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Contesto

Il Liceo Vittorini  è situato nella zona 6 del Comune di Milano dalla quale provengono in prevalenza i nostri 
studenti. 
E' una zona collocata a sud-ovest, indicata sulla mappa stradale di Milano come "quartiere ebraico"; in essa sono 
visibili tutte le complessità della città, con un lato costituito da palazzi eleganti e negozi scintillanti, e un'altra metà 
è la periferia vera, quella evocata dalle canzoni di Jannacci e Gaber (la "ballata del Cerutti").Vi è comunque una 
non esigua presenza di studenti provenienti da zone e comuni limitrofi. 
E' una zona molto ben collegata da differenti mezzi di trasporto con il centro e altri quartieri di Milano; a breve, una 
fermata della metropolitana linea blu si aprirà a pochi passi dal Liceo.
Istituto autonomo dall’a.s. 1973-74, il Liceo Scientifico Viittorini è costituito da due plessi contigui ed è circondato 
da spazi liberi a verde per mq 7.065. Oggi, per le sue proposte culturali e aggregative, è un riferimento significativo 
per il territorio. Ha un unico indirizz il liceo scientifico tradizionale. 
Gli studenti del Liceo provengono per lo più da famiglie di livello sociale alto o medio -alto, tuttavia non mancano 
nelle classi alunni che vivono in situazioni fortemente disagiate. La zona contiene quartieri di case popolari e vi 
sono anche contesti di sovraffollamento abitativo. Le classi sono quindi molto eterogenee, ma in questo senso - 
superata la difficoltà di armonizzarle (e in questo il Liceo si prodiga con iniziative dedicate) - sono interessanti, 
ricche di stimoli e quasi sempre molto inclusive.
I fenomeni problematici, quelli su cui occorre agire in genere per via disciplinare, sono molto rari e in genere 
possono essere prevenuti attraverso il dialogo e la sdrammatizzazione, oppure mediante progetti educativi di aiuto 
alla riflessione.
Alcuni studenti - pur essendo benestanti - necessitano di supporto e di ascolto, perchè nei loro contesti familiari vi 
è una povertà di relazioni autentiche. Non sempre benessere - infatti - si coniuga con autonomia, serenità, 
responsabilità personale.
Il Liceo offre due spazi strutturati di supporto agli studenti: lo sportello psicologico Whats'App e lo Sportello 
d'Ascolto.
Nel triennio considerato, a causa della pandemia e dell'isolamento sociale che ne è derivato, il disagio psicologico 
degli adolescenti ha avuto un grande incremento, ovunque,  sensibilmente anche nella nostra scuola.
Abbiamo dovuto affrontare e gestire la scolarizzazione di 12 studenti ricoverati - totalmente o a fasi alterne - in 
cliniche psichiatriche.
Nello scorso anno scolastico, è stato necessario integrare il protocollo di sicurezza e di emergenza, inserendo 
istruzioni specifiche, con procedure concordate con gli specialisti, per la gestione delle crisi psicologiche e 
psichiatriche.
Abbiamo attivato, inoltre, altri sportelli di aiut il laboratorio di Mindfulness per gli studenti e quello per i docenti; lo 
Sportello psicologico "Al tempo di covid" per i genitori e gli operatori scolastici, e la stessa Dirigente Scolastica - in 
quanto pedagogista - ha reso disponibili proprio spazi di ascolto e di supporto, in particolare per la gestione delle 
crisi di panico.
Il 2022-23,, si spera, può essere un anno scolastico differente dai due e mezzo che l'anno preceduto, perchè 
potremmo aver superato la pandemia. In ogni caso, qualora dovesse peggorare la situazione epidemiologica, si 
sono consolidate nel frattempo soluzioni organizzative e didattiche che si sono rivelate generalmente molto efficaci 
e che in caso di necessità possono essere ripristinate.
Il rapporto con il territorio è ottimo e nel corso del triennio si è mantenuto - nonostante il covid-19 - con una ricca 
progettualità in prospettiva verso il prossimo triennio.
In questi tre anni, la Dirigente Scolastica e lo Staff di Presidenza hanno lavorato in un clima operoso e di grande 
concordia, supportati da Funzioni Strumentali e Referenti di Progetto di grande valore, rinfrancati da una stima 
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vicendevole solida, che ha permesso di superare tre anni tremendi, avendo fiducia reciprocamente nella capacità 
dell'altro di assumersi responsabilità e di operare le scelte giuste. 
Un componente dello Staff di Presidenza ha assolto anche la funzione di Referente Covid; un secondo 
componente si è fatto carico di tutta la DaD /DDI, in collaborazione con il team dell'innovazione; la vicepreside è 
stata la figura di assoluto sostegno e confronto sia per la DS che per le famiglie.
Il personale di segreteria, purtroppo, ha subito un grande avvicendamento e nel triennio considerato, vi sono state 
tre DSGA diverse, di cui una assente per tre mesi e quindi sostituita da personale interno. Anche i collaboratori 
scolastici - non giovanissimi - si sono spesso ammalati, talvolta in forma seria, e tale situazione ha portato a dover 
formare periodicamente ma frequentemente personale ATA inesperto, in alcuni casi al primo incarico di lavoro. 
Questo ha creato non pochi disagi ed ha reso necessario talvolta il superamento dei profili e dei ruoli, per 
permettere che il problema improvviso di volta in volta emerso fosse gestito da qualcuno rapidamente, sia che 
esso fosse un ATA di diverso profilo ma in grado di governare la situazione, sia vicariando con docenti e 
componenti dello Staff di Presidenza. Per fortuna anche da parte del personale ATA si è rilevata una significativa 
disponibilità a collaborare reciprocamente per il bene comune. Forte è il senso di appartenza e il desiderio di 
essere riconosciuti nel proprio apporto personale per il buon funzionamento del servizio scolastico.
Il personale del Liceo è in generale coinvolto non solo nell'attuazione ma anche nell'organizzazione - 
progettazione dei percorsi educativi-didattici. 
Il compito da parte della Dirigente Scolastica di tenere alta la motivazione al lavoro durante la sospensione delle 
attività didattiche è stato molto complesso, ma in generale il Collegio Docenti ha risposto molto bene, permettendo 
l'erogazione della DaD e poi della DDI ad orario quasi completo e dimostrando così di accettare e in genere 
apprezzare la leadership del capo di istituto.
Il Covid-19 ha lasciato su tutti noi un manto di grande stanchezza. La didattica ha dovuto essere più e più volte 
rimodulata, le classi smembrate e poi ricostituite, l'orario ha dovuto essere rifatto decine di volte, le disposizioni 
non erano sempre chiare e univoche...
Il grande pregio del Liceo Vittorini, però, è stato quello di dimostrare nel triennio una resilienza non comune, a 
partire dalle strategie che sono state adottate per tenere sempre vivo il senso di appartenenza, la percezione di 
essere parte di una comunità, la generosità di molti che si sono spesi, molto al di là dell'usuale, per far sì che tutta 
l'Offerta Formativa (compresa la progettualità extracurricolare) non ne risentisse.
I genitori, in genere, si sono sentiti ascoltati ed hanno potuto interloquire con i docenti e con la Dirigenza molto 
oltre il monte ore definito dal Consigio di Istituto.
Gli studenti, nella fase del ritorno a scuola, hanno mostrato con vivacità e gesti decisi i loro malesseri. Ne è 
scaturita una voglia di costruire una modalità diversa di stare a scuola, una modalità in cui tutti stiano bene, che è 
diventata uno degli obiettivi prioritari del Piano di Miglioramento 2022-25, insieme alla loro richiesta di un 
Orientamento verso il futuro che sia vissuto in modo più ampio, sostanziale, come sviluppo della conoscenza di sè 
e del proprio affacciarsi al mondo degli adulti e in vista della costruzione del proprio progetto di vita personale.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Interpretare le eventuali criticita' emerse nelle
prove standardizzate

Si individuano in sede di Collegio Docenti le
competenze trasversali implicate.

Attività svolte

Attraverso il supporto del Referente Invalsi, si sono colte alcune criticità che sono state sottoposte al
Collegio Docenti. Ne è scaturita una mappa di competenze implicate nelle prove Nazionali che potevano
essere conseguite attraverso il perseguimento di obiettivi trasversali.
Tali obiettivi sono diventati fondanti per il curricolo verticale di istituto, declinandosi in modo differente nel
concreto dai diversi Dipartimenti, a seconda dell'epistempologia della disciplina, per poi incardinarsi nelle
programmazioni di classe dei singoli docenti. Tale impegno, mantenuto nel tempo, ha consentito di
superare le criticità, conseguendo i risultati attesi nelle Prove Nazionali.
Inoltre, ha permesso di ridurre ampiamente il divario tra una classe e l'altra, attraverso la condivisione di
orizzonti e di priorità dei docenti nell'ambito del medesimo Dipartimento e nel Coordinamento del
Consiglio di Classe. Il Comitato Didattico Scientifico, riunitosi periodicamente, ha svolto la sua funzione
di garante dell'unitarietà dell'azione educativa del Liceo.

Risultati raggiunti

I risultati delle Prove Nazionali 2021-22 sono molto buoni, collocandosi in genere sopra la media delle
scuole di confronto, della Lombardia e del Nord Ovest. Si è quindi conseguito il risultato atteso rispetto
agli esiti.
Inoltre si è sensibilmente ridotta sin dal precedente triennio, ma ancor più in questo, la variabilità dei
punteggi tra una classe e l'altra, evidenziando quindi come sezioni differenti - equilibrate sin dalla fase
della loro formazione in prima - si evolvono in modo parallelo, sviluppando così competenze tra loro
comparabili. Esprimendo questo concetto in modo più diretto, tutte le sezioni permettono di conseguire
buone competenze e questo è il frutto di una comunità di pratica professionale che valorizza il confronto
e lo scambio di buone pratiche tra i docenti.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Promuovere l'acquisizione delle competenze
digitali negli studenti, attraverso progetti e
percorsi finalizzati all'apprendimento e all'utilizzo
operativo delle nuove tecnologie.

Nell'arco del triennio, assicurare un curricolo
verticale delle competenze digitali attraverso la
declinazione di attività concrete.
Prevedere e attuare percorsi in orario
extrascolastico per gli alunni più motivati nel
campo delle tecnologie digitali, anche in funzione
orientativa.

Attività svolte

- Diffusione di competenze digitali presso tutti gli studenti: utilizzo del registro elettronico, delle cartelle di
classe, delle classi virtuali, dell'archivio comune
- costruzione di una piattaforma dedicata Moodle per la didattica e per l'apprendimento
- predisposizione - a cura del Team digitale - di tutorials e guide per l'utilizzo delle nuove tecnologie,
prima del covid-19 ed anche dopo, da parte di docenti e studenti
- aggiornamento della netiquette; approvazione della Social Media Policy e introduzione di rimandi nel
POF e nel Regolamento Interno per esplicitare le coerenze tra la Social Media Policy e i suddetti
documenti
- introduzione di almeno un tema /modulo sul mondo del digitale e/o sull'uso di applicativi, all'iinterno dei
percorsi trasversali di Educazione Civica
- creazione di ambienti virtuali per la partecipazione studentesca, nelle sue varie forme
- produzione di prodotti multimediali da parte dei docenti ad utilizzo didattico
- realizzazione di edizioni online (siti e blob) del giornale studentesco
- gemellaggi con altre scuole e università per affrontare in modo condiviso i temi complessi del mondo
digitale
- svolgimento di corsi relativi alle nuove tecnologie in orario extrascolastico per studenti motivati
(programmazione linguaggio C e Python, Robotica & App, dal Cad alla stampante 3 D)
- avvio di un corso speficico a partire dalla classe prima di potenziamento informatico, con l'utilizzo di
risorse interne
- consolidamento della piattaforma interna per i PCTO e utilizzo da parte degli studenti del triennio di
competenze digitali autonome per poter usufruire di progetti formativi PCTO.

Risultati raggiunti

Le esperienze realizzate hanno permesso di rinforzare le capacità da parte degli studenti di muoversi
con autonomia anche in ambito accademico,  riuscendo da subito ad integrarsi bene nel nuovo mondo
universitario. Questo effetto indiretto, conseguito attraverso la valorizzazione delle competenze chiave
legate alla cultura digitale e all'imparare ad imparare secondo la metodologia "learning by doing",
ijnsieme alle solide competenze acquisite, ha permesso loro di avere un significativo successo sin dalle
fasi iniziali della loro carriera accademica.

Evidenze
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2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

MIPS18000P LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

MIPS18000P LOMBARDIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 73.3 72.5 71.5

meno della metà del CFU ND ND ND 26.7 14.7 16.4

Nessun CF ND ND ND 0.0 12.8 12.1

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 85.9 76.6 71.4

meno della metà del CFU ND ND ND 11.5 13.9 16.3

Nessun CF ND ND ND 2.6 9.5 12.2

STEM più della metà del CFU ND ND ND 71.7 63.0 59.0

meno della metà del CFU ND ND ND 22.2 22.8 26.4

Nessun CF ND ND ND 6.1 14.2 14.6

Sanitaria più della metà del CFU 91.7 78.4 72.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 8.3 17.6 20.7 ND ND ND

Nessun CF 0.0 4.0 6.8 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 56.3 73.5 68.2

meno della metà del CFU ND ND ND 43.8 18.7 21.0

Nessun CF ND ND ND 0.0 7.8 10.9

Scientifica più della metà del CFU 72.6 63.2 58.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 22.1 22.6 26.6 ND ND ND

Nessun CF 5.3 14.2 14.8 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 91.0 75.7 68.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 7.5 15.7 18.7 ND ND ND

Nessun CF 1.5 8.6 12.5 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 86.7 73.5 70.5 ND ND ND

meno della metà del CFU 13.3 15.0 17.5 ND ND ND

Nessun CF 0.0 11.6 12.0 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

MIPS18000P LOMBARDIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 72.5 71.5

meno della metà del CFU ND 14.7 16.4

Nessun CF ND 12.8 12.1

Economica, più della metà del CFU ND 76.6 71.4

meno della metà del CFU ND 13.9 16.3

Nessun CF ND 9.5 12.2

STEM più della metà del CFU ND 63.0 59.0

meno della metà del CFU ND 22.8 26.4

Nessun CF ND 14.2 14.6

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 73.5 68.2

meno della metà del CFU ND 18.7 21.0

Nessun CF ND 7.8 10.9

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

MIPS18000P LOMBARDIA ITALIA

Umanistica Nessun CF ND ND ND
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

MIPS18000P LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

MIPS18000P LOMBARDIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 75.0 71.0 68.9

meno della metà del CFU ND ND ND 18.8 12.8 14.5

Nessun CF ND ND ND 6.3 16.2 16.6

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 89.9 72.6 67.5

meno della metà del CFU ND ND ND 6.3 13.3 15.2

Nessun CF ND ND ND 3.8 14.0 17.4

STEM più della metà del CFU ND ND ND 75.3 64.2 60.3

meno della metà del CFU ND ND ND 20.6 17.3 20.5

Nessun CF ND ND ND 4.1 18.5 19.2

Sanitaria più della metà del CFU 91.7 80.9 75.9 ND ND ND

meno della metà del CFU 8.3 11.5 14.7 ND ND ND

Nessun CF 0.0 7.7 9.4 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 72.2 71.7 66.8

meno della metà del CFU ND ND ND 16.7 14.2 16.6

Nessun CF ND ND ND 11.1 14.1 16.6

Scientifica più della metà del CFU 74.7 67.8 63.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 17.9 16.0 17.9 ND ND ND

Nessun CF 7.4 16.2 18.4 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 82.1 73.8 68.1 ND ND ND

meno della metà del CFU 13.4 12.3 14.0 ND ND ND

Nessun CF 4.5 13.9 17.9 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 80.0 74.3 70.7 ND ND ND

meno della metà del CFU 6.7 10.7 12.9 ND ND ND

Nessun CF 13.3 15.0 16.4 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

MIPS18000P LOMBARDIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 71.0 68.9

meno della metà del CFU ND 12.8 14.5

Nessun CF ND 16.2 16.6

Economica, più della metà del CFU ND 72.6 67.5

meno della metà del CFU ND 13.3 15.2

Nessun CF ND 14.0 17.4

STEM più della metà del CFU ND 64.2 60.3

meno della metà del CFU ND 17.3 20.5

Nessun CF ND 18.5 19.2

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 71.7 66.8

meno della metà del CFU ND 14.2 16.6

Nessun CF ND 14.1 16.6

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

MIPS18000P LOMBARDIA ITALIA

Sociale meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Documento allegato

Alcuneevidenze.docx
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Ridurre le interruzioni della didattica rispetto ad
altre attivita' in orario curriculare; collocandole in
orario extracurricolare

Non piu' del 10% dell'orario curricolare per ogni
materia puo' essere impegnato in attivita' legate
all'autonomia della scuola, salvo per le eccellenze

Attività svolte

Si è introdotto un calendario interattivo sulla home page del Liceo, che ha consentito di tenere sotto
controllo l'agenda degli eventi per le classi. Un accorto monitoraggio da parte dello Staff di Presidenza
ha permesso di individuare tempestivamente possibili criticità, porrendo correttivi a quelle situazioni in
cui la progettualità era risultata troppo invadente rispetto alla didattica curricolare. Con l'arrivo del Covid-
19, le attività in DAD si sono avviate tempestivamente, sfruttando l'esperienza pioneristica di alcuni
docenti, ed hanno raggiunto tutti i Consigli di Classe. L'orario delle lezioni erogato è risultato quasi
sovrapponibile a quello delle attività didattiche ordinarie. Tutti i docenti e tutte le discipline sono state
coinvolte. Eventuali mancati collegamenti o interruzioni della frequenza sono stati presi in carico
tempestivamente. Gli alunni in situazione di disagio hanno ricevuto tablet in comodato d'uso e se
necessario anche chiavette per il wifi. Tutte le attività di recupero e di sportello si sono svolte anche
durante il lockdown. Nella fase di ripresa, agli studenti sono state offerte ben 12 iniziative tra giugno e
settembre nell'ambito del Piano Scuola Estate. Per accompagnare il ritorno alla socialità, ma anche
recuperare i gap riscontrati, sono state erogate iniziative di riallineamento e di sostegno, sia svolte da
docenti sia con modalità peer-to-peer. Non solo quindi ci si è adoperati per evitare interruzioni della
didattica, ma sono anche state introdotte molteplici misure perequative e compensative del tempo
perduto.

Risultati raggiunti

Il Liceo ha conseguito un "effetto scuola positivo", riuscendo quindi a superare il divario nell'accesso alla
cultura in ragione del background di provenienza. l’effetto scuola attraverso un modello statistico basato
sul calcolo del valore aggiunto.  L'effetto scuola è  una stima del contributo che una specifica scuola dà
al miglioramento del livello di partenza degli apprendimenti dei suoi allievi, al netto di una serie di fattori
esterni che non dipendono da lei e sui quali può agire pochissimo. Riuscire a realizzare un effetto scuola
positivo significa sovvertire ogni meccanismo predeterministico, aprendo la possibilità ad ogni studente
diligente e volonteroso di riuscire meglio rispetto a quanto ci si sarebbe potuti aspettare da lui, viste le
sue condizioni di partenza.
Nel triennio considerato, il Liceo Scientifico Elio Vittorini ha raggiunto - gradualmente - questo risultato.

Evidenze

L. SCIENTIFICO - E. VITTORINI - MIPS18000P

MIPS18000P - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004662 - 02/12/2022 - I.6 - U



                                                                                                                                                                                                           Pagina 20

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Licei scientifici
Anno scolastico

2021/22

Intorno la media regionale Licei scientifici
Anno scolastico

2020/21

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Nel triennio 2019-22 il Liceo Vittorini ha fatto parte, in rappresentanza dell'Italia, di un partnerariato
Erasmus + per un progetto chiamato "COOL". La partnership comprendeva l'Università di Valencia
(Spagna), l'università irlandese di Belfast, l'università scozzese SMO, la scuola di lingue maltese ETI ,
un istituto scolastico danese e un centro di produzione media danese. Per la Dirigente Scolastica dott.
ssa Albalisa Azzariti si è trattato di un progetto in continuità con il precedente progetto europeo CLIL4U,
che aveva coordinato come Quality Manager nella sede di titolarità antecedente al Vittorini. Inoltre la
Dirigente Scolastica e alcuni collaboratori dei partner irlandesi e scozzesi si sono occupati di
salvaguardia e valorizzazione delle lingue minoritarie. Il progetto ha permesso di sviluppare una
piattaforma per lo studio delle lingue secondo la metodologia CLIL. Inoltre ha favorito, nei docenti come
negli alunni coinvolti, l'apprendimento di strumenti informatici/software /app per rendere creativa la
didattica. Uno degli ultimi meeting del progetto COOL si è svolto a Milano, presso il Vittorini.

Attività svolte

Il progetto ha permesso di rilanciare, all'interno del Liceo, la  metodologia CLIL e le metodologie più
interattive per l'apprendimento, sia dei contenuti che delle lingue.
E' stata inoltre l'occasione, per un gruppo motivato e significativo di professoresse e professori, per
confrontarsi con altri docenti italiani ed europei, arricchendo il proprio bagaglio metodologico e didattico
in senso stretto. Ha infine dato avvio a pratiche di collaborazione tra Dipartimenti Disciplinari differenti.

Risultati raggiunti

Evidenze

COOL-brochure-Italiano-18.11.2018.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Il prossimo triennio, di cui fa già parte l'anno in corso, dovrà sviluppare ulteriormente alcuni processi:

- nel liceo sono già presenti diverse forme di monitoraggio, Tra esse andrà inclusa la costituzione di un tavolo di 
dialogo docenti- studenti, con l'obiettivo di prevenire le criticità rispetto alla sosteibilità del percorso del triennio, 
ridurre il numero dei trasferimenti in uscita nel triennio, conferire un maggior senso e una più attuale significatività 
dei contenuti del sapere;
- dovrà inoltre essere arricchito il patrimonio di iniziative offerte agli studenti in funzione di un orientamento che sia 
efficace, strutturato, che valorizzi attitudini e stili personali, interessi espliciti o in nuce,  progetti di vita proiettati su 
un futuro ampio e nel contempo scanditi in step realistici di avvicinamento progressivo.
Il rinnovo tecnologico conseguito in parte con fondi PON e relativi alle STEM, potrà proseguire.
Il PNRR permetterà infatti di rinnovare la rete dei pc presenti nelle aule e di rendere efficienti tutti gli ambienti di 
apprendimento, anche attraverso una connessione wifi più stabile e potente. Inoltre permetterà di proseguire e 
implementare percorsi di innovazione e ricerca, nella sinergia tra Dipartimenti differenti ee nella valorizzazione 
degli spazi di oggettività e di intuizione, che - proprio grazie a questo connubio - rendono così affascinanti le 
STEM.

La Dirigente Scolastica dott.ssa Albalisa Azzariti
Milano, 2 dicembre 2022

MIPS18000P - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004662 - 02/12/2022 - I.6 - U



                                                                                                                                                                                                           Pagina 23

Altri documenti di
rendicontazione

Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Altri documenti di rendicontazione

Documento: Monitoraggio di gradimento di fine anno rivolto ai genitori (nota: c'è anche per il personale scolastico)

Documento: Monitoraggio di gradimento di fine anno rivolto agli studenti
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