PROCESSI

AREA DI PROCESSO

Progettazione didattica per
competenze
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OBIETTIVI DI
PROCESSO
DI
RIFERIMENTO

CURRICOLO
PROGETTAZIONE
VALUTAZIONE

SPECIFICARE:
COMMISSIONE, DOCENTE REFERENTE E DOCENTI PARTECIPANTI
PIANO DI LAVORO E BUDGET DI ORE RICHIESTO
COMMISSIONE DIDATTICA
Referente A. Pellegrino
Componenti: Brambilla, Ferrario, Gaiani, Goj, Kostoskij, L. Villa
PIANO DI LAVORO: il lavoro si concentrerà sulla didattica per competenze eventuale adeguamento
delle schede iniziali e finali; avviamento del lavoro per la definizione di una nuova scheda di
valutazione che recepisca, in qualche modo, i cambiamenti didattici in atto.
BUDGET DI ORE RICHIESTO: 90 ore

COMMISSIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Composizione Commissione ASL Ristretta: Funzione strumentale Villa F. didattica Soncini
Coordinatori di indirizzo : Castelli, Brambilla, Pennati, Montali ,Tagliasacchi
Commissione allargata ai tutor ASL scolastici – classi 3 e 4 e 5 SU
Si avvale di potenziatori per circa 33 ore settimanali
Obiettivo : organizzazione attività di ASL negli aspetti di attuazione e nella ricaduta didattica
(competenze trasversali e specifiche di indirizzo, lavoro da intrecciare con la commissione
didattica).
Previsione di spesa per la commissione ristretta: 40 ore per ogni coordinatore per chi non
avesse altre funzioni già retribuite-. Villa dovrà ricevere almeno proporzionalmente un
compenso che colmi la distanza tra ore pagate dalla funzione strumentale e ore
effettivamente svolte.
COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
Docenti referenti Montali – Binazzini;
membri: Montali, Frau, Molteni, Galbiati, Gaiani, Suozzo, Vendola, Mandelli, Kostoski, Ongaro,
Binazzini, Goj, Bulli, Conforti, Nigliazzo
- Commissione EsaBac – Referenti F. Frau, partecipanti: E. Gaiani, Kostoski, Ongaro, Molteni
A: studio di due discipline non linguistiche in lingua straniera (francese e inglese) per il
conseguimento del doppio diploma: studenti coinvolti: 2 corsi interi del triennio + 1 corso ad
esaurimento (corso D)
- settimane di studio all’estero: studenti partecipanti 170 ca. referenti tutti i docenti di lingua
straniera – spese sostenute dalle famiglie

-

CLIL: Referente Montali, docenti coinvolti: Gaiani (cert.), Kostoski (cert..), Ongaro Bulli,
Conforti, Molteni A. (non ancora cert.)
- Commissione certificazioni: Referente Suozzo e i coordinatori di materia delle altre lingue:
Montali, Frau, Ferrante, Binazzini: corsi in preparazione alla certificazione- Docenti esterni
dell’international House; docenti interni di lingua dell’istituto – spese sostenute dalle
famiglie
- Scambi di classe di una settimana in Germania (Martinus Gymnasium di Linz am Rhein) e
Francia (Valbonne, Bourg en Bress) Possibile scambio anche con Spagna e Russia da definire
– Studenti attualmente coinvolti 60 (scambi francesi e tedeschi); Possibilità di ampliare la
proposta a: scambio Spagna se,effettuato: 20; scambio Russia: 13-15
- scambi a lungo termine (3mesi Spagna; 3-4 settimane(Transalp Francia;Germania con Liceo
Pinneberg e Martinus di Linz am Rhein) Studenti coinvolti: 4 (F), 6 (G); 1-3 Spagna) = ca 13
Borse Rotary per studenti meritevoli di un mese all’estero presso famiglia (attuati 1); di un anno
all’estero presso altra scuola estera(1 in attuazione)

E

Monitoraggio dell’azione
didattica per competenze

COMMISSIONE DIDATTICA
- Referente A. Pellegrino
- Componenti: Brambilla, Ferrario, Gaiani, Kostoskij, L. Villa
PIANO DI LAVORO: controllo che i programmi comuni siano organizzati per competenze.

COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
-

-

-

Partecipazione alle certificazioni internazionali- Referente SUOZZO; studenti coinvolti 150 Costo: solo ore extracurriculari per inglese (20), corso russo(20), 6 ore extra tedesco e
francese
ASL – convenzione con Consorzio Brianteo- Referente Francesca Villa:
1. traduzioni in lingua per il territorio: studenti ca. 60; referenti; tutti i docenti di lingua
2. teatro in lingua
ASL
– stage lavorativi in lingua sul territorio presso aziende
1. alfabetizzazione della primaria Referente France Frau. Studenti coinvolti; 10-15
2. supporto in lingua straniera ad alunni in difficoltà del 1 ciclo – Convenzione Arco- Studenti
coinvolti: le terze del linguistico
3. settimana di supporto a ragazzi disabili Russi a Borgetto santo Spirito per studenti di
lingua russa ( anno 4, circa 10 studenti) Referente Anna Squittieri
- stage lavorativi all’estero di 2-3- 4 settimane presso aziende estere a Francoforte Cannes,
Madrid, e nel GB (ancora da verificare Spagna e GB) Studenti interessati: Attualmente
richieste per 75 posti - Costo: pagano le famiglie

- supporto ai docenti di italiano all’estero durante gli scambi: costo: pagano le famiglie –
Studenti coinvolti 6 (scambio lungo)

COMMISSIONE INVALSI
1.
2.
3.
4.
Protagonismo degli studenti
per il conseguimento del
successo formativo

Docente referente: C. Ielapi
Docenti partecipanti : Codega M.; Cogliati N.; Perer A.
Budget di ore richiesto : 60 – 65 ore
In allegato : Piano di lavoro .

COMMISSIONE SUCCESSO FORMATIVO.
Referenti: M. G. Nobili, A. Pellegrino.
Componenti: Nobili, Pellegrino, Pennati, Milani, Mariani, Vendola, Besana A. R., Gattinoni, Colavini,
Zumbo. Alcuni docenti saranno coinvolti soltanto nella fase ideativa iniziale.
Piano di lavoro: Organizzazione della settimana del successo formativo.
Budget: 350 ore

COMMISSIONE EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Referente : prof.ssa Letizia Marena
Docenti Partecipanti : prof. Renato Peruffo , prof. Michele Tavernese , prof. Mattteo Mari
Piano di Lavoro : si allega il progetto per l'anno in corso che prevede per le classi Seconde
l'Educazione all'Affettività a cura del CELAF di Lecco, per le Terze Liceo l'intervento di prevenzione
della LILT, per le Quarte l'incontro con i Volontari AVIS e per le Quinte l'incontro con i Volontari
AIDO. In aggiunta verranno tenuti i contatti con gli operatori che svolgeranno il servizio Counseling .
Budget ore : 60 ( la maggior parte delle quali dedicate all'organizzazione del Counseling

AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
-

Premio letterario:
permette di prestare attenzione all'immaginario adolescenziale, ai suoi linguaggi, alle sue
ferite. È una sorta di festa in
cui scrittura e lettura incrociano le loro sintassi per favorire
nuove forme di complicità intellettuali, nuove forme di ascolto del sentire.

Partecipazioni a gare di lingua nazionali (Translators, Università di Urbino,
Certilingua certificazione di eccellenza per gli studenti con due certificazione B2 in uscita +
relazione in lingua sulle esperienze all’estero svolte

COMMISSIONE CIC – PROGETTO GIOVANI/AGENDA
Docente Referente: Emanuela Colavini
Docenti Partecipanti: I. Bettinelli, E. Perego
Consulente: Dario Canossi
Destinatari: studenti del biennio dei licei linguistico e pedagogico; classi seconde e triennio dell’ Istituto Tecnico .
Piano di lavoro: Organizzazione delle assemblee d’Istituto e dei momenti di festa dell’Istituto con
l’aiuto dei docenti responsabili. Organizzazione dei gruppi del Progetto Giovani e del lavoro dei
tecnici. Redazione dell’AGENDA SCOLASTICA 2017/’18

COMMISSIONE PROGETTO CULTURA – referente prof. Lorenzo Zumbo

Sezione - Premio letterario narrativa “ Livia Dean “ Fiera del libro, spettacoli
teatrali (Strehler, Scala),
grammatiche del mito:
queste quattro sezioni offrono
la possibilità agli studenti di abitare il rapporto con i libri e
gli spettacoli come vere e proprie aree dell'illusione.
Trasformano perciò il dato culturale in un vero e proprio
spazio transizionale: qui l'irreale e il possibile rendono
leggibili e interrogabili le sintassi più profonde del reale.

Coinvolge tutti gli studenti della scuola a più livelli. Come scrittori, come lettori, come critici.
Fanno parte della commissione i docenti: Lorenzo Zumbo, Maria Pia Mariani, Grazia Nobili, Claudia
Crevenna
Ore preventivate 24
Attività: lettura testi e gestione giuria – Ore 20; Stesura giudizi – Ore 4
Questa sezione del progetto prevede anche un fondo per i premi in buoni libri. L'anno scorso la
spesa è stata di 300 euro.

Sezione: Fiera del libro ( Visita al salone del libro )
Riguarda gli studenti che provvedono a buon funzionamento della nostra biblioteca. Gestisce questa
attività la prof.ssa Villa Francesca
Ore previste 7

Sezione spettacoli teatrali
Abbonamenti teatro Strehler Milano anno 2016 – 2017
Cinque spettacoli serali
Insegnanti coinvolte: Rossella Gattinoni – Anna Rosa Besana
Attività di programmazione e realizzazione – ore preventivate 6

Sezione gruppo interesse Scala –
Adesione al progetto Servizio Promozione Scala: 3 rappresentazioni, un balletto, un con-certo da
camera o sinfonico e un'opera
Insegnanti coinvolte: Cinzia Ubaldelli – Francesca Villa
Ore preventivate 16

Sezione: Grammatiche del mito
Viaggio a Siracusa per assistere a spettacoli teatrali classici, dopo attenta riflessione sulle tragedie o
commedie rappresentate, sulla funzione del mito oggi, su cosa intendere per attraversamento di
spazi non conosciuti, sul sapere meridiano, sulla trasparenza e opacità antropologica di un'isola
come la Sicilia...
Insegnanti coinvolti: Rossella Gattinoni – Anna Rosa Besana – Lorenzo Zumbo
Attività: Analisi e presentazione delle opere – Lezioni sul rapporto tra la Sicilia e il mito Preparazione attività degli studenti - 0re preventivate 20

COMMISSIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE
Docente Referente: Prof. Edoardo Pravedoni
Docenti Partecipanti: Prof.ssa Antonietta Cazzaniga, Prof. Edoardo Pravedoni

Organizzazione viaggi d’Istruzione e visite guidate a.s. 2016/’17

Budget ore: sulla base dell’esperienza degli anni passati si prevede un monte ore totale pari a 40
ore.

COMMISSIONE SICUREZZA
Docente Referente: Prof. Tavernese Michele
Docenti Partecipanti: Prof. Soldano C. (R.S.P.P. esterno); Prof. Ingrassia Pietro (R.S.L. interno); Sig.
Cattaneo Marco (A.S.P.P. interno); Sig. Pezzano Gerardo (A.S.P.P. interno).
Piano di Lavoro: La Commissione Sicurezza pianifica, sovraintende e monitora tutte quelle attività di
prevenzione e protezione del Personale dell’Istituto e dell’utenza.
Gli obbiettivi sono la rimozione e/o la diminuzione delle fonti di rischio potenziale e
l’implementazione di idonee procedure di gestione delle situazioni di emergenza.
Partecipa inoltre a tutte le attività di formazione del Personale e degli studenti in materia di
Sicurezza.
Si occupa inoltre di ideare, realizzare e diffondere materiale informativo per sensibilizzare alla
cultura della sicurezza e della prevenzione.
Controlla periodicamente l’efficienza e funzionalità di tutte le apparecchiature di emergenza (W-T,
D.A.E., ecc.) e di tutto il materiale che richiede un aggiornamento annuale (checklist ecc.)
Budget ore: sulla base dell’esperienza degli anni passati si prevede un monte ore totale pari a 70
ore.
Inserimento e integrazione
studenti con BES

Il GRUPPO DI SUPPORTO PER GLI ALUNNI BES (alunni disabili, dsa, stranieri, altre tipologie di
BES) è coordinato dal prof. Mari si articola nelle seguenti commissioni:
-

INCLUSIONE
E
DIFFERENZIAZIONE

-

-

COMMISSIONI ALUNNI CON DISABILITÀ: insegnati di sostegno (prof. Mari, Tavernese,
Aliverti, Formicone, Agostoni, 1 docente AD02 ancora da nominare, un docente AD01 su 9
ore ancora da nominare + 2 docenti curricolari: Valagussa e altro posto disponibile).
COMMISSIONE DSA (prof. Mari che si occupa degli aspetti operativi e organizzativi con
supporto del prof. Taverense e occasionalmente di altri docenti di sostegno. In questa
commissione è previsto inoltre il contributo per alcune ore dei docenti Galbiati, Kostoski +
insegnate di latino per la costruzione e definizione di formulari e tavole grammaticali di
inglese e latino per studenti dsa).
COMMISSIONE STRANIERI: coordinata dalla prof.ssa Aliverti e dai docenti Crippa e
Ferrante.

COMMISSIONE ALUNNI CON DISABILITA’: PIANO DI LAVORO: Il progetto ha la finalità di favorire
l’inserimento in modo positivo e costruttivo del soggetto disabile nella realtà dell’Istituto.
Sono previste 3 riunioni annuali plenarie (novembre/marzo/giugno) di 2 ore ciascuna.
Obiettivi
- fornire supporto didattico e indicazioni metodologiche agli insegnanti
- migliorare la didattica grazie all’utilizzo delle tecnologie informatiche e di libri di testo
specifici
- rispondere alle esigenze degli studenti disabili garantendo l’assistenza durante i corsi di
recupero e gli eventuali esami
- favorire la collaborazione con la famiglia, con gli operatori sanitari, gli specialisti, gli
educatori, gli assistenti sociali
- sviluppare interazione e collaborazione tra il Progetto e altri già in atto all’interno
dell’Istituto e tra Istituto ed Enti esterni
- promuovere incontri ed iniziative per sensibilizzare docenti, studenti, genitori riguardo la
disabilità e la cultura dell’integrazione.
- garantire l’assistenza allo studente disabile durante le uscite didattiche, grazie alla presenza
degli insegnanti di sostegno.
MONTE ORE RICHIESTO: 130 ORE

COMMISSIONE ALUNNI DSA: FINALITA’ (Riferimenti al POF) e OBIETTIVI:
Il progetto ha la finalità di favorire la realizzazione di un percorso formativo positivo attraverso
l’analisi della situazione dello studente e l’attuazione, grazie al PDP, delle misure compensative e
dispensative previste e delle strategie didattiche più indicate per gli studenti dsa.
Il progetto prevede inoltre un’azione di informazione e sensibilizzazione dei docenti dell’istituto sulle
buone prassi nell’ambito dell’apprendimento delle lingue ed in particolare della lingua inglese.
Obiettivi:
-

raccolta e analisi delle diagnosi
aggiornamento del database e azioni di informazione per i CdC
colloqui con genitori e specialisti
supporto ai CdC per la stesura dei PDP
organizzare all’occorrenza incontri tra il CdC e specialisti per le situazioni che richiedono
particolari azioni di supporto

fornire assistenza didattica e indicazioni metodologiche agli insegnanti
migliorare la didattica grazie all’utilizzo delle tecnologie informatiche e di libri di testo
specifici
- favorire la collaborazione con la famiglia e con gli specialisti
- sviluppare interazione e collaborazione tra il Progetto e altri già in atto all’interno
dell’Istituto e con enti esterni (es. associazione AID)
- promuovere incontri ed iniziative per sensibilizzare docenti, studenti, genitori riguardo i
disturbi specifici di apprendimento
MONTE ORE RICHIESTO: 130 ORE
-

COMMISSIONE STRANIERI
Referente: A. Aliverti
Docenti partecipanti: Crippa Ferrante
Piano lavoro: interventi a sostegno degli studenti non cittadini italiano presenti in Italia da meno di 5
anni e studenti stranieri che partecipano a progetti di scambio a lungo termine; si avvale
dell'intervento di una facilitatrice linguistica (Ale G:); gestione delle attività del progetti Arco;
realizzazione di progetti di integrazione in collaborazione con enti esterni.
Budget: 60 ore
Scambio sulle competenze di
base tra genitori e docenti di
diverso ordine di scuola

COMMISSIONE DIDATTICA
- Referente A. Pellegrino
– Componenti: Brambilla, Ferrario, Gaiani, Kostoskij, L. Villa
PIANO DI LAVORO: Ridefinizione del Progetto Tutor

COMMISSIONE ORIENTAMENTO.
CONTINUITA’
E
ORIENTAMENTO

Rapporto con le scuole medie
nella fase di orientamento
verso le scuole superiori

Referente Maria Pia Mariani.
Membri della commissione :Nobili Maria Grazia, Gattinoni Rossella, Brambilla Edoarda.
Collaboratori per open day: Pellegrino, Tagliasacchi, Ferrario, Montali, Frau, Mandelli,Ferrante,
docente di russo,Castelli, Oliva,Codega, Ingrassia, Pennati, Malafronte, Molgora.
Monte ore complessivo 160 ore circa.
Piano di lavoro:





Organizzazione accoglienza
Organizzazione e svolgimento open day
Organizzazione mini stage
Visita alle scuole medie
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SPECIFICARE:
COMMISSIONE, DOCENTE REFERENTE E DOCENTI PARTECIPANTI
PIANO DI LAVORO E BUDGET DI ORE RICHIESTO
COMMISSIONE ELETTORALE.
Docenti: Perego I. e Tagliasacchi.
Piano di lavoro: gestione delle operazioni inerenti Elezioni degli Organi Collegiali.
Budget ore richiesto: 20 ore

Ancora non c’è un obiettivo di
processo di riferimento

ORIENTAMENTO
STRATEGICO
E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

COMMISSIONE QUALITA’: TAGLIASACCHI (REF), MILANI, TAVERNESE
Piano di lavoro:
- analisi della situazione/documenti (settembre/ottobre)
- analisi dell’organigramma per l’a.s 2016/17 ed identificazione dei referenti (ottobre)
- contatti con referenti commissioni e aree di processo per la revisione (novembre/dicembre)
- revisione dei documenti (gennaio/febbraio/marzo)
- analisi con dirigenza per mantenimento certificazione (marzo/aprile)
- diffusione del SGQ a alunni/famiglie/personale; eventuali questionari di gradimento servizi
(aprile/maggio)
Budget ore:
non è al momento possibile quantificare in modo preciso le ore necessarie per l’analisi e revisione
dell’intero SGQ. Si ipotizza un totale di 100 ore per l’intera commissione. In considerazione del fatto
che la docente Tagliasacchi è assegnataria di 4 ore potenziamento settimanali (in parte utilizzate per
supplenze e altre attività nel corso dell’anno), si prevede per il lavoro degli altri due docenti della
commissione un totale di 30 ore.

COMMISSIONE “GESTIONE E FUNZIONAMENTO”, così articolata :
a- COMMISSIONE ORARIO
b- COMMISSIONE RECUPERI, SPORTELLI HELP
c- COMMISSIONE INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GETSIONE
Docente Referente: Sala Ivano.
Docenti partecipanti: Codega Maurizia, Colombo Marco, Molgora Marilia e Salina Marianna.
Piano di lavoro: occuparsi di tutte quelle attività che vanno a supporto delle due figure dello Staff che
si occupano di Organizzazione, cioè Sala Ivano e Molgora Marilia: Organici, Cattedre, Classi, Orario,
Supplenze, Calendari, Supporto tecnico alla ASL.

Ancora non c’è un obiettivo di
processo di riferimento

Budget di ore richiesto: non sono in grado di definirlo, dato che è di nuova istituzione. Ricordo che la
vecchia Commissione ‘Classi, Cattedre e Orario’ era quella che aveva a disposizione il budget più
elevato di tutte le Commissioni. Budget di ore da definire in contrattazione d’istituto.

Conferenze –aggiornamento COMMISSIONE PROGETTO CULTURA – referente prof. Lorenzo Zumbo
Queste iniziative scandiscono la Sezione conferenze – aggiornamento

SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE
UMANE

vita del nostro istituto da anni.
Sono confronto e apprendimento, sfida linguistica e declinazione diversa di ciò che si intende per conoscenza. Insegnanti e studenti, ognuno attraverso una propria strategia,
sono invitati a spingersi verso
zone della riflessione dove tornare a fare esperienza dell'inedito, del non ancora pensato.
Confrontarsi, quindi, con il limite stesso della lingua per far emergere un desiderio di parola
nuovo in grado di regalare a
tutti un modo diverso di immaginare l'Altro. Una sorta di sapere sognante, di pensiero dello stupore. E qui è facile richiamare l'asse delle competenze.

Incontri con scrittori, filosofi, registi teatrali, critici letterari, sociologi sul tema: Persona – personaggio.
Maschera – volto
Previsti quattro momenti che avranno una doppia articolazione: mattino ( per gli studenti ), pomeriggio
( per quegli insegnanti che aderiranno alla proposta e genitori ). È per ora impossibile indicare i nomi
dei relatori.
Fanno parte della commissione i docenti: Lorenzo Zumbo, Maria Pia Mariani, Grazia Nobili, Claudia
Crevenna, Anna Rosa Besana, Rossella Gattinoni, Claudia Molteni, Annalisa Sala
Ore complessive: 42, così suddivise :
Attività: organizzazione del progetto, definizione del tema da trattare, contatti con case editrici,
università e intellettuali, confronto con i colleghi dell'istituto, stesura del programma e pubblicità:16
ore
Lettura e analisi dei testi che si presentano, preparazione interviste, presentazione autori e temi: 20 ore
Accompagnamento di chi interviene: 6 ore

totale ore Progetto cultura formato da 6 sezioni: 115

COMMISSIONE STAMPA
DOCENTI REFERENTI : Besana Anna Rosa- Gattinoni RossellaL’attività si svolge lungo tutto l’arco dei mesi scolastici (e oltre in taluni casi)
Budget ore : 100

COMMISSIONE LEGALITÀ
Docente referente : Clerici (in attesa del potenziatore di diritto)
Docenti partecipanti : Perego, Poli, Gaiani
Piano di lavoro

INTEGRAZIONE
CON IL
TERRITORIO
E
RAPPORTI CON
LE FAMIGLIE

Classi

Tematica

Attori
Questura di Lecco

1

Cyberbullismo: uso corretto e sicuro di
facebook, blog, video on line,... (tutte le
classi prime)
Costituzione: principi fondamentali e
prima parte (prime linguistico)

Docenti di diritto e 5EA

Forme di volontariato civile

Referente locale della Protezione civile

Educazione economico.finanziaria

Dott. Fabio Silva

Educazione alla cittadinanza (terze
Esabac)

Prof. Tagliasacchi

La lotta alla criminalità organizzata sul
territorio

Libera Lecco, Arci Lecco

Proposta di viaggio d’istruzione nei luoghi
di mafia/camorra e campi estivi

Libera Lecco, Arci Lecco

Esperienza del carcere (quarte socio)

Casa circondariale di Lecco-Pescarenico

Referendum Costituzionale

Costituzionalista

Visita in tribunale (5EA)

Docenti di diritto

2

3

4

5

Budget ore : 16 (Clerici >> 6

Perego >> 6

Gaiani >> 2

Poli >> 2)

Il quadro delle commissioni si completa con ulteriori progetti seguiti da singoli docenti
Area Pratiche educativa:
Curricoli: Prof. Giuliani organizzazione esami di idoneità e integrativi (valutazione delle domande dei candidati, dei loro curricoli ,organizzazione delle sessioni
di esami)
Ambiente di apprendimento:

-

cura di Bibliogreppi – prof. Villa - gestione biblioteca , apertura e funzionamento, ingressi libri, lettura e partecipazione alla mostra del libro

Area Pratiche organizzative
Gestione risorse umane: corso di formazione dei docenti – prof. Soncini e Preside
Acquisti – PROF. Spotti – mantenimento strutture laboratorio
Palestre e laboratori. Responsabili delle strutture e degli ambienti

