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CHI SIAMO
Il Liceo Carlo Porta con i suoi tre indirizzi (Linguistico, delle
Scienze Umane e Economico Sociale) mira ad una
formazione culturale ampia degli studenti, allo sviluppo di
una personalità matura, consapevole della complessità della
realtà contemporanea e capace di interagire positivamente
con essa grazie al possesso degli strumenti cognitivi,
relazionali e comunicativi necessari.
La finalità della nostra scuola è far crescere la personalità di
ciascun ragazzo e sviluppare in ognuno un metodo affidabile
per affrontare lo studio e le circostanze della vita, così da
essere in grado di introdursi nel presente e di progettare il
proprio futuro.
Il perno del nostro cammino educativo è suscitare nei ragazzi
un interesse vivo e personale per la realtà, in tutti i suoi
aspetti particolari e nei suoi nessi di significato globale.
La scuola si prefigge il compito di destare nei giovani il
desiderio di conoscere e mira a far maturare un
atteggiamento di curiosità e di apertura verso la realtà.
Tale maturazione avviene innanzitutto attraverso l’incontro
con gli insegnanti e con le diverse discipline, ciascuna
secondo il metodo e i contenuti che le sono propri. Il nostro
stile di insegnamento intende valorizzare le qualità
individuali di ciascuno studente, favorire lo sviluppo del
senso critico e del gusto personale, valorizzando le domande
e gli interessi che emergono da ognuno.
Il compito educativo della Scuola viene svolto in
collaborazione con la famiglia, con la quale la scuola coltiva
le dimensioni del dialogo, della fiducia e del rispetto.
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INFORMAZIONI e CONTATTI

Contatti
Il Liceo “Carlo Porta” di Monza ha sede in via della Guerrina, 15,
20900 Monza.
La succursale si trova in via Poliziano, 1.
Telefono sede centrale: 0392023118 – succursale: 0392026818
email - info@carloporta.it
sito web – www.carloportamonza.gov.it
La segreteria è aperta al pubblico da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
9.00 e dalle 13,00 alle 14,00; il sabato dalle 9.00 alle 12.00.
L’accesso agli studenti è consentito durante l’intervallo.

Orario della scuola
Le lezioni iniziano alle ore 8,00; l’ingresso degli studenti è consentito
dalle 7,30 alle 7,45 e dalle 7,55.
Il sabato le attività terminano entro le ore 13.00.
La mattina si svolgono le lezioni con inizio alle ore 8.00 e termine alle
12.00 o alle 13.00 o in qualche caso alle 14.00
Il pomeriggio è riservato alle attività aggiuntive.
La scuola apre la mattina alle 7.30 e chiude alle 17.30.
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AREA DELLE RISORSE
 La dimensione della nostra scuola è piuttosto consistente:
nell’anno scolastico 2015/16 erano iscritti oltre 900 studenti,
distribuiti in 43 classi, 31 in sede centrale e 12 in succursale. Il
corpo docente è molto stabile. Il 90% dei docenti è di ruolo.
 Ogni aula in sede e succursale è dotata di proiettore e computer
connesso ad Internet. Tutti i docenti utilizzano il tablet e
gestiscono il registro elettronico.
 Alcune classi fanno uso dei tablet acquistati grazie al progetto
Generazione Web della Regione Lombardia.
 La scuola è cablata nella parte degli uffici, dei laboratori e delle
aule nella sede centrale, in parte nella succursale di via Poliziano.
 Da segnalare la presenza in sede e in succursale di molte
postazioni internet ad uso degli alunni.
 Tutte le aule sono multimediali, connesse alla rete interna e a
internet.
 Il nostro liceo dispone, nei suoi due plessi, di laboratori
multimediali, laboratorio scientifico, palestra, aula magna e
auditorium.
 Già dal 2014 è in uso il registro elettronico per permettere ad
alunni e famiglie di seguire costantemente il lavoro scolastico.
 Dall’ a.s. 2015-16 è stata introdotta la figura dell’animatore
digitale, come previsto dal PNSD (piano nazionale scuola
digitale), azione 28.
Il profilo dell’animatore digitale1 è rivolto alla formazione interna, al
coinvolgimento della comunità scolastica e alla
1 cfr. Azione #28 del

PNSD
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creazione di soluzioni innovative.

AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA

OBIETTIVO: LA CRESCITA DELLA PERSONA

Porre come obiettivo centrale la persona, significa promuoverne la
crescita, che per noi implica i seguenti aspetti:
 La
formazione
intellettuale:
acquisire
conoscenze,
competenze e linguaggi specifici, abilità logiche e linguistiche,
strumenti di analisi, di interpretazione e di giudizio critico, come
pure un efficace metodo di studio e di organizzazione del lavoro.
 La formazione valoriale: promuovere la responsabilità
personale, l’impegno per la società e il bene comune, la
democrazia, il rispetto degli altri e dell’ambiente.
 La formazione relazionale: stimolare
la
capacità
di
collaborazione e di interazione reciproca che faciliti l’apertura di
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ciascuno a partire dal contesto scolastico fino ad arrivare al
territorio e al mondo.

COME RAGGIUNGIAMO QUESTO OBIETTIVO ?

 FORMAZIONE INTELLETTUALE E COMPETENZE COGNITIVE
Promuovere la formazione intellettuale implica approfondire la
conoscenza della propria cultura all’interno del processo storico e del
dialogo interculturale; le competenze linguistiche (dell’italiano e delle
lingue straniere, anche con metodo CLIL); il potenziamento delle
competenze matematiche, logico-scientifiche; la capacità di utilizzare
consapevolmente i principali sistemi simbolici, compresi quelli digitali.
 INCLUSIONE, RICERCA E METODOLOGIA DIDATTICA
La nostra attività didattica comporta l’attenzione all’inclusione
scolastica e a quelle misure che possono limitare la dispersione. A tal
fine la scuola incentiva la ricerca didattica, l’insegnamento laboratoriale
e tutte quelle forme di sostegno (teorico e pratico) che stimolino
l’apprendimento attivo.
 CURIOSITÀ INTELLETTUALE E APERTURA ALLA REALTA’
Il Liceo Carlo Porta si impegna a suscitare la curiosità intellettuale degli
studenti e a sollecitare un atteggiamento aperto nei confronti della
realtà. La formazione culturale del Liceo favorisce la riflessione su di
sé, sulle differenti visioni del mondo e sulle diverse ipotesi di significato
della vita. Questa riflessione stimola la formazione di convinzioni
personali libere e responsabili, potenzia l’autonomia critica e favorisce
la possibilità di orientarsi in un mondo come quello attuale, complesso
e in continua trasformazione.
 CITTADINANZA ATTIVA
La Scuola promuove la capacità di partecipare in modo autonomo,
critico e attivo alla vita democratica.
Valori fondamentali quali la responsabilità personale, l’impegno per il
bene comune, la democrazia, la legalità, la pace, il rispetto
dell’ambiente, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, la
valorizzazione del territorio non sono pertanto un’aggiunta secondaria
al piano formativo, ma ne sono parte integrante.
 DIALOGO, RISPETTO, SOLIDARIETÀ
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In una società multietnica, caratterizzata dal pluralismo culturale e
religioso, da rapidi cambiamenti e da radicali trasformazioni, la Scuola
ritiene essenziale educare all’apertura verso l’altro e prevenire in modo
deciso ogni tipo di violenza e di discriminazione. Il Liceo Porta
promuove quindi iniziative volte a favorire l’educazione alla solidarietà,
al rispetto reciproco e alla pacifica convivenza.
 RAPPORTO DOCENTI-STUDENTI
Fondamentale per realizzare tali obiettivi educativi è un clima di
rispetto e di coinvolgimento reciproco tra docenti e studenti. Il rapporto
con l’adulto - visto anche come guida competente e autorevole permette allo studente di essere coinvolto, a livello intellettuale e
operativo; di essere motivato a lavorare in modo costruttivo e a
mettersi in gioco liberamente, in un confronto di verifica critica e
personale. Questo comporta necessariamente una precisa assunzione
di responsabilità da parte dello studente, a cui viene richiesto un
adeguato impegno nello studio e un serio rispetto delle regole della
scuola.
 L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Per la formazione intellettuale, valoriale e relazionale, l’alternanza
scuola-lavoro, promossa dalla legge 107/2015, non risulta un corpo
estraneo ma un’importante metodologia didattica che collega
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica, stimola
la motivazione allo studio e la scoperta delle vocazioni personali, degli
interessi e degli stili di apprendimento individuali. Attraverso
l’integrazione naturale della teoria con l’esperienza, la formazione
scolastica viene sperimentata e arricchita di competenze maturate sul
campo.
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AREA DEL CURRICULO
I TRE INDIRIZZI LICEALI
 La proposta formativa liceale si articola in tre fasi fondamentali,
strutturate secondo la scansione temporale prevista dal
Ministero: un primo biennio, un secondo biennio ed un anno
conclusivo.
 Nella nostra scuola sono presenti i seguenti tre indirizzi liceali:
 Liceo delle Scienze Umane (LSU)
 Liceo Economico Sociale (LES)
 Liceo Linguistico (LL)
 Da un punto di vista didattico, nel primo biennio si tiene conto
delle caratteristiche fondamentali dello studente adolescente,
attraverso la proposta di un apprendimento graduale, ma al
tempo stesso rigoroso, centrato sull’acquisizione di un efficace
metodo di studio, sempre più personale ed autonomo; nel
secondo biennio e nell’anno finale viene curato lo sviluppo delle
competenze specifiche, attraverso le discipline caratterizzanti
l’indirizzo ed il potenziamento della dimensione critica
dell’apprendimento.
 La presenza nel Liceo “Carlo Porta” di indirizzi di studio diversi,
ma accomunati dalle stesse materie formative di base, consente
di valutare la possibilità di attuare percorsi di riorientamento, nel
primo biennio in presenza di particolari esigenze e in accordo con
i rispettivi consigli di classe.
 I PIANI ORARIO dei tre licei sono definiti dal Ministero della
Pubblica Istruzione nel Regolamento dei Licei DPR 89/2010.
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IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Il LSU è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni
collegati alla costruzione delle relazioni umane e sociali e dell’identità
personale. La formazione di base è garantita sia nell’ambito delle
discipline umanistico – filosofiche che scientifiche, mentre l’asse di
indirizzo guida lo studente
alla maturazione
delle competenze
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi
formativi, attraverso la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e
delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.
L’area disciplinare, su cui si impernia il piano di studi, è quella delle
Scienze umane: si studiano in particolare Antropologia, Pedagogia,
Psicologia, Sociologia, Filosofia (solo nel secondo biennio e in quinta),
Diritto ed Economia (solo nel primo biennio). Si tratta dunque di un
indirizzo che si caratterizza per l’interesse verso le discipline sociopsico-pedagogiche.
Occorre comunque sottolineare che il Liceo delle Scienze Umane vuole
dare una buona preparazione generale, funzionale al proseguimento
degli studi. Ecco quindi la presenza di materie come Italiano, Latino,
Storia e Geografia, Inglese, Arte. Una notazione meritano le ore di
Matematica, Fisica, Scienze: sono materie importanti, non solo per la
formazione personale, ma anche per il proseguimento degli studi.
Infatti la preparazione del Liceo delle Scienze Umane consente di
proseguire gli studi in tutti i corsi di laurea, in particolare in quelli
attinenti
- alle professioni
della formazione
e della comunicazione
(insegnanti, educatori professionali, mediatori culturali, etc.)
- alle professioni sanitarie (infermieri, tecnici di laboratorio,
logopedisti, etc.)
- alle professioni del sociale (psicologi, assistenti sociali, addetti
alla sicurezza, etc.)
Il Liceo delle Scienze Umane sviluppa una sensibilità verso tematiche
socio-educative spendibile in tutti i settori che si occupano dei servizi
alla persona.
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Liceo delle Scienze umane. Il piano di studi
CLIL . Nel Quinto anno del Liceo delle Scienze Umane è attivo dal
2014/15 un modulo in Inglese su una disciplina non linguistica.
Materie
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua straniera: Inglese
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane*
Diritto ed Economia
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione/Materia alternativa
Totale ore di lezione annuali

I biennio
I
II
4
4
3
3
3
3
3
3
4
2
3

4
2
3

2

2

2
1
891

2
1
891

II biennio
III
IV
4
4
2
2
3
3

V
V
4
2
3

2
3
5

2
3
5

2
3
5

2
2
2
2
2
1
990

2
2
2
2
2
1
990

2
2
2
2
2
1
990

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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IL LICEO ECONOMICO-SOCIALE
Il LES risponde alla complessità della realtà contemporanea attraverso
un’attenzione particolare allo studio della società e delle sue dinamiche
socio-giuridico-economiche, sostenuta da una solida base culturale
storico-umanistica e metodologico-scientifica e dalla competenza in due
lingue straniere.
La trattazione delle scienze umane inizia al biennio con lo studio del
comportamento umano, relativo agli aspetti psicologici, per poi
proseguire nel triennio con l’analisi di quelli culturali e sociali.
Nel liceo Economico-Sociale infatti, le materie di indirizzo (scienze
umane, diritto e economia) sono affiancate dall’asse storicoumanistico (italiano, storia, geografia, filosofia, storia dell’arte), da
quello metodologico-scientifico (scienze, matematica e fisica) e dalla
competenza in due lingue straniere (inglese, francese/spagnolo).
Si offre così una formazione che consente ai nostri studenti di
conoscere le principali dinamiche della società contemporanea, secondo
l’integrazione di fattori socio- economici, ma anche storico-culturali
psicologici e scientifici, nel possesso dei linguaggi e degli strumenti di
interpretazione necessari. Le competenze in due lingue straniere
forniscono al proposito una risorsa preziosa che facilita ulteriormente
l’inserimento nella società d’oggi sempre piú internazionale.
Seppure privilegiando gli sbocchi universitari in ambito sociale,
giuridico ed economico, la trasversalità della proposta formativa del
LES consente la prosecuzione degli studi in tutte le
facoltà
universitarie.

Liceo Economico Sociale. Il piano di studi
CLIL . Nel Quinto anno del Liceo Economico Sociale è attivo un modulo
in Inglese su una disciplina non linguistica.
Materie
Lingua e letteratura italiana
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane*
Diritto ed Economia
Lingua straniera1: Inglese
Lingua straniera2: Francese
Spagnolo
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***

I biennio
I
II
4
4
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3

3

2

2

II biennio
III
IV
4
4

V
V
4

2
2
3
3
3
3

2
2
3
3
3
3

2
2
3
3
3
3

3
2

3
2

3
2
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Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
2
Religione/Materia alternativa 1
Totale ore di lezione annuali 891

2
1
891

2
2
1
990

2
2
1
990

2
2
1
990

* Antropologia, Psicologia, Sociologia, Metodologia della ricerca
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

IL LICEO LINGUISTICO
 Il Liceo Linguistico fornisce la padronanza comunicativa di tre
lingue straniere (almeno Livello B2 per due lingue straniere e
almeno Livello B1 per la terza lingua), la capacità di comprendere
civiltà diverse dalla nostra e di interagire con esse in modo
appropriato.
 La conoscenza dell'identità culturale dei Paesi di cui si studia la
lingua, attraverso la storia, le tradizioni, la letteratura, le arti
figurative, il cinema, la musica e le più diverse forme espressive
è il cardine della proposta formativa del Liceo Linguistico.
 La formazione propria del Liceo Linguistico colloca la padronanza
delle lingue straniere all’interno di una più ampia competenza
comunicativa, che comprende sia la conoscenza della propria
lingua madre (l’italiano), sia la conoscenza dei nessi culturali che
caratterizzano la propria identità (latino e materie umanistiche),
sia l’acquisizione di linguaggi specifici legati alle diverse discipline
del piano di studi, come previsto dal Ministero.
 Nel nostro Liceo Linguistico
Francese, Spagnolo.

si

studiano

Inglese,

Tedesco,

 È un indirizzo che fornisce una preparazione culturale europea, e
permette la prosecuzione degli studi universitari in tutti i corsi di
laurea.
 Per costruire buone competenze linguistiche, oltre alle ore di
lezione, la scuola offre:

ulteriori ore di conversazione con insegnanti madrelingua
in Inglese e Francese, Tedesco e Spagnolo

il servizio di preparazione agli esami internazionali di
lingue

la possibilità in ogni aula di vedere siti di radio, tv e
giornali stranieri, grazie alla connessione internet
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la possibilità di frequentare corsi estivi all’estero promossi
da enti e università straniere
l’eventuale possibilità di lavorare all’estero durante l’estate
in collaborazione con Eures EURopean Employment
Services (http://eures.europa.eu )

Liceo linguistico. Il piano di studi
CLIL. Dal terzo anno una materia, dal quarto due materie sono
insegnate in due diverse lingue straniere, scelte tra quelle studiate.
I biennio
I
II
4
4
2
2
4
4
3
3
3
3
3
3

II biennio
III
IV
4
4

Materie
Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua Straniera 1 (Inglese)*
3
3
Lingua Straniera 2 (Fra/Spa)*
4
4
Lingua Straniera 3 (Ted/Fra)*
4
4
Storia e Geografia
Storia
2
2
Filosofia
2
2
Matematica**
3
3
2
2
Fisica
2
2
Scienze naturali***
2
2
2
2
Storia dell’arte
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
Religione/Materia alternativa
1
1
1
1
Totale ore lezione annuali
891 891 990 990
*
sono comprese 33 ore annuali di conversazione
madrelingua
** con Informatica nel primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

V
V
4
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
990
col docente

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
LE FINALITA’
La Legge 107/2015 prevede che nel corso del triennio gli studenti dei
licei effettuino percorsi di alternanza per almeno 200 ore, sulla base dei
seguenti obiettivi:


attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il
profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del
20





secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in
aula con l'esperienza pratica
arricchire la formazione conseguita nei percorsi scolastici e
formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro
favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali
realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e
formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta
la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi.

LE MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
IL SOGGETTO DELLA PROGETTUALITA’
Sono i Consigli di classe che programmano l’attività di alternanza all’interno del Piano
Educativo-Didattico. Spetterà poi a un tutor, indicato dal Consiglio, l’elaborazione nello
specifico del progetto, in collaborazione con un tutor esterno.
IL PROGETTO
L’ampliamento dell’ambito esperenziale si struttura nella classe terza, in cui gli studenti
vengono stimolati a osservare, riflettere e sperimentare, con percorsi che alternano la
dimensione teorica a quella pratica, secondo le modalità che i Consigli ritengono più idonee
per le specificità del gruppo classe e individuali.
La formazione teorica vede l’intervento di docenti e/o esperti esterni.
Durante il periodo di inserimento nel contesto lavorativo l’allievo viene seguito dal tutor
esterno in collaborazione con il tutor interno, secondo un percorso formativo concordato. Il
periodo di tirocinio è da considerarsi a tutti gli effetti come attività didattica e non
costituisce rapporto di lavoro.
Nella classe quarta, la riflessione viene arricchita da ulteriori indicazioni teoriche e attività
di tirocinio, svolte anche in orario scolastico per un congruo numero di ore.
Il percorso viene completato nella classe quinta, con la produzione di una relazione dello
studente, che può costituire la base per il colloquio dell’Esame di Stato.
LA VALUTAZIONE
La complessità del percorso implica la presenza di differenti valutatori (tutor dell’Ente
esterno, tutor scolastico, docenti del Consiglio di classe), ognuno dei quali accerta il livello
di competenze raggiunto relativamente al proprio ambito e alla fase del percorso.
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LA CENTRALITA’ DELLO STUDENTE
POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il cuore dell’azione educativa è lo studente, a cui è indirizzata ogni
azione e risorsa, al fine di potenziarne la capacità di comprensione e
interazione col mondo che lo circonda, rispettandone per quanto
possibile, i tempi e le specificità di apprendimento.
Per questi motivi la nostra scuola, accanto alle attività curriculari,
promuove attività integrative e di recupero, atte a sviluppare gli
interessi specifici dei ragazzi, o a sostenerli se si presentano delle
difficoltà particolari.

Potenziare le competenze linguistico-espressive
Le competenze linguistico-espressive riguardano un’ampia area che va
dalla lingua madre alle lingue straniere, passando per le molteplici
forme artistiche.
La scuola offre ai suoi studenti, compatibilmente con le risorse di cui
dispone e in base alle programmazioni e ai progetti annualmente
approvati, la possibilità di partecipare a conferenze e seminari, al
gruppo di teatro, al gruppo “We debate”, a uscite per spettacoli teatrali
e per visitare mostre. Offre inoltre la possibilità di migliorare le
competenze nelle lingue straniere, attraverso la metodologia CLIL e
mediante l’organizzazione di corsi pomeridiani tenuti da insegnanti
madrelingua, visite culturali e soggiorni all'estero, visite guidate in
lingua straniera, film, spettacoli teatrali e attività culturali in diverse
lingue straniere.
Per gli studenti del “Carlo Porta” si tengono anche corsi per conseguire
le certificazioni internazionali in Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco.
Le certificazioni internazionali di lingua si basano sul Quadro Comune
Europeo di Riferimento, che definisce il livello di competenza raggiunto.
Nei programmi di insegnamento delle lingue sono comprese parti
consistenti di preparazione agli esami di certificazione internazionale e
vengono svolte almeno 350/400 ore di lezione. Gli esami Cambridge
per Inglese si tengono presso la nostra sede che dal 2014/15 è
Cambridge Preparation and Test Centre. Gli esami di Tedesco si
tengono presso il Goethe Institut di Milano.Gli esami DELF di Francese
si tengono presso l’Institut Français di Milano. Gli esami DELE presso
l’Instituto Cervantes di Milano.
Anno all’estero
La scuola riconosce il valore formativo dell’esperienza di studio
all’estero e la sostiene (sia nel caso in cui riguardi alcuni mesi che
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l’intero anno), fornendo agli studenti che vi partecipano i programmi
essenziali delle diverse discipline, organizzando al loro rientro un
colloquio interdisciplinare (che valuti le competenze acquisite anche
sulla base delle valutazioni fornite dai docenti stranieri) e
accompagnandoli nel corso dell’anno con spiegazioni mirate e con gli
sportelli help, qualora risultino lacune da colmare.
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Potenziare le competenze digitali
Le competenze digitali, stimolate nel lavoro in classe dall’utilizzo di
sussidi multimediali e dalla disponibilità dei tablet, dei laboratori e delle
postazioni informatiche, vengono ulteriormente potenziate dall’offerta
di corsi per le certificazioni ECDL (patente europea per il computer).
Potenziare le competenze logico-scientifiche
Le competenze logico-scientifiche, oltre che nelle attività curriculari,
vengono ulteriormente potenziate con conferenze e uscite didattiche.
Potenziare le competenze in ambito di cittadinanza attiva
La formazione dello studente come cittadino attivo e consapevole del
bene comune viene favorita mediante la partecipazione a conferenze,
mostre e film su temi etico-sociali e grazie alla possibilità offerta agli
studenti di prendere parte personalmente ad attività di volontariato.
Potenziare le competenze fisico-motorie
Alle ore curriculari di scienze motorie si aggiungono, per chi lo volesse,
le attività proposte all’interno del progetto cittadino COSMoSS.
PREVENIRE LA DISPERSIONE: LE ATTIVITA’ DI RECUPERO
Il servizio di recupero si articola negli sportelli help, nei corsi di
recupero estivi e nelle attività di recupero in classe. Le attività estive
sono rivolte agli studenti in “sospensione di giudizio”. Tutte queste
attività si svolgono dopo le lezioni, senza alcun costo per le famiglie.
Sportello help
Ogni giorno della settimana, dopo le lezioni, gli alunni trovano a loro
disposizione insegnanti di diverse materie. Il servizio di help è attivo da
novembre fino a metà m a g g i o . La frequenza del servizio help è
gratuita ed affidata all’impegno dello studente. È possibile anche
un'iscrizione d'ufficio, che comporta la frequenza obbligatoria, a
giudizio dell'insegnante della materia da recuperare.
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Recupero in classe
Il servizio help supporta le attività di recupero in classe. Volte al
consolidamento delle competenze, le attività di recupero in classe si
svolgono durante l'anno scolastico e durante una settimana ad esse
interamente dedicata dopo gli scrutini intermedi.
Corsi di recupero estivi
I corsi di recupero si svolgono in giugno/luglio. Il loro programma è
stabilito dai Dipartimenti. La frequenza è gratuita e obbligatoria. Se la
famiglia decide di provvedere autonomamente al recupero, ne deve
dare comunicazione scritta alla scuola. In ogni caso lo studente ha
l’obbligo di sottoporsi alle verifiche predisposte dai docenti per
accertare il superamento del debito.
Due prove di recupero estive
Come stabilito nel progetto “Recupero debiti formativi sessioni di luglio e
settembre”, la scuola permette ai suoi studenti di sostenere subito
una prova di recupero in luglio dopo i corsi estivi. Se il risultato
ancora non è positivo la prova può essere ripetuta prima dell’inizio
dell’anno scolastico.
Istruzione domiciliare
La nostra scuola realizza il diritto all’istruzione domiciliare per gli
studenti
che “già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano
sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della
scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio in
questione può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale,
comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano
previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare
oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali
rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare”
Progetti anno scolastico 2016/17
Progetto pre-scuola
Accoglienza e sorveglianza dalle 7.30 alle 7.45
Progetto “Mi fermo a scuola”
Laboratorio di arte – Dal ritratto al selfie
Progetto di potenziamento e sviluppo degli apprendimenti artistici
Cittadinanza attiva
Educazione alla cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
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culturali
Laboratorio di teatro
Teatro a scuola
(richiesto finanziamento PON – La scuola al centro)
Progetto didattico formativo
Cells and DNA: an explosion of knowledge
(richiesto finanziamento PON – La scuola al centro)
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Filosofia in lingua inglese
La lingua inglese in contesti concreti e motivanti
Storia in lingua francese
Territorio, prossimità e attualità
(richiesto finanziamento PON – La scuola al centro)
Wedebate
Gare di dibattito
(richiesto finanziamento PON – La scuola al centro)
La contestazione giovanile
Analisi del fenomeno storico della “contestazione giovanile” dal punto
di vista storico-sociologico-esperenziale
(richiesto finanziamento PON – La scuola al centro)
Sport al Port@
Avviamento alla pratica sportiva
(richiesto finanziamento PON – La scuola al centro)
Gare al Port@
Attività con COSMOSS
(richiesto finanziamento PON – La scuola al centro)
Metodo di studio per le classi prime
Favorire autonomia nello studio e autostima degli studenti
Recupero e potenziamento delle competenze di base
(richiesto finanziamento PON – La scuola al centro)

20

UNA SCUOLA NEL TERRITORIO
IL RAPPORTO CON LA SCUOLA MEDIA
Centralità dello studente, significa anche consentire una scelta
consapevole, in linea con le proprie competenze e desideri. In questo
senso viene sostenuta l’azione di collegamento con le scuole medie e
l’orientamento nei confronti dei ragazzi di terza media attraverso i
colloqui per gruppi di interesse, i colloqui individuali,la giornata della
scuola aperta, organizzati dalla “commissione orientamento medie”.
IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE
L’azione formativa della scuola si articola nel confronto con quella
famigliare. La scuola promuove pertanto il rapporto con le famiglie,
attraverso il ricevimento parenti settimanale di ogni docente
(prenotabile via web), gli incontri dei consigli di classe, il confronto con
i rappresentanti dei genitori al Consiglio di Istituto e negli Organi di
Garanzia.
L’informazione delle famiglie è garantita dall’accesso in tempo reale al
registro elettronico, nel quale vengono riportati ritardi, assenze e
valutazioni dello studente.
Prima della pubblicazione ufficiale dei risultati di giugno, i docenti
ricevono i genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva che
ne abbiano fatta richiesta.

IL RAPPORTO CON IL MONDO DEL LAVORO
Il Liceo “Carlo Porta” vanta rapporti ormai storici con la comunità
locale: enti che operano in ambito educativo (asili nido, scuole
dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado), del disagio
sociale (centri per disabili, case di riposo, centri per il disagio
giovanile, centri di aggregazione giovanile), strutture sanitarie
(ospedali e centri ambulatoriali), della comunicazione (giornali,
agenzie di pubblicità, biblioteche), del settore giuridico (tribunale,
studi legali, sindacato), del settore economico (studi di commercialista,
imprese).
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Questa fitta rete di rapporti consolidati, in seguito alle indicazioni
ministeriali sull’alternanza, si è arricchita di nuovi progetti con imprese
(anche multinazionali),
associazioni di imprenditori e realtà
c u l t u r a l i e del terzo settore.
ORIENTAMENTO IN USCITA
Oltre che con gli stage e l’alternanza scuola lavoro, l’orientamento
viene effettuato mediante:
 la partecipazione agli open day universitari,
 l’organizzazione di incontri con le professioni
Per le classi del Triennio sono previsti dei seminari di incontro con le
professioni che si potranno svolgere dopo il Liceo e dopo la necessaria
formazione universitaria o comunque post-diploma.
In particolare nelle classi quinte i temi seminariali trattati sono
ulteriormente approfonditi in collaborazione con enti del territorio.
Da segnalare anche la possibilità di un'esperienza di lavoro all’estero,
che si svolge su base volontaria nel periodo estivo ed è certificato con il
libretto Europass mobilità.
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L’ORGANIZZAZIONE
Gli organi collegiali
L’organizzazione scolastica nelle sue componenti docente, studente,
genitori e personale Ata, guidata dal dirigente scolastico, opera
unitariamente alla realizzazione degli obiettivi formativo-didattici,
anche attraverso la gestione economica, tecnica, amministrativa e
logistica.
La struttura attuale è suddivisa nei livelli sotto elencati, per le cui
competenze si rimanda ai D.P.R. 416/74 e 417/74 e successive
variazioni sino alla legge 107 del 2015.
Il Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico sovrintende alla direzione e gestione della vita
dell’Istituto e ne elabora il Piano di Indirizzo.
I collaboratori
Il Dirigente Scolastico è coadiuvato dal Primo Collaboratore con
funzioni vicarie e dal Secondo Collaboratore.
Consiglio d’Istituto
Costituito da diciotto componenti eletti in seguito ad elezioni triennali
(8 rappresentanti degli insegnanti, 4 rappresentanti dei genitori, 4
rappresentanti degli studenti, 2 rappresentanti del personale non
insegnante) più il Dirigente scolastico. Il Consiglio dura in carica tre
anni, con l’eccezione della componente alunni che viene rinnovata
all’inizio di ogni anno. Il Consiglio di istituto è presieduto da un
genitore.
Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto
Costituita da 4 membri eletti (1 docente,1 non docente, 1 genitore, 1
studente), il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi, prepara i lavori del Consiglio di Istituto.
.
Collegio dei Docenti
Costituito da tutti i docenti a tempo determinato e indeterminato che
prestano servizio nella scuola, presieduto dal Dirigente Scolastico, è
l'organo che delibera le attività didattiche dell'Istituto e delle principali
aree di attività della scuola; è articolato in commissioni e
dipartimenti.
Funzioni Strumentali
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Docenti nominati annualmente dal Collegio dei Docenti al fine di
svolgere e coordinare attività particolarmente importanti per la vita
dell’istituto.
Consigli di Classe
Costituiti da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti dei
genitori, da due rappresentanti degli studenti, sono coordinati dal
coordinatore di classe. Hanno il compito di programmare e deliberare
l’attività didattica della classe anche in relazione a bisogni educativi
speciali e a piani educativi individualizzati.

Il personale non docente - ATA
La Segreteria, i tecnici informatici e i servizi generali, organizzati per
competenze allo scopo di fornire un servizio razionale agli utenti e
coordinati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha il compito di gestire
i servizi generali amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato:
organizza il lavoro del personale non docente; coordina tutti gli
interventi necessari alla manutenzione e al decoro della sede.
Gli assistenti amministrativi costituiscono la Segreteria
I collaboratori scolastici hanno compito di assistenza agli alunni e di
pulizia.
Gli assistenti tecnici gestiscono i tablet, i laboratori e la rete interna.
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AGGIORNAMENTO E VALUTAZIONE

Piano di formazione docenti
Nell’elaborazione del Piano di formazione dei docenti da inserire nel
PTOF, la scuola terrà conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi
di processo previsti nel RAV e garantirà la coerenza con il piano di
miglioramento
Nelle indicazioni ministeriali, è previsto che ciascun docente costruisca
un piano individuale di sviluppo professionale in cui indicare esigenze e
proposte
di
crescita
professionale
Ciò consentirà di valorizzare il ruolo attivo di ciascun docente
nell’elaborazione del piano di formazione da inserire nel PTOF; infatti, il
Dirigente, nella definizione delle linee di indirizzo da proporre al
Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano di formazione dell’Istituto,
terrà conto delle esigenze formative espresse dai docenti nei propri
piani individuali. Il Piano di formazione dell’istituto sarà quindi il
risultato di tali valutazioni e sarà inserito nell’aggiornamento annuale
del PTOF.
Progetto “Autoaggiornamento didattica capovolta”
Utilizzo di metodologie didattiche legate alla flipped classroom in alcune
classi del liceo.
La Formazione permanente
In una società in continuo cambiamento e nel continuo sviluppo dei
saperi, la formazione permanente delle risorse umane e in primis dei
docenti, riveste un ruolo primario.
La scuola promuove la formazione docente, incentivandone
l’autoaggiornamento (individuale e in gruppo) e la partecipazione a
corsi e a convegni patrocinati dal MIUR, dalle Università, dalla Rete dei
licei, dalle organizzazioni professionali e dalle principali associazioni
culturali, relativamente a:
 aggiornamento disciplinare
 approfondimento didattico (learning by
doing, didattica
rovesciata, non cognitive skills, didattica laboratoriale, didattica
per problem solving, didattica digitale)
 apprendimento linguistico anche mirato alla metodologia CLIL
progettuale (anche progettazione europea)
 Apprendimento di tecniche di pronto soccorso e sicurezza.
La formazione del personale ATA è mirata allo:
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approfondimento delle tecnologie informatiche
approfondimento progettuale
apprendimento di tecniche di pronto soccorso e sicurezza

La valutazione
La valutazione degli studenti e dell’attività della scuola stessa,
consentono un costante monitoraggio, al fine di migliorare le strategie
di perseguimento degli obiettivi.
Le finalità della scuola e gli obiettivi di ogni indirizzo trovano concreta
attuazione attraverso la programmazione dell’attività didattica. È il
Collegio dei Docenti nel suo insieme e nella sua articolazione in
Dipartimenti a definire gli indirizzi generali, ma soprattutto sono i
Consigli di classe ad avere un ruolo di primo piano nel definire la
programmazione e nel monitorare il raggiungimento degli obiettivi.

La valutazione dello studente
La valutazione presuppone che siano fissati con chiarezza gli obiettivi,
che essi siano esplicitati e compresi dagli studenti, che le verifiche
siano in congruo numero, coerenti con gli obiettivi dichiarati e
diversificate (interrogazioni, questionari, relazioni, composizioni).
La valutazione degli alunni si fonda su questi criteri:
 la conoscenza dei contenuti disciplinari
 il livello acquisito delle competenze linguistiche ed applicative
 il grado di abilità nel cogliere i dati essenziali, nel rielaborarli
autonomamente e criticamente
 l’impegno, il progresso rilevato, gli esiti degli eventuali interventi
di recupero.

Il credito scolastico
Il credito scolastico rappresenta la prima accumulazione di punteggio
in vista dell’Esame di Stato. La scuola può assegnare fino a 25 punti sui
100, che costituiscono il punteggio massimo d’esame.
Il credito scolastico è perciò attribuito via via nel corso del Triennio
agli studenti delle classi terze, quarte e quinte durante lo scrutinio
finale di giugno.
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Il credito scolastico è determinato dalla media dei voti finali di ciascuno
studente. La media dei voti determina la banda di oscillazione
all'interno della quale il Consiglio di classe può decidere l'assegnazione
del punteggio minimo o massimo. Il punteggio non può mai uscire
dalla banda di oscillazione determinata dalla media dei voti ottenuti.
Le assenze
Dal 2010/11 non si può essere ammessi allo scrutinio finale, se le
assenze superano il 25% del proprio monte-ore.
Il voto di condotta
Il Collegio dei Docenti ha deliberato i criteri generali che ispirano
l’assegnazione del voto di condotta attribuito dal Consiglio di Classe in
sede di scrutinio.
GRIGLIA VALUTAZIONE CONDOTTA
10. Alunni che si distinguono per correttezza, interesse, partecipazione
costruttiva e positivo contributo al lavoro in classe e/o nella scuola.
9. Alunni sempre corretti e diligenti nelle consegne, attenzione e interesse
costanti.
8. Alunni con atteggiamento sostanzialmente corretto, ma con interesse e
attenzione non sempre continui

7. Alunni non sempre corretti e spesso non attenti, che possono anche
essere incorsi in lievi sanzioni disciplinari

6. Alunni spesso scorretti, con scarsa consapevolezza delle regole e del
rispetto degli altri e che sono incorsi in gravi sanzioni disciplinari
5. Alunni che sono incorsi in provvedimenti disciplinari di sospensione
superiore ai 15 gg a norma del Regolamento di Istituto. Non sono ammessi
alla classe successiva
La “sospensione di giudizio”
La procedura per assistere gli studenti che nello scrutinio di giugno
sono in “sospensione di giudizio” segue le norme fissate dall’ OM n. 92
del 2007).
In caso di insufficienza in una o più discipline allo scrutinio di giugno, il
Consiglio di Classe valuta anzitutto le possibilità di raggiungere la
sufficienza nel periodo estivo.
Se il Consiglio di classe ritiene questa possibilità effettiva, rinvia la
formulazione del giudizio finale e predispone le attività di recupero,
“mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la
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frequenza di appositi interventi di recupero”. Sono previsti due
momenti di verifica di superamento delle insufficienze: in luglio e prima
dell’inizio del nuovo anno scolastico.
Per gli alunni in “sospensione di giudizio” prima dell’inizio del nuovo
anno scolastico, è previsto uno scrutinio per definire la promozione o la
non promozione all’anno successivo.
Se le famiglie non ritengono di avvalersi delle iniziative di recupero
organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo per iscritto. Ma resta
fermo l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche finali.
La Valutazione di Istituto – RAV
Storia: dal protocollo ISO 9001:2008 al Rapporto di AutoValutazione
Dal 2014 il Ministero della Pubblica Istruzione chiede alle scuole di
autovalutarsi sulla base di un protocollo nazionale. Molte scuole, tra cui
il nostro Liceo, in questi ultimi 10 anni hanno cercato di valutare
obiettivamente il proprio operato, affidandosi ad un protocollo
internazionale quale ISO 9001:2008.
È un'importante esperienza che confluisce ora nell'autovalutazione di
Istituto che ci viene richiesta.
Sono consultabili sul sito della scuola i risultati delle seguenti prove di
esame:






le prove comuni Invalsi alla fine del Biennio sulle discipline di
Italiano, Matematica e prove interne di livello sulle Lingue
straniere
i risultati degli Esami di Stato
i risultati degli esami esterni presso gli Enti culturali stranieri per
la certificazione delle competenze linguistiche in Francese,
Tedesco, Spagnolo; per Inglese gli esami si tengono nella nostra
sede che è Cambridge Preparation and Test Centre
i risultati degli esami di Patente Europea del computer (ECDL)
tenuti presso la nostra scuola che è Test Centre ECDL.

IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE RAV

A partire dal 2015 nel Liceo Carlo Porta si e’ costituita la commissione
RAV, il cui compito è quello di vagliare l’attività scolastica, in relazione
agli obiettivi perseguiti. Il documento è redatto sulla base di indicatori
quali: i risultati degli scrutini e degli esami finali, i risultati delle prove
INVALSI, l’abbandono scolastico, etc.. Il rapporto RAV costituisce un
riferimento essenziale per l’elaborazione del Piano di Miglioramento.
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Data la sua importanza, il rapporto viene allegato integralmente come
allegato A.
Gli obiettivi del RAV :






dà notizie sulla didattica e sui servizi messi a disposizione degli
studenti
fornisce dati sugli alunni: sul loro numero e sui risultati statistici
della scuola in scrutini ed esami
fornisce notizie sul personale: il numero, le abilità, l’età, i giorni
di assenza
raccoglie anche notizie sulla disponibilità finanziaria della scuola
presenta un primo nucleo di valutazione della scuola stessa.
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Progetti PON – La scuola al centro –
FSE 10862
SCHEDA DI PROGETTO A.S. 2016/17
Denominazione progetto
Responsabile progetto
Obiettivi

Durata

Risorse Umane

Beni e servizi

WEDEBATE
ANNA MELZI
Obiettivi
REALIZZARE GARE DI DIBATTITO
Destinatari
ALUNNI/E
Finalità
SVILUPPARE LA CAPACITA’ ARGOMENTATIVA, LE
COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA, LO SPIRITO
CRITICO, L’ATTENZIONE ALLA REALTA’
CONTEMPORANEA
Metodologia
ATTIVTA’ GUIDATE PER PICCOLI GRUPPI
Rapporti esterni
SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO, RETE DI
DIBATTITO REGIONALE, ISTITUZIONI TERRITORIALI
(COMUNE, USR)
NOVEMBRE - GIUGNO
UN INCONTRO SETTIMANALE DI DUE ORE SECONDO
CALENDARIO DA STABILIRE MENSILMENTE
Docenti dell’ISTITUTO

AULA CON PC E PROIETTORE
ALTRE POSTAZIONI PC
STAMPANTE CON TONER E CARTA
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Descrizione sintetica del progetto

Il dibattito
Il dibattito è una discussione formale nella quale due squadre sostengono e controbattono una tesi,
attraverso una serie di discorsi. Le modalità di intervento sono disciplinate da una serie di regole,
secondo modelli in parte diversi, che derivano dal dibattito parlamentare di tradizione anglosassone.
l dibattito usa le abilità dell’argomentazione per affrontare importanti problemi sociali, economici,
politici e culturali: aspira ad essere razionale, strutturato e documentato; sviluppa le capacità di
analizzare i problemi, di pensare criticamente, di sintetizzare argomentazioni e presentare le proprie
idee in modo persuasivo.
L’importanza anche storica di questa attività è stata evidenziata nel film “The great debaters”,
diretto e interpretato da Denzel Washington nel 2007.
In Lombardia esiste una rete di scuola che opera offrendo momenti di formazione e organizzando
gare periodiche.
La proposta operativa
Il gruppo di ragazze e ragazzi si confronterà con le tecniche del dibattito preparando una
competizione interna su tematiche da loro scelte ed affronterà poi il dibattito con una scuola del
territorio.
Si affronteranno alcuni aspetti legati alle modalità di parlare in pubblico, di reperire informazioni da
fonti valide, di costruire argomentazioni.
Si estenderà l’attività alla partecipazione a dibattiti organizzati sul territorio e si avvieranno contatti
con la rete regionale.
Le modalità organizzative
- costituzione del gruppo per adesione libera a partire dalle classi terze e quarte (estendibile anche
a seconde e quinte).
- da novembre a giugno - incontri settimanali di 2 ore, il martedì pomeriggio, secondo un calendario
mensile.
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ANALISI DEI BISOGNI:
 Gradimento espresso dagli studenti nel questionario di inizio anno
 Gradimento espresso dagli studenti riscontrabile dall’elevato numero dei partecipanti
 Gradimento espresso dai docenti nei confronti dei risultati ottenuti e dal
comportamento tenuto dagli studenti durante tutte le manifestazioni
OPPORTUNITA’:
avviamento alla pratica sportiva = attività sportive, in riferimento alla programmazione
didattica curriculare, svolte prevalentemente in orario pomeridiano, all’interno del liceo,
sotto forma di preparazione alle gare o tornei interni

FINALITA’

CARATTERISTICHE

percorso di benessere psicofisico da  ha valenza educativa e formativa
utilizzare in tutti i momenti della vita  concorre allo sviluppo integrale della
scolastica
persona
momento di confronto sportivo
 coinvolge
tutti gli alunni che ne
strumento di attrazione per i giovani
facciano richiesta
strumento di diffusione dei valori positivi
dello sport
strumento di lotta alla dispersione
scolastica
Il progetto prevede:
 ATTIVITA’ di ISTITUTO:
Allenamenti di atletica leggera
Allenamenti e teoria di orienteering
Allenamenti e torneo d’istituto di pallavolo

Allenamenti di pallacanestro

RISORSE




I docenti sono disponibili fino ad un massimo di 4 ore settimanali
Il calendario delle attività verrà comunicato quanto prima per quanto riguarda
le date prefissate. Tale progetto potrà attivarsi da Gennaio fino a fine Maggio.
Responsabile del progetto

GARE AL PORT@
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ANALISI DEI BISOGNI:
 Gradimento espresso dagli studenti nel questionario di inizio anno
 Gradimento espresso dagli studenti riscontrabile dall’elevato numero dei partecipanti
 Gradimento espresso dai docenti nei confronti dei risultati ottenuti e dal
comportamento tenuto dagli studenti durante tutte le manifestazioni
OPPORTUNITA’:
1. avviamento alla pratica sportiva = attività sportive, in riferimento alla
programmazione didattica curriculare, svolte prevalentemente in orario
pomeridiano, all’interno del liceo, sotto forma di preparazione alle gare o tornei
interni
2. attività Co.S..Mo.SS = competizioni indette da un comitato tecnico a cui partecipano
tutte le scuole monzesi

FINALITA’

CARATTERISTICHE

percorso di benessere psicofisico da  ha valenza educativa e formativa
utilizzare in tutti i momenti della vita  concorre allo sviluppo integrale della
scolastica
persona
momento di confronto sportivo
 coinvolge
tutti gli alunni che ne
strumento di attrazione per i giovani
facciano richiesta
strumento di diffusione dei valori positivi
dello sport
strumento di lotta alla dispersione
scolastica
Il progetto prevede:
 GARE COSMOSS si presume di iscrivere per rappresentanza dell’istituto le
squadre femminili e maschili, allievi / juniores di
Atletica
Sci e snowboard
Orienteering
Corsa campestre

Pallavolo
Pallacanestro

Nuoto

RISORSE




I docenti sono disponibili fino ad un massimo di 4 ore settimanali
Il calendario delle attività verrà comunicato quanto prima per quanto riguarda
le date prefissate. Tale progetto potrà attivarsi da Gennaio fino a fine Maggio.
Responsabile del progetto
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PROGETTO DI STORIA IN LINGUA FRANCESE: territorio, prossimità e
attualità
L’obiettivo è di trattare tematiche storiche sfruttando il territorio
prossimo ( I. gli spazi ) e l’attualità ( II. i tempi ) per dare concretezza
agli approfondimenti scelti ed evitare di riproporre lo svolgimento di
una lezione frontale in aula.
Il fil rouge collegando i diversi moduli è: l’ambiente dove viviamo e con
chi viviamo.
Si cercherà di stimolare il più possibile la partecipazione orale degli
alunni al fine di animare gli incontri e consentire l’acquisizione e il
rinforzamento delle competenze linguistiche.
La durata dei moduli in situ è di 2 ore e di 1.30 quella dei moduli in aula.
I GLI SPAZI
Il percorso di lettura dell’ambiente di prossimità si svolgera in situ e
prevede le seguenti tappe:
12-

3-

4-

la storia raccontata per strada: i nomi delle vie
Si intende percorre le principali vie e piazze del centro storico
evocando i loro nomi.
complesso della Villa reale e parco
Per illustrare ciò che l’occupazione straniera ha lasciato
l’itinerario prevede un percorso lungo le tappe –les fabriquesdel giardino all’inglese e della filosofia di John Locke (funzione
delle immagini) e un percorso nel parco e nelle teorie
fisiocratiche di François Quesnay (il liberismo).
Cappella degli Zavattari: arte e publicità L’intenzione è di far
capire la pregnanza dello spiegamento di immagini in un luogo
specifico e il suo valore politico (opera di leggitimazione
dinastica)
Il cittadino fedele: dall Duomo all’Arengario, tra Stato e Chiesa.
Si cerchera di riflettere sulle ragioni della prossimità fisica dei
due edifici monzesi per allargare l’orizzonte su altre realtà
geografiche e politiche .

Il modulo 4 può svolgersi in aula, per il 3 un autorizzazione speciale di
sosta nella Cappella sarebbe necessaria, la sosta essendo di norma di 20
minuti circa. Nel caso contrario il modulo si può svolgere in aula con la
proiezione di immagini.
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II ATTUALITA
L’obiettivo è di interrogarsi su tematiche d’attualità alla luce di un
percorso diacronico
1-

guerre di religioni?
Riflettere sui conflitti odierni dopo aver ripercorso i conflitti
del passato di matrice religiosa
tentazione dell’altrove: l’Occidente colonialista.
libertà di espressione, privacy e nuove tecnologie

23-

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
Liceo statale “carlo porta” monza (a. s. 2016/2017)
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA
1.1

DENOMINAZIONE E CODICE DEL PROGETTO

INDICARE DENOMINAZIONE: LA CONTESTAZIONE GIOVANILE
INDICARE CODICE (a cura dell’amministrazione):
1.2

RESPONSABILE DEL PROGETTO

INDICARE IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: GANDINI SERGIO
1.3

REFERENTE PROGETTO

INDICARE IL REFERENTE DEL PROGETTO: DE MARZO ENIO

1.4

OBIETTIVI

INDICARE GLI OBIETTIVI MISURABILI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE, I DESTINATARI A CUI SI RIVOLGE, LE FINALITA’ E
METODOLOGIE UTILIZZATE. ILLUSTRARE EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI.
FINALITA’ E OBIETTIVI:

1 conoscenza degli eventi storici legati al periodo della “guerra fredda”
2 analisi del fenomeno storico della “contestazione giovanile” dal punto di vista storico-sociologicoesperenziale
3 eventuali uscite sul territorio da concordare (in orario extra-scolastico)
4 coinvolgimento degli alunni in lavori di ricerca e documentazione

1.5

DURATA

DESCRIVERE L’ARCO TEMPORALE NEL QUALE IL PROGETTO SI ATTUA, ILLUSTRARE LE FASI OPERATIVE INDIVIDUANDO
ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN UN ANNO FINANZIARIO SEPARATAMENTE DA QUELLE DA SVOLGERE IN UN ALTRO.
PERIODO:

1 GENNAIO/31giugno : ……15 incontri della durata di 2 ore alla presenza di entrambi i docenti, che svolgo
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un'attività di ascolto, di commento ai testi e di contestualizzazione storica degli eventi: l'argomenti risulta
tutti gli effetti parte del programma di maturità delle classi quinte nella disciplina di Storia
…………………………………

1.6

RISORSE UMANE

INDICARE I PROFILI DI RIFERIMENTO DEI DOCENTI, DEI NON DOCENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI CHE SI PREVED
UTILIZZARE. INDICARE I NOMINATIVI DELLE PERSONE CHE RICOPRIRANNO RUOLI RILEVANTI.
SEPARATE LE UTILIZZAZIONI PER ANNO FINANZIARIO.
PERIODO:

1 GENNAIO – 31 giugno : DOCENTI DE MARZO ENIO e GANDINI SERGIO
in grado di utilizzare in modo autonomo la sala riunioni e relativo impianto video/audio

1.7

BENI E SERVIZI

INDICARE LE RISORSE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE.
SEPARARE GLI ACQUISTI DA EFFETTUARE PER ANNO FINANZIARIO.
PERIODO:

1 GENNAIO – 31 giugno : retribuzione dei docenti impegnati

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
Liceo statale “carlo porta” monza (a. s. 2016/2017)
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA
1.1

DENOMINAZIONE E CODICE DEL PROGETTO

INDICARE DENOMINAZIONE: RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
DI BASE
INDICARE CODICE (a cura dell’amministrazione):
1.2

RESPONSABILE DEL PROGETTO

INDICARE IL RESPONSABILE DEL PROGETTO: Simona Buratti
1.3

REFERENTE PROGETTO

INDICARE IL REFERENTE DEL PROGETTO: Simona Buratti
1.4
OBIETTIVI
INDICARE GLI OBIETTIVI MISURABILI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE, I
DESTINATARI A CUI SI RIVOLGE, LE FINALITA’ E LE METODOLOGIE UTILIZZATE.
ILLUSTRARE EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI.
OBIETTIVI
- Migliorare l’autonomia nello studio, acquisire competenze
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-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Educare gli alunni ad impegnare risorse ed energie per un’applicazione allo
studio nel tempo pomeridiano
Educare e favorire l’attenzione e la concentrazione necessarie , in un ambito non
dispersivo, per un proficuo apprendimento delle discipline
Offrire ad alunni con situazioni familiari precarie spazi, risorse umane e
occasioni di inserimento mirate
Offrire ad alunni con scarso rendimento scolastico l’opportunità di colmare le
proprie lacune pregresse attraverso l’aiuto dei compagni e degli insegnanti
Offrire stimoli ed opportunità ad alunni demotivati attraverso momenti
collaborativi
Consentire ad alunni della medesima classe o di diverse classi, ma con affinità
disciplinari, approfondimenti su argomenti di studio
FINALITA’
Valorizzazione dell’interdipendenza positiva
Valorizzazione dell’interazione promozionale
Acquisizione delle abilità sociali necessarie alla collaborazione
Sviluppo della responsabilità individuale
Creazione di un clima più disteso che porta ad un innalzamento dell'autostima e
all’autoefficacia
Creazione di uno Spirito di Squadra nella Classe, legami di Amicizia e di
Solidarietà
Integrazione degli alunni in difficoltà
Recupero di allievi poco motivati allo studio e in difficoltà
Potenziamento dei risultati degli studenti più bravi, che lavorano di più,
sviluppano più motivazione intrinseca all'apprendimento e pensieri di ordine
superiore

DESTINATARI: studenti (fino a un massimo di trenta studenti)
METODOLOGIE:
- gruppi di studio seguiti da un docente per il recupero delle competenze di base
in italiano e in matematica (classi prime); questi studenti , i cui nominativi
possono cambiare in presenza di successo scolastico, sono indicati dal Consiglio
di Classe e vincolati alla frequenza
-

gruppi di studio con studenti della stessa classe con docente in funzione di tutor
oppure gruppi di studio con studenti appartenenti a classi diverse con docente in
funzione di tutor

MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEL PROGETTO :
rendimento scolastico degli studenti partecipanti, giudizio in itinere del CdC

1.5
DURATA
DESCRIVERE L’ARCO TEMPORALE NEL QUALE IL PROGETTO SI ATTUA,
ILLUSTRARE LE FASI OPERATIVE INDIVIDUANDO LE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN
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UN ANNO FINANZIARIO SEPARATAMENTE DA QUELLE DA SVOLGERE IN UN
ALTRO.
PERIODO:
a partire da metà novembre a metà dicembre
da metà gennaio a fine aprile
due pomeriggi a settimana di cui:
Primo pomeriggio

Secondo pomeriggio

gruppi di studio con docente tutor

gruppi di studio con docente tutor

gruppo di recupero con docente di

gruppo di recupero con docente di

italiano

matematica

ORARIO
Dalle 13 alle 13,30 vigilanza degli studenti presenti in auditorium (pranzo)
Dalle 13,30 alle 15,30 attività di studio/recupero

1.6
RISORSE UMANE
INDICARE I PROFILI DI RIFERIMENTO DEI DOCENTI, DEI NON DOCENTI E DEI
COLLABORATORI ESTERNI CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE. INDICARE I
NOMINATIVI DELLE PERSONE CHE RICOPRIRANNO RUOLI RILEVANTI.
SEPARATE LE UTILIZZAZIONI PER ANNO FINANZIARIO.
Docenti:
docenti di Italiano/matematica per l’attività di recupero
docenti di diverse discipline per l’attività di studio con docenti tutor
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1.7
BENI E SERVIZI
INDICARE LE RISORSE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE CHE SI PREVEDE DI
UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE.
SEPARARE GLI ACQUISTI DA EFFETTUARE PER ANNO FINANZIARIO.
SPAZIO UTILIZZATO: auditorium (gruppi di studio con docente tutor) e un’aula per il
gruppo di recupero con docente della disciplina

Registro delle presenze (fino a un massimo di 30 studenti)
a) Registro per attività di studio (18 studenti)
b) Registro per attività di recupero (12 studenti)

Laboratorio di teatro a scuola
Oggetto: Proposta progettuale: laboratorio teatro
LICEO CARLO PORTA

Il Progetto di teatro è rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto con un numero
massimo di 35 da gennaio a giugno con lo spettacolo a fine anno.
Il progetto ha la finalità di liberare i giovani dal pregiudizio e di trovare uno
spazio di libertà dove possono prendere coscienza della loro dimensione
creativa sia mentale che fisica.
Attraverso infatti le diverse tecniche ( la concentrazione, l’osservazione
personale e di gruppo, la respirazione, il rilassamento, l’immaginazione e
l’improvvisazione) i giovani esplorano il loro spessore comunicativo e
creativo, con l’azione spontanea, gestuale, vocale e attraverso le quali
ritrovano in se stessi la forza per superare la timidezza, migliorare il modo di
esprimersi, ma soprattutto individuare la propria capacità di esporre le idee e
proiettarle sul pubblico e poi nella vita.
In un’epoca difficile dove l’autonomia del pensiero e dell’azione diventano
sempre più complessi e flessibili questo tipo di educazione emancipa le
giovani generazioni e le conduce spesso nelle dimensioni di consapevolezza
e di apertura e riflessione verso la società e la quotidianità.
La nostra pedagogia teatrale cerca di incidere su tre dimensioni sostanziali:
la fisicità, la creatività e la socialità e su tre livelli del processo formativo:
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individuale, relazionale e gruppale.
Il progetto ha la durata di 30 ore da Gennaio a Giugno 2017 di due ore alla
settimana con le prove finali dello spettacolo. Il giorno della settimana è
ancora da definire. Si progetta eventualmente la partecipazione ad un
Festival per giovani.
Il laboratorio di quest’anno avrà come tema : i giovani, la musica ed il
disagio.
Coinvolgimento di tutti gli allievi della scuola fino ad esaurimento dei posti.
Il laboratorio verrà tenuto dalla professoressa Bassani con la collaborazione
di allievi più grandi che lavorano nell’ambito teatrale.
Verranno coinvolti:
Gli organi dirigenti del Carlo Porta
Il comune di Monza
l’Osservatorio giovanile del comune

PROGETTO DIDATTICO FORMATIVO
“CELLS AND DNA: AN EXPLOSION OF KNOWLEDGE”
Docente: Annalisa Navarra

Il corso di formazione culturale scientifica “Cells and DNA: an Explosion of
Knowledge” che avra’ durata di trenta ore, si pone come obiettivo quello di
fornire agli studenti interessati un approfondimento delle conoscenze della
biologia cellulare e molecolare.
Nell’ambito della biologia molecolare si fara’ particolare riferimento allo
studio del DNA ed alle problematiche di identificazione biologica in ambito
forense. Nell’ambito invece della biologia cellulare l’attenzione dello studente
verra’ focalizzata sull’analisi di alcune malattie genetiche, sui gameti:
spermatozoi e cellule uovo, sulle cause dell’infertilita’ maschile e femminile e
sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA).
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Lo studio delle cellule verra’ affrontato con la prospettiva di far comprendere
la complessita’ ed al tempo stesso la delicatezza delle cellule, l’importanza del
mantenimento dell’omeostasi e le anomalie cellulari e fisiologiche che
conducono all’infertilita’ e dunque talvolta, al ricorso a metodiche di PMA.
Lo studio del DNA permettera’ di introdurre agli studenti, le tecniche usate
per la risoluzione di casi criminali. Di certo e’ possibile affermare che
all’interno del DNA possano rinvenirsi caratteristiche durature,
incontrovertibili che lo rendono un idoneo mezzo di prova. Esso e’presente in
quasi ogni cellula, e chiunque passi in un luogo per commettere un reato e’
destinato a lasciare una traccia biologica, ovvero cellule, rintracciando le
cellule e’ possibile tracciare un profilo genetico dunque, risolvere un crimine.
Gli argomenti trattati durante il corso saranno i seguenti:
 Cells and DNA
 Reproductive cells
 Male and female infertility
 Procedures of medically assisted procreation
 DNA extraction procedures, PCR, Sequencing
 Paternity test and polimorphisms
 Scene creme analysis – DNA traces
 “Yara Gambirasio case” analysis
Il corso formativo verra’ svolto in lingua inglese, dunque grazie allo studio
della biologia cellulare e molecolare lo studente avra’ modo di approcciarsi,
tramite anche presetazioni in powerpoint, seminari, video, analisi di articoli
scientifici, alla lingua inglese che, oggi e’ essenziale non solo per farsi spazio
nel mondo accademico e lavorativo, ma anche, nella vita quotidiana.
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