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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Si riscontra sostanziale omogeneita' sociale dell'utenza e questo fattore facilita una 
progettazione funzionale e la comunicazione. Il background sociale delle famiglie 
generalmente medio-alto consente al Liceo l'ampliamento dell'offerta formativa, la 
programmazione di stage linguistici, scambi internazionali e viaggi d'istruzione, con costi a 
carico delle famiglie.

Vincoli

Da parte delle famiglie risultano alte le aspettative sui servzi offerti agli studenti e sulla 
qualita' dell'offerta formativa.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Liceo, molto radicato nel territorio di Varese, presenta il valore aggiunto di un'Associazione 
di "Amici del Liceo Classico" che collabora fattivamente, con capitale umano ed economico, al 
miglioramento dei servizi da offrire all'utenza. Il Liceo ha in essere iniziative di collaborazione 
culturali con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, con i Musei Civici, con 
l'Universita' dell'Insubria e altri Atenei lombardi, l'Osservatorio Astronomico, l'Associazione 
culturale Ragtime. Attivita' di alternanza scuola-lavoro sono realizzate, oltre che col Comune di 
Varese, con gli Ordini professionali ( Architetti, Avvocati, Dottori Commercialisti, Farmacisti, 
Ingegneri, Medici ed Odontoiatri, Veterinari), col Festival "Cortisonici", l'ATS Insubria, 
l'Universita' Bocconi, gli Istituti Comprensivi del territorio, il MIC di Milano, il Corriere della 
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Sera, Rete 55, cooperative sociali.

Vincoli

Circa meta' degli studenti frequentanti il Liceo risiede nel Comune di Varese; gli altri 
provengono in gran parte dal nord della provincia, caratterizzato da un territorio dalla 
configurazione prevalentemente montuosa. Gli allievi non residenti in Varese provengono dai 
singoli comuni in gruppi di dimensioni per lo piu' ridotte. I servizi di trasporto pubblico 
garantiscono solo in parte collegamenti funzionali all'attivita' scolastica con il capoluogo. Le 
difficolta' economiche degli Enti locali in relazione all'Istruzione rendono difficile 
programmazioni di breve e di lungo periodo per mancanza di certezze sulle risorse 
economiche erogate.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le buone condizioni socio-economiche delle famiglie degli studenti consentono di ricevere i 
contributi necessari per i viaggi d'istruzione, per l'arricchimento dell'offerta formativa e per 
l'ottimizzazione delle dotazioni tecnologiche del Liceo. Buona la qualita' delle strutture della 
scuola.

Vincoli

Nonostante la qualita' delle strutture scolastiche sia buona, trattandosi di un edificio storico, 
mancano le certificazioni rilasciate dagli organi competenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ERNESTO CAIROLI - VARESE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice VAPC020001
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Indirizzo VIA DANTE 11 VARESE 21100 VARESE

Telefono 0332281690

Email VAPC020001@istruzione.it

Pec vapc020001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoclassicovarese.edu.it

Indirizzi di Studio
LICEO CLASSICO - ESABAC•
CLASSICO•
CLASSICO QUADRIENNALE•

Totale Alunni 752

Approfondimento

Fino al 1935 Ginnasio  e Liceo erano due scuole separate con due  distinte 
presidenze. Il Ginnasio “Ernesto Cairoli” era più antico del Liceo, e aveva avuto origine 
dal  Ginnasio San Pedrino, aperto in città nel 1883  e chiuso nel 1908.  Con la finalità 
di  consentire la continuità degli studi agli allievi nello stesso 1908 si formò un 
comitato per la nascita del Ginnasio Comunale, che iniziò a funzionare nel novembre 
1908. Il Ginnasio divenne pareggiato nel 1909 e governativo dal 1 ottobre 1915, 
quando assumeva la denominazione di “Regio Ginnasio Ernesto Cairoli”. Il rapido 
sviluppo del Ginnasio fece nascere a Varese il desiderio di un Liceo per il 
completamento degli studi, e un gruppo di cittadini benemeriti, tra cui  il dott. Luigi 
Zanzi, si costituirono in comitato promotore per la creazione di un Liceo privato, che 
aprì nel 1910. Tale Liceo  fu chiuso nel 1913 per problemi di carattere economico in 
concomitanza col disastro della Banca di Varese. Fu quindi nel 1917 il sindaco di 
Varese Luigi Castelletti a far approvare nella seduta della Giunta del 24 luglio 1917 
l’istituzione del Liceo, che divenne pareggiato con decorrenza  1 ottobre 1925.  Si 
passa quindi a  volerne la regificazione.

Quale il significato e il valore della regificazione, ossia della statalizzazione di un 
Liceo?  Tutti i capoluoghi di  provincia avevano allora  un Liceo statale e sicuramente 
questo riconoscimento rappresentava  un giusto traguardo per la nostra Provincia. La 
questione è però anche e  soprattutto di carattere economico, in quanto  gli alunni a 
Varese, si legge nei documenti conservati nell’archivio comunale,  giungevano “da 
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vasta plaga” e si riteneva giusto e conveniente confidare più nell’appoggio dello Stato 
che del  Comune. Dopo reiterati tentativi la proposta di regificazione fu accettata 
nel1936: nasce così il Regio Liceo Ginnasio “Ernesto Cairoli”.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Scienze 1

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 1

STORIA 1

ARTE 2

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Bar
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 55

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

 

Approfondimento

Risorse della scuola

 Aula multimediale "Francesco Gallina" (29 postazioni dotate di computer nuovi con 
accesso a internet + LIM)

1. 

Laboratorio linguistico "Dante Isella"2. 
Laboratorio di Fisica "Valeio Filippini"3. 
Laboratorio bio-chimico "Clara Guidi"4. 
Biblioteca "Pio Foà" (20.000 volumi)5. 
Laboratorio di Storia "Luigi Ambrosoli"6. 
 Laboratorio di storia dell'Arte (Lab 1 e lab 2)7. 
Laboratorio di Cittadinanza e costituzione "Guido Galli"8. 
Aula conferenze "Riccardo Prina" (70 posti)9. 
Laboratoro linguistico digitale  "Dante Isella"10. 
32 aule forite di LIM e connessione a internet11. 
 Una palestra (capienza 100 studenti)12. 
Hortus conclusus (Giardino romano)13. 
Bar Kairòs14. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

45
19
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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

L'organico del Liceo Cairoli, sia per quanto riguarda i docenti che per il personale ATA 
è stabile  e composto nella quasi totalità da personale a tempo indeterminato. Ciò 
consente una progettazione didattica-educativa con respiro pluriennale e permette di 
offrire servizi generali e aministratitivi di qualità.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISIONE

La tradizione del Liceo si fa garante dell’importanza di scelte 
educative, quali la centralità della persona nella sua singolarità e 
dignità, la ricerca di un sapere critico, la disponibilità al confronto 
e al dialogo, la sensibilità alle proposte e alle sollecitazioni 
culturali, l’integrazione del rapporto informazione-formazione per 
superare la scissione tra cultura teorica e abilità personali, tra 
istruzione ed educazione. Il Liceo “Ernesto Cairoli” vuole essere 
sempre più un Liceo Classico contemporaneo, dove la tradizione si 
coniughi con l’innovazione, la teoria con la prassi, dove alla 
didattica tradizionale si affianchi la didattica laboratoriale con la 
finalità di offrire un modello educativo che sappia sempre più 
connettere le discipline umanistiche con le discipline matematiche, 
le arti con le scienze.

 

MISSIONE

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) si propone di 
rispondere alle esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale provinciale  dell'offerta formativa, 
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con la finalità di  offrire una formazione qualificata di tipo 
umanistico, adeguata ai bisogni degli alunni e delle loro famiglie. 
Realizza questa finalità grazie alla perfetta coesione delle 
discipline letterarie e scientifiche, che, insieme, concorrono a 
costruire un individuo capace di porsi interrogativi e di risolverli. Il 
Liceo Classico si presenta quindi come la scuola della cultura che  
individua i principi ispiratori del proprio servizio nell’educazione 
alla civile convivenza democratica, nelle pari opportunità per tutti 
gli allievi, nell’accoglienza ed integrazione delle situazioni di 
disagio degli alunni, nella regolarità del servizio. Nell’era del 
digitale l’intento educativo del Liceo è quello di essere aperto 
all’uso delle tecnologie.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumentare il successo formativo degli studenti del Liceo dalla IV Ginnasio alla II 
Liceo, con riferimento specifico alla diminuzione dei debiti formativi in greco e 
latino.
Traguardi
Diminuire nei prossimi tre anni il numero di debiti formativi, in greco e latino, 
almeno del 3% rispetto all'anno scolastico 2017/2018.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenere la valutazione positiva degli studenti nelle prove Invalsi sia in Italiano che 
in matematica.
Traguardi
Non scendere al di sotto dei dati di benchmarking delle prove INVALSI registrate con 
gli esiti dell'anno scolastico 2017/2018.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare attività per certificare e valutare le competenze chiave, con 
particolare rifermento alle competenze sociali e civiche.
Traguardi
Nella programmazione dei singoli consigli di classe deve essere presente almeno 
un'attività per l'acquisizione e la valutazione di competenze sociali e civiche.

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

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 
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 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA AUMENTATA DALLE TECNOLOGIE. PERCORSO DI FORMAZIONE  
Descrizione Percorso

Una rappresentanza di docenti  parteciperà alle attività  pluriennali di 
ricercazione/formazione sulla “didattica aumentata dalle tecnologie” sotto la  
guida scientifica del prof. Paolo Ferri, ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Umane per la Formazione ‘’Riccardo Massa’’ – dell’Università degli 
Studi di Milano Bicocca.I docenti formati, a loro volta, formeranno gli altri 
docenti del Collegio dei docenti.

Nell'anno scolastico 2020/2021 è stato realizzato un corso base e uno 
avanzato sull'utilizzo di G suite di Google e inoltre si svolgerà un corso di 
cattere metodologico relativo alla didattica aumentata digitalmente, tenuto 
da Stefano Moriggi e Paola Lisimberti, prendendo spunto dal libro 
recentemente pubblicato dai due studiosi (Didattica nova. Lo spazio-tempo 
della didattica digitalmente aumentato, Parma: 2020).

 

Infine in relazione all'insegnamento di educazione civica, un gruppo di 
docenti seguirà appositi corsi di formazione che prevedono poi una ricaduta, 
a cascata, nei confronti del Collegio dei docenti. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare la collaborazione tra docenti per creare gruppi di 
lavoro interdisciplinari soprattutto all'interno dei Consigli di classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare attività per certificare e valutare le competenze 
chiave, con particolare rifermento alle competenze sociali e 
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civiche.

 
"Obiettivo:" Favorire la formazione dei docenti, promuovendo corsi di 
aggiornamento al Liceo e informando sulle offerte formative del 
territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo degli studenti del Liceo dalla IV 
Ginnasio alla II Liceo, con riferimento specifico alla diminuzione 
dei debiti formativi in greco e latino.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE PERCORSI INTERDISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
Il Coordinatore di classe o il Dirigente Scolastico  nel corso delle  prime sedute del 
Consiglio di classe che presiede favorirà la progettazione di attività didattiche, anche 
digitalmente aumentate, da inserire nella programmazione della classe. Tale 
programmazione verrà consegnata ai genitori nel mese di novembre. Nel corso delle 
sedute successive del consiglio di classe si monitorerà lo svolgimento delle attività 
programmate,  dandone riscontro nel verbale.  
Risultati Attesi

Realizzazione di moduli interdisciplinari, aumentati dall'uso delle tecnologie con 
valutazione competenze raggiunte.

Tale attività laboratoriale sarà realizzata in prima  istanza dai docenti che seguiranno il

corso di formazione col prof. Ferri. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI MULTIDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE 
CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

In tutte le classi viene  nominato dal Consiglio un coordinatore delle attività di 
educazione civica col compito di formulare la valutazione quadrimestrale.

Nella progettazione del consiglio di classe ssono inseriti uno o più moduli di 
educazione civica per 33 ore annuali. 

Risultati Attesi

Sviluppo di competenze di educazione civica in relazioni a tre aree tematiche: con 
l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 
sociali, giuridici, civili e civici della società:

1.       COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

2.        SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

3.       CITTADINANZA DIGITALE.

 DIPARTIMENTI E PROVE COMUNI  
Descrizione Percorso

I Dipartimenti, già nelle prime riunioni, metteranno a punto prove 
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comuni, scegliendo le classi dove realizzarle e la tempistica di 
realizzazione. Tali prove per le classi liceali saranno costruite sul 
modello delle prove degli Esami di Stato in Italiano, greco e latino 
e avranno il duplice scopo di verificare una preparazione  
congruente rispetto programmazione dipartimentale, fornendo 
altresì ai discenti esempi concreti di quanto dovranno affrontare 
al termine del loro percorso di studio.

Nelle altre discipline verranno realizzate prove comuni strutturate 
e semistrutturate in relazione alla programmazione disciplinare. 
Anche in questo caso le classi dove effettuare le prove e la 
tempistica verranno stabilite in sede dipartimentale. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Introduzione di prove strutturate/semistrutturate comuni in 
relazione alle diverse programmazioni dipartimentali, con particolare 
attenzione alle prove di latino e greco delle classi ginnasiali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo degli studenti del Liceo dalla IV 
Ginnasio alla II Liceo, con riferimento specifico alla diminuzione 
dei debiti formativi in greco e latino.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere la valutazione positiva degli studenti nelle prove Invalsi 
sia in Italiano che in matematica.

 
"Obiettivo:" Migliorare nei consigli di classe la prassi della valutazione per 
competenze
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo degli studenti del Liceo dalla IV 
Ginnasio alla II Liceo, con riferimento specifico alla diminuzione 
dei debiti formativi in greco e latino.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere la valutazione positiva degli studenti nelle prove Invalsi 
sia in Italiano che in matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare attività per certificare e valutare le competenze 
chiave, con particolare rifermento alle competenze sociali e 
civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare la collaborazione tra docenti per creare gruppi di 
lavoro interdisciplinari soprattutto all'interno dei Consigli di classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo degli studenti del Liceo dalla IV 
Ginnasio alla II Liceo, con riferimento specifico alla diminuzione 
dei debiti formativi in greco e latino.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere la valutazione positiva degli studenti nelle prove Invalsi 
sia in Italiano che in matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REDAZIONE CONDIVISA DI PROVE COMUNI IN 
SEDE DIPARTIMENTALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

I responsabili sono i coordinatori di Dipartimento, insieme al Dirigente Scolastico. 

Risultati Attesi

Dalle prove comune dovrebbe emergere una valutazione più omogenea. Si prevedono 
due tipologie di prove comuni:

1. prove per verificare il raggiungimento competenze/obiettivi minimi per classi 
parallele individuate in sede di Dipartimento;

2. prove comuni finalizzate alla preparazione per affrontare l'Esame di Stato (Italiano, 
latino e greco). 

 ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
Descrizione Percorso

Nella programmazione  delle  classi dell'Istituto verrà prevista la progettazione di 
almeno una unità di apprendimento o modulo per l'acquisizione delle competenze 
sociali e civiche, con relativa valutazione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare prassi di Unità di apprendimento 
pluridisciplinari con attenzione alla valutazione delle competenze 
raggiunte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo degli studenti del Liceo dalla IV 
Ginnasio alla II Liceo, con riferimento specifico alla diminuzione 
dei debiti formativi in greco e latino.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare attività per certificare e valutare le competenze 
chiave, con particolare rifermento alle competenze sociali e 
civiche.

 
"Obiettivo:" Migliorare nei consigli di classe la prassi della valutazione per 
competenze, con introduzione di griglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo degli studenti del Liceo dalla IV 
Ginnasio alla II Liceo, con riferimento specifico alla diminuzione 
dei debiti formativi in greco e latino.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare attività per certificare e valutare le competenze 
chiave, con particolare rifermento alle competenze sociali e 
civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Prevedere nelle programmazioni e nella prassi didattica un 
utilizzo sistematico dei laboratori (Laboratorio di fisica, di biologia, di 
chimica, di informatica, di lingue, di cittadinanza, di storia).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo degli studenti del Liceo dalla IV 
Ginnasio alla II Liceo, con riferimento specifico alla diminuzione 
dei debiti formativi in greco e latino.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare attività per certificare e valutare le competenze 
chiave, con particolare rifermento alle competenze sociali e 
civiche.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Valutare le competenze acquisite con i PCTO, con una 
ricaduta nel comportamento e in tutte le discipline di studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo degli studenti del Liceo dalla IV 
Ginnasio alla II Liceo, con riferimento specifico alla diminuzione 
dei debiti formativi in greco e latino.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare attività per certificare e valutare le competenze 
chiave, con particolare rifermento alle competenze sociali e 
civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare la collaborazione tra docenti per creare gruppi di 
lavoro interdisciplinari soprattutto all'interno dei Consigli di classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo degli studenti del Liceo dalla IV 
Ginnasio alla II Liceo, con riferimento specifico alla diminuzione 
dei debiti formativi in greco e latino.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare attività per certificare e valutare le competenze 
chiave, con particolare rifermento alle competenze sociali e 
civiche.

 
"Obiettivo:" Favorire la formazione dei docenti, promuovendo corsi di 
aggiornamento al Liceo e informando sulle offerte formative del 
territorio.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il successo formativo degli studenti del Liceo dalla IV 
Ginnasio alla II Liceo, con riferimento specifico alla diminuzione 
dei debiti formativi in greco e latino.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere la valutazione positiva degli studenti nelle prove Invalsi 
sia in Italiano che in matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare attività per certificare e valutare le competenze 
chiave, con particolare rifermento alle competenze sociali e 
civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
/MODULO PER ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Verranno messe a punto e realizzate  dai singoli Consigli di classe   unità di 
apprendimento in collaborazione tra più docenti per l'acquisizione da parte dei discenti 
di competenze sociali e civiche. Si metteranno altresì a punto griglie per monitorare e 
valutare. 

Risultati Attesi

Nella programmazione dei singoli consigli di classe dovrà essere presente almeno 
un'attività per l'acquisizione e la valutazione  di competenze sociali e civiche. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La proposta didattica del Liceo Classico “Ernesto Cairoli” è 
incentrata sulla formazione umanistica, che si basa sullo studio 
del greco e del latino quali formidabili strumenti per 
l’interpretazione del reale.

·        In tutte le classi di Ginnasio e Liceo viene implementato 
quanto previsto dal Regolamento che disciplina la revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
Licei (D.P.R. 89 del 15.03.2010 e relativi allegati) e dal 
Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento (Decreto 
interministeriale 211 del 7 ottobre 2010).

In tutte le classi terze viene introdotto l’insegnamento di una 
disciplina, non linguistica, in lingua inglese o francese secondo la 
modalità CLIL. Nelle sezioni A-B-C- alcuni moduli di matematica 
saranno tenuti in lingua inglese; nella sezione E- F alcuni moduli 
di Fisica saranno tenuti in lingua inglese; nella sezione D, 
ESABAC, alcuni moduli di storia saranno tenuti in lingua francese.

·        Nella Sezione D è inserito lo studio della lingua francese 
(progetto ESABAC) oltre alla lingua inglese prevista dal 
suddetto Regolamento.

Il Liceo “Ernesto Cairoli” aspira ad assumere una 
connotazione internazionale: la conoscenza delle lingue 
straniere, componente essenziale dell'asse dei linguaggi, 
è oggi una necessità, non solo per tutti i giovani, quali 
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cittadini dell’Unione Europea, ma soprattutto per il 
nostro territorio, ad elevata vocazione transnazionale sia 
per la presenza di Malpensa sia per la vicinanza alla 
Confederazione Elvetica e alle sue Università. Sono in 
progettazione nuovi gemellaggi con scuole superiori,  
mentre sono già stati realizzati gemellaggi con scuole 
superiori francesi (Rouen). Dall'anno scolastico 
2019/2020 il gemellaggio è col Liceo "Dumont d'Urville" 
di Tolone.

·        Prosegue la sperimentazione del progetto ARCHE’ nella 
sezione B, dove il potenziamento delle discipline 
scientifiche assume le caratteristiche specifiche di un 
indirizzo di Liceo Classico  bio-medico.

·        Prosegue la sperimentazione del progetto ERODOTO nella 
sezione A (potenziamento area dei linguaggi). Si prevede la 
realizzazione di un blog  con l’intervento di giornalisti di 
Varesenews per gli studenti di IV Ginnasio, mentre per  gli 
alunni di V Ginnasio è previsto, grazie al contributo di un 
esperto esterno, un corso teorico e pratico di fotografia, in 
modo che possano essere pubblicati sul blog, frutto del 
laboratorio realizzato lo scorso anno con i giornalisti di 
Varese News, immagini di qualità che esprimano la 
consapevolezza dell'uso della fotografia e del suo 
linguaggio.

·        E’  attivo dall’anno scolastico 2018/2019 il percorso del 
Liceo Classico Internazionale Quadriennale. Il progetto che 
si vuole realizzare al Liceo Classico  “Cairoli”, pur 
mantenendo tutte le materie proprie del curriculum del 
Liceo Classico, si caratterizzerà in primo luogo per una  
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forte impronta verso l’internazionalizzazione e 
l’interculturalità, modificando l’impianto didattico 
tradizionale.
Nel concreto si prevede che il progetto, nel corso dei 
quattro anni di studio,  presenti le caratteristiche che 
vengono di seguito elencate:

CLIL e  potenziamento linguistico con lo studio di una 
seconda lingua (tedesco)
Teaching assistant madrelingua che svolgerà un’ora 
settimanale in codocenza col docente titolare di 
lingua inglese con la finalità di sviluppare  nei discenti 
competenze specifiche  di speaking e listening.

                         Materie opzionali già dal primo anno
 Metodo  Ørberg per insegnamento del  latino e del 
greco
Cooperative learning e didattica laboratoriale
Utlizzo di  strumenti informatici per la didattica
Alternanza scuola lavoro   tra il 1 e l’11 settembre 
(prima dell’inizio delle lezioni) e/o nel mese di giugno 
(al termine delle lezioni) da realizzarsi preferibilmente 
all’estero.
Particolare l’attenzione per lo spazio di 
apprendimento. Infatti l’aula del percorso 
quadriennale presenta un setting  che va oltre  la 
disposizione frontale dell’aula tradizionale:  i banchi, 
di forma trapezoidale,  vogliono rendere l’aula 
flessibile e favorire l’apprendimento cooperativo.
Dall'anno scolastico 2020/2021 è stato implementato 
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un corso di Liceo Classico  denominato"English Plus" 
dove è prevista un'ora settimanale  supplemtare di 
inglese, dalla quarta ginnasio alla terza Liceo, 
finalizzata a far ottenere ai discenti la certificazione 
Cambridge B2/C1. In tale corso sono previsti moduli 
CLIL in matematica, a partire dal Ginnasio. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il Liceo parteciperà con una sua rappresentanza di docenti alle attività  
pluriennali di ricercazione/formazione sulla “didattica aumentata dalle 
tecnologie” che ASVA (Associazione delle scuole autonome di Varese)  ha 
programmato di realizzare negli anni 2019, 2020, 2021  con la guida 
scientifica del prof. Paolo Ferri, ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Umane per la Formazione ‘’Riccardo Massa’’ – dell’Università degli 
Studi di Milano Bicocca. Si prevede poi una formazione interna che 
coinvolga tutti i docenti del Consiglio di classe.

Inoltre è previsto un uteriore corso sulla didattica digitalmente 
aumentata sul piano metodologico.

 

Per quanto concerne la competenza nell'utilizzo dello strumento delle 
piattaforme digitali sono stati realizzati due corsi, uno a livello base e un 
secondo alivello avanzato, sull'utilizzo di G Suite di google. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Liceo è scuola sede dell'Associazione ASVA (Associazione scuole autonome di 
Varese) che comprende 107 Istituti, statali e paritari. Vengono svolte attività di 
ricercazione pedagogica ( vedi progetto Didattica aumentata digitalmente con 
Università Bicocca) e  formazione, avvalendosi  dgli esperti di Italiascuola. 
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Il Liceo è inoltre da ottobre 2019 scuola capofila dell'ambito territoriale 34. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DEBATE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ERNESTO CAIROLI - VARESE VAPC020001

 
LICEO CLASSICO - ESABAC

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Classico Progetto EsaBac:  
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 

A. 
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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;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

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:

B. 
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del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

 

Approfondimento

L'indirizzo  di studio Classico presenta le seguenti articolazioni:

1. Classico di ordinamento con storia dell'arte  già in IV Ginnasio

2. Progetto Erodoto con storia dell'arte già in IV Ginnasio e approfondimenti nel 
campo della comunicazione

3. Progetto Archè-Indirizzo biomedico con storia  dell'arte già in IV Ginnasio e 
approfondimenti nel campo matematico-scientifico

4. Progetto English PLUS con storia  dell'arte già in IV Ginnasio e approfondimenti in 
Inglese veicolati alla certificazione B2/C1

5. Clasico  quadriennale. Percorso sperimentale che consente agli studenti di 
affrontare l'Esame di Stato in quattro anni. 

ALLEGATI:
Indirizzi di studio e quadri orari.pdf
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Si fa presente che i quadri orari sopra indicati sono in essere nell'anno scolastico 2018/2019. Per il triennio di 
riferimento del presente PTOF (anni 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022) si riportano di seguito i quadri orari che 
verranno utilizzati: 

 

Liceo Classico di Ordinamento e progetto Erodoto

Orario settimanale delle lezioni

 

GINNASIO IV V LICEO I II III

Italiano 4 4 Italiano 4 4 4

Latino 5 5 Latino 4 4 4

Greco 4 4 Greco 3 3 3

Geostoria 3 3 Storia 3 3 3

Matematica con informatica 3 3 Filosofia 3 3 3

Inglese 3 3 Matematica 2 2 2

Scienze naturali 2 2 Fisica 2 2 2

Scienze motorie 2 2 Inglese 3 3 3

Storia dell’Arte 1 1 Storia dell’Arte 2 2 2

Religione cattolica * 1 1 Scienze naturali 2 2 2
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      Scienze motorie 2 2 2

      Religione cattolica * 1 1 1

TOTALE 28 28 TOTALE 31 31 31

* o attività alternative

Il “Progetto Erodoto” presenta  momenti di approfondimento e di esperienze focalizzate sulle 
forme della comunicazione

 

 

 

 

 

 

Liceo Classico   ESABAC

Orario settimanale delle lezioni

 

 

GINNASIO IV V LICEO I II III

Italiano 4 4 Italiano 4 4 4

Latino 5 5 Latino 4 4 4

Greco 4 4 Greco 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 Storia 3 3 3
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Matematica con informatica 3 3 Filosofia 3 3 3

Francese L2 3 3 Matematica 2 2 2

Inglese L3 3 3 Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2 Francese ** L2 3 3 3

Scienze motorie 2 2 Inglese L3 3 3 3

Storia dell’Arte 1 1 Storia dell’Arte 2 2 2

Religione 1 1 Scienze naturali 2 2 2

      Scienze motorie 2 2 2

      Religione cattolica * 1 1 1

TOTALE 31 31 TOTALE 34 34 34

* o attività alternative

** + 1h di compresenza con Storia per il CLIL
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Liceo Classico progetto Archè–indirizzo bio-medico

Orario settimanale delle lezioni

 

 

GINNASIO IV V LICEO I II III

Italiano 4 4 Italiano 4 4 4

Latino 5 5 Latino 4 4 4

Greco 4 4 Greco 3 3 3

Geostoria 3 3 Storia 3 3 3

Matematica con 
informatica

3 3 Filosofia 3 3 3

Inglese 3 3 Matematica 2+1 2 2

Scienze naturali 2+1

 

2+1 Fisica 2 2+1 2+1

Scienze motorie 2 2 Inglese 3 3 3

Storia dell’Arte 1 1 Storia dell’Arte 2 2 2

Religione cattolica * 1 1 Scienze naturali 2+1

 

2+1 2+1
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      Scienze motorie 2 2 2

      Religione cattolica * 1 1 1

TOTALE 29 29 TOTALE 33 33 33

* o attività alternative

 

L’orario settimanale  del Ginnasio del progetto Archè  è articolato su 5 giorni, dal lunedì al 
venerdì

 

 

                                                                                                                                                                            
Liceo Classico English plus

Orario settimanale delle lezioni

 

GINNASIO IV V LICEO I II III

Italiano 4 4 Italiano 4 4 4

Latino 5 5 Latino 4 4 4

Greco 4 4 Greco 3 3 3

Geostoria 3 3 Storia 3 3 3

Matematica con 
informatica

3 3 Filosofia 3 3 3

Inglese 3+1 3+1 Matematica 2 2 2
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Scienze naturali 2 2 Fisica 2 2 2

Scienze motorie 2 2 Inglese   3+1 3 +1 3

Storia dell’Arte 1 1 Storia dell’Arte 2 2 2

Religione cattolica *

 

1 1 Scienze naturali 2 2 2

      Scienze motorie 2 2 2

      Religione cattolica * 1 1 1

TOTALE 29 29 TOTALE 32 32 32

* 1 ora attività alternative

 

Il progetto presenta 1 ora in più di inglese finalizzata all’ottenimento della certificazione B2 e  
C1

 

 

 

 

 

 

Liceo Classico Internazionale Quadriennale

                                                                                                
Quadro orario settimanale
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Attività e insegnamenti 
obbligatori

1° anno 2° anno

 

3° anno 4° anno

Lingua e letteratura italiana 5 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 5 5

Lingua e cultura greca 5 4 4 4

Lingua e cultura straniera 
(inglese)

4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 
(tedesco)

2 2 2 2

Storia **   3 3 3

Storia e Geografia 3      

Filosofia   2 2 3

Matematica * 4 3 2 3

Fisica**   2 2 2

Scienze naturali ** 3 2 3 2

Storia dell’Arte 1 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 1
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Religione cattolica  o Attività 
alternativa

1 1 1 1

TOTALE 35 35 35 35

 

* con informatica al primo anno e moduli CLIL a partire dal secondo anno

** con moduli CLIL a partire dal  secondo anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività laboratoriali 
opzionali

1° anno 2° anno

 

3° anno 4° anno

Laboratorio di  scrittura 1      

Laboratorio di storia dell’arte 
o laboratorio di filosofia

  1    

Laboratorio di Inglese per 
certificazione  IELTS o     

Laboratorio di fisica e di 
scienze o               Laboratorio 

sull’arte della retorica nel 

    1 1
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mondo antico o Laboratorio 
di filosofia

TOTALE (insegnamenti 
obbligatori  e opzionali)

36 36 36 36

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ERNESTO CAIROLI - VARESE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per l'insegnamento dell'eduucazione civica ogni consiglio di classe mette a punto uno o 
più moduli multidisciplinari a cui possono contribuitre tutti i docenti del Consiglio di 
classe. I moduli dovranno raggiungere 33 ore annuali. All'interno di ogni consiglio di 
classe è stato nominato un docente coordinatore per l'Educazione civica che avrà altresì 
il compito di esprimere una proposta di voto per gli scrutini del primo e del secondo 
quadrimestre.
ALLEGATO: 
ESEMPIO DI SCHEDA PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE UDA ED. CIVICA BIENNIO-
1.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SCELTE CULTURALI, FORMATIVE, METODOLOGICHE DELLA SCUOLA Le programmazioni 
dei dipartimenti sono state effettuate tenendo conto di quanto previsto dalle 
“Indicazioni nazionali” e dalla certificazione delle competenze rilasciata al termine del 
biennio. Si è inoltre tenuto conto del profilo culturale degli studenti in uscita dal Liceo.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Finalità ed obiettivi culturali e formativi della scuola: centralità della persona nella sua 
singolarità e nella sua dignità - sviluppo delle potenzialità del singolo per la costruzione 
dell'identità personale in tutte le sue dimensioni (affettiva, cognitiva, psicomotoria, 
civile e sociale)- capacità di vivere relazioni e di incontrare il diverso in un'attitudine al 
dialogo- ricerca di un sapere critico e apertura alla totalità dei fattori culturali- capacità 
dell'insegnante di vivere il rapporto educativo come autorevolezza nel rispetto del 
cammino personale del discente e nello sviluppo di un dialogo leale e costruttivo- 
integrazione del rapporto formazione/informazione, superando la scissione tra cultura 
teorica e abilità personali, tra istruzione ed educazione- richiamo alla verifica personale 
degli studenti- educazione alla responsabilità autonoma e alla capacità di 
autovalutazione. Linee generali e competenze al termine del biennio. Competenze 
chiave trasversali: imparare ad imparare- progettare- comunicare- collaborare e 
partecipare- agire in modo autonomo e responsabile- risolvere problemi- individuare 
collegamenti e relazioni- acquisire e interpretare informazioni. Competenze nell’asse 
dei linguaggi: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa,-verbale in vari contesti- leggere, comprendere 
ed interpretare testi scritti di vario tipo- produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario- utilizzare e produrre testi 
multimediali. Competenze nell’asse storico-sociale: - comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche ed in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali - collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente - riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Obiettivi di cittadinanza: educazione alla legalità e al rispetto della persona secondo le 
regole dettate dalla convivenza civile in un'osservanza intelligente e non passiva del 
regolamento d'Istituto, capacità d'intendere la scuola come ambiente di lavoro e quindi 
organizzazione del proprio tempo, delle proprie energie con la ricerca di un valido 
metodo di studio, educazione alla solidarietà, al dialogo, al confronto tra idee e 
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posizioni diverse, apertura alla ricerca, alla valorizzazione del nuovo, alla scoperta dei 
valori, attenzione alle problematiche giovanili con attenzione alla prevenzione delle 
devianze, educazione alla conoscenza delle proprie emozioni e alla loro valorizzazione 
entro un quadro di crescita integrale della persona.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia è stata utilizzata per mettere a punto il progetto di Liceo 
Classico quadriennale.

Insegnamenti opzionali

Vengono attivati insegnamenti opzionali nel Liceo quadriennale.

 

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

 “SCUOLA E TERRITORIO: CULTURA, SOLIDARIETA’, IMPRESE E PROFESSIONI”

Descrizione:

“SCUOLA E TERRITORIO: CULTURA, SOLIDARIETA’, IMPRESE E 

PROFESSIONI”

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DEL LICEO CLASSICO 
“CAIROLI”

 

1.    ANAGRAFICA

     “ LICEO CLASSICO ERNESTO CAIROLI ” via Dante, 11 – 
21100 Varese
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      Cod. meccanografico VAPC020001 – Cod. fiscale 
80015900121

      Tel. 0332/281690

      Mail: VAPC020001@istruzione.it PEC: 
VAPC020001@pec.istruzione.it

      Rappresentante legale: Prof. Salvatore Consolo

 

2.    INFORMAZIONI SUL LICEO – indirizzi di studio – nr. Classi e 
alunni anno scolastico 2019/2020:  30 classi per un totale di  
758 studenti  

 

Strutture presenti – laboratori:

·       N. 30 Aule Didattiche

·       N. 03 Aule Speciali (nr. 2 storia dell’arte nr. 1  la “Stanza”)

·       N. 02 Aule Video

·       N. 06 Laboratori (Fisica, Informatica, linguistico, Biologia, 

Chimica, Storia)

·       N. 01 Biblioteca Classica

·       N. 01 Biblioteca Scientifica

·       N. 01 Sala Riunioni
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·       N. 01 Sala Professori

·       N. 01 Infermeria

·       N. 03 Segreteria

·       Bar

·       Vice Presidenza

·       Presidenza

 

3.  IDEA PROGETTUALE

Il presente progetto tiene conto del fatto che una percentuale 
molto alta dei nostri studenti, terminato il percorso liceale, 
prosegue gli studi con una scelta universitaria, rimandando 
così, de facto,  l’entrata nel mondo del lavoro. Ci è sembrato 
dunque necessario che i percorsi di alternanza proposti agli 
studenti  del Cairoli da un lato sviluppassero principalmente 
competenze trasversali, dall’altro li aiutassero, con funzione 
orientativa verso la scelta di una possibile professione in 
prospettiva futura. In particolare per le classi terze Liceo è 
stato messo a punto un  progetto specifico di  orientamento  
mirato alla scelta universitaria di ciascun discente.  

Tra le attività di orientamento, tutti gli studenti potranno 
fruire  delle seguenti opportunità:
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·                partecipazione ad incontri con gli orientatori delle 
principali   Università della Lombardia (a distanza per l'anno 
2020/21) 

·                compilazione del questionario Alma Diploma

·                colloqui col Counselor del Liceo  (a distanza per l'anno 
2020/21)

·                Partecipazione a Convegni  (a distanza per l'anno 
2020/21)

Il progetto di alternanza/orientamento della terza Liceo 
impegna lo studente mediamente per 30 ore.

Le altre 60 ore vengono realizzate al terzo e quarto anno con 
percorsi che vengono proposti e approvati dal Consiglio di 
Classe mirando in primis allo sviluppo  di competenze 
trasversali, tenendo altresì conto della specificità dei corsi 
sperimentali in atto nelle sezioni.

E' stata introdotta dall'anno  scolastico 2018/2019 la prassi di 
dedicare un decimo delle ore ad attività legate al campo del 
sociale, che sviluppino negli studenti competenze trasversali 
e che facciano loro realizzare concretamente  esperienze di 
solidarietà. Si tratta di progetti che coinvolgono ad esempio  
ragazzi H, anziani presso case di riposo, il banco alimentare.

La formazione sulla sicurezza viene svolta a scuola a cura del 
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sig. Roviera all’inizio del terzo anno di corso e prevede il 
superamento di apposito test. Inoltre gli studenti, nel 
programma “Scuola e territorio”, seguono un corso specifico 
in autoformazione.

 

4 DESTINATARI DEL PROGETTO

Tutti gli studenti delle classi prime, seconde e terze Liceo.

Da un punto di vista organizzativo si cerca di fare in modo 
che i progetti di alternanza del terzo anno si svolgano per 
tutto il gruppo classe nello stesso periodo, individuato dal 
Consiglio di classe, in modo da conciliare al meglio 
l’alternanza con l’attività curricolare. Al quarto anno invece 
studenti della stessa classe possono svolgere attività di 
alternanza  differenziate. 

I  progetti vengono scelti e definiti all’interno del Consiglio di 
classe che individua il docente incaricato di svolgere la 
funzione di tutor scolastico.

 

5. TIPOLOGIA DI AZIENDE/PARTNER

Il Liceo ha in essere convenzioni con i vari ordini professionali 
(Architetti, Avvocati, Bibliotecari, Commercialisti, Farmacisti, 
Ingegneri, Medici, Notai, Veterinari) con cooperative sociali, 
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con Università, col Comune di Varese, con  i Musei cittadini, 
con l’INPS, l’ATS Varese Insubria.

 

6. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO PER COMPETENZE

I progetti vorranno sviluppare nei discenti le seguenti 
competenze:

·       Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 
comunicazione e ascolto, cooperazione e senso di 
responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo;

·       Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti 
professionali;

·       Acquisire e saper interpretare l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti.

Progetti specifici potranno prevedere ulteriori competenze.

E' stata messa a punto una scheda di valutazione per 
competenze per i tutor aziendali e una per i tutor aziendali. 
Tali schede sono caricate nel programma  informatico in uso 
"Scuolla e territorio". 

 

  7.  Individuazione delle discipline coinvolte
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Sarà compito del Consiglio di classe in cooprogettazione con il 
tutor ospitante individuare le discipline su cui far ricadere la 
valutazione.

 

 

 

 

  8.  Monitoraggio

 

Il tutor scolastico monitorerà l’andamento del progetto, 
mantenendo i contatti col tutor aziendale per tutto il 
percorso. Gli studenti dovranno compilare un diario di bordo 
che verrà validato dal tutor aziendale e visionato dal tutor 
scolastico. Al termine del percorso i tutor, sia aziendale che 
scolastico, compileranno una scheda di valutazione; lo 
studente, a sua volta, compilerà  una scheda di 
autovalutazione, attraverso il programma “Scuola e 
territorio”.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Sono coinvolti una molteplicità di soggetti, pubblici e privati: Architetti, Avvocati, 
Bibliotecari, Commercialisti, Farmacisti, Ingegneri, Medici, Notai, Veterinari, 
Cooperative sociali, Università, Comune di Varese, Musei cittadini ecc.

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione

La valutazione dei tutor verrà espressa  in  centesimi. Si 
baserà su una scheda di valutazione per competenze  e  
presenterà  quattro livelli:

Iniziale  Liv. 1  (55)

Base Liv. 2 (56 -75)

Intermedio  Liv. 3 (76-89)

Avanzato  Liv. 4  (90-100)

 

La ricaduta valutativa nelle discipline indicate dal consiglio di 
classe avverrà con  un aumento della media finale  dei voti 
proposti nelle discipline interessate nei seguenti termini:
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Livello 4  + 0,5

Livello 3 + 0, 3

Livello 2 + 0, 2

Livello 1 + 0,1

 

Al di sotto di punti 55 per il livello di competenza NR (non raggiunto) non si attribuisce 
punteggio. 

 

Per quanto riguarda il comportamento vengono aggiunti 
nella delibera della valutazione specifici indicatori.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AGONI E CERTAMINA

Il Liceo è sede di due Agoni di lingua greca: "C'era una volta in Grecia" e "Agone di 
retorica", riservati rispettivamente agli studenti della V Ginnasio e dei due ultimi anni 
del Liceo. Inoltre periodicamente il Liceo è sede del Certamen "Non omnis moriar", 
riservato agli studenti di V Ginnasio. Infine viene favorita la partecipazione degli 
studenti ad altri Agoni e Certamina realizzati nella Regione Lombardia e fuori Regione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli agoni e i certamina si propongono di riaffermare il valore dello studio delle lingue 
della classiche, come radice imprescindibile dell’identità spirituale europea di tutti i 
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tempi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse di docenti interne ed esterni, anche 
universitari.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 COUNSELLING

Lo sportello di ascolto, gestito da uno psicoterapeuta specializzato nell'età evolutiva 
degli studenti, è aperto nel nostro istituto già da alcuni anni. Tale sportello prevede la 
presenza a scuola dello psicologo- counsellor una volta alla settimana. Gli studenti si 
prenotano attraverso moduli che vanno inseriti in apposite cassette postali installate 
in due punti del nostro istituto. Gli studenti prenotati vengono di volta in volta 
chiamati dalla dottoressa tramite i docenti della classe. Il counsellor può essere 
contattato direttamente anche dai singoli docenti nel caso in cui rilevino situazioni di 
difficoltà e può anche intervenire direttamente nelle singole classi , nel caso in cui il 
Consiglio lo ritenga utile, su dinamiche problematiche presenti nel gruppo-classe, 
sentiti i genitori. A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il counsellor sè impegnato 
nella formazione di alunni per la peer education.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Diminuzione del numero degli studenti che vivono situazioni di disagio 
all’interno dell’ambiente scolastico - sostegno e ascolto agli studenti con aiuto 
concreto verso possibili soluzioni. Competenze attese: saper affrontare situazioni 
difficili e/o problematiche - sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e 
potenzialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il Liceo da molti anni offre ai propri studenti corsi preparatori, tenuti da docenti 
madrelingua, per poter conseguire le certificazioni linguistiche in lingua inglese (First 
Cambridge Exam) e IELTS

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire agli studenti certificazioni linguistiche riconosciute secondo il quadro 
europeo di riferimento per le conoscenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO TEATRALE

Il laboratorio teatrale costa di due sezioni: una dedicata al teatro classico e una 
dedicata al teatro contemporaneo. Gli studenti, dopo una parte generale di 
educazione alla gestualità e all'uso della voce, affrontano, sotto la guida di due docenti 
esperte, un percorso che li porterà a mettere in scena un'opera tatrale nel saggio di 
fine anno che si svolge presso un teatro cittadino a fine maggio/primi di giugno. Per il 
corrente anno scolastico, a causa della pandemia, il laboratorio teatrale è stato 
sospeso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper interpreatre un testo teatrale affrontando la prova del palcoscenico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 STORIE PER LA STORIA DELL’ITALIA CONTEMPORANEA

Il corso, rivolto ad alunni del liceo, si propone di approfondire la conoscenza dell’Italia 
contemporanea dal 1948 al 1992, attraverso l’interpretazione data dalla letteratura e 
dal cinema. Tutti i materiali presentati (slides, videoclip, estratti di romanzo) saranno 
messi a disposizione degli iscritti in apposito spazio web.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo primario è il raggiungimento nei discenti della consapevolezza della 
complessità del mestiere dello storico, anche quando si trattano momenti e figure 
storiche più vicine al presente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITA’

Le lezioni riguardano argomenti non previsti dal piano di studio liceale e si affiancano 
a esercitazioni e simulazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso, a distanza nel corrente anno scolastico a causa dell'emergenza 
epidemiologica, si prefigge di fornire agli studenti delle classi terze gli strumenti 
necessari per poter affrontare con successo i test di ammissione a facoltà a numero 
chiuso e non.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 POMERIGGI SCIENTIFICI

Il corso è rivolto ad alunni di seconda e terza liceo che vogliono approfondire alcuni 
argomenti specifici richiesti nei test di ammissione alle facoltà scientifiche. Il corso, 
tenuto da docenti del Liceo, è diviso in 4 moduli indipendenti : Chimica inorganica, 
Chimica organica e biologia, Istologia e anatomia, Bioinformatica

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire ai discenti una preparazione idonea per affrontare positivamente i test di 
ammissione a Facoltà scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Scienze

 APPRENDISTI CICERONI

Il corso è rivolto ad alunni del liceo e si propone di promuovere la conoscenza, la 
tutela e la valorizzazione dei siti FAI di Varese presenti nel territorio e di siti di 
proprietà pubblica o privata che vengono appositamente aperti nelle “Giornate di 
Primavera”.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo primario è sviluppare nei discenti la conoscenza del bello e la 
consapevolezza del valore del patrimonio artistico locale, tutelato dal FAI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI LOGICA E RAGIONAMENTO CRITICO

Incontri a distanza per approfondire e sviluppare nozioni di logica e tecniche di 
dimostrazione ed argomentazione. La logica è uno degli ambiti di ricerca più avanzati 
della filosofia contemporanea, nonché uno dei requisiti essenziali per il superamento 
dei test universitari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso vuole sviluppare competenze logiche e capacità critiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 APPUNTI DI STORIA: IL MITO DEL ‘68

Approfondimento storico-culturale sul '68 e sul suo significato per il presente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 CORO

Il coro, diretto dai maestri Alessandro Cadario e Raffaele Cifani, vista la pamdemia, 
lavorerà a distanza con cadenza settimanale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA GRECA

Il Liceo Cairoli dall'anno scolastico 2018/2019 aderisce a un'importante iniziativa 
culturale voluta dal governo ellenico per celebrare nel mondo il giorno 9 febbraio 
l'importanza culturale della lingua e della civiltà greca. Ogni anno si individua un 
relatore di chiara fame (normalmente un professore universitario) che tiene una 
conferenza legata al tema della lingua e cultura greca. Gli studenti del Liceo, guidati 
dai loro docenti, partecipano attivamente con lavori preparati ad hoc. E' prevista 
inoltre la collaborazione sinergica dell'Istituto di cultura Ellenico e la presenza di 
studenti e docenti di Licei greci.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorrizzzare l'importanza della lingua e cultura greca, alla base del curriculum del 
Liceo Classico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Approfondimento

Per la prima volta  a Varese, grazie all’impegno del Liceo Classico “Cairoli”, il 9 
febbraio 2019  è stata celebrata la giornata mondiale della lingua greca, istituita l’11 
aprile 2017 dal Governo ellenico, dopo voto unanime del Parlamento”.
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La scelta della data del 9 febbraio non risulta casuale: si tratta infatti 
dell’anniversario della morte di  Dionysios Solomòs (Zante, 8 aprile 1798 – Corfù, 9 
febbraio 1857), uno dei maggiori poeti greci, non solo autore delle parole dell’inno 
nazionale greco, ma anche uno dei padri della lingua greca moderna, la dimotikì  
(δημοτική) divenuta lingua ufficiale solo  nel 1976, sostituendo la katharevousa  
(καθαρεύσα), che si era imposta con la guerra di indipendenza del 1821. Per 
Solomòs la lingua parlata dal popolo,  la dimotikì, era emblema di libertà contro la 
dominazione turca ed era quella che doveva affermarsi ed essere utilizzata come 
lingua nazionale.

Perché una giornata mondiale della lingua greca? La proposta, formulata per la 
prima volta nel 2014 dal prof. Ioannis Korinthios, allora Presidente della 
Federazione delle Comunità elleniche in Italia, ha la finalità di dar vita a momenti di 
riflessione sulla lingua greca, proponendo iniziative culturali con la volontà di 
promuovere e far conoscere il patrimonio letterario greco, da Omero ad oggi, e più 
in generale il patrimonio culturale ereditato dal mondo greco.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Implementazione di un nuovo software Personale 
2.0  col quale il personale potrà effettuare 
richieste dematerializzate di ferie, permessi ecc, 
autorizzate digitalmente . 

Richiesta certificazioni on line tramite sito per 
l'utenza (genitori e alunni). 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line 
per la didattica

Destinatari risultano tutti i discenti.  I docenti, per i quali è 
prevista nel triennio attività formativa specifica, 
implementeranno attività didattiche  potenziate dall'uso 
della tecnolgia: LIM, ebooks, presentazioni power point, 
materiali elettronici condivisi su piattaforme, attraverso 
registro elettronico,  drive, blog. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il Liceo parteciperà , a titolo gratuito, con una 
sua rappresentanza di docenti alle attività  
pluriennali di ricercazione/formazione sulla 
“didattica aumentata dalle tecnologie” che 
ASVA (Associazione delle scuole autonome di 
Varese) ha programmato di realizzare negli 
anni 2019, 2020, 2021  con la guida scientifica 
del prof. Paolo Ferri, ordinario presso il 
Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione ‘’Riccardo Massa’’ – dell’Università 
degli Studi di Milano Bicocca.  I docenti 
formati, coordinati dall'animatrice digitale,  a 
loro volta formeranno gli altri docenti del  
Collegio dei docenti.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

E' inoltre previsto un breve corso sulla 
metodologia innovativa legata alle nuove 
tecnologie dal titolo "Didattica nova". Il corso 
sarà tenuto da Stefano Moriggi e Paola 
Lisimberti. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ERNESTO CAIROLI - VARESE - VAPC020001

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI GENERALI  
1. I docenti devono comunicare immediatamente la valutazione delle verifiche 
orali che dovrà essere tempestivamente riportata sul registro elettronico  
2. I docenti devono tener conto della norma che prevede l’uso completo della 
scala numerica dei voti da 1 a 10; per la Religione Cattolica durante l’anno 
scolastico le prove saranno valutate con l’utilizzo della scala numerica, mentre a 
fine quadrimestre verranno utilizzati giudizi nei termini seguenti:  

 Ottimo = 10  
 Distinto = 9  
 Buono = 8  
 Discreto = 7  
 Sufficiente = 6  
 Insufficiente = 5-1  

 
3. I Dipartimenti Disciplinari concordano una programmazione comune che 
tenga conto di quanto previsto nel riordino dei cicli. Nella programmazione 
dipartimentale vengono fissati gli obiettivi specifici di apprendimento da 
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perseguire nelle diverse classi e si determinano la tipologia e il numero minimo 
delle verifiche.  
4. I Consigli di Classe, secondo la loro programmazione, esprimono la valutazione 
di ogni studente in relazione al quadro di riferimento delle programmazioni 
disciplinari e del P.O.F. dove sono individuanti gli obiettivi comuni in ordine a 
conoscenze, competenze e capacità;  
5. I Consigli di Classe favoriscono le condizioni didattiche necessarie per 
effettuare esercitazioni, attività sportive, lavori guidati, e/o verifiche “attività di 
approfondimento culturale;  
6. I Consigli di Classe valutano gli esiti alla scadenza di ogni periodo sulla base dei 
risultati di un significativo numero di prove scritte o orali di diversa tipologia; nel 
caso in cui vengano somministrate prove scritte il cui voto sia utilizzato per 
l’orale, in presenza di votazione inferiore a sei tutti i docenti si impegnano a 
consentire allo studente il recupero, effettuando, nel corso del quadrimestre di 
pertinenza, almeno una interrogazione orale, di norma, dopo un congruo 
periodo di tempo, necessario a colmare le lacune; le verifiche scritte insufficienti 
saranno portate a casa da parte degli alunni e riconsegnate nei tempi stabiliti;  
7. I docenti, nel rispetto delle programmazioni disciplinari e del Consiglio di 
Classe, motivano ai propri alunni i criteri per l’assegnazione dei voti intermedi e 
finali e chiariscono, in particolare, il valore e l’importanza della adozione di 
diverse tipologie e modalità di verifica e di valutazione; dovranno specificare la 
differenza tra verifiche formative e sommative  
8. I docenti, sulla base delle verifiche effettuate in conformità con quanto 
stabilito nella programmazione disciplinare, arrivano allo scrutinio con una 
proposta di valutazione con voto intero che tenga conto delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze acquisite dai discenti, in relazione agli standard 
minimi stabiliti. In tale proposta si deve tener conto di fattori essenziali quali la 
crescita personale e umana dell’alunno e di tutti i miglioramenti rispetto alla 
situazione di partenza che testimonino volontà e capacitò di recupero. Si terrà 
inoltre conto di altri fattori che riguardano l’attività scolastica e lo sviluppo 
formativo, quali la partecipazione, l’impegno, il metodo di lavoro e la capacità di 
rielaborazione autonoma dei contenuti  
9. nel periodo dell'emergenza epidemiologica caratterizzato da didattica a 
distanza i criteri di valutazione formativa/sommativa saranno i seguenti:  
- si terrà conto delle valutazioni già effettuate prima del periodo di DAD, qualora 
presenti - del processo di apprendimento e dell'acquisizione di competenze 
trasversali che vengono di seguito riportate.  
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COMPETENZE TRASVERSALI:  
- saper esporre ed argomentare - saper comunicare attraverso linguaggi 
tradizionali e digitali - saper progettare individualmente e in gruppo- saper 
collaborare e supportare i componenti del gruppo- saper rielaborare e 
confrontare.  
Le verifiche potranno essere scritte, orali di varia tipologia tramite applicazioni G-
Suite in sincrono e asincrono.  
il voto del primo quadrimestre sarà unico,anche per le discipline che prevedano 
distinzione tra scritto e orale.

ALLEGATI: Griglie generali valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
10 Interesse e partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni.  
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche.  
Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica.  
Ruolo positivo all’interno della classe.  
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico.  
Disponibilità costante verso insegnanti e compagni.  
Frequenza assidua  
Si è ambientato positivamente nel contesto lavorativo del percorso di alternanza  
9 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni.  
Regolare svolgimento delle consegne scolastiche.  
Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica.  
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico.  
Disponibilità verso gli insegnanti e i compagni.  
Frequenza regolare  
Si è ambientato positivamente nel contesto lavorativo del percorso di alternanza  
8 Discreta partecipazione alle lezioni.  
Costante adempimento dei doveri scolastici.  
Equilibrio nei rapporti interpersonali.  
Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto.  
Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe.  
Frequenza nel complesso regolare  
Si è ambientato positivamente nel contesto lavorativo superando alcune 
difficoltà iniziali  
7 Attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche.  
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Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati.  
Osservazione non sempre regolare delle norme relative alla vita scolastica.  
Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe.  
Frequenza discontinua, caratterizzata da molte assenze, frequenti ritardi e uscite 
anticipate  
Si è ambientato nel contesto lavorativo del percorso di alternanza, superando 
alcune difficoltà iniziali ma l’interesse è progressivamente diminuito  
6 Disinteresse per le varie discipline.  
Saltuario svolgimento dei compiti.  
Rapporti problematici con gli altri.  
Frequente disturbo dell’attività didattica.  
Funzione negativa all’interno della classe.  
Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico  
Scarso rispetto delle strutture e degli spazi.  
Frequenza discontinua  
Non si è completamente ambientato nel contesto lavorativo del percorso di 
alternanza  
5 Interesse scarso e mancata partecipazione al dialogo educativo.  
Ruolo negativo all’interno del gruppo classe.  
Grave e frequente disturbo dell’attività didattica.  
Violazione reiterata del regolamento d’Istituto.  
Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche.  
Sospensione di almeno 15 giorni  
Non si è mai completamente ambientato nel contesto lavorativo del percorso di 
alternanza  
NB: per l’attribuzione del voto di comportamento deve essere riscontrata la 
maggior parte degli indicatori relativi ai profili corrispondenti ai voti. Si terrà 
conto, inoltre, della situazione di partenza e della sua eventuale evoluzione.  
La valutazione sul comportamento degli studenti è attribuita collegialmente dal 
consiglio di classe; essa concorre alla valutazione complessiva dello studente e 
determina, se inferiore a sei, la non ammissione al successivo anno di corso e, 
per gli alunni dell’ultimo anno, la non ammissione all’Esame di Stato.  
Nel caso uno studente presenti ritardi e/o uscite fuori orario in numero 
superiore a 10 per ogni quadrimestre, su segnalazione del coordinatore di classe, 
verranno convocati dal Dirigente Scolastico i genitori. Il Consiglio attribuirà un 
voto di comportamento inferiore a 9.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CRITERI DI PROMOZIONE  
Si delibera quanto segue:  
1. che i docenti del Consiglio di Classe arrivino allo scrutinio finale con chiare 
valutazioni riportate sul registro elettronico;  
2. che, nei casi di proposte di voti negativi, il voto sia accompagnato da un 
giudizio sul livello di conoscenza e comprensione della disciplina in relazione alla 
dicitura “obiettivi minimi non raggiunti o raggiunti in modo….”;  
3. che il comportamento sia valutato in relazione agli indicatori individuati nella 
presente delibera;  
4. che il Consiglio di Classe inserisca le proposte di votazione in un quadro 
unitario in cui si delinei un giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti 
gli altri elementi che interessano in qualsiasi modo l’attività scolastica e lo 
svolgimento formativo dell’allievo (C.M. 20.09.71);  
5. che, in particolare, per gli alunni che presentino una o più insufficienze, prima 
dell’approvazione dei voti, il Consiglio di Classe proceda ad una valutazione 
complessiva del profilo dello studente che tenga conto:  
a. della crescita formativa realizzata con la frequenza degli sportelli didattici o 
degli IDEI attivati nel corso dell’anno scolastico oltre che attraverso lo studio 
individuale;  
b. della possibilità da parte dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto propri delle discipline interessate mediante lo svolgimento di un 
lavoro individuale predisposto da parte dei docenti da svolgersi durante il 
periodo estivo;  
c. della possibilità di seguire proficuamente il programma di studio dell’anno 
scolastico successivo;  
6. che, al termine delle predette valutazioni la NON PROMOZIONE possa essere 
deliberata in presenza di una delle seguenti situazioni:  
a. più insufficienze gravi nel quadro complessivo delle discipline;  
b. numerose insufficienze di cui alcune gravi, con attenzione alle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo;  
7. che la PROMOZIONE, in casi particolari, oltre che in seguito a esito positivo in 
tutte le discipline, possa essere deliberata anche in presenza di alcune 
valutazioni non sufficienti proposte dal/dai docente/i interessati, qualora il 
consiglio di classe ritenga che tali insufficienze possano essere recuperate 
attraverso uno studio estivo autonomo. Sarà cura del docente della disciplina 
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verificare il recupero delle lacune all’inizio del nuovo anno.  
8. che il Consiglio di classe proceda alla SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINALE nei 
confronti degli studenti per i quali, in sede di scrutinio di giugno, è stato 
constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline e 
non ricorrono i termini per un immediato giudizio di promozione o di non 
promozione.  
La sospensione dovrà permettere un effettivo raggiungimento degli obiettivi 
specifici di apprendimento e, per questo motivo, dovrà riguardare, di norma, non 
più di tre discipline.  
Il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, sulla base degli 
esiti della/e prova/e suppletiva/e procede alla valutazione complessiva dello 
studente e, in caso di esito positivo, delibera l’ammissione dell’alunno alla 
frequenza della classe successiva. Le prove saranno scritte, ma, in caso di non 
raggiungimento della sufficienza verrà effettuata anche una verifica orale.  
In presenza di valutazioni insufficienti non gravi il Consiglio di classe può 
deliberare la promozione laddove vi sia un miglioramento rispetto alla 
valutazione di giugno, se ritiene che le parziali lacune riscontrate non siano 
pregiudizievoli al proseguimento degli apprendimenti disciplinari specifici 
nell’anno scolastico successivo. Nei confronti degli studenti valutati 
positivamente in sede di scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo 
anno di corso, il Consiglio di classe procederà all’attribuzione del credito 
scolastico.

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

I criteri per l'ammissione all'Esame di stato sono normati dal Decreto legislativo 
62 del 13 aprile 2017, in particolare dall' articolo 13 che si riporta di seguiro:  
Art.13 .  
1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualita' di candidati interni le 
studentesse e gli studenti che hanno frequentatol'ultimo anno di corso dei 
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche 
statali e paritarie.  
2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede discrutinio finale, dal 
consiglio di classe, presieduto dal dirigentescolastico o da suo delegato. E' 
ammesso all'esame di Stato, salvoquanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del 
decreto del Presidentedella Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa 
 
o lostudente in possesso dei seguenti requisiti:  
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a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annualepersonalizzato, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 14,comma 7, del decreto del Presidente 
della Repubblica del 22 giugno  
2009, n. 122;  
b) partecipazione, durantel'ultimo anno di corso, alle prove  
predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli diapprendimento conseguiti 
nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;  
c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso 
di candidati che, a seguito di esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o 
all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di  
alternanza scuola- lavoro necessarie per l'ammissione all'esame diStato sono 
definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3,ultimo periodo;  
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna di sciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di 
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, 
l'ammissioneall'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, 
il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e glialunni che si sono 
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto 
previsto dal punto 2.7 del  
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto 
espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si 
sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.  
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e glistudenti in possesso del 
 
diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del 
Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente 
frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le regioni o province autonome.  
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio 
finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline e non menodi otto decimi nel comportamento, che hanno 
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seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e 
che hanno  
riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli 
scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non 
ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette 
non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attivita' 
alternative.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

I criteri perl'attribuzione del credito scolastico sono stabiliti dal dal Decreto 
legislativo 62 del 13 aprile 2017, in particolare dall' articolo 15 che si riporta di 
seguiro:  
Art.15 .  
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 
credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un 
massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto 
anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che 
svolgono  
attivita' e insegnamenti per tutte le studentesse e tutt i gli studenti o per gruppi 
degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attivita' 
alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di 
questi insegnamenti.  
2. Con la tabella di c ui all'allegato A del Decreto 62/2017 e' stabilita la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti 
negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per  
merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per l'annonon frequentato, 
nella misura massima prevista per lo stesso. Latabella di cui all'allegato A si 
applica anche  
ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro 
che hanno sostenuto esami di idoneita'. Per i candidati che svolgono l'esame di 
Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la 
conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto 
anno di corso e nel terzo anno di corso.  
3. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal consiglio di classe 
davanti al quale sostengono l  
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'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della 
documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.  
 
In relazione all'attribuzione del punteggio massimo o minimo della banda di 
oscillazione di pertinenza di ciascun discente delle classi I, II o III Liceo in 
relazione alla media dei voti ottenuta in sede di scrutinio del secondo 
quadrimestre i Consigli di classe attribuiranno il credito scolastico se lo studente 
nel corso dell'anno scolastico presenti almeno una delle seguenti caratteristiche:  
frequenza di corsi POF in orario pomeridiano  
frequenza di corsi specifici e il superamento di almeno due esami della Patente 
Europea di Informatica; il possesso della Patente Europea di Informatica 
(E.C.D.L.);  
superamento di esami di lingua straniera presso Enti Certificatori accreditati (E’ 
consentita la valutazione di certificati ottenuti anche nell ’anno scolastico 
precedente, qualora non siano stati presentati dallo studente perché non ancora 
in possesso degli stessi alla scadenza prevista dal Consiglio di classe);  
partecipazione agonistica ad attività sportive a livello provinciale, regionale o 
nazionale;  
partecipazione all’attività di volontariato organizzata dalla scuola;  
per gli alunni che frequentano l’insegnamento della Religione Cattolica o la 
materia alternativa, di una valutazione pari o superiore a 8/10. Gli alunni che non 
frequentano né l’ora di religione né l’ora alternativa ma effettuano studio 
individuale a scuola potranno concordare con il docente coordinatore una 
relazione da cui si evinca un arricchimento culturale e disciplinare specifico; tale 
relazione dovrà essere presentata entro il 4 maggio ed il consiglio di classe dovrà 
attribuire ad essa una valutazione pari almeno a 8/10.  
Entro il 5 maggio lo studente presenta al Coordinatore di classe la certificazione 
dell’attività cui si è dedicato e per cui chiede l’attribuzione del massimo del 
credito scolastico della fascia di pertinenza.  
Lo studente può presentare la proposta di attività formative coerenti con il corso 
di studio frequentato che esulino da quelle già riconosciute dal Collegio Docenti 
come valide per l’attribuzione del massimo della banda di oscillazione del Credito 
scolastico; in questo caso spetta al Consiglio di classe valutarne l’ammissibilità e 
la coerenza con le finalità formative del corso di studi.  
 
 
Per le classi prima e seconda Liceo in caso di promozione a seguito del saldo del 
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debito formativo (ad agosto), si assegna il punteggio della banda di oscillazione, 
tenendo conto dei precedenti criteri. Nel caso di promozione con aiuto (ad 
agosto) si assegna il punteggio minimo della banda di oscillazione.

ALLEGATI: ALLEGATO A - TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITO 
SCOLASTICO DECRETO 62 del 2017.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per l'educazione civica si seguiranno le griglie generali di valutazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Al momento e' presente al Liceo un solo alunno con disabilita' che risulta ben inserito 
nel gruppo dei pari. Anche gli alunni con DSA sono presenti in numero limitato (2,7% 
del numero totale), ma si registra un aumento nell'ultimo annoscolastio. Per tutti 
viene predisposto e aggiornato il pdp con specifiche misure compensative e 
dispensative. Dal corrente anno scolastico per gli studenti atleti in possesso dei 
requisiti richiesti dal MIUR è stato messo a punto un PFP.

Presenza di progetti su temi di valorizazione delle diversita'. E' stato organizzato un 
corso di aggiornamento di formazione sull'inclusione e la progettazione/gestione del 
pdp.

Punti di debolezza

Risulta necessaria ampliare la formazione per i docenti del liceo sull'inclusione.  

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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Molti gli interventi mirati ad aiutare gli studenti in difficolta': corsi di recupero(idei), 
sportelli, settimana di didattica articolata, peer tutoring. Molte anche le iniziative per 
il potenziamento delle competenze degli studenti con buone attitudini disciplinari: 
partecipazione a certamina e agoni, progetti ampliamento dell'offerta formativa, 
approfondimenti disciplinari.

Il Collegio dei docenti ha deliberato, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 di 
effetture alla  fine del primo quadrimestre recupero tramite sportelli disciplinari e 
studio individuale, mentre  i corsi di recupero (IDEI) saranno attivati alla fine del 
secondo quadrimestre per un numero maggiore di ore. 

Punti di debolezza

Indubbiamente il basso numero di studenti stranieri iscritti indica le maggiori 
difficolta' di apprendimento per questo gruppo di studenti in relazione al curriculum 
offerto dal Liceo.

 

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

Dirigente scolastico

Coordinatori delle classi con alunni BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene elaborato e proposto dal docente di sostegno al Consiglio di classe che lo 
discute e lo approva. Viene quindi condiviso con la famiglia

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docente di sostegno, docenti di classe, dirigente scolastico, famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia potrà contribuire con suggerimenti finalizzati al miglior successo formativo 
dello studente.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:
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Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Coordinatori di classe

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Al momento al Liceo non sono iscritti studenti diversamente abili.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Al momento al Liceo non sono iscritti studenti diversamente abili.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituire il Dirigente, quando assente 
Partecipare alle riunioni di staff 
Predisposizione comunicazioni e 
pubblicazione delle stesse in bacheca web 
Coordinamento della segreteria didattica 
soluzione di problematiche relative al 
registro elettronico Autorizzazione entrate 
in ritardo/uscite anticipate Giustificazione 
assenze

2

Le funzioni sturmentale orientamento in 
entrata e in uscita: coordinano tutte le 
attività relative alla conoscenza e alla 
promozione del Liceo per i nuovi iscritti e, 
allo stesso tempo, organizza le attività di 
orientamento in uscita che prevedono la 
partecipazione degli studenti a saloni degli 
orientamenti, stage, lezioni presso le 
Università, partecipazioni a open day; la 
funzione strumentale viaggi d'istruzione si 
occupa, insieme alla DSGA, 
dell'organizzazione dei viaggi d'istruzione e 
delle visite guidate; La funzione 
strumentale per i PCTO (ex alternanza 

Funzione strumentale 6
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scuola-lavoro) si occupa dell'organizzazione 
operativa dei percorsi di alternanza che 
vengono poi approvati dai Consigli di 
classe. la funzione strumentale degli Agoni 
e Certamina è suddivisa tra due docenti che 
si occupano, rispettivamente, 
dell'organizzazione dei due Agoni nazionali 
del nostro Liceo e del Certamen "Non 
omnis moriar".

Capodipartimento

Il coordinatore del Dipartimento presiede 
la riunione del Dipartimento ed è 
responsabile della programmazione 
dipartimentale. I capodipartimento fanno 
parte, col dirigente scolastico, della 
commissione didattica.

10

Responsabile di 
laboratorio

Sono subconsegnatoari del marteriale del 
laboratorio affidato.

7

Animatore digitale

Coordina tutte le attività relative alla 
digitalizzazione Si occupa del registro 
elettronico, migliorandone e ottimizzandoe 
l'uso.

1

Responsabile 
certificazione qualità

Il referente, coadiuvato dal Dirigente e da 
un altro docente, si occupa del controllo del 
mantenimento delle procedure e di quanto 
stabilitò dal manuale qualità per il 
mantenimento della certificazione con URS.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 

Le 18 ore sono state distribuite tra tutti i 
docenti per consentire sportelli didattici 

1
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ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

tenuti da diversi insegnanti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Le 18 ore sono state distribuite tra tutti i 
docenti per consentire sportelli didattici 
tenuti da diversi insegnanti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Il docente viene utilizzato per consentire al 
primo collaboratore della Dirigenza ore di 
esonero dall'insegnamento. Viene altresì 
utilizzato per attività di potenziamento e 
recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

E' stato introdotto l'insegnamento della 
storia dell'arte nelle classi del Ginnasio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordina il personale di segreteria. Si occupa, insieme alla 
funzione strumentale, dell'organizzazione dei viaggi 
d'istruzione e visite guidate. Insieme al Dirigente scolastico 
cura la proposta di ripartizione del FIS.

Ufficio acquisti
Gesticce operativamente gli acquisti, sentito il Dirigente 
scolastico per formulare apposita determina.

Ufficio per la didattica Coordina il funzionamento della segreteria didattica.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Si occupa del personale a tempo determinato e 
indeterminato

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VALG0001 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE QUALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE QUALITÀ

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete è stata realizzata nel 2018 per mantenere la certificazione qualità con URS a 
un prezzo estremamente vantaggioso. 

 RETE ESABAC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete costituita nel 2018 tra tutte le scuole lombarde con corso ESABAC per favorire 
una molteplicità di attività formative legate ai corsi ESABAC. 
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 RETE AMBITO 34

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

L'ambito 34 è stato istituito a seguito della legge 107/2015 e il Liceo ha 
conseguentemente aderito all'accordo che vede come capofila di ambito il Liceo 
Classico Cairoli a partire dall'anno scolastico 2019/2020  e la scuola polo formazione 
I.C Dante Alighieri di Varese. 

 RETE UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
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 RETE UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE WE DEBATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON ORDINE DEGLI AVVOCATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione per alternanza

 CONVENZIONE CON ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per progetti di alternanza scuola-lavoro.

 CONVENZIONE CON ORDINE DEI FARMACISTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per progetti di alternanza scuola-lavoro.

 CONVENZIONE CON ORDINE DEI MEDICI VETERINARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 CONVENZIONE CON ORDINE DEI MEDICI VETERINARI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per progetti di alternanza scuola-lavoro.

 CONVENZIONE CON ORDINE DEGLI INGEGNERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per progetti di alternanza scuola-lavoro.

 CONVENZIONE CON ORDINE DEGLI ARCHITETTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per progetti di alternanza scuola-lavoro.
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 CONVENZIONE CON ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per progetti di alternanza scuola-lavoro.

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ BOCCONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per progetti di alternanza scuola-lavoro.

 CONVENZIONE CON VARESENEWS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
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 CONVENZIONE CON VARESENEWS

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per progetti di alternanza scuola-lavoro.

 CONVENZIONE CON ATS INSUBRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per progetti di alternanza scuola-lavoro.

 CONVENZIONE COL COMUNE DI VARESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per progetti di alternanza scuola-lavoro.

 CONVENZIONE CON LA PROTEZIONE CIVILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON LA PROTEZIONE CIVILE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per progetti di alternanza scuola-lavoro.

 CONVENZIONE COL FAI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per progetti di alternanza scuola-lavoro.

 CONVENZIONE CON RETE 55

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE CON RETE 55

ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per progetti di alternanza scuola-lavoro.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO SULLA GESTIONE DEI BES

Come comportarsi coi BES che devono essere attribuiti dal Consiglio di classe?

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA AUMENTATA DALLE TECNOLOGIE

Il corso, condotto dal prof. Paolo Ferri dell'Università Bicocca e dal suo staff, è stato 
organizzato da ASVA (Associazione delle scuole di Varese) e verrà realizzato negli anni 2019, 
2020, 2021, 2022. Vi parteciperà un gruppo di docenti del Liceo che, una volta formato, potrà 
condividere la propria esperienza con Cllegio dei docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 LA METODOLOGIA DELLA DIDATTICA COMPARATIVA IN FUNZIONE DELL’ESAME DI 
STATO

Il corso tratterà il tema della didatticca comparativa in funzione delle prove proposte 
all'Esame di Stato, partendo da suggerimenti operativi con un’impostazione che prenda le 
mosse dalle classi del Ginnasio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 L’USO DEL COMPUTER E DEGLI STRUMENTIINFORMATICI 
NELL’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO DEL LATINO E GRECO

1.1. Le collezioni elettroniche dei testi: PHI (Packard Humanities Institute) TLG (Thesaurus 
Linguae Graecae)1.1.1.I programmi Musaiose Diogenes: la “lettura organizzata” di una 
collezione testuale latina (o greca): installazione e funzionamento dei 
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programmi1.1.2.Ricerche per lemma (search), per dislocazione testuale (jump), per opera, per 
autore, index(per il greco) 1.1.3.Il font greco politonico1.1.4.Ricerche lessicali, morfologiche e 
sintattiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
il corso è indirizzato soprattutto ai docenti di materie 
letterarie, latino e greco

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO A LIVELLO BASE E AA LIVELLO AVANZATO SULL'UTILIZZO DI G SUITE DI GOOGLE

Indicazionii operative per un efficace utilizzo didattico di G Suite.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA NOVA
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Il prof. Stefano Moriggi con Paola Lisimberti discuterà coi docenti in relazione a nuove 
possibili strade di innovazione metodologica legate alla didattica aumentata digitalmente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 UTILIZZO MODULISTICA ELETTRONICA E FORMAZIONE INFORMATICA DI BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PAGO IN RETE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività propedeutica all'implementazione di pago in rete
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Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ERNESTO CAIROLI - VARESE

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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