato solo marginalmente nelle ore curricolari, per misurarsi con se stessi 
proprio nell'ottica di puntare all'eccellenza. Per i docenti, gli studiosi e gli amanti del 
mondo antico è una preziosa opportunità di arricchimento culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende: incentivare un approccio più approfondito e stimolante alla lingua 
e alla cultura classica sia per gli studenti sia per i docenti; valorizzare le eccellenze; 
migliorare l’interazione tra la scuola, le associazioni locali, le istituzioni culturali, il 
territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Spazi esterni

 PROGETTO LEGALITA'

In accordo con il Centro Promozione Legalità di Pavia. la rete propone temi e finanzia 
progetti di educazione alla cittadinanza attiva e alla promozione di atteggiamenti di 
legalità sul territorio. Ai cdc vengono proposti temi e percorsi su cui referente e 
docenti del cdc progettano e pianificano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a far acquisire una maggiore consapevolezza della presenza 
delle mafie al Nord e i processi da innescare per combatterli: lotta alla corruzione, 
rispetto per i valori della Costituzione, attiva partecipazione alla res-Pubblica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
Spazi esterni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

In prospettiva si intende allargare la 

portata della connessione alla rete da 

destinare alle attività didattiche e 

amministrative.

Destinatari: personale della scuola e 

alunni.

Risultati attesi: disporre di una 

connessione adeguata e stabile per un 

accesso veloce a una mole importante 

di dati, come richiesto dai nuovi 

ambienti digitali della scuola.

 
 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

E' stato approvato dal MIUR il progetto 

del Liceo Cairoli volto a creare 

ambienti di apprendimento innovativi 

sul modello della Future Classroom 

Lab di Bruxelles. Il laboratorio 

polifunzionale sarà dotato di diverse 

zone di apprendimento che 

consentiranno al docente di articolare 

l’attività in momenti e compiti diversi 

per gruppi di allievi. L’attività 

laboratoriale permetterà di 

creare/produrre, indagare/scoprire, 

presentare il lavoro.

Destinatari: tutti gli alunni dei tre 

indirizzi.

Obiettivi:

Ricercare dati e informazioni, 
creare e sviluppare contenuti 
digitali

•

Utilizzare con responsabilità e 
creatività le tecnologie digitali per 
risolvere problemi  

•

Finalità:

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO

STRUMENTI ATTIVITÀ

Indurre un cambiamento nel 
tradizionale ambiente di 
apprendimento e nella 
metodologia didatti

•

Sviluppare la didattica 
interdisciplinare.

•

Impatto: 

migliorare il successo formativo•

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L’istituto ha introdotto dall’a.s. 

2013/2014 l’uso del registro elettronico 

quale strumento di registrazione (lato 

docente) e accesso (lato utente) ai dati 

relativi alle attività didattiche. 

Ha introdotto dall’a.s. 2017-2018 la 

piattaforma Schoolcom finalizzata al 

perfezionamento del processo di 

dematerializzazione delle procedure. 

Ha rinnovato durante l’a.s. 2018/2019 

il sito istituzionale, migliorandone la 

fruibilità da parte del pubblico.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Destinatari: alunni e famiglie, 

personale docente e ata.

Risultati attesi: 

una piena dematerializzazione del 
processo amministrativo della 
scuola

•

Una maggiore efficacia delle 
comunicazioni tra gli attori della 
scuola

•

Una maggiore trasparenza 
dell’istituzione nel suo insieme.

•

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO - PVPC010006

Criteri di valutazione comuni:

Il sapere didattico/disciplinare presenta due aspetti complementari 
fondamentali: uno è attivo e procedurale e si traduce in un continuo PROCESSO; 
l’altro è rappresentato dal risultato ottenuto, il PRODOTTO. Si evidenziano 
pertanto competenze generali specifiche per ognuno di tali ambiti, da ritenersi 
trasversali alle diverse discipline di Istituto.  
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COMPETENZE GENERALI DEL SAPERE COME PROCESSO:  
- Formulare ipotesi e selezionare il campo della propria ricerca  
- Leggere, comprendere, analizzare, operare sintesi  
- Generalizzare (dal particolare al generale e viceversa), astrarre  
- Strutturare (collegare, costruire mappe)  
- Comunicare e relazionarsi  
COMPETENZE GENERALI DEL SAPERE COME PRODOTTO:  
- Conoscenze: cioè il CHE COSA viene offerto per lo studio ed è oggetto dello 
studio  
- sintassi: COME le conoscenze si strutturano in modo ordinato e gerarchico 
secondo criteri oggettivi e verificabili  
- Intenzionalità: cioè il MEZZO, lo STRUMENTO, ovvero la facoltà di pensare 
autonomamente e consapevolmente strategie operative che agiscano in un 
rapporto di elastica interdipendenza con un contesto ambientale e spazio- 
temporale  
La valutazione delle singole prove è espressa, secondo la normativa vigente, con 
voti della scala numerica da 1 a 10. Essa sta ad indicare il livello di conoscenze, 
competenze, capacità acquisite dagli alunni secondo la seguente legenda:  
 
1: L'alunno/a dimostra di non conoscere neppure gli elementi basilari della 
materia, di non possedere alcun requisito per affrontare le problematiche 
presentate  
2: L'alunno/a dimostra di non conoscere gli argomenti proposti, commette gravi 
errori e si esprime in modo stentato e scorretto  
3: L'alunno/a possiede qualche lacunosa e generica conoscenza, commette gravi 
errori e si esprime in modo stentato e improprio  
4: L'alunno/a possiede conoscenze molto frammentarie e limitate a pochissimi 
argomenti, non sa istituire elementari collegamenti tra le nozioni, si esprime 
senza proprietà lessicale  
5: L'alunno/a possiede una conoscenza incompleta e superficiale degli 
argomenti, con difficoltà sa giustificare le proprie affermazioni, si esprime con 
incertezza  
6: L'alunno/a, nonostante alcune incertezze e imprecisioni, possiede gli elementi 
essenziali del programma, sa giustificare abbastanza adeguatamente le proprie 
affermazioni, si esprime in modo semplice, ma sostanzialmente chiaro  
7: L'alunno/a presenta una conoscenza abbastanza sicura del programma, sa 
giustificare le proprie affermazioni in modo adeguato, si esprime correttamente  
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8: L'alunno/a conosce in modo appropriato gli argomenti richiesti, sa operare 
collegamenti all' interno della disciplina, argomenta con coerenza logica, si 
esprime con scioltezza, proprietà e chiarezza  
9: L'alunno/a possiede una conoscenza completa e precisa del programma, sa 
operare in modo autonomo collegamenti fra le varie parti della disciplina, opera 
sintesi personali, sa argomentare criticamente, si esprime in modo preciso, 
pertinente ed efficace  
10: Oltre alle indicazioni formulate per il voto precedente, l'alunno/a costruisce 
approfondimenti personali, collegamenti interdisciplinari in modo autonomo e 
originale  
 
Si specifica inoltre che: “secondo quanto richiesto dalla normativa vigente e 
secondo quanto approvato nel collegio docenti, la necessità di:  
- fornire una valutazione tempestiva, ovvero restituire le prove scritte corrette 
entro due settimane dalla data di somministrazione  
- inserire nella prova somministrata la griglia di valutazione o i punteggi analitici 
attribuiti a ciascuna parte della verifica.”

Criteri di valutazione del comportamento:

A partire dall’anno scolastico 2008/2009 (L.169/2008, D.M. n°5 16/01/2009 e 
D.P.R. 122 del 22/06/2009) il voto di condotta  
CONCORRE:  
- alla valutazione complessiva dello studente;  
- alla determinazione dei crediti scolastici;  
- all’attribuzione dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di 
diritto allo studio.  
FAVORISCE:  
- l’acquisizione degli obiettivi di cittadinanza basati sul rispetto delle regole della 
comunità scolastica e in generale della convivenza civile.  
ACQUISTA:  
- valenza educativa attraverso la valorizzazione e la promozione di 
comportamenti positivi.  
 
Deciso collegialmente dal Consiglio di Classe, viene attribuito su proposta del 
docente coordinatore, in base ai seguenti indicatori:  
- osservanza del Regolamento d’Istituto e delle regole di convivenza civile  
- tutela degli arredi e delle attrezzature  
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- rispetto delle differenze di ruolo nelle diverse figure professionali presenti nella 
scuola  
- partecipazione attiva alla vita della classe e della scuola  
- puntualità e rispetto delle consegne  
- rispetto degli orari e dei tempi per lo svolgimento delle attività in palestra, nelle 
aule speciali, nelle visite guidate, nei viaggi d’istruzione, negli stage e nelle attività 
di alternanza scuola-lavoro  
- assiduità nella frequenza alle lezioni  
ed è assegnato secondo la seguente griglia di valutazione:  
 
10: Comportamento corretto e rispettoso verso compagni, docenti e personale 
della scuola; osservanza scrupolosa delle regole. Eccellente partecipazione con 
apporti propositivi ed originali al dialogo educativo. Puntualità e completezza 
costanti nell'espletamento degli impegni scolastici. Frequenza assidua alle lezioni 
e attività didattiche (percentuale di assenze < 5%)  
9: Comportamento corretto e rispettoso con compagni, docenti e personale della 
scuola; osservanza delle regole: nessuna segnalazione scritta di infrazione al 
regolamento d’Istituto. Ottima partecipazione alle lezioni e disponibilità alla 
collaborazione con docenti e/o compagni. Puntualità nell'espletamento degli 
impegni scolastici. Frequenza assidua alle lezioni e attività didattiche 
(percentuale di assenze compresa tra il 5% e il 10%)  
8: Comportamento corretto e rispettoso con compagni, docenti e personale della 
scuola. Buona partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche. Puntualità 
nell'espletamento degli impegni scolastici. Frequenza continua alle lezioni e 
attività didattiche (percentuale di assenze compresa tra il 10% e il 15%)  
7: Comportamento non sempre adeguato; infrazioni di non particolare gravità, 
soggette ad una o più ammonizioni verbali e/o scritte segnalate sul registro di 
classe da docenti diversi; presenza di un richiamo scritto con successivo 
miglioramento della condotta. Interesse selettivo e partecipazione generalmente 
discreta al dialogo educativo. Discreta puntualità nell'espletamento degli impegni 
scolastici. Frequenza all’attività didattica non sempre continua e puntuale (ritardi 
e uscita anticipate frequenti, assenze frequenti non dovute a motivi di salute o di 
famiglia) (percentuale di assenze compresa tra il 15% e il 20%)  
6: Comportamento spesso irrispettoso, infrazioni reiterate, soggette ad una o più 
ammonizioni scritte segnalate sul registro di classe da docenti diversi e/o 
convocazione dei genitori o provvedimento di sospensione dall'attività didattica 
per un periodo non superiore a 15 giorni con conseguente miglioramento della 
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condotta. Interesse selettivo e atteggiamento passivo al lavoro scolastico e/o 
episodi di disturbo dell'attività didattica segnalati da docenti diversi. Svolgimento 
degli impegni scolastici poco regolare e/o settoriale. Frequenza discontinua 
all’attività didattica (numerosi ritardi e uscite anticipate, numerose assenze non 
dovute a motivi di salute o di famiglia) (percentuale di assenze compresa tra il 
20% e il 25%)  
5: Comportamento scorretto e/o sospensione dalle lezioni di rilevante entità per 
un periodo superiore a 15 giorni per infrazioni gravi. Nessun ravvedimento. 
Interesse scarso e mancata partecipazione al dialogo educativo e all'attività 
didattica. Grave e frequente disturbo del lavoro comune Impegno insufficiente 
nello svolgimento dei doveri scolastici. Frequenza discontinua con assenze e/o 
ritardi non giustificati (percentuale di assenze superiore al 25%)  
 
* Voto inferiore a sei decimi  
La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6 decimi in sede di 
scrutinio intermedio o finale deve essere motivata e verbalizzata nei confronti 
dello studente a cui sia stata precedentemente comminata una sanzione 
disciplinare in relazione a:  
- gravi comportamenti che implichino una sospensione dall’attività didattica;  
- comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana con atti 
di violenza fisica o verbale o psicologica;  
- episodi tali da generare allarme sociale;  
- mancato ravvedimento rispetto alle iniziative di recupero educativo messe in 
atto dal CDC;  
- reiterazione del comportamento scorretto.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Lo studente ottiene la promozione, ai sensi del D.P.R. 122 del 2009, in presenza 
delle seguenti condizioni: valutazione almeno sufficiente in ciascuna disciplina, 
valutazione almeno sufficiente nel comportamento, frequenza pari ad almeno i 
tre quarti del monte ore annuale (numero ore: 891 annuali per le classi del 
biennio di tutti gli indirizzi attivati, 990 annuali per le classi del triennio del liceo 
scientifico e delle scienze umane, 1023 annuali per le classi di triennio del liceo 
classico).  
Il Collegio dei Docenti ha stabilito di derogare al limite delle assenze (25% del 
monte ore) per i seguenti motivi:  
· assenze per ricovero ospedaliero documentato  
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· convalescenza (documentata) prescritta all’atto della dimissione  
· gravi motivi di salute documentati  
· motivi religiosi  
· partecipazione a competizioni sportive riconosciute dal CONI  
· donazioni del sangue  
· gravi motivi personali o familiari  
· disservizi dei trasporti  
· manifestazioni culturali che vedono lo studente protagonista (formalizzate nel 
registro di classe)  
I singoli Consigli di Classe delibereranno circa l’opportunità di derogare a tali 
limiti e, conseguentemente, di ammettere allo scrutinio; in ogni caso si deve 
disporre di un numero congruo di valutazioni.  
Il Consiglio di Classe, in presenza di lacune non gravi e comunque non tali da 
pregiudicare il recupero nei mesi estivi, in non più di tre discipline, procede alla 
sospensione del giudizio.  
Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti attività per il sostegno/recupero 
durante l’intero anno:  
· Primo e secondo quadrimestre:  
o Attività di sportello: attivato al pomeriggio per gran parte dell'anno scolastico 
(ottobre-maggio), prevede un'organizzazione disciplinare per classi parallele e/o 
per biennio/triennio di recupero e/o potenziamento. Ogni incontro prevede un 
minimo di due studenti per lezione. Lo studente può, volontariamente o su invito 
del docente, accedere all'attività di sportello compilando un apposito 
modulo/registro indicando contenuti circoscritti e dettagliati.  
o Recupero in itinere: il docente, ravvisando situazioni di criticità, interviene 
tempestivamente organizzando al mattino gruppi di lavoro in classe e/o azioni di 
tutoraggio fra pari.  
o Indicazioni per lo studio individuale e accesso all' attività di aiuto allo studio 
come precedentemente specificato (al termine del primo quadrimestre).  
L’accertamento del recupero delle carenze verrà effettuato durante le prime 
verifiche scritte o orali del secondo quadrimestre (da effettuarsi comunque entro 
il 15 di marzo). In essa, parte delle richieste saranno su tematiche legate al primo 
quadrimestre e parte sui nuovi contenuti. Il docente di classe è tenuto a indicare 
agli allievi quali argomenti del primo quadrimestre saranno oggetto di verifica.  
La valutazione di tale prova conterrà:  
- un voto numerico complessivo che concorrerà alla media dei voti del secondo 
quadrimestre,  
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- un giudizio di superamento o meno delle carenze evidenziate nel primo 
quadrimestre.  
 
· Insufficienze rilevate nello scrutinio di giugno  
Il Consiglio di Classe, in presenza di lacune non gravi e comunque non tali da 
pregiudicare il recupero nei mesi estivi, in non più di tre discipline, procede alla 
sospensione del giudizio, dando allo studente maggior tempo e strumenti per 
ripianare la/e insufficienza/e. In questo caso lo studente e la famiglia sono 
informati privatamente e all’albo compare solo la dicitura: “sospensione del 
giudizio”.  
Si prevede la seguente modalità:  
· Corsi di recupero strutturati per classi parallele. La famiglia può aderire alla 
proposta e, in questo caso, gli studenti sono obbligati alla frequenza, o se ritiene, 
può, dandone adeguata comunicazione alla scuola, provvedere privatamente. Le 
verifiche finali, che consistono in un’unica prova scritta per tutti gli studenti, si 
svolgeranno prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Concluse le verifiche, si 
scrutineranno gli studenti deliberando l’ammissione o la non ammissione alla 
classe successiva. Gli allievi con DSA potranno integrare la prova scritta, qualora 
non fosse sufficiente, con una prova orale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il Liceo si attiene alla normativa vigente: D.Legislativo 13 aprile 2017, n.62, art.13.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente acquisisce nel triennio 
conclusivo del corso di studi e che contribuisce, per un quarto, a determinare il 
punteggio finale dell’Esame di Stato.  
Si ricorda che il punteggio massimo attribuibile in sede di esame, 100/100, è così 
composto:  
· 40 / 100 di credito scolastico  
· 40 / 100 per le prove scritte (20 /100 per ognuna delle due prove scritte)  
· 20 / 100 per il colloquio  
Il punteggio minimo per superare l’esame è di 60/100.  
Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno un punteggio per ciascun anno 
del triennio.  
Per l’attribuzione del credito scolastico si veda la tabella riportata nel D.Lgs n. 
62del 2017.  
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Sarà assegnato il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione in cui si 
colloca la media secondo la tabella ministeriale a tutti gli alunni promossi o 
ammessi all' Esame di Stato per uno dei seguenti motivi:  
- parte decimale della media superiore a 0,50  
- possesso di documentazione di credito formativo redatta secondo le norme 
vigenti  
- partecipazione ad iniziative extrascolastiche promosse dall'istituto  
- frequenza, impegno e partecipazione al dialogo educativo.  
In caso di promozione a settembre si assegna il punteggio minimo della banda di 
oscillazione a prescindere dalla media conseguita.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

La presenza nella scuola di alunni con BES è piuttosto alta: nell’a.s. 2018/19 erano 
presenti 0,7% alunni con disabilità, 2,7% alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento e 2,0% con svantaggi. 

Sono presenti Protocolli di accoglienza per ogni tipologia di BES; per ogni alunno con 
disabilità, con DSA o con altri BES, si predispongono PEI o PDP, regolarmente 
monitorati. I rapporti con i Comuni di residenza degli alunni, che forniscono AEC e 
Assistenti alla comunicazione, sono costanti e proficui; così con ATS, CTI e CTS. A tutte 
le classi con alunni con disabilità sono assegnati, per un congruo numero di ore, 
docenti di attività di sostegno. Per quegli alunni con DSA che ne necessitino sono 
predisposte strumentazioni tecnologiche specifiche; inoltre l'Istituto ha partecipato a 
un Bando ministeriale per la fornitura di ulteriori ausili. La scuola include gli studenti 
con disabilità nel gruppo dei pari di appartenenza in ogni attività (spettacoli teatrali o 
eventi, conferenze, visite e uscite didattiche, ministage all'estero, certificazioni, 
alternanza scuola-lavoro e mobilità internazionale). La scuola negli anni ha attivato 
con esito positivo il Progetto di Istruzione domiciliare e il progetto “Scuola in 
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Ospedale” (in rete) per quegli alunni che siano impossibilitati a frequentare. 
L'osservazione professionale dei docenti, supportata da formazione costante (molti 
docenti dell’istituto hanno aderito al percorso AID Dislessia amica di primo e secondo 
livello), conferma che l'inclusione degli studenti con BES avviene efficacemente. 

Il Liceo ospita alunni provenienti da altre nazioni per lo scambio culturale; è attiva 
una Commissione per la mobilità internazionale che ha prodotto un protocollo 
contenente tra l’altro i nuclei tematici imprescindibili per ogni disciplina. 

Sia durante le lezioni che in Conferenze o nelle Assemblee d'Istituto vengono 
affrontati temi interculturali e di valorizzazione delle differenze.

Recupero e potenziamento

Per quanto riguarda il recupero di discipline non sufficienti, il Liceo attiva corsi di 
recupero al termine dei due quadrimestri, come previsto nel Decreto Ministeriale 80 
del 3 ottobre 2007. Inoltre, per tutti gli studenti che ne facciano richiesta, sono attivi 
sportelli pomeridiani per garantire agli studenti un’assistenza costante e tempestiva 
al presentarsi delle prime difficoltà, evitando l’accumulo di carenze. Tali attività sono 
state incrementate dall’a.s. 2019/20, coerentemente a quanto inserito nel Piano di 
Miglioramento, in modo da estendersi per quasi tutto l’a.s.

Per quanto riguarda la valorizzazione delle eccellenze, le attività proposte dal liceo 
sono molteplici. In particolare si segnalano: 

- il Certamen Patristicum Viglevanense, gara di traduzione di testi patristici latini 
organizzata dal Liceo, che ha visto una folta affluenza di studenti esterni; 

- le Olimpiadi di Italiano; 

- i corsi in preparazione alle Certificazioni Europee in lingua inglese; 

- le conferenze "Eccellenze della Filosofia" e “Il Novecento e Oltre”;

- la partecipazione al concorso "Il tempo della storia" 

- le varie attività di teatro (Altri Ritorni – laboratorio di scrittura teatrale; Laboratorio 
Teatrale)

- il progetto CairoliAColori, legato alla creatività artistica;
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- i corsi in preparazione all’ECDL;

- la partecipazione alle competizioni sportive nell’ambito del progetto Scuola e Sport;

- le collaudate partecipazioni ai Giochi Bocconi, Giochi Matematici, Giochi Matematici 
a squadra, Giochi di Anacleto, alle Olimpiadi della Matematica, della Fisica, 
dell'Astronomia, delle Neuroscienze, alle gare sportive individuali e a squadre. 

A proposito di quest’ultimo punto si è costituito un gruppo di studenti che, in orario 
extracurricolare, si prepara autonomamente per partecipare a concorsi e gare 
provinciali, regionali e nazionali afferenti alla matematica, riportando ottimi risultati.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Docenti Coordinatori di classe

Docenti Funzioni strumentali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione dei PEI prende avvio da un esame attento della diagnosi e di tutta la 
documentazione relativa all’alunno/a. I colloqui previsti all’inizio dell’anno tra la scuola 
(Dirigente Scolastico, referente inclusione e docenti di sostegno assegnati alla classe 
frequentata dall’alunno) e la famiglia sono volti a raccogliere il maggior numero di 
informazioni per poter elaborare un piano educativo rispondente alle caratteristiche e 
ai bisogni dello studente. Si procede poi alla stesura del piano, supervisionato dall’unità 
di neuropsichiatria che ha in carico l’alunno/a. Periodicamente si procede ad un 
monitoraggio, sentiti i docenti del consiglio di classe e la famiglia, sull’adeguatezza dello 
stesso e, qualora si rendesse necessario, vengono apportate delle modifiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico, referente inclusione, docenti di sostegno, docenti curricolari, 
specialisti AST, famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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La famiglia viene coinvolta fin dall’inizio del percorso scolastico per una conoscenza più 
approfondita dell’alunno e per la raccolta di informazioni utili per la definizione del PEI; 
durante l’anno scolastico per monitorarne l’efficacia; su richiesta della famiglia per 
discutere di eventuali problematiche che dovessero insorgere. Con la famiglia vengono 
concordati le azioni che la scuola intende intraprendere, per esempio la scelta di far 
seguire all’alunno/a il programma di classe, di proporre obiettivi minimi o una 
programmazione differenziata. Anche le altre azioni, soprattutto se prevedono il 
coinvolgimento dell’alunno/a all’esterno dell’Istituto (visite didattiche, viaggi 
d’istruzione, alternanza scuola-lavoro) vengono discusse e concordate con i genitori.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

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 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Vengono definiti i criteri, le misure comepensative e dispensative a livello di PEI e PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Vengono attivate tutte le attività di orientamento centrate sulla crescita dell'individua e 
sulla presa di coscienza di sè nell'ottica di una efficace e consapevole costruzione del 
proprio futuro.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PRIMO COLLABORATORE DEL DS: La 
docente Primo collaboratore sostituisce il 
Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento, o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, 
assicura la gestione della sede, controlla le 
necessità strutturali e didattiche, riferisce 
al dirigente sul suo andamento. Inoltre: · 
Collabora con il Dirigente scolastico per la 
formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e ne verifica le 
presenze durante le sedute; · Predispone, 
in collaborazione con il Dirigente scolastico, 
le presentazioni per le riunioni collegiali; · 
Collabora nella predisposizione delle 
circolari e ordini di servizio; · Collabora con 
il Dirigente scolastico per questioni relative 
a sicurezza e tutela della privacy; · 
Partecipa alle riunioni di coordinamento 

Collaboratore del DS 2
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indette dal Dirigente scolastico; · Definisce 
le procedure da sottoporre al Dirigente 
scolastico per l’elaborazione dei mansionari 
e dell’organigramma; · Coordina 
l’organizzazione e l’attuazione del PTOF; · 
Collabora alla formazione delle classi 
secondo i criteri stabiliti dagli organi 
collegiali e dal regolamento di istituto; · 
Cura i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie; Partecipa, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici; · Segue le iscrizioni 
degli alunni; · Fornisce ai docenti materiali 
sulla gestione interna dell’Istituto; · 
Collabora con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; · 
Collabora alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali; · 
Elabora la sostituzione dei docenti assenti, 
anche con ricorso a sostituzioni a 
pagamento quando necessario e legittimo, 
nei limiti delle risorse economiche 
disponibili; · Coadiuva il DS per la 
formazione delle cattedre · Vigila sul 
rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne; · Valuta ed 
eventuale accetta le richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto; · Assume modifiche 
e riadattamento temporaneo dell’orario 
delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità 
di vigilanza sugli alunni e di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico; · 
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Attiva generale confronto e relazione con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 
Partecipa, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici; · Segue le iscrizioni 
degli alunni; · Fornisce ai docenti materiali 
sulla gestione interna dell’Istituto; · 
Collabora con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; · 
Collabora alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali; · 
Elabora la sostituzione dei docenti assenti, 
anche con ricorso a sostituzioni a 
pagamento quando necessario e legittimo, 
nei limiti delle risorse economiche 
disponibili; · Coadiuva il DS per la 
formazione delle cattedre · Vigila sul 
rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne; · Valuta ed 
eventuale accetta le richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto; · Assume modifiche 
e riadattamento temporaneo dell’orario 
delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità 
di vigilanza sugli alunni e di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico; · 
Attiva generale confronto e relazione con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 
Partecipa, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici; · Segue le iscrizioni 
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degli alunni; · Fornisce ai docenti materiali 
sulla gestione interna dell’Istituto; · 
Collabora con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; · 
Collabora alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali; · 
Elabora la sostituzione dei docenti assenti, 
anche con ricorso a sostituzioni a 
pagamento quando necessario e legittimo, 
nei limiti delle risorse economiche 
disponibili; · Coadiuva il DS per la 
formazione delle cattedre · Vigila sul 
rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne; · Valuta ed 
eventuale accetta le richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto; · Assume modifiche 
e riadattamento temporaneo dell’orario 
delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità 
di vigilanza sugli alunni e di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico; · 
Attiva generale confronto e relazione con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 
Partecipa, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici; · Segue le iscrizioni 
degli alunni; · Fornisce ai docenti materiali 
sulla gestione interna dell’Istituto; · 
Collabora con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; · 
Collabora alla predisposizione dei calendari 
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delle attività didattiche e funzionali; · 
Elabora la sostituzione dei docenti assenti, 
anche con ricorso a sostituzioni a 
pagamento quando necessario e legittimo, 
nei limiti delle risorse economiche 
disponibili; · Coadiuva il DS per la 
formazione delle cattedre · Vigila sul 
rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne; · Valuta ed 
eventuale accetta le richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto; · Assume modifiche 
e riadattamento temporaneo dell’orario 
delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità 
di vigilanza sugli alunni e di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico; · 
Attiva generale confronto e relazione con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 
Partecipa, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici; · Segue le iscrizioni 
degli alunni; · Fornisce ai docenti materiali 
sulla gestione interna dell’Istituto; · 
Collabora con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; · 
Collabora alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali; · 
Elabora la sostituzione dei docenti assenti, 
anche con ricorso a sostituzioni a 
pagamento quando necessario e legittimo, 
nei limiti delle risorse economiche 
disponibili; · Coadiuva il DS per la 
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formazione delle cattedre · Vigila sul 
rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne; · Valuta ed 
eventuale accetta le richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto; · Assume modifiche 
e riadattamento temporaneo dell’orario 
delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità 
di vigilanza sugli alunni e di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico; · 
Attiva generale confronto e relazione con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 
Partecipa, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici; · Segue le iscrizioni 
degli alunni; · Fornisce ai docenti materiali 
sulla gestione interna dell’Istituto; · 
Collabora con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; · 
Collabora alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali; · 
Elabora la sostituzione dei docenti assenti, 
anche con ricorso a sostituzioni a 
pagamento quando necessario e legittimo, 
nei limiti delle risorse economiche 
disponibili; · Coadiuva il DS per la 
formazione delle cattedre · Vigila sul 
rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne; · Valuta ed 
eventuale accetta le richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
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regolamento di istituto; · Assume modifiche 
e riadattamento temporaneo dell’orario 
delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità 
di vigilanza sugli alunni e di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico; · 
Attiva generale confronto e relazione con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 
Partecipa, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici; · Segue le iscrizioni 
degli alunni; · Fornisce ai docenti materiali 
sulla gestione interna dell’Istituto; · 
Collabora con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; · 
Collabora alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali; · 
Elabora la sostituzione dei docenti assenti, 
anche con ricorso a sostituzioni a 
pagamento quando necessario e legittimo, 
nei limiti delle risorse economiche 
disponibili; · Coadiuva il DS per la 
formazione delle cattedre · Vigila sul 
rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne; · Valuta ed 
eventuale accetta le richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto; · Assume modifiche 
e riadattamento temporaneo dell’orario 
delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità 
di vigilanza sugli alunni e di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico; · 
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Attiva generale confronto e relazione con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 
Partecipa, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici; · Segue le iscrizioni 
degli alunni; · Fornisce ai docenti materiali 
sulla gestione interna dell’Istituto; · 
Collabora con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; · 
Collabora alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali; · 
Elabora la sostituzione dei docenti assenti, 
anche con ricorso a sostituzioni a 
pagamento quando necessario e legittimo, 
nei limiti delle risorse economiche 
disponibili; · Coadiuva il DS per la 
formazione delle cattedre · Vigila sul 
rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne; · Valuta ed 
eventuale accetta le richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto; · Assume modifiche 
e riadattamento temporaneo dell’orario 
delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità 
di vigilanza sugli alunni e di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico; · 
Attiva generale confronto e relazione con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 
Partecipa, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici; · Segue le iscrizioni 
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degli alunni; · Fornisce ai docenti materiali 
sulla gestione interna dell’Istituto; · 
Collabora con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; · 
Collabora alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali; · 
Elabora la sostituzione dei docenti assenti, 
anche con ricorso a sostituzioni a 
pagamento quando necessario e legittimo, 
nei limiti delle risorse economiche 
disponibili; · Coadiuva il DS per la 
formazione delle cattedre · Vigila sul 
rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne; · Valuta ed 
eventuale accetta le richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto; · Assume modifiche 
e riadattamento temporaneo dell’orario 
delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità 
di vigilanza sugli alunni e di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico; · 
Attiva generale confronto e relazione con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 
Partecipa, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici 
scolastici periferici; · Segue le iscrizioni 
degli alunni; · Fornisce ai docenti materiali 
sulla gestione interna dell’Istituto; 
Collabora con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; · 
Collabora alla predisposizione dei calendari 
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delle attività didattiche e funzionali; · 
Elabora la sostituzione dei docenti assenti, 
anche con ricorso a sostituzioni a 
pagamento quando necessario e legittimo, 
nei limiti delle risorse economiche 
disponibili; Coadiuva il DS per la 
formazione delle cattedre · Vigila sul 
rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne; · Valuta ed 
eventuale accetta le richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto; · Assume modifiche 
e riadattamento temporaneo dell’orario 
delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità 
di vigilanza sugli alunni e di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico; 
Attiva generale confronto e relazione con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 
Svolge altre mansioni con particolare 
riferimento a: · Vigilanza e controllo della 
disciplina; · Organizzazione interna; · 
Gestione dell’orario scolastico; · Uso delle 
aule e dei laboratori; · Controllo dei 
materiali inerenti la didattica: verbali, 
calendari, circolari; · Proposte di 
metodologie didattiche. Il docente Primo 
collaboratore , in caso di sostituzione della 
scrivente, è delegato alla firma dei seguenti 
atti amministrativi: · atti urgenti relativi alle 
assenze e ai permessi del personale 
docente e ATA, nonché alle richieste di 
visita fiscale per le assenze per malattia; · 
atti contenenti comunicazioni al personale 
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docente e ATA; · corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici 
e con soggetti privati avente carattere di 
urgenza; · corrispondenza con 
l’Amministrazione del MIUR centrale e 
periferica, avente carattere di urgenza; 
documenti di valutazione degli alunni; · 
libretti delle giustificazioni; · richieste di 
intervento forze dell’ordine per gravi 
motivi; · richieste ingressi posticipati e 
uscite anticipate alunni. Il collaboratore 
vicario organizza in modo autonomo la 
propria attività in ordine ai compiti di 
competenza affidati con la presente 
nomina. SECONDO COLLABORATORE DEL 
D.S: L’incarico affidato si articola nello 
svolgimento delle seguenti funzioni 
delegate, in nome e per conto e del 
Dirigente con piena autonomia nel rispetto 
delle direttive impartite, in coordinamento 
e sussidiarietà alle funzioni delegate 
all’altro Collaboratore del Dirigente: - 
Valutare ed eventualmente accettare 
ingressi posticipati e uscite anticipate, nel 
rispetto da quanto previsto dal 
regolamento d’istituto , segnalando i nomi 
degli alunni in Segreteria per il controllo 
telefonico previsto sostituire il DS in 
assenza sua e del primo Collaboratore, - 
aggiornare modulistica e modelli relativi a 
programmazione didattica, Consigli di 
Classe, con raccolta e archiviazione; - 
controllare i verbali di consiglio di classe, di 
dipartimento e di ogni articolazione del 
Collegio Docenti - collaborare con il 
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Dirigente nella stesura: dell’OdG del 
Collegio Docenti, delle Riunioni di 
Dipartimento, dei Consigli di Classe, 
Interclasse, Intersezione; delle circolari; del 
verbale del Collegio dei Docenti. Si 
occuperà inoltre di: - operare il necessario 
raccordo all’interno dell’Istituzione 
Scolastica coordinandosi con il Primo 
collaboratore, - coordinare le iniziative 
degli studenti - partecipare agli incontri 
dello staff - esercitare azione di 
sorveglianza del rispetto, da parte degli 
studenti e delle famiglie, dei regolamenti. - 
effettuare modifiche e riadattamento 
temporaneo dell'orario delle lezioni in caso 
di assenza e/o di impedimento del docente 
Collaboratore con funzioni vicarie, per fare 
fronte ad ogni esigenza connessa alle 
primarie necessità di vigilanza sugli alunni 
e di erogazione, senza interruzione, del 
servizio scolastico: in caso di estrema 
necessità, gli alunni delle classi senza 
docente devono essere accorpati alle altre 
classi. -Effettuare vigilanza sull'andamento 
generale del servizio, con obbligo di riferire 
al DS qualunque fatto o circostanza che 
possa pregiudicare un regolare 
svolgimento dello stesso: Il secondo 
collaboratore organizza in modo autonomo 
la propria attività in ordine ai compiti di 
competenza affidati con la presente 
nomina.

DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 
– PTOF Il Docente funzione strumentale 
svolge i seguenti compiti: Aggiornamento e 
revisione del PTOF e Regolamento 

Funzione strumentale 4
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d’Istituto; Coordinamento delle attività 
della Commissione PTOF; Stesura e 
presentazione del PTOF agli Organi 
Collegiali; Informazioni alle famiglie; 
Definizione delle strategie e degli strumenti 
di valutazione del POF e restituzione dei 
risultati al Collegio Docenti; Revisione del 
patto Educativo di corresponsabilità; 
Partecipazione al gruppo RAV DOCENTE 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 – 
SUPPORTO STUDENTI Il Docente funzione 
strumentale svolge i seguenti compiti: 
Supporto alle famiglie e ai docenti per 
favorire un’adeguata integrazione degli 
alunni; Coordinamento dei rapporti con 
ASL, Ufficio di Piano ed enti accreditati; 
Cura del continuo adeguamento della 
documentazione alla Legge 104/92 e alle 
linee guida sui BES; Coordinamento della 
Commissione inclusione d’istituto e 
partecipazione al GLI provinciale; 
Coordinamento delle iniziative di 
formazione e dei progetti inerenti la 
disabilità; Cura della relativa 
documentazione e la diffusione delle 
informazioni; Coordinamento 
progettazione a supporto inserimento 
alunni disabili nelle classi/sezioni; 
Consultazione docenti per pianificazione 
modelli PEI – PDP; Organizzazione 
convocazione gruppi (H) di lavoro; 
Coordinamento corsi di formazione DSA e 
BES; Referente di istituto per il CTI; 
Referente di istituto per H/DSA/BES; 
Supporto alla realizzazione percorsi di 
integrazione per il “disagio”; Riduzione del 
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disagio a scuola e la dispersione attraverso 
strategie di prevenzione dell’insuccesso 
scolastico; Predisposizione di interventi 
specifici per gli alunni in difficoltà; 
Partecipazione al gruppo RAV. DOCENTE 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 – 
ORIENTAMENTO Il Docente funzione 
strumentale svolge i seguenti compiti: 
Coordinare i rapporti di collaborazione tra 
diversi ordini scolastici; Coordinare i 
percorsi di accoglienza ed orientamento in 
ingresso, trasversali e in uscita; Coordinare 
le attività connesse con la definizione del 
curricolo verticale; Gestire i contatti con le 
Università del territorio; Elaborare e/o 
distribuire materiale informativo; 
Raccogliere materiale didattico con finalità 
orientative; Collaborare con le altre 
Funzioni Strumentali e con lo staff di 
dirigenza per l’organizzazione e la 
realizzazione delle giornate/serate aperte 
agli alunni Partecipazione al gruppo RAV. 
DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 
– INFRASTRUTTURE TECNOLOGICA Il 
Docente funzione strumentale svolge i 
seguenti compiti: - gestione sito web - 
consulenza per gli acquisti tecnologici - 
supporto tecnologico ai docenti

I responsabili di dipartimento avranno cura 
di svolgere le seguenti funzioni: Presiedere 
le riunioni di dipartimento, che hanno il 
potere di convocare su delega del Capo di 
istituto, anche in momenti diversi da quelli 
ordinari; Individuare gli obiettivi propri 
della disciplina per le varie classi e della 
loro interrelazione con gli obiettivi 

Capodipartimento 11
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educativi generali; Individua gli obiettivi 
minimi; Individuare i criteri e i metodi di 
valutazione degli alunni per le classi 
parallele; Individuare soluzioni unitarie per 
l’adozione dei libri di testo; Promuovere 
l’intesa fra i docenti della medesima 
disciplina per la stesura delle prove comuni 
da sottoporre agli studenti e per la verifica 
incrociata dei risultati; Avere cura della 
verbalizzazione degli incontri.

Responsabile di 
laboratorio

I responsabili di laboratorio avranno cura 
di svolgere le seguenti funzioni: Curare la 
custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico dei laboratori; Organizzare il 
lavoro dell’assistente tecnico per la 
predisposizione delle esercitazioni, per 
l’assistenza durante lo svolgimento 
dell’attività pratica, per la conservazione 
dell’attrezzatura, per la manutenzione 
ordinaria dell’intera dotazione 
laboratoriale, al fine di garantire 
costantemente l’efficienza e la funzionalità 
delle strumentazione tecnico-scientifiche in 
dotazione al laboratorio; Tenere 
aggiornato, insieme con l’assistente 
tecnico, il registro di inventario del 
laboratorio; Effettuare il collaudo delle 
nuove tecnologie e firmare il relativo 
verbale; Verificare annualmente 
l’obsolescenza delle attrezzature in 
dotazione al laboratorio e predisporre la 
relazione di scarico inventariale

3

Le azioni pertinenti verranno svolte in 
conformità delle disposizioni attuative 
impartite dal M.I.U.R – con nota prot. 17791 

Animatore digitale 1
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del 19/11/2015 richiamata nelle premesse – 
che in sintesi si riconducono alle seguenti 
specie d’interventi: Formazione e 
Coinvolgimento della Comunità Scolastica; 
Formatore Registro Elettronico; Formatore 
Uso Google Classroom Sportello 
Tecnologico Docenti nell’ambito del 
Progetto “ Animatore Digitale – Azione #28 
PNSD”.

Coordinatore attività 
ASL

La suddetta docente in qualità di Referente 
è chiamata a svolgere attività di 
coordinamento, controllo, 
accompagnamento e 
monitoraggio/rendicontazioni nelle diverse 
fasi del Progetto predisponendo anche i 
contatti con Aziende e Famiglie coinvolte 
nel Progetto medesimo. La stessa docente 
dovrà interfacciarsi, costantemente con 
l’Ufficio di Dirigenza, del DSGA e dell’Ufficio 
do Segreteria addetto per concertare i 
diversi aspetti correlati alla realizzazione 
dei percorsi di Alternanza Scuola/lavoro.

1

Il Docente coordinatore di classe svolge le 
seguenti funzioni: presiede le riunioni del 
Consiglio di Classe, in assenza del Dirigente 
Scolastico; formula la proposta di 
valutazione del comportamento durante gli 
scrutini; controlla le assemblee mensili di 
classe previste dall’art. 43 del D.P.R. 416/74; 
segnala tempestivamente alla Segreteria 
didattica i nominativi degli studenti 
prossimi al raggiungimento del numero 
massimo di ore di assenza, affinché sia 
inviata la lettera d’avviso; nel caso di 
assenze reiterate contatta la famiglia dello 

Coordinatore di Classe 38
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studente, con particolare attenzione nei 
confronti di che non ha ancora assolto 
l’obbligo; accogli i nuovi alunni durante il 
corso dell’anno scolastico e li presenta al 
Consiglio di Classe e agli alunni; cerca di 
armonizzare le richieste comportamentali e 
le strategie didattiche e valutative dei 
colleghi del Consiglio; si fa carico di 
raccordarsi con i colleghi nella 
programmazione delle verifiche con 
l’intento di ottimizzare il processo di 
apprendimento e controlla che la 
distribuzione delle verifiche scritte sia equa 
e ne cura la segnalazione sul registro di 
classe; si pone come punto di riferimento 
nell’adesione ai progetti d’Istituto e ne 
segue l’attuazione nella classe, curandone il 
monitoraggio; osserva attentamente il 
clima classe e si fa promotore di interventi 
tesi a migliorarlo; controlla periodicamente 
i libretti degli studenti, per verificare la 
completezza dei contenuti; verifica 
l’inserimento delle valutazioni relative alle 
varie discipline per ogni studente e segue 
con attenzione gli alunni che presentano 
situazione fragili di profitto, contattando le 
famiglie; individua con i colleghi del 
Consiglio strumenti, risorse e modalità 
capaci di risolvere situazioni di disagio e 
difficoltà di apprendimento.

Stabilisce di anno in anno quali iniziative e 
di prevenzione attuare e a quali classi 
proporle, sottoponendo al Collegio Docenti 
ed al Consiglio di Istituto un progetto 
articolato e che medi tra le offerte 
proveniente dall’esterno e le esigenze degli 

REFERENTE 
EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE

1

103



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO

utenti (alunni, ma anche docenti e 
personale ATA), anche tenendo conto delle 
risposte dei questionari di feed back 
Pianifica ed organizza le attività di 
educazione alla Salute approvate, curando 
che siano capillari, uniformemente 
distribuite e che si correlino alle esigenze e 
specificità degli utenti Gestisce i rapporti 
con la psicologa che si occupa dell CIC 
(Centro di Informazione e Consulenza) e 
con lei organizza il calendario e gli 
eventuali incontri con le classi Gestisce le 
offerte che provengono dalle agenzie e 
dalle Associazioni del territorio interessate 
a proporre attività di educazione alla Salute 
(ad es. ATS, Policlinico San Matteo, Istituto 
Maugeri), o propone ad esse interventi, 
sempre in relazioni alle esigenze 
dell’utenza Rendiconta al Dirigente, al 
Collegio Docenti ed al Consiglio di Istituto 
Segue corsi di formazione proposti dall’USR 
Lombardia Cura i rapporti con la Rete di 
Scuole che promuovono la Salute

Referente 
Cyberbullismo

Raccoglie le eventuali segnalazioni di 
disagio le riferisce al Dirigente Organizza 
interventi di prevenzione e di informazione 
Cura i rapporti con le forze dell’Ordine 
Segue i corsi di formazione proposti 
dall’USR Lombardia

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

insegnamento in classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
13

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

insegnamento in classe, ore di supporto 
all’organizzazione scolastica per 
sostituzione colleghi assenti, per sportelli 
didattici pomeridiani e per sostegno di 
latino e greco a studente DA al liceo 
classico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

7

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

insegnamento in classe, ore di supporto 
all’organizzazione scolastica per 
sostituzione colleghi assenti e per 
attività/progetti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

insegnamento in classe, ore di supporto 
all’organizzazione scolastica per 
sostituzione colleghi assenti e per sportelli 
didattici pomeridiani
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

insegnamento in classe
Impiegato in attività di:  

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

6
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Insegnamento•

A026 - MATEMATICA

insegnamento in classe e vicario
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

insegnamento in classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

10

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

insegnamento in classe, ore di supporto 
all’organizzazione scolastica per 
sostituzione colleghi assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

insegnamento in classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

insegnamento in classe, ore di supporto 
all’organizzazione scolastica per 
sostituzione colleghi assenti e attività 
laboratoriali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

6
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Potenziamento•

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

insegnamento in classe, ore di supporto 
all’organizzazione scolastica per 
sostituzione colleghi assenti e per 
attività/progetti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

insegnamento in classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

ADSS - SOSTEGNO

Affiancamento agli studenti disabili
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali e amministrativi e ne cura 
l’organizzazione, come da profilo professionale

Ufficio per la didattica
La segreteria didattica predispone, istruisce e redige tutti gli 
atti amministrativi relativi agli alunni (fascicoli allievi, 
controllo tasse scolastiche, registrazione assenze, …).

La segreteria del personale si occupa di tutti gli atti 
amministrativi relativi al personale (archivio personale, 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ricostruzione della carriera, pratiche pensionistiche, 
convocazione supplenti, collegamento al sistema centrale 
SIDI, …)

Segreteria amministrativa
La segreteria amministrativa è preposta alla istruzione e 
redazione di tutti gli atti amministrativi contabili (acquisti, 
inventario, adempimenti fiscali, …).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
https://mailchi.mp/2a63f59047d9/liceocairoli 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.didatticaduepuntozero.it/cairoli/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE REGIONALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO – ISTITUTO TOSI DI BUSTO 
ARSIZIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE REGIONALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO – ISTITUTO TOSI DI BUSTO 
ARSIZIO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SAFETY LEARNING ON LINE - PIATTAFORMA PER CORSO SICUREZZA STUDENTI – 
(CAPOFILA ITIS CARDANO DI PAVIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Piattaforma gestione corsi online•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCIENZA UNDER 18

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE “SCUOLA IN OSPEDALE” (CAPOFILA I.I.S. VOLTA- PAVIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO TERRITORIALE N. 30 (CAPOFILA ITI CARAMUEL)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

110



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO

 RETE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCUOLE “CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ” (CAPOFILA LICEO GALILEI DI 
VOGHERA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 OSSERVATORIO PROVINCIALE LUDOPATIA (CAPOFILA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 OSSERVATORIO PROVINCIALE LUDOPATIA (CAPOFILA)

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LE SCUOLE DI SFIDE (DURATA TRIENNALE – DIDATTICO ORGANIZZATIVO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 LE SCUOLE DI SFIDE (DURATA TRIENNALE – DIDATTICO ORGANIZZATIVO)

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DEI LICEI CLASSICI DELLA REGIONE LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PER LA FORMAZIONE SECONDO IL PIANO NAZIONALE FORMAZIONE (CAPOFILA ITS 
CASALE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 PER LA FORMAZIONE SECONDO IL PIANO NAZIONALE FORMAZIONE (CAPOFILA ITS 
CASALE)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE NUOVO SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO

Nuovo software e spiegazioni procedure informatiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI AMBITO 30

L'Istituto promuove verso i propri docenti la partecipazione ai corsi organizzati per la rete di 
scuole dell'Ambito 30

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione in presenza e online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE ALLE LUDOPATIE E AL GIOCO D'AZZARDO

Formazione dei docenti sulle problematiche e la prevenzione legate alla videodipendenza, ai 
giochi online, alle ludopatie e al gioco d'azzardo
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Formazione in presenza e online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DISLESSIA AMICA

Secondo ciclo del corso di formazione online organizzato da AID

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Formazione AID

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione AID

 FORMAZIONE SU ESPERIMENTI DI LABORATORIO DI FISICA

Presentazione di attività laboratoriali di fisica da proporre alle classi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE UTILIZZO CALCOLATRICE GRAFICA

Utilizzo della calcolatrice grafica TI-Nspire CX II-T

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Formazione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Formazione azienda tecnologica privata

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione azienda tecnologica privata

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE NUOVO SOFTWARE GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuovo software e spiegazioni procedure informatiche

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ditta Spaggiari

 FORMAZIONE NUOVO SOFTWARE GESTIONE ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuovo software e spiegazioni procedure informatiche

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ditta Spaggiari

 GESTIONE DELL'EMOTIVITÀ E DEL CONFLITTO NEL LAVORO D'UFFICIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ancora da definire

 FORMAZIONE RLS

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione specifica per la sicurezza

Destinatari
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza - assistente 
tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE "PAGO IN RETE"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione nuova area SIDI

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR
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