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Progetto: Di che colore sei? (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Daniela Lucchese

Progetto realizzato in orario extracurriculare

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 100

Numero di studenti coinvolti: 5

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Attraverso luso dei colori (che rappresentano le nostre emozioni), gli alunni hanno potuto
raccontarsi in modo spontaneo, con lutilizzo di tecniche diverse. I ragazzi hanno acquisito la conoscenza dei diversi
materiali (lavorando insieme ad alunni di diverse classi), oltre ad una capacità di espressione e di osservazione;
migliorando anche la propria tecnica espressiva-grafica.

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

personale ATA Assistente tecnico: 0

personale ATA Collaboratore scolastico: 0

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Diffusione lingue (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Antonella Mauri

Progetto realizzato in orario extracurriculare durante l'anno scolastico e mese di Giugno

Numero di studenti coinvolti: 104 allievi per i corsi pomeridiani e 26 allievi per i summer courses

Corsi pomeridiani lingua inglese:
Classi prime 2 corsi 32 sts
Classi seconde 1 corso 20 studenti

Classi quarte/quinte 3 corsi 52 sts

Per quanto riguarda i summer courses: 2 corsi per le classi prime ( 26 studenti), 1 corso per le classi terze( 12
studenti); tot 34 studenti
Costi:
50 euro a carico degli studenti per i corsi pomeridiani
70 euro a carico degli studenti per i Summer Courses

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Per quanto riguarda i corsi pomeridiani di lingua inglese, anche quest'anno il numero dei corsi
è stato significativo - 6 corsi evidenziando il forte interesse per il progetto da parte dei genitori ed allievi; il primario
obiettivo raggiunto è quello della sensibilizzazione allo studio della lingua in tempi extracurriculari; le ore del
mattino, soprattutto nel biennio con classi molto numerose, sono insufficienti per poter ottenere in tempi brevi una
adeguata preparazione finalizzata alle certificazioni linguistiche ( PET, FCE, IELTS etc.).
I nostri corsi sono propedeutici alla preparazione dei test di cui sopra e sono massimamente concentrati
sull'aspetto orale della lingua.
I corsi intensivi di lingua inglese in giugno - summer courses - sono considerati una interessante opportunità da
parte di allievi e famiglie e sono stati studiati per potenziare le competenze orali di produzione e ascolto proprio
perché durante l'anno le stesse vengono necessariamente penalizzate a causa dei tempi sempre limitati delle
lezioni curriculari.

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % vedi custumer dei corsi

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Mauri (ore funzionali): 22 - da altri finanziamenti

personale ATA Assistente amministrativo: 1

Firma del responsabile: ______________________________________
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Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Donazione di sangue (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Paolo Impedovo

Numero di studenti coinvolti: Tutti gli studenti delle classi quarte e quinte (per la donazione solo i maggiorenni)

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Tutti gli interventi previsti dal progetto sono stati valutati con questionari, formulati in modo da
valutare il raggiungimento degli obiettivi con punteggio da 1 a 4

Donazione di sangue classi quarte: 72%

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 72

Progetto realizzato in orario curriculare e orario extracurriculare

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Dibisceglia (ore funzionali): 15 - da altri finanziamenti

docente Impedovo (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

personale ATA Assistente tecnico (sostituire con il cognome): 0

personale ATA Collaboratore scolastico: 0

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
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Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Filologico Alternanza (a.s. 2017/2018)

HAI SUPERATO IL MASSIMO CONSENTITO! I FINANZIAMENTI
ALTERNANZA COMPLESSIVAMENTE NON DEVONO SUPERARE 20
ORE

Dati progetto

Responsabile del progetto: Luca Antonio Scalco

Progetto realizzato in Da settembre a giugno, in orario extracurriculare

Numero di studenti coinvolti: 20 studenti di classi terze,quarte e quinte all'interno dell'ASL

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Gli studenti hanno digitalizzato parte del patrimonio librario del Circolo Filologico Milanese, la
più antica istituzione culturale della città. Tale progetto è inserito nel più ampio settore dell'alternanza scuola lavoro
e la collaborazione tra il Circolo Filologico milanese e il Liceo Vittorini è attiva oramai da tre anni.
Il progetto ha coperto l'intero anno scolastico e i singoli alunni hanno frequentato al massimo per una settimana.
L'inpegno per gli studenti è stato settimanale, dal lunedì al venerdi dalle 14,30 alle 18,00 presso la sede del Circolo
in via Clerici 11 in Milano.
E' prevista anche una sessione in estate (giugno e luglio).
Agli atti vengono consegnati i fogli firme degli studenti per conteggiare l'effettivo monte ore da attribuire per l'asl.

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % si è riscontrato un forte
interesse vda parte degli stunde delle diverse classi. La precentuale è stimabile al 90% di studenti soddisfatti

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente 30Scalco (ore funzionali): 30 - da finanziamenti alternanza

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018
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Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Gare di matematica (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Teresina Merisio

Progetto realizzato in orario curriculare e orario extracurriculare

Numero di studenti coinvolti: Studenti del biennio iscritti agli allenamenti gare: 22
Studenti partecipanti rispettivamente a:
Giochi d'autunno: 133 (di cui 41 al biennio)
Olimpiadi/Archimede: 157 (di cui 37 al biennio)
Kangourou: 64 (di cui 28 al biennio)
Olimpiadi 2a fase: 21 studenti
Gara a squadre: 18 studenti
Matematica senza Frontiere: 9 classi seconde
Coppa Junior Nazionali: 7 studenti (gara a squadre)
Kangourou Semifinali: 16 studenti
Campionati Internazionali Bocconi: 9 studenti

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Dai dati di partecipazione alle gare è emerso che quest'anno il numero complessivo degli
studenti iscritti alle gare è aumentato anche se rispetto allo scorso anno il numero di alunni del biennio iscritti alle
gare individuali è diminuito.
L'iniziativa matematica senza frontiere che lo scorso anno ha coinvolto tutte le classi terze è stato proposto alle
classi seconde con migliori risultati rispetto all'anno precedente.
Anche quest'anno molti alunni sono stati ammessi alle semifinali di ogni competizione e 9 alunni hanno partecipato
ai campionati Internazionali organizzati dall'Università Bocconi.
Inoltre quest'anno una squadra di 7 alunni del biennio è stata scelta è ha partecipata alle Nazionali a Cervia della
Coppa Junior del Kangourou della Matematica.

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

personale ATA Collaboratore scolastico: Auditorium 5 dalle ore 14.30 alle 16.00 nel giorno 6 novembre.
Nove aule utilizzate per gara accoglienza Matematica senza Frontiere per le classi seconde dalle 13,30 alle 15,00 il
24 gennaio.

personale ATA Assistente tecnico (sostituire con il cognome): Responsabile laboratorio informatica sig.ra
Venezia Tina
10 aprile per due ore (dalle ore 9 alle ore 11)
Aula multimediale 28 febbraio dalle 11.30 alle 13.00

docente Belluzzi (ore funzionali): 8 - da altri finanziamenti

docente Bottaro (ore funzionali): 11 - da altri finanziamenti

docente Baldicchi (ore funzionali): 12 - da altri finanziamenti
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docente Merisio (ore funzionali): 25 - da altri finanziamenti

docente Turri (ore funzionali): 9 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Le giornate del dialogo (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Paolo Impedovo

Progetto realizzato in orario extracurriculare

Numero di studenti coinvolti: Tutti i genitori della scuola

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Le giornate del dialogo: Incontro con i genitori del Vittorini per discutere sul progetto "L'ABC
del Vittorini"

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % -

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Dibisceglia (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

docente Impedovo (ore funzionali): 10 - da altri finanziamenti

personale ATA Assistente tecnico (sostituire con il cognome): 0

personale ATA Collaboratore scolastico: 0

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Illustrazione & fumetto (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Numero di studenti coinvolti: 24

Responsabile del progetto: Fabio Chersi

Progetto realizzato in orario extracurriculare

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Si è voluto dare la possibilità agli alunni di poter rappresentare ed illustrare, attraverso il
disegno a mano libera, storie e racconti tratti non solo dalla sfera personale ma anche dalle conoscenze
scolastiche acquisite,utilizzando la tecnica del fumetto (rappresentazioni di fantasia, situazioni storiche, epiche,
letterarie).
I ragazzi hanno acquisito la capacità di espressione rappresentando il proprio vissuto migliorando anche la propria
tecnica espressiva-grafica.

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 100

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Chersi (ore funzionali): 14 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Itaca - Prevenzione delle malattie mentali (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Paolo Impedovo

Progetto realizzato in orario curriculare

Numero di studenti coinvolti: Tutti gli studenti delle classi terze

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Tutti gli interventi previsti dal progetto sono stati valutati con questionari, formulati in modo da
valutare il raggiungimento degli obiettivi con punteggio da 1 a 4

Progetto "Itaca": 70%

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 70

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Dibisceglia (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

docente Impedovo (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

personale ATA Assistente tecnico (sostituire con il cognome): 0

personale ATA Collaboratore scolastico: 0

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
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Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Italiano L2 (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Fulvia Leardini

Progetto realizzato in orario extracurriculare

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % Gli studenti che hanno
partecipato al corso con una frequenza complessivamente regolare hanno migliorato le competenze linguistiche,
ma soprattutto hanno maturato un approccio più positivo nei confronti della scuola. I consigli di classe hanno potuto
usufruire di un punto di osservazione esterno che meglio ha potuto individuare e chiarire le cause delle difficoltà
riscontrate dagli studenti indirizzati al corso.

Numero di studenti coinvolti: La prof.ssa Leardini ha collaborato con la prof.ssa Tralli per l'avvio di un corso di
L2 rivolto a tutti gli studenti di classe prima segnalati dai vari consigli di classe. A questi si è aggiunto uno studente
di seconda a cui è stato proposto un percorso differenziato direttamente guidato dalla prof.ssa Leardini.
E' stata offerta una breve consulenza anche a uno studente di terza di provenienza dalla Turchia.
La prof.ssa Leardini ha anche accompagnato insieme alla prof.ssa Tralli ad inizio anno scolastico un gruppo di
studenti al Mudec nell'ambito di un'iniziativa prevista per un'accoglienza inclusiva degli studenti del primo anno.

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): -Obiettivi raggiunti:
Facilitazione all'inserimento degli studenti di recente immigrazione in attività di gruppo extracurricolari organizzate
dalla scuola.
Compensazione di uno svantaggio linguistico e promozione di strategie per l'inclusività.
Il Progetto è stato utile per tutti per raggiungere gli obiettivi relativi all'inclusività che erano stati prefissati, ma solo
la maggioranza degli studenti che hanno partecipato con regolarità al corso ha dimostrato di aver riportato notevoli
miglioramenti nella padronanza della lingua.

Relazione attività L2 anno scolastico 2017/2018
Lattività si è svolta in tre fasi:
1. Individuazione studenti L2
2. Attivazione di un corso pomeridiano di studio e potenziamento dellItaliano
3. Monitoraggio dei consigli di classe

Ad inizio anno scolastico sono stati passati in rassegna tutti i dati pervenuti al momento delle iscrizioni per
individuare possibili studenti L2.
Sulla base delle osservazioni emerse dai corsi di aggiornamento da me frequentati si è considerato che possono
essere considerati studenti L2 anche quei ragazzi che sono nati in Italia e hanno frequentato un regolare percorso
scolastico nel nostro paese e addirittura possono aver riportato, negli anni precedenti, un buon profitto. E però
stato constatato che se il gruppo familiare in cui sono stati inseriti parla una lingua diversa, quella vince
affettivamente sull'Italiano e può esserci un rifiuto o un blocco psicologico nel momento in cui lindividuo viene posto
sotto pressione perché gli vengono rivolte richieste più complesse con un uso della lingua lontano dalla sua
quotidianità.
Si è così deciso anche questanno di contattare tutti i consigli di classe in cui si è individuata la presenza di possibili
studenti L2, in modo che i docenti potessero compiere osservazioni mirate al rilievo di particolari difficoltà.
Dopo una prima fase di assestamento si è costituito un gruppo di studenti, inseriti nelle classi prime e in accordo
con i consigli di classe è stato organizzato, come preventivato, un corso pomeridiano di italiano L2, tenuto nelle
prime lezioni in copresenza dalle prof. Leardini e Tralli, succesivaente solo dalla prof.ssa Tralli.
Il corso è stato strutturato tenendo conto di esigenze diverse. Per tutti oltre al ripasso delle strutture morfo
sintattiche della nostra lingua sono state proposte attività volte ad un arricchimento lessicale attraverso la lettura,
lascolto, la produzione orale e scritta a partire da testi di vario tipo che incontrassero un interesse diffuso nel
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gruppo.
E' stato proposto un percorso guidato di scrittura creativa per incentivare la produzione orale nella fase preliminare
di osservazione, descrizione e scelta dei temi chiave e la produzione scritta attraverso la realizzazione individuale
di racconti fantastici.
Tale attività ha permesso di operare anche attraverso la formazione di piccoli gruppi, trovare un terreno dinteresse
comune sul quale costruire la didattica dell Italiano e creare situazioni volte al rafforzamento dellautostima,
dellidentità personale e nello stesso tempo rafforzare le motivazioni allo studio.
Le verifiche effettuate durante lattività hanno mostrato un miglioramento per tutti i ragazzi che hanno frequentato le
lezioni seppure in maniera differenziata rispetto all'impegno offerto e ai diversi livelli di partenza.
E' stata offerta una consulenza a tutti i consigli di classe che ne hanno fatta richiesta.

Fulvia Leardini
Referente L2

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Leardini (ore funzionali): 12 ore di programmazione della prof.ssa Leardini per predisporre il lavoro e
per i necessari raccordi con i Consigli di Classe. Nell'ambito della programmazione si sono conteggiate anche le
ore necessarie per la stesura del progetto di accompagnamento al Mudec. - da altri finanziamenti

docente Leardini (ore docenza): 10 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 12-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Laboratorio di canto corale (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Progetto realizzato in in orario extracurricolare, da ottobre a maggio.

Numero di studenti coinvolti: 15 studenti

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Il Laboratorio di Canto corale è per il nostro Istituto un'attività nuova, che si è aggiunta in
quest'anno scolastico a quelle degli altri laboratori artistico-espressivi del liceo con l'intento di contribuire alla
crescita armonica degli studenti promuovendo un approccio diretto al linguaggio della musica attraverso pratiche
vocali e corali.
Si è trattato dunque di una prima esperienza, che ha permesso di costruire solide basi per poter dare
un'auspicabile continuità al progetto nel prossimo anno scolastico.
La proposta dell'attività è stata accolta con entusiasmo dagli studenti che vi hanno partecipato, con crescente
convinzione, impegno e fiducia, attraverso un processo proficuo che ha consentito loro di apprendere
gradualmente, in un contesto di lavoro collettivo volto a valorizzare le peculiarità e l'apporto personale di ognuno,
un uso corretto e consapevole del mezzo vocale come strumento di espressione musicale, sviluppando abilità
espressive e di comunicazione attraverso il canto: il suo potere aggregativo ha stimolato in ciascuno espressività e
creatività, aiutando gradualmente a superare le inibizioni personali, ad accrescere l'autostima e la fiducia in se
stessi, nonché a collaborare all'attività in armonia polifonica con l'insieme, ascoltandosi
reciprocamente,supportandosi e sperimentando nuove forme espressive.
Per i partecipanti l'aspetto socializzante delle pratiche collettive applicate è risultato utile e ulteriormente motivante;
il consolidamento delle relazioni interpersonali è stato costantemente incoraggiato dall'esperta qualificata che ha
condotto il laboratorio.
Sul piano specificamente musicale le tecniche e gli esercizi effettuati hanno ampliato le conoscenze e capacità
musicali e linguistiche (pronuncia, scansione ritmica delle parole, comprensione delle strutture principali di un
brano, coordinazione vocale e gestuale...) e sviluppato la capacità di ascolto, di memorizzazione, la corretta
respirazione, l'intonazione, il senso melodico e ritmico necessari per un'esecuzione corretta ed espressiva dei brani
monodici e polifonici studiati -in parte proposti dai ragazzi stessi-, appartenenti a generi musicali diversi; tra questi,
per conoscere le radici dell'espressione musicale moderna, lo spiritual e il gospel, affrontati con interesse fattivo
dagli allievi, i quali hanno inoltre partecipato, eseguendo alcuni brani, a un'iniziativa commemorativa per la
Giornata della Memoria tenutasi presso la scuola media "Cavalieri".
Le fasi in cui si è articolata l'attività di pratica musicale sono state quattro: l'audizione individuale, per saggiare
l'intonazione e il senso ritmico di base; l'apprendimento di tecniche respiratorie (inspirazione ed emissione) e di
vocalizzi, per conoscere il proprio strumento vocale e impostarlo correttamente; ascolto di ogni brano e codifica
dello spartito, memorizzazione del testo, riproduzione della melodia per imitazione, sovrapposizione del testo alle
note, incastro polifonico, interpretazione espressiva del brano; prove e lezione-concerto di fine anno. Il saggio,
svoltosi nel pomeriggio del 25 maggio, ha confermato l'affiatamento e i progressi artistici del gruppo di allievi che,
pur eterogeneo per età e maturità espressiva, esibendosi in presenza di un pubblico numeroso, composto da
studenti, docenti e famiglie, nel cantare ha mostrato notevole compostezza, padronanza vocale, espressività e
controllo emotivo, dando prova di un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La docente referente
Prof.ssa Giuliana Trabella

Responsabile del progetto: Giuliana Trabella

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Trabella (ore funzionali): 20 ore. - da altri finanziamenti
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personale ATA Assistente tecnico: 0

personale ATA Collaboratore scolastico: 0

personale ATA Assistente amministrativo: 0

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Laboratori Teatrali base e avanzato (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Alessandro Pizzoccheri

Progetto realizzato in orario extracurriculare, indicativamente da Ottobre/Novembre a Aprile/Maggio.

Numero di studenti coinvolti: Laboratorio Avanzato Studio Novecento.
12 studenti attori. Coinvoti circa 150 spettatori nel debutto del 7 Aprile e 240 studenti spettatori nella replica del 12
Maggio a scuola.
Circa 200 spettatori al Festival Internazionale di Novellara e 60 circa ad Associazione Studio Novecento. 40 circa il
2 Giugno a Basiglio.

Laboratorio Primo Livello Minima Teatralia.
10 studenti attori. Coinvolti circa 270 studenti spettatori nello spettacoli di debutto il 15 Maggio in auditorio n7 ed un
pubblico esterno di circa 40 spettatori nella replica pomeridiana, 150 spettatori circa al Teatro dell'Elfo per il
Festival Laivaction.

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Consuntivo Progetto Laboratori teatrali
Liceo Vittorini a,s, 2017/18

Nonostante questanno i laboratori teatrali siano partiti in ritardo (6 Novembre) per via dei bandi di gara e la scelta
delle associazioni teatrali che avrebbero condotto il lavoro, gli studenti hanno formato dei gruppi affiatati e
veramente motivati che hanno lavorato con motivazione ed entusiasmo riuscendo a recuperare il tempo perduto e
raggiungendo ottimi risultati.

Il Laboratorio Avanzato
è composto da 12 studenti che hanno affrontato la rielaborazione di un testo cardine della letteratura del 900 ma
molto complesso: Il Maestro e Margherita di Micail Bulgakov.

Il testo sviluppato su tre livelli, narra della comparsa del diavolo a Mosca durante il periodo stalinista, contrapposto
al racconto su Ponzio Pilato scritto dal Maestro (che è in realtà lo stesso Bulgacov) dove è messo in risalto il
tormento di Pilato. Il terzo livello del racconto è la storia damore tra il Maestro e Margherita vista in chiave
fantastica, dove lamore riuscirà a realizzarsi solo in una dimensione ultratemporale.
La contrapposizione tra bene e male dove non può esserci bene senza male e lamore sono i temi che sono trattati
nel romanzo e che i ragazzi sotto la direzione del regista e drammaturgo Marco Pernich affiancato da Stefania Lo
Russo per il trainig, hanno rielaborato ambientando la storia in un manicomio.
in un manicomio, dove è rinchiuso il poeta Ivan Bezdomni dopo aver visto il diavolo, che la storia è messa in scena
dagli stessi matti che interpretano i vari personaggi del racconto e dove il poeta fa da narratore.

Lo spettacolo ha debuttato con successo Sabato 7 Aprile alle ore 15 nel teatro della scuola con una
rappresentazione aperta al territorio alla presenza di circa 150 spettatori tra le quali i consiglieri di Municipio6 Rita
Barbieri e Francesco De Muro e la Preside Albalisa Azzariti.

Lo spettacolo ha partecipato nei giorni successivi 8/9/10 Aprile al Festival Internazionale Teatro Lab di Novellara
(RE) organizzato da Centro Etoile C.T.E.
I ragazzi, hanno partecipato a proprie spese (tranne che per i trasporti) al festival, dimostrando la loro grande
passione e l'unità del gruppo. Li ha accompagnati con professionalità la prof.Dambra data l'impossibilità del
sottoscritto ed hanno rappresentato lo spettacolo con grande succcesso di pubblico il 9 Aprile alla presenza di 240
spettatori, ottenendo importanti riconoscimenti a livello artistico e complimenti dagli organizzatori.
Sono stati realizzati video, foto dello spettacolo e gli studenti hanno partecipato a due workshop.
E possibile vedere i materiali realizzati nella pagina facebook di Festival Internazionale Teatro Lab.
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Dopo il debutto ed il festival, lo spettacolo è stato replicato il 12 Maggio a Scuola alla presnza di circa 250 studenti,
il 16 Maggio per l'iniziativa Ben Venga Maggio presso l'Associazione Studio Novecento che conduce il Laboratorio,
richiesta dai giovani che frequentano la scuola di teatro dellAssociazione- Officina Europea dArte dellAttore ed il 2
Giugno ore 21,00 presso il Teatro Parrocchia S.Agata a Basiglio.
Sempre grande è stato il successo ottenuto e le numerose repliche richieste ne sono la testimonianza.
Ricordo inoltre ch il 4 Dicembre 2017 il gruppo dello scorso anno compresi ex studenti ormai diplomati ha replicato
lo spettacolo "Una rcita italiana" presso la "Casa della Memoria" per l'iniziativa :"Cantiere Memoria 17".
Per quanto riguarda il percorso compiuto dai ragazzi mi sembra importante citare quanto afferma il Regista M
Pernich:"la determinazione dei ragazzi, il coraggio con cui hanno accettato le progressive sfide anche quando la
vicenda li ha posti davanti a pensieri contrari alla loro concezione del mondo (per esempio per chi ha una
formazione scientifica molti elementi del romanzo sono incomprensibili o inaccettabili; ammirevole è stato che una
ragazza musulmana abbia accettato di interpretare Joshua il Cristo sebbene Bulgakov ce ne offra una visione
diversa da quella consueta), la fiducia con cui si sono lasciati guidare nei momenti di difficoltà ha alla fine
permesso di creare uno spettacolo di rara intensità e di gran lunga superiore alla media dei laboratori scolastici."

Ho il dovere di rigraziare Marco Pernich e Stefania Lo Russo per la qualità del lavoro svolto e per la grande
disponibilità a condurre gratuitamente tutte queste repliche ex-tra, un ringraziamento particolare alla prof.ssa
Dambra per la sua disponibiità e la profssionalità con la quale ha accompagnato la trasferta a Novellara.

Allego la relazione del Regista e drammaturgo Marco Pernich che traccia a livello professionale e più
approfonditamente la genesi dl lavoro ed il percorso compiuto dai ragazzi.

Il Docente referente:
Alessandro Pizzoccheri

RELAZIONE FINALE LABORATORIO TEATRALE LICEO VITTORINI
ANNO 2017/2018
a cura di marco m. pernich
Anche alla fine di questo anno di lavoro nel Laboratorio Teatrale Avanzato non possiamo che sottolineare una volta
di più come il lavoro coi ragazzi del Liceo Vittorini rappresenti sempre di più un momento di particolare felicità del
percorso pedagogico ed educativo
nonché di quello teatrale.
Quest'anno una volta di più i ragazzi hanno mostrato un'ulteriore crescita che li ha portati non solo a realizzare uno
spettacolo di grande impatto basti come testimonianza il silenzio rapito e stupefatto del teatro Tagliavini di
Novellara nell'ambito del Festival TeatroLab. il 13 maggio ma anche a conquistare abilità espressive e
comunicative capacità di gestione delle emozioni fiducia in se stessi davvero encomiabili.
Ancora una volta il Laboratorio Teatrale ha dimostrato di essere straordinaria palestra per lo sviluppo in situazione
protetta delle cosiddette soft skills che altri ambiti non permettono di sviluppare altrettanto.
La proposta fatta quest'anno ai ragazzi è stata una vera e propria sfida sia per complessità di tematiche affrontate
(niente meno che una visione dell'Universo) sia per il testo di riferimento proposto (IlMaestro e Margherita
capolavoro insondabile di Michail Bulgakov) sia per la necessità di giungere a un dominio delle competenze
sceniche molto elevato.
Una volta di più i ragazzi hanno risposto alla proposta nel modo migliore sia durante il percorso, sia nel rapporto
con gli Operatori che conducono il Laboratorio che hanno così potuto progressivamente riprogettare il progetto
sulla base delle reali esigenze dei ragazzi
e dello spettacolo.
Quest'anno la sfida si è discostata completamente anche da quella dell'anno precedente che pure già era arditae
ha affrontato il terreno accidentato di una drammaturgia complessa in cui diversi piani spaziotemporali si
intersecano e dove davvero il teatro diventa una epifania dell'invisibile.
Nel dettaglio il percorso può così essere riassunto.
Il Laboratorio ha completato felicemente la parte di training fondamentali dello stare in scena e lavoro sul
gruppointegrando
con facilità e in maniera estremamente positiva i tre nuovi iscritti; ha approfondito la parte di sviluppo di tecniche di
creazione del personaggio (c.d. Centri Idiomatici Immaginari) particolarmente complesse quest'anno perché i
personaggi sono i degenti di un manicomio e quella di espressione di emozioni e sentimenti dei personaggi alla
ricerca di una assoluta autenticità.
La parte di drammaturgia ha presentato numerose complessità e ha attraversato un lungo periodo di analisi del
testo che solo dopo ripetute letture ha cominciato a rivelare tutti i suoi significati e la sua stratificazione di significati;
poi abbastanza facilmente si è
individuato il contenitore il manicomio di Ramenskij alle porte di Mosca; poi si sono individuate le scene più
significative per la riduzione teatrale del romanzo e si è trasformato il 'romanzo nel romanzo' in 'teatro nel teatro';
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infine si è creata la scaletta
sulla base della quale attraverso il consueto workinprogress
creare lo spettacolo.
Il gruppo ha poi affrontato il workinprogress della creazione dello spettacolo attraverso un lavoro di improvvisazione
guidata in scena.
Il processo intenso e appassionante non ha avuto momenti di crisi ma ha posto ripetutamente nuove domande che
hanno spinto ad ulteriori approfondimenti; la determinazione dei ragazzi, il coraggio con cui hanno accettato le
progressive sfide anche quando la vicenda li ha posti davanti a pensieri contrari alla loro concezione del mondo
(per esempio per chi ha una formazione scientifica molti elementi del romanzo sono incomprensibili o inaccettabili;
ammirevole è stato che una ragazza musulmana abbia accettato di interpretare Joshua il
Cristo sebbene Bulgakov ce ne offra una visione diversa da quella consueta), la fiducia con cui si sono lasciati
guidare nei momenti di
difficoltà ha alla fine permesso di creare uno spettacolo di rara intensità e di gran lunga superiore alla media dei
laboratori scolastici. Così il percorso si è rivelato eccezionale per interesse stimoli spunti e anche divertimento e ha
condotto progressivamente alla
creazione di una vicenda con uno spessore e una vita inconsueta che ha contagiato il pubblico ovunque sia stato
rappresentato lo spettacolo.
Lo spettacolo che ne è nato quindi è in linea col percorso iniziato lo scorso anno con Una recita italiana replicato
tra l'altro all'interno di Cantiere Memoria iniziativa del Comune di Milano Direzione Case Museo presso Casa della
Memoria in dicembre conferma che il
gruppo attuale raccoglie felicemente l'eredità dei Gruppi che in tanti anni tanto lustro hanno dato al Laboratorio del
Liceo.
Lo spettacolo dal titolo Persecuzione e riscatto del famoso Maestro e della sua amante Margherita messo in scena
dai filodrammatici di Ramensky sotto la guida del poeta Ivan Bezdomnyè
andato in scena sabato 7 aprile alle ore 15.00 presso l'Auditorium del
Liceo in Via Donati 7 aperto agli studenti ai genitori e parenti dei ragazzi e alla popolazione del Municipio 6.
La domenica successiva 8 aprile i giovani del Laboratorio sono partiti per Novellara dove il 9 aprile 2018 hanno
rappresentato presso il teatro Franco Tagliavini il loro spettacolo.
Non possiamo che registrare il clamoroso successo della rappresentazione che ha conquistato un pubblico difficile
come quello dei ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado (exMedie) testimoniato anche dal giudizio critico
espresso dal Direttore Artistico del Festival TeatroLab. Daniele Franci.
Il 12 maggio i ragazzi sono tornati in scena presso il Liceo per i loro compagni di scuola e il 16 presso la sala di
STNStudionovecento
hanno rappresentato lo spettacolo nell'ambito del Benvengamaggio iniziativa di teatro letteratura e cultura
organizzata da Ass. Studionovecento a conclusione del suo anno. La straordinaria prestazione dei ragazzi è stata
accolta dal pubblico e anche da alcuni addetti ai lavori presenticon un caloroso consenso.
Infine il 2 giugno saranno in scena a Basiglio.
Vorrei qui sottolineare come la partecipazione al Festival non sia stata un puro premio per i ragazzi che comunque
hanno molto lavorato e tantomeno una gita ma si è iscritto nel processo di formazione di una personalità
armoniosa, di creazione di una consapevolezza di sé che unisca capacità critica e autostima, di sviluppo di
potenzialità espressive e comunicative da mettere in gioco davanti a un pubblico proveniente da tutta Europa, di
sviluppo di occasioni di incontro con giovani provenienti da altri luoghi uniti tutti dalla stessa passione per il teatro
nell'ottica di contribuire alla creazione di un Europa come spazio pacificato tollerante e solidale.
Il comportamento dei ragazzi è stato assolutamente irreprensibile e anzi improntato a professionalità prima dello
spettacolo e ad apertura e curiosità per le attività proposte dal Festival dopo. Hanno davvero incarnato il ruolo di
ambasciatori della loro Scuola presso un Festival Internazionale prestigioso Possiamo quindi dire che gli obbiettivi
di crescita umana, sviluppo di competenze creative espressive e comunicative, della capacità di lavoro di gruppo e
di presa di coscienza del proprio ruolo di cittadini attivi e consapevoli sono stati pienamente raggiunti.
Mi pare doveroso infine ringraziare il Prof. Pizzoccheri per il lavoro enorme prezioso e spesso invisibile che svolge
sia nell'organizzazione dei Laboratori sia nella relazione costante coi ragazzi e con noi Operatori per cui
rappresenta un punto di riferimento e di confronto costante e costruttivo.
A ciò va aggiunto un ringraziamento alla Professoressa D'Ambra per l'intelligenza l'attenzione e la cura che ha
messo in campo in ogni momento della partecipazione al festival TeatroLab. a Novellara.
Vorrei ringraziare anche Stefania Lo Russo che con me ha lavorato coi ragazzi per la serietà l'impegno la
professionalità e per come è riuscita a diventare per molti punto di riferimento.
E la Scuola tutta che una volta di più ci ha permesso di realizzare il percorso e ha permesso ai ragazzi di vivere
quest'esperienza.
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento e sperando di poter proseguire
l'esperienza mantenendo i due livelli di Laboratorio invio un cordiale saluto e augurio di buon lavoro.
p. Ass. Studio Novecento
il Presidente
Marco M. Pernich
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Milano, 22 maggio 2018

Il laboratorio teatrale di Primo Livello
si è svolto al martedì dalle 14 alle 16 sotto la guida dellesperta Marta Marangoni, la sua collaboratrice Carla
Valente e la collaborazione della prof.ssa Fulvia Leardini.
Secondo quanto preventivato, vi sono stati 20 incontri di 2h a cui si sono aggiunti altri incontri per le prove fino al
debutto dello spettacolo We are coming Lisola dei ragazzi difettosi, che si è tenuto nell'auditorium di via Donati,7
del Liceo, il martedì 15 maggio. E' stata effettuata con successo anche una replica nella stessa giornata al
pomeriggio per permettere ai genitori e ad altri insegnanti e studenti di vedere lo spettacolo. Lo spettacolo è stato
apprezzato da tutti coloro che vi hanno assistito sia mattino sia al pomeriggio, alcuni hanno criticato la durata più
breve dello spettacolo rispetto agli anni precedenti, ma è stato spiegato che tale scelta è stata compiuta anche per
permettere un più facile adattamento del testo ai tempi ristretti del Festival Live.

I ragazzi del laboratorio teatrale hanno infatti partecipato il 25 maggio 2018 al Festival Live presso il teatro Elfo
Puccini con la messa in scena dello stesso spettacolo.
Si è trattato di un testo da loro realizzato, sotto la guida appunto di Marta Marangoni e Carla Valente, per una
riflessione sul tema Una bella differenza e sul concetto di alterità ed esclusione, traendo spunto sia dallattualità sia
dalla letteratura.
In unisola senza nome vengono creati in serie cloni umani senza personalità. Per un errore di calcolo, invece, sono
individui con storie e visioni diverse, animati dal bisogno di urlare il proprio mondo interiore. Da questo confronto
brutale nascerà una rivoluzione, dove insieme potranno forse comprendere la bellezza della diversità.
Lo spettacolo presentato è stato apprezzato per la cura con cui è stato realizzato e la bravura degli interpreti che
hanno saputo trasmettere con forza un messaggio di tolleranza e di valorizzazione delle differenze.
Ha straordinariamente partecipato alla manifestazione anche la Preside Azzariti che ha offerto al gruppo tutto il suo
appoggio ed è stata partecipe e testimone degli applausi insieme alla prof.ssa Leardini e al prof. Pizzoccheri,
referenti del progetto.

L'esperta e la sua collaboratrice hanno guidato il gruppo secondo il modello di teatro povero di Grotowski. Hanno
dimostrato molta competenza, sapendo cogliere in ciascuno le diverse potenzialità e soprattutto cercando di
rendere ognuno partecipe non solo al percorso di formazione individuale, ma anche al lavoro di gruppo per la
ricerca del tema da trattare e la realizzazione dello spettacolo. L'intervento dellinsegnante è stato valorizzato nella
ricerca di fonti e documenti con cui confrontarsi per arrivare alla scrittura del copione e la collaborazione è stata
molto positiva.

Gli studenti partecipanti hanno accolto con entusiasmo tutte le fasi dell'attività proposta e il lavoro svolto ha
permesso di consolidare le buone relazioni che fin da subito si sono stabilite all'interno del gruppo nel rispetto degli
obiettivi prefissati.

Il docente referente
Prof.ssa F.Leardini

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

personale ATA Assistente Amministrativo Sig.Rosa Giordano: 2

personale ATA Tina Venezia: 1

personale ATA Collaboratore scolastico: 20

docente Leardini (ore funzionali): 20 - da altri finanziamenti

docente Pizzoccheri (ore funzionali): 40 - da altri finanziamenti
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Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 12-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Progetto legalità (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Progetto realizzato in orario curriculare

Numero di studenti coinvolti: 365

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Il Progetto Tribunale ha coinvolto tutte le classi seconde, che hanno assistito alle due lezioni
in classe e hanno effettuato l'uscita in Tribunale (Percorso Tribunale) e 5 classi quarte che hanno assistito alle due
lezioni in classe e hanno incontrato dei detenuti a scuola (Percorso Detenuto) e presso il carcere di San Vittore
(Percorso Carcere).

Responsabile del progetto: Anna Silvia Flocchini

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % da definire. Il gradimento e
l'efficacia dei percorsi realizzati sarà rilevato dai questionari della Customer satisfaction.

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Flocchini (ore funzionali): 20 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Lettore madrelingua (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Mirella Ventura

Progetto realizzato in l'intero anno scolastico; in orario curriculare per la lingua inglese; in orario extracurriculare
per le altre lingue.

Numero di studenti coinvolti: Per INGLESE tutte le prime e le seconde , spesa a carico della scuola
per Francese 3 corsi per un totale di 52 studenti
per Spagnolo 3 corsi per un totale di 42 studenti
per Tedesco 1 corsi per un totale di 16 studenti
per Cinese 2 corsi per un totale di 17 studenti
La quota del corso per ciascun studente è stato di euro 170.

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): **Per quanto riguarda il(Progetto 1) Progetto Lettore Madrelingua (Progetto 1) le attività si
sono sviluppate in due tempi:
il primo periodo ha previsto l'individuazione dell'insegnante madrelingua per la lingua inglese, francese, tedesco,
spagnolo e cinese organizzando i
relativi bandi in collaborazione con la DSGA ;successivamente si sono selezionati e poi nominati i docenti secondo
i criteri indicati e resi pubblici per l'A.S.2017/2018 sulla base della graduatoria e dei relativi punteggi ottenuti dai
singoli candidati; infine la
candidatura è stata sottoposta al Consiglio D' Istituto per l' approvazione. A seguire sono stati formalizzati i contratti
collaborando con la Segreteria Amministrativa.
Sono, poi, state fornite tutte le informazioni utili , si è concordato il lavoro e il programma da svolgere nei gruppi
classe a seconda del livello.
Il Progetto Madrelingua, curriculare al mattino per la lingua inglese, di 16 ore per classe, per tutte le prime, le
seconde è stato monitorato durante il suo svolgimento per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e logistici ed
eventuali problemi legati ad allievi con comportamenti inadeguati e relativa risoluzione dei conflitti.
**Lo stesso dicasi per il Progetto 2 : i corsi delle lingue cinese, tedesco, francese e spagnolo che si sono svolti in
coda alla mattinata in quanto extracurriculari, ma che sono durati tutto l'anno scolastico, nello specifico:
3 corsi di lingua francese, 52 studenti in totale
1 corsi di lingua tedesca, 16 studenti
2 corsi di lingua cinese, 17 studenti in totale
3corsi di lingua spagnola 42 studenti in totale
L'obiettivo principale di questi corsi è volto al potenziamento delle competenze linguistiche di ascolto e produzione
orale per quanto riguarda la lingua inglese per le prime e le seconde ; per quanto riguarda le altre lingue coinvolte
la finalità è la diffusione e l'apertura verso altri mondi e altre culture attraverso lo studio delle relative lingue sempre
con docenti madrelingua, aspetto che, ovviamente, rappresenta un valore aggiunto.
L'interesse, in generale, è stato significativo sia da parte degli allievi che da parte dei genitori che comprendono
l'importanza dello studio delle lingue straniere per una efficace preparazione in vista degli studi universitari.
**Per quanto riguarda il Progetto 3 - docente madrelingua per supporto CLIL nelle classi quinte ( fino ad un
massimo di 12 ore per classe), i docenti coinvolti hanno deciso in piena autonomia quante ore fare in copresenza
in classe e quante in modalità one to one per preparare con il docente madrelingua le lezioni in classe.
I docenti coinvolti hanno apprezzato il lavoro con il madrelingua il quale , dal canto suo, ha interagito molto bene
con le varie classi sollecitando gli allievi ad interagire in orale cercando di utilizzare il più possibile il linguaggio
specifico della materia coinvolta nel progetto CLIL.
Sono stati infine seguiti gli studenti delle varie terze intenzionate ad effettuare un anno o un semestre all'estero; (
chiarimenti riguardo alle materie, alle ore di alternanza scuola lavoro, alle modalità di rientro e recupero in quinta).
Il monitoraggio conclusivo è stato effettuato tramite la customer dei corsi.

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % si veda la Custumer dei corsi
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Ore complessive attivate per realizzare il progetto

personale ATA Assistente amministrativo: 30
( 20 ore per contabilizzazione Giordano Rosa e 10 rilascio attestati Manfredi e Fella)

personale ATA Collaboratore scolastico: 34 ore
(10 ore di fotocopie, 8 ore Marino e 2 Sergi; 24 ore da pulizia suddiviso tra i collaboratori individuati dopo aver
pubblicato il calendario)

docente Ventura (ore funzionali): 70 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: LUISS Alternanza (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Mauri Antonella

Progetto realizzato in Da concordare con il Consiglio di classe e con LU.I.S.S.: indicativamente aprile.

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Alternanza Scuola-Lavoro  Anno 2017/2018 presso LUISS - Università Guido Carli Roma
Percorso IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

39 STUDENTI DELLE CLASSI 4D E 4G HANNO ADERITO AL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO
PRESSO L'ACCELLERATORE DI IMPRESA DELLA LUISS DI ROMA.
LO STAGE, DI 40 ORE, AVEVA COME OBIETTIVI PRINCIPALI:

 Simulazione del processo di creazione di unimpresa dalla Business Idea fino alloperatività sul mercato attraverso
lutilizzo di una piattaforma software virtuale che consente di interagire con altre imprese ed enti presenti nel
mercato simulato.
 Interagire in modo armonico e costruttivo nel lavoro di gruppo rispettando la tempistica
 Migliorare le possibilità di occupazione lavorativa.
 Favorire lorientamento e la conoscenza del sé.
 Potenziare le competenze trasversali al percorso scolastico e a quello lavorativo: risolvere problemi, sviluppare
pensiero critico e senso della responsabilità, ricercare autonomia personale.
 Collegare le istituzioni scolastiche al territorio.

Il corso si è sviluppato nel seguente modo:

LUNED
ore 9:00  18:00 Accrediti e Presentazione del progetto IFS
Sensibilizzazione e Orientamento
Incontro con le Start-Up - Presentazione e confronto con il CEO (o un suo rappresentante) di una start-up
innovativa made in Italy - Concetto di start-up innovativa
MARTED
ore 9:00  18:00 Business Idea e Business Plan - Redazione di un documento strutturato che sintetizzi i contenuti e
le caratteristiche del progetto imprenditoriale

Incontro con le Start-Up - Presentazione e confronto con il CEO (o un suo rappresentante) di una start-up
innovativa made in Italy  Analisi competitiva e del mercato
Analisi SWOT  Pianificazione strategica
Marketing Mix  Le 4 P del marketing
MERCOLED
ore 9:00  18:00
Forma Giuridica Società di persone vs. Società di capitali
Organigramma Struttura del management
Incontro con le Start-Up - Presentazione e confronto con il CEO (o un suo rappresentante) di una start-up
innovativa made in Italy - Go to Market
PEC e SPID  Posta Elettronica Certificata
Presentazioni lavori (1)
GIOVED
ore 9:00  18:00 Atto Costitutivo e Statuto  Costituzione impresa nel rispetto della normativa vigente
Partita IVA
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S.C.I.A.

Conto Corrente Bancario
Utenze - Gestione operativa: adempimenti necessari per iniziare le operazioni commerciali
Incontro con le Start-Up - Presentazione e confronto con il CEO (o un suo rappresentante) di una start-up
innovativa made in Italy - Come creare un elevator pitch
VENERD
Ore 14.00 18:00 Negozio e Prodotti

Transazioni Commerciali: fornitori, clienti, ordini, fatturazione
Gestione operativa, negozio on-line, transazioni, fatture
Test Finale
Presentazioni lavori (2)  Illustrazione del proprio Business Plan
(pausa pranzo dalle ore 13:00 alle 14; durante la mattina e il pomeriggio altre due brevi pause di max 10 minuti)
Le classi hanno partecipato con notevole impegno lavorando a gruppi di cinque sotto la costante guida del tutor
Ing. De Bartolomeo e dei suoi due assistenti. Il primo giorno siamo state presenti. per l'intera giornata ma poi, la
nostra presenza costante è stata considerata un pò inibente per i ragazzi quindi, su richiesta della LUISS, nei giorni
di martedì e giovedì ci siamo limitati ad accompagnare gli studenti e a rimenere nei locali adiacenti ma non per
l'intera giornata. Dapprima un pò di timidezza nell'affrontare un ambiente di lavoro vero e proprio ha frenato gli
interventi degli studenti, ma già dal secondo giorno gli allievi hanno acquisito una certa sicurezza interagendo con il
tutor, gli assistenti e tra loro con spirito collaborativo.
Hanno apprezzato l'efficienza degli spazi, l'importanza di una buona organizzazione della propria postazione di
lavoro e della necessità di suddividere i compiti secondo le proprie attitudini.
La lingua inglese è stata usata come lingua reale e nella presentazione finale è stata utilizzata accanto alla lingua
italiana. Durante le presentazioni finali siamo state presenti e abbiamo partecipato alla discussione che seguiva
ogni progetto di start-up presentato dai vari gruppi e alla valutazione delle medesime.
Decisamente buono è stato il risultato ottenuto dagli studenti che hanno conseguito punteggi tutti compresi tra il 4 e
il 5 (su base 5 come massimo) divisi secondo i vari skills proposti.
Mercoledì 18 durante la pausa pranzo e nel primo pomeriggio con i ragazzi, i tutor e l'ing De Bartolomeo ,ci siamo
trasferiti in pulmann messo a disposizione dagli organizzatori presso la sede dell università dove abbiamo visitato
gli spazi innovativi , tra i quali grande entusiasmo ha riscosso l'international cafè, dove l'unica lingua consentita è
quella inglese.
A seguire un incontro con un docente LUISS madre lingua inglese che ha spiegato , in inglese ovviamente, che
meglio si lavora se gli spazi sono ben organizzati ed accoglienti con strumentazione efficace dando dimostrazione
pratica e teorica di come funziona una stampante 3D aprendo una discussione con gli studenti e rispondendo a
tutte le loro domande.Verso le 15 siamo rientrati negli uffici per proseguire il lavoro.
La durata del soggiorno è stata di 7 giorni poichè, accanto al lavoro in LUISS, i docenti accompagnatori hanno
organizzato una serie di visite culturali alla città: Galleria Borghese, musei Capitolini, Visita guidata alla Cappella
Sistina e alle Stanze di Raffaello, Piazza di Spagna e Trinità dei Monti, Piazza Navona, Fontana di Trevi, Basilica di
Santa Prassede, Basilica di San Pietro in Vincoli, Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Colosseo e Fori
Imperiali.
Per tutte queste visite, i docenti accompagnatori hanno affidato agli studenti, scelti per interesse ed attitudine,
l'approfondimento e la spiegazione delle varie opere pittorie, scultorie e dei vari monumenti Ogni studente ha
potuto così misurare, di fronte al resto della classe le proprie capacità di organizzare una spiegazione breve ma
efficace.
Altro compito affidato agli studenti è stata la "logistica". Ogni giorno uno studente per classe doveva guidare il
gruppo alla meta prevista scegliendo il percorso più veloce e calcolare bene la tempistica visto il poco tempo a
disposizione.
Anche questi compiti hanno contribuito a mettere in pratica i così detti "soft skills" .
Molto positivo è stato il feed back delle famiglie e degli studenti

Numero di studenti coinvolti: 4D 4G tot. 39 partecipanti al progetto

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % vedi custumer satisfaction

Ore complessive attivate per realizzare il progetto
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docente Rigotti (ore funzionali): 25 - da finanziamenti alternanza

docente Mauri (ore funzionali): 25 - da finanziamenti alternanza

docente Leardini (ore funzionali): 25 - da finanziamenti alternanza

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________



LICEO SCIENTIFICO
ELIO VITTORINI CONSUNTIVO PROGETTO MOD 07 03 3

Rev
02

Data
07/10/2013

Redazione
Commissione Qualità

Verifica
RQ

Approvazione
DS

Progetto: Mi prendo cura del mio liceo (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Albalisa Azzariti

Progetto realizzato in orario extracurriculare
fase di definizione degli accordi: primo trimestre
fase di esecuzione dei lavori: pentamestre

Numero di studenti coinvolti: 100

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Tinteggiatura delle persiane compromesse da atti vandalici nel lato verso le piste di atletica.
Apposizione di vernice impregnante sulle panchine di legno, al fine di poterle esporre all'esterno, e collocazione di
tavoli da pic nic nella zona verde finora non utilizzata.

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 100

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

personale ATA Collaboratore scolastico: 30 (Insito, Brunetti, Forte).
La differenziazione dell'impegno è conteggiata all'interno degli straordinari, essendo maggiore di 30 il numero di
ore prestate.

personale ATA Assistente tecnico (sostituire con il cognome): 0

personale ATA Assistente amministrativo: 2

docente Scalco (ore funzionali): 12

docente Licata (ore funzionali): 12

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 12-6-2018
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Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Musica contemporanea (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Numero di studenti coinvolti: 100

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Conoscenza dell'opera del compositore contemporaneo Salvatore Sciarrino attraverso la
partecipazione al festival di Milano Musica a lui dedicato. Approfondimento del tema della "luce nera" in astrofisica
e del Satyricon di Petronio (in Letteratura latina) anche attraverso le opere musicali a questi temi dedicate.

Responsabile del progetto: Bruno Milone

Progetto realizzato in orario curriculare

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 100

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Milone (ore funzionali): 10 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: New Technology - Autopresentazione Video (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Numero di studenti coinvolti: tutti gli studenti delle classi quinte

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Il progetto ha coperto il periodo dell'anno che va da Gennaio a Maggio.
L'obbiettivo è quello di fornire ai ragazzi delle classi terze le competenze necessarie per poter condurre
un'autopresentazione davanti allo strumento telecamera. In una prima fase del corso sono state fornite le
informazioni base inerenti alla disciplina della comunicazione, concentrandosi sulle specificità delle categorie di
linguaggio verbale, non verbale e paraverbale. Si sono poi costruiti dei percorsi individualizzati inerenti alle
esperienze di ogni singolo studente, che poi sono state raccontate in fase di riprese video.

Responsabile del progetto: Daniele Bentivegna

Progetto realizzato in orario curriculare
orario extracurriculare

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % vedi custumer satisfaction

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Bentivegna (ore funzionali): 40 - da finanziamenti alternanza

docente Bentivegna (ore docenza): 40 - da finanziamenti alternanza

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: New Tecnology - Autopresentazione Video (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Numero di studenti coinvolti: tutti gli studenti delle classi quinte

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Il progetto ha coperto il periodo dell'anno che va da Gennaio a Maggio.
L'obbiettivo è quello di fornire ai ragazzi delle classi terze le competenze necessarie per poter condurre
un'autopresentazione davanti allo strumento telecamera. In una prima fase del corso sono state fornite le
informazioni base inerenti alla disciplina della comunicazione, concentrandosi sulle specificità delle categorie di
linguaggio verbale, non verbale e paraverbale. Si sono poi costruiti dei percorsi individualizzati inerenti alle
esperienze di ogni singolo studente, che poi sono state raccontate in fase di riprese video.

Responsabile del progetto: Daniele Bentivegna

Progetto realizzato in orario curriculare
orario extracurriculare

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % vedi custumer satisfaction

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Bentivegna (ore funzionali): 40 - da finanziamenti alternanza

docente Bentivegna (ore docenza): 40 - da finanziamenti alternanza

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________



LICEO SCIENTIFICO
ELIO VITTORINI CONSUNTIVO PROGETTO MOD 07 03 3

Rev
02

Data
07/10/2013

Redazione
Commissione Qualità

Verifica
RQ

Approvazione
DS



LICEO SCIENTIFICO
ELIO VITTORINI CONSUNTIVO PROGETTO MOD 07 03 3

Rev
02

Data
07/10/2013

Redazione
Commissione Qualità

Verifica
RQ

Approvazione
DS

Progetto: Orientamento in uscita (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Paolo Impedovo

Progetto realizzato in tra ottobre e aprile dell'anno scolastico 2017/18

Numero di studenti coinvolti: Sono stati coinvolti tutti gli studenti delle classi quinte e quarte (circa 400 studenti)

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Lo scopo principale del progetto è di offrire agli studenti
a) informazioni relative alla scelta post-diploma per quanto concerne sia le facoltà universitarie e più in generale le
scuole tecniche superiori sia il mondo del lavoro;
b) l'opportunità di riflettere sull'importanza di una scelta consapevole
Entrambi gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso incontri/conferenza con esperti del mondo dell'Università del
mondo del lavoro e di orientamento post-diploma.

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Impedovo (ore funzionali): 0

personale ATA Assistente tecnico: 4

personale ATA Collaboratore scolastico: 10

docente Cutrone (ore funzionali): 0

docente Coda (ore funzionali): 20

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018
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Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Passaporto per il futuro (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Numero di studenti coinvolti: Due studenti hanno collaborato più attivamente al progetto. Il progetto si è rivolto a
tutta la comunità scolastica.

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): E' stata raggiunta parte degli obiettivi. Risulta ancora bassa l'adesione degli studenti al
progetto. Occorrerà lavorare maggiormente su questo punto.

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 70%

Responsabile del progetto: Albalisa Azzariti

Progetto realizzato in orario curriculare
orario extracurriculare

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

personale ATA Collaboratore scolastico: 0

personale ATA Assistente tecnico (sostituire con il cognome): 0

docente Bentivegna (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

docente De Feo (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

docente Digiovinazzo (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

docente Borgo (ore funzionali): 3 - da altri finanziamenti

docente Turri (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

personale ATA Assistente amministrativo: 0

Firma del responsabile: ______________________________________
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Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Percorso eccellenze: workshop pomeridiani delle scienze -
biologia e chimica (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Progetto realizzato in Novembre  aprile -

Numero di studenti coinvolti: 107

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): I laboratori hanno risposto ad alcune curiosità degli studenti e hanno permesso loro il
coinvolgimento in attività pratiche, generando o incrementando interessi per la chimica, la biochimica e la biologia
molecolare.
In alcuni casi questi incontri, per gli studenti di quinta,hanno confermato le loro future scelte universitarie.

Responsabile del progetto: Laura Penati

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Prearo (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

docente Dambra (ore funzionali): 30 - da altri finanziamenti

docente Penati (ore funzionali): 2 - da altri finanziamenti

personale ATA Collaboratore scolastico: 10

personale ATA Assistente tecnico: 4

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018
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Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Percorso eccellenze: workshop pomeridiani delle scienze -
fisica e scienze dei materiali (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Maria Luisa Desiderato

Progetto realizzato in Dal 07 Novembre 2017 al 02 Maggio 2018

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Gli incontri hanno fornito ai partecipanti buoni esempi di applicazione degli studi teorici ai
lavori di laboratorio.
Hanno stimolato la partecipazione attiva, la curiosità e l'interesse per applicazioni concrete nella realtà quotidiana.
Hanno fornito agli studenti una percezione dei percorsi universitari e quindi sono anche stati aiuto all'orientamento
post diploma.

Numero di studenti coinvolti: 102 studenti

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Vaccari (ore funzionali): 20 - da altri finanziamenti

docente Desiderato (ore funzionali): 10 - da altri finanziamenti

personale ATA Assistente tecnico: 4

personale ATA Collaboratore scolastico: 10

docente Mutti (ore funzionali): 0 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018
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Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Corsi pomeridiani di primo soccorso (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Paolo Impedovo

Progetto realizzato in orario extracurriculare

Numero di studenti coinvolti: Il progetto ha riguardato tutti gli studenti della scuola; hanno partecipato in 75.

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Tutti gli interventi previsti dal progetto sono stati valutati con questionari, formulati in modo da
valutare il raggiungimento degli obiettivi con punteggio da 1 a 4

L'elenco degli interventi e le relative valutazioni sono pubblicati sul sito, alla voce "promuovere salute".

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 84

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Dibisceglia (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

docente Impedovo (ore funzionali): 25 - da altri finanziamenti

personale ATA Assistente tecnico (sostituire con il cognome): 0

personale ATA Collaboratore scolastico: 0

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
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Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Raccordo scuole medie (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Cinzia Indennitate

Progetto realizzato in L'impegno della Funzione strumentale copre l'intero arco dell'anno, con particolare intensità
nei mesi da settembre a gennaio

Numero di studenti coinvolti: Le iscrizioni, anche questanno, indicano che il lavoro svolto ha centrato lobiettivo:
sono state create 9 nuove prime.

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Lattività di Orientamento si riprometteva di sollecitare la scelta consapevole del nostro istituto,
da parte degli studenti delle medie inferiori, attraverso uninformazione ampia e dettagliata dellOfferta Formativa del
liceo.

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

personale ATA Assistente tecnico: 4

personale ATA Collaboratore scolastico: 10

docente Penati (ore funzionali): 2

docente Dambra (ore funzionali): 2

docente Flocchini (ore funzionali): 6

docente Mutti (ore funzionali): 15

docente Perricone (ore funzionali): 5

docente Tagliabue (ore funzionali): 2

docente Cannone (ore funzionali): 2

docente Cappella (ore funzionali): 4

docente Castiglia (ore funzionali): 6
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Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Progetto Riorientamento (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Laura Penati

Progetto realizzato in l'intero anno scolastico

Numero di studenti coinvolti: 2

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Dire se gli obiettivi previsti sono stati raggiunti è un po' presto in quanto le richieste di aiuto da
parte delle famiglie giungono a fine anno dopo aver visto gli esiti degli scrutini . Infatti, anche se invitati dai
coordinatori di classe a riflettere su un eventuale cambio d'indirizzo durante l'anno scolastico, studenti e famiglie
preferiscono posticipare la decisione.
Questanno la commissione si è occupata di raccogliere informazioni riguardo le possibilità di passaggio da un
corso di studi allaltro. Pur non essendo impossibile il trasferimento dal Liceo scientifico a Licei in cui si studia latino
questo non è facile perché prevedono una seconda/ terza lingua straniera al Liceo linguistico mentre al Liceo delle
scienze oltre umane oltre alla seconda lingua si aggiungono le materie dindirizzo .I passaggi non sono impossibili
ma sono necessari esami integrativi . Se invece si vuole abbandonare lo studio del Latino, luscita più semplice è
verso il Liceo tecnologico.

Alla luce dell'esperienza fatta, si ritiene più opportuno che del riorientamento se ne occupi la commissione raccordo
scuola media inferiore in particolare perché ha occasioni per incontrare i referenti degli altri istituti superiori con cui
può essere aperto un canale di collaborazione atto allo scopo.

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Penati (ore funzionali): 4,5

docente Dambra (ore funzionali): 1,5

personale ATA Assistente tecnico: 4

personale ATA Collaboratore scolastico: 10

docente Indennitate (ore funzionali): 0

Firma del responsabile: ______________________________________
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Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Robotica & App (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Progetto realizzato in orario extracurriculare

Responsabile del progetto: Cristiano Dognini

Numero di studenti coinvolti: 104

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Sono stati organizzati 2 corsi di Excel, un workshop di robotica, un workshop di coding
sull'implementazione delle App per Android, 1 corso di programmazione sul Linguaggio C e 1 corso di robotica su
Arduino presso il FabLab Milano.
Il percorso workshop di robotica, corso di programmazione linguaggio C e corso di robotica presso il FabLab
Milano hanno permesso il riconoscimento di 100 ore di Alternanza Scuola-Lavoro.

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 100%

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

personale ATA Assistente amministrativo: 30

docente Mortellaro (ore funzionali): 10 - da altri finanziamenti

docente Asmonti (ore funzionali): 10 - da altri finanziamenti

docente Dognini (ore funzionali): 10 - da altri finanziamenti

docente Dognini (ore docenza): 30 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018
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Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Sito del Vittorini (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Il sito del Liceo è sempre raggiungibile e aggiornato anche più volte al giorno, la newsletter
annovera 2129 iscritti fra docenti, personale a.t.a e famiglie. La piattaforma Elionet ha svolto correttamente le sue
funzioni circa la programmazione, la strutturazione del POF, la gestione della progettualità e le varie forme di
rendicontazione. Ad Elionet è stata affiancata anche un nuovo CMS per l'e-learning grazie a una versione di
Moodle più avanzata. La piattaforma sondaggi, implementata con l'open source LimeSurvey, ha consentito di
raffinare la customer satisfaction. E' stata implementata una App di comunicazione delle news agli studenti, al
momento solo in versione Android.
Il gradimento riscontrato nella customer satisfaction ha dato i seguenti risultati:
docenti 99% fra soddisfatti e abbastanza soddisfatti;
genitori 86% fra soddisfatti e abbastanza soddisfatti;
studenti 76% fra soddisfatti e abbastanza soddisfatti.

Responsabile del progetto: Cristiano Dognini

Progetto realizzato in orario curriculare e orario extracurriculare

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 90%

Numero di studenti coinvolti: Potenzialmente tutti gli studenti del Liceo.

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

personale ATA Assistente amministrativo: 30

docente Dognini (ore funzionali): 200 - da altri finanziamenti

docente Mortellaro (ore funzionali): 50 - da altri finanziamenti

docente Asmonti (ore funzionali): 150 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018
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Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Sportello di ascolto (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Progetto realizzato in Tutto l'anno scolastico in orario curricolare

Numero di studenti coinvolti: Hanno utilizzato il servizio 24 studenti (33 lo scorso anno) del liceo, di cui 8 maschi
e 16 femmine, 18 del triennio e 6 del biennio, per un totale di 32 colloqui (26 dal prof. Chiodini e 6 dalla prof.sa
Tralli) effettuati dai docenti responsabili del progetto (50 lo scorso anno).
La diminuzione dei colloqui registrati rispetto allo scorso anno (50, ma appena 22 due anni fa), ha riposizionato il
progetto nella media degli anni precedenti (circa 30-40 colloqui annuali).
Il giudizio è che si tratti di un'oscillazione fisiologica, poiché, anche quest'anno, sembra essere stata
sufficientemente curata la presentazione e pubblicizzazione del servizio nelle classi del liceo.
Il numero non corrispondente tra utenza e colloqui effettivamente svolti, dipende dal fatto che alcuni studenti si
sono rivolti allo sportello più di una volta.

La tipologia delle problematiche portate dai ragazzi allo sportello possono essere cosi suddivise:
problemi scolastici legati al rapporto con i compagni di classe e/o con i professori, nonché al profitto ritenuto, di
solito, insoddisfacente.
problemi affettivo-amicali connessi con difficoltà, il più delle volte temporanee, di relazione con i pari o legati a crisi
sentimentali.
problemi familiari relativi a difficoltà di relazione con i genitori o, più raramente, con altri membri della famiglia.
problemi legati al disorientamento rispetto ad eventi drammatici della vita (lutti).

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % -

Responsabile del progetto: Andrea Chiodini

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Data la peculiarità del servizio non è possibile quantificare con precisione gli obiettivi
raggiunti. E' stato comunque somministrato un questionario anonimo agli studenti che hanno usufruito dello
sportello per verificare il livello di gradimento.

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Chiodini (ore funzionali): Si richiede il pagamento al prof. Chiodini di 30 ore, 26 ore per i colloqui
effettivamente svolti e 4 ore forfetarie per la presentazione del progetto nelle classi o per colloqui programmati e
disertati dagli studenti.
Le ore della Prof.sa Tralli sono da considerarsi ore a disposizione non coperte da supplenze, per le quali non si
richiede il pagamento. - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________
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Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Stage Alternanza (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Mirella Ventura per il corso A
Natale Iussi per il corso E

Progetto realizzato in Due settimane h24 da domenica a sabato nel periodo fine gennaio/febbraio

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Il progetto per la CLASSE 4A si è svolto a Londra dal 21 gennaio al 3 febbraio 2018. La zona
di residenza ( homestay) e di lavoro era a nord di Londra Ealing area. Lo stage ha previsto l'alloggio in famiglia per
favorire ove possibile l'interazione tra i nostri studenti e i componenti delle famiglie ospitanti. Sono state potenziate
diverse competenze trasversali in differenti ambiti
l'esperienza di ASL prevedeva 6 ore di lavoro (per due settimane dal lunedì al venerdì) in Charity shop.
Gli studenti hanno dovuto affinare la loro capacità di ottimizzazione dei tempi, organizzazione del proprio tempo per
essere sempre puntuali, di spostamento in autonomia con la scelta dei migliori percorsi casa - lavoro , lavoro -
luoghi d'incontri con il gruppo per le attività pomeridiane e serali.
Sul luogo di lavoro hanno potenziato la capacità di essere proattivi, di sapersi rapportare in modo professionale e
rispettoso con il pubblico e con i datori di lavoro, assumersi la responsabilità di conoscere e applicare le misure di
sicurezza sul lavoro; hanno inoltre affinato le capacità organizzative e di problem solving a seconda dei compiti
previsti per loro nelle varie giornate, predendosi carico anche del lavoro alla cassa che comporta massima cura e
attenzione.
Il feedback dai gestori dei negozi è stato molto positivo : i nostri studenti, nella loro generalità, sono stati definiti "
fast learners"
e molto capaci di interagire nelle varie situazioni.
Gli studenti , dal canto loro, hanno apprezzato il tipo di responsabilità a cui dovevano fare fronte, qualcuno di loro
ha segnalato una certa incertezza linguistica all'inizio della prima settimana ma tutti hanno confermato che l'aspetto
linguistico è stato efficacemente sollecitato e ha portato ad una maggiore fluency sia nella produzione che nella
comprensione orale.
Gli alunni, inoltre, hanno certificato nelle due settimane di stage ASL 60 ore individuali, a cui si aggiungono 4 ore
svolte a scuola relative alla preparazione iniziale e al report finale.

Il progetto per la CLASSE 4E:
Il progetto ASL per la classe 4E si è svolto a Dublino dal 28/01/2018 al 10/02/2018 e ha coinvolto 23 studenti.
Il corso di due settimane si è basato sul progetto The world of work e ha visto gli alunni impegnati nei workshops
organizzati dallistituto ospitante. Le attività sono state svolte sia in aula (CVs and cover letters, business
communication skills, interview techniques), nella prima parte della giornata, sia di pomeriggio, nel corso di visite e
incontri presso luoghi di interesse storico-sociale ed economico ( Guinness Storehouse, ciclo completo della
produzione e distribuzione della birra; Trinity College, organizzazione di una visita guidata, dalla prenotazione allo
svolgimento della stessa; visita a Belfast e il confronto con Dublino e quindi tra due realtà storiche e
socio-economiche molto diverse; e altre attività).
Nel corso dello stage, gli alunni sono stati ospitati presso famiglie selezionate dalla scuola, con trattamento di
pensione completa per tutta la durata del soggiorno. I pasti sono stati soddisfacenti, i locali avevano i requisiti
igienici dovuti e latmosfera è stata sempre di grande familiarità.
Per quanto riguarda la ricaduta sulla didattica, lo Stage ASL a Dublino ha avuto un doppio effetto: ha migliorato le
abilità linguistiche degli alunni nel campo del linguaggio specifico commerciale ed è stato strumento di conoscenza
culturale, sociale ed economica di un paese straniero nella sua quotidianità. Gli alunni, inoltre, hanno certificato
nelle due settimane di stage ASL a Dublino 80 ore individuali, a cui si aggiungono 3 ore svolte a scuola relative al
test d'ingresso e al report finale.
Infine lesperienza di stage allestero, con valenza di alternanza scuola/lavoro, si è rivelata ancora una volta
unattività formativa di grande valore e di chiara efficacia. Inoltre, lagenzia organizzatrice in Italia e listituto ospitante
a Dublino hanno lavorato con grande professionalità.
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Numero di studenti coinvolti: Le classi 4A e 4E

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % vedi custumer satisfaction

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Ventura (ore funzionali): 60 - da finanziamenti alternanza

docente Papini (ore funzionali): 40 - da finanziamenti alternanza

docente Mortellaro (ore funzionali): 25 - da finanziamenti alternanza

docente Pantiri (ore funzionali): 25 - da finanziamenti alternanza

docente Iussi (ore funzionali): 50 - da finanziamenti alternanza

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 12-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: STUTOR (recupero tra studenti) (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Antonella Bottaro, Alessandra Tagliabue

Progetto realizzato in orario extracurriculare

Numero di studenti coinvolti: Per INGLESE:studenti S-tutor: 8; studenti tutorati:40 ,
Per MATEMATICA:studenti S-tutor:33;studenti tutorati:160

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Gli studenti 'tutorati' sono riusciti a colmare la maggior parte delle lacune pregresse, inoltre
l'intervento ha offerto anche agli studenti 'tutor' l'opportunità di ripasso e approfondimento.
Per INGLESE gli studenti 'tutor', che hanno svolto un minimo di 18 ore su 20 totali di intervento, hanno ricevuto alla
fine dell'anno un attestato di partecipazione valido per l'attribuzione del credito scolastico.
Anche per MATEMATICA gli studenti 'tutor', che hanno svolto almeno il 70% di ore su quelle totali di intervento,
hanno ricevuto alla
fine dell'anno un attestato di partecipazione valido per l'attribuzione del credito scolastico.

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

personale ATA Collaboratore scolastico: 20

docente Lucchelli (ore funzionali): 0 Le ore svolte rientrano nel potenziamento - da altri finanziamenti

docente Bottaro (ore funzionali): 35 (10 di assistenza + 25 di organizzazione corso) - da altri finanziamenti

docente Merisio (ore funzionali): 20 (9 di assistenza + 11 di organizzazione corso) - da altri finanziamenti

docente Mutti (ore funzionali): 7 - da altri finanziamenti

docente Tagliabue (ore funzionali): 0
Le ore svolte rientrano nel potenziamento - da altri finanziamenti

docente Turri (ore funzionali): 7 - da altri finanziamenti

docente Baldicchi (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

docente Vaccari (ore funzionali): 7 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________
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Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Team building (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Elena Zago

Progetto realizzato in Un solo incontro di tre ore per classe che si è svolto in orario extracurricolare nei mesi di
ottobre- novembre; il calendario è stato concordato con il tutor di classe, all'interno della programmazione di tutta
l'attività di ASL e degli impegni del Liceo.

Numero di studenti coinvolti: Gli studenti delle classi terze. I tutor hanno preso nota degli eventuali assenti per la
rendicontazione delle ore.

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Obiettivi raggiunti
Ogni classe ha partecipato, in una data compresa tra ottobre e novembre,a un incontro di 3 ore conteggiate come
attività di alternanza scuola-lavoro "formazione in aula".
Il tutor di classe ha garantito la vigilanza al workshop osservando le dinamiche di gruppo e dei singoli studenti,
potendo quindi cogliere l'aspetto formativo per gli studenti.

E' a disposizione in ARCHIVIOCOMUNE/AALTERNANZASCUOLALAVORO/FORMAZIONE IN AULA, e allegata al
consuntivo del progetto, la relazione conclusiva redatta dalla dott.ssa Grazyna dalla quale si evince la positività
dell'esperienza e le criticità emerse.

La dott.ssa Grazyna ha avuto modo di confrontarsi con alcuni tutor e coordinatori per confrontarsi e valutare
eventuali interventi sulle difficoltà di relazione evidenziate per alcuni ragazzi e/o all'interno del gruppo classe.

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % vedi custumer satisfaction

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
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Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Teatro alla Scala (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Numero di studenti coinvolti: 286

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Gli studenti hanno partecipato sia alla Stagione Sinfonica, sia di Opera e balletto del Teatro
alla Scala (Opere: Fierrabras, Aida, Don Pasquale, Francesca da Rimini, Andrea Chenier, Fledermaus; Balletto:
Mahler 10/Petite Mort/Bolero; Concerti: Stagione Flarmonica).

Responsabile del progetto: Bruno Milone

Progetto realizzato in orario extracurriculare

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 100

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Milone (ore funzionali): 10 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Tecnologie digitali (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): educazione alle nuove tecnologie: impostazione PNSD, inizio attività per contrastare il
cyberbullismo;
gestione e manutenzione delle strutture informatiche del liceo sia a livello hardware che software: gestione rete del
Liceo, gestione LIM, gestione aula multimediale, gestione info 1, gestione laboratorio di lingue, gestione carrello
IPad
adeguamento di tali strutture alle necessità che si presentano: adeguamento rete wireless, adeguamento
laboratori.

Responsabile del progetto: Cristiano Dognini

Progetto realizzato in orario curriculare e orario extracurriculare

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 100%

Numero di studenti coinvolti: Tutti

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Coda (ore funzionali): 30 - da altri finanziamenti

docente Prearo (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

docente Mortellaro (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

docente Baldicchi (ore funzionali): 30 - da altri finanziamenti

docente Brusa (ore funzionali): 200 - da altri finanziamenti

docente Asmonti (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

docente Cappella (ore funzionali): 60 - da altri finanziamenti

docente Dognini (ore funzionali): 15 - da altri finanziamenti

docente Pollina (ore funzionali): 10 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________
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Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Progetto volontariato (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Il progetto ha promosso i seguenti obiettivi:

1) promuovere nella scuola la diffusione della cultura del volontariato
2) valorizzare le differenze
3) superare i limiti di una visione individualistica dellesistenza promuovendo la partecipazione sociale come
strumento per scoprire la propria struttura relazionale
4) sensibilizzare e fornire agli studenti concrete opportunità di impegno attraverso la conoscenza delle
organizzazione di volontariato che operano sul territorio.

Numero di studenti coinvolti: E' rivolto a tutte le classi terze del liceo.

Responsabile del progetto: Chiodini Andrea

Progetto realizzato in orario curriculare

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Chiodini (ore funzionali): 5

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Work Experience Coach & Trainer (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Progetto realizzato in orario extracurriculare, durante l'A.S.2017/2018

Responsabile del progetto: Mirella Ventura

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % vedi custumer satisfaction

Numero di studenti coinvolti: Il corso è stato proposto ai docenti Tutor di Alt/scuola lavoro
9 docenti hanno partecipato al corso

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Questo progetto, tenuto da un docente madrelingua inglese esperto in Business English, è
stato pensato e rivolto ai docenti Tutor per alt/scuola lavoro; i docenti sono stati coinvolti in varie riflessioni riguardo
alle soft skills necessarie agli studenti per affrontare il mondo del lavoro.
Parallelamente si è analizzato il ruolo del Tutor di classe fornendo suggerimenti per strategie sempre più efficaci.
Per ragioni organizzative il corso si è svolto in un pomeriggio per 3 ore, ( non più 6 come previsto all'inizio dell'anno
scolastico)

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

personale ATA Assistente tecnico: 0

personale ATA Collaboratore scolastico: 0

docente Ventura (ore funzionali): 2 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
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Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Work Experience - Coach & Trainer alternanza (a.s.
2017/2018)

Dati progetto

Progetto realizzato in possibilmente orario extracurriculare in fondo alla mattina.

Responsabile del progetto: Mirella Ventura

Numero di studenti coinvolti: Tutte le classi Terze e Quarte

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Il progetto , introdotto l'anno scorso ( 2016/17), nell'ambito del macro progetto di Alternanza
Scuola Lavoro è stato tenuto da docente madrelingua esperto di Business English.
I suoi interventi nelle classi terze e quarte ( 6 ore per classe in orario curriculare) sono stati apprezzati dagli
studenti anche grazie alla notevole esperienza in questo ambito acquisita dal docente negli anni.
L'approccio è stato principalmente di natura comunicativa finalizzato a preparare gli allievi ad affrontare, in lingua
inglese, certi aspetti del mondo del lavoro quali elaborare un CV, una Cover Letter, affrontare un primo colloquio di
lavoro.
Il corso ha contribuito ad affinare le capacità trasversali di "soft skills".
In particolare come già indicato nella scheda progetto le
CLASSI TERZE sono state allenate ad affrontare il colloquio e a riflettere sui propri punti di forza e di debolezza.
Le CLASSI QUARTE hanno lavorato per realizzare una stesura accurata del CV e del testo base della cover letter
che potrà essere usata ,personalizzandola, in future occasioni .

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % vedi custumer satisfaction

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Ventura (ore funzionali): 20 - da finanziamenti alternanza

personale ATA Assistente amministrativo: 1 ora Giordano

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018
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Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: L'ABC del Vittorini (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Paolo Impedovo

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Tutti gli interventi previsti dal progetto sono stati valutati con questionari, formulati in modo da
valutare il raggiungimento degli obiettivi con punteggio da 1 a 4

Media dei voti di tutti i progetti: analisi dei questionari in corso

Ecco l'elenco degli interventi e le relative valutazioni(i dettagli sono pubblicati sul sito, alla voce "promuovere
salute")

Classe si diventa prime: - studenti 2,89 - docenti 3,16

Guida sicura 3,66
Itaca 2,79
Donazione di sangue - classi quarte 2,85

Donazione di organi analisi dei questionari in corso
Primo soccorso analisi dei questionari in corso

Sportello CIC: intervento ancora in corso

Le giornate del dialogo: Incontro con i genitori del liceo per confrontarsi sulla progetto della commissione salute
"ABC del Vittorini"

Educazione tra pari: valutato dall'équipe ASL:
- Intervento nelle prime (sul bullismo): analisi dei questionari in corso
- Intervento nelle seconde (su sostanze e dipendenze, su sessualità e prevenzione) analisi dei questionari in corso

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % analisi dei questionari in corso

Progetto realizzato in orario curriculare e orario extracurriculare

Numero di studenti coinvolti: Tutti gli studenti della scuola

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Impedovo (ore funzionali): 35 - da altri finanziamenti

docente Elli (ore funzionali): 10 - da altri finanziamenti

docente Papini (ore funzionali): 15 - da altri finanziamenti

docente Dibisceglia (ore funzionali): 30 - da altri finanziamenti
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personale ATA Assistente tecnico (sostituire con il cognome): 0

personale ATA Collaboratore scolastico: 0

docente Tralli (ore funzionali): 0 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: ABC Digital (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Michaela Cappella e Elena Zago

Progetto realizzato in :incontri di formazione a partire dal mese di gennaio; lezioni pomeridiane a cadenza
settimanale per gli over-60 da febbraio fino alla metà di aprile.

Numero di studenti coinvolti: L'intera classe 3 E e 13 studenti della classe 4 I

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Lo sportello ABCDigital non è stato attivato.

Per quanto riguarda il progetto ABCDigital, tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in quanto i numerosi over 60 che
hanno partecipato ai corsi hanno potuto acquisire nuove conoscenze e competenze digitali e gli studenti hanno
sviluppato competenze comunicative e relazionali diverse da quelle che caratterizzano la loro vita quotidiana e
scolastica.

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 100

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Zago (ore funzionali): - - da finanziamenti alternanza

docente Cappella (ore funzionali): 50 - da finanziamenti alternanza

personale ATA assistenti tecnici: Ore supporto tecnico: 10 ore
Venezia - da finanziamenti Alternanza

Supporto amministrativo (procedure amministrative) ore: 3
(Manfredi e Fella) - da finanziamenti Alternanza

Servizi ausiliari (pulizia integrativa) ore: 20

docente Mirenghi (ore funzionali): 40 - da finanziamenti alternanza

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018



LICEO SCIENTIFICO
ELIO VITTORINI CONSUNTIVO PROGETTO MOD 07 03 3

Rev
02

Data
07/10/2013

Redazione
Commissione Qualità

Verifica
RQ

Approvazione
DS

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Biblioteca (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Turri Angela

Progetto realizzato in Tutto l'anno scolastico con orario curriculare ed extracurriculare: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.15 alle ore 16.15 o 17.15 (tre pomeriggi fino alle ore 16.15, due pomeriggi fino alle ore 17.15).

Numero di studenti coinvolti: La Biblioteca è stata aperta a tutte le componenti dell'Istituto, per cui
potenzialmente hanno potuto usufruire del servizio tutti gli studenti, i docenti ed il personale ATA interessato.

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Per l'anno scolastico 2017/2018, come da progetto presentato, si è garantita l'apertura della
Biblioteca per tutte le mattine (per una parte dell'anno scolastico anche sabato) e per tutti i pomeriggi (dal lunedì al
venerdì fino alle ore 16.15).

Il servizio è stato attuato dal Gruppo Progetto, comprendente alcuni docenti e alcuni esperti esterni: a questi ultimi,
a partire dal 3/11/2017, si è aggiunto il sig. Montonati (nonno di una attuale studentessa del liceo).

Il personale coinvolto ha fornito i seguenti servizi:

1) consultazione e prestito, per tutte le componenti dell'Istituto, del materiale presente nella biblioteca (libri, riviste,
CD-Rom, DVD e altro);

2) spazio di studio e di ricerca per tutti gli utenti, sia libera sia assistita da personale competente;

3) utilizzo di due postazioni computer con stampante e scanner, con assistenza dell'incaricato presente;

4) consulenze agli studenti delle classi quinte per la preparazione dell'argomento di approfondimento
pluridisciplinare del colloquio dell'Esame di Stato;

5) promozione e organizzazione di progetti vari: gruppo di lettura, p-group, progetto fedeltà;

6) collaborazione ad altri progetti di Istituto: Giornata della Memoria, concorso di poesia e narrativa "Ettore Barelli",
concorso fotografico "Federico Magni";

7) partecipazione ad eventi esterni: giuria del Premio Letterario "Kihlgren", "Io leggo perché";

8) aggiornamento continuo del materiale presente: abbonamenti a riviste, acquisti di materiale audiovisivo,
inventario-catalogazione-classificazione del materiale presente, adesione alla Rete delle Biblioteche Scolastiche
Milanesi con annesso cambiamento del software gestionale della Biblioteca; l'acquisto di nuovi libri non ha
comportato alcun onere economico per la scuola perché tutte le richieste sono state soddisfatte attraverso
l'iniziativa culturale a carattere nazionale "Io leggo perché";

L'accoglienza delle classi prime non è stata effettuata perché il Gruppo Progetto ha preferito concentrarsi sul
software per il nuovo catalogo.

Il lettore di codice a barre con relative etichette per il nuovo software gestionale della Biblioteca non è stato
acquistato perché - almeno per ora - non è stato ritenuto strettamente indispensabile.

Lo staff, a gruppi o al completo, si è anche riunito periodicamente per aggiornamenti sull'attività e per ottimizzare il
servizio.

Il gradimento del funzionamento della Biblioteca è stato effettuato con la Customer Satisfaction, che ha rilevato
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giudizi molto positivi da parte di tutte le componenti.

Sono stati raccolti dal Gruppo Progetto anche altri dati, che hanno evidenziato un maggior numero di presenze
pomeridiane in Biblioteca da parte degli studenti a fronte di una lieve diminuzione del numero di libri dati in prestito.

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 100%

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente D_Andrea (ore funzionali): 4 - da altri finanziamenti

docente Colombo (ore funzionali): 10 - da altri finanziamenti

docente Guidugli (ore funzionali): 8 - da altri finanziamenti

docente Allegra (ore funzionali): 4 - da altri finanziamenti

docente Milone (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

docente Dambra (ore funzionali): 3 - da altri finanziamenti

docente Turri (ore funzionali): 47 - da altri finanziamenti

docente Moncada (ore funzionali): 2 - da altri finanziamenti

personale ATA Collaboratore scolastico: 30

personale ATA Assistente amministrativo: 10

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
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Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Certificazioni linguistiche (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Claudia Napolitano

Progetto realizzato in orario extracurriculare durante tutto l'anno scolastico

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % vedi custumer satisfaction

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Questo progetto, che copre tutto l'anno scolastico, ha previsto attività di informazione,
circolari, per le tre diverse sessioni d'esame , procedure relative al versamento quote d'iscrizione e invio liste con i
nominativi degli alunni , supporto per la preparzione all'esame del FCE e i necessari contatti con il British Council.
L'obiettivo primario di questo progetto è quello di sensibilizzare gli studenti ad affrontare i test di certificazione
linguistica, perché questi rappresentano degli step molto utili verso un'adeguata preparazione linguistica
necessaria per lo studio universitario.

Numero di studenti coinvolti: 46 studenti per l'esame FCE
8 studenti per l'esame PET
1 studenti per l'esame CAE

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

personale ATA Assistente amministrativo: 1 ora

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: CIC sportello psicologico (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Marta Dibisceglia

Progetto realizzato in Durante l'anno scolastico

Numero di studenti coinvolti: Tutti gli studenti della scuola

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Tutti gli interventi previsti dal progetto sono stati valutati con questionari, formulati in modo da
valutare il raggiungimento degli obiettivi con punteggio da 1 a 4

Media dei voti di tutti i progetti: 3,4/4 (84%)

Ecco l'elenco degli interventi e le relative valutazioni(i dettagli sono pubblicati sul sito, alla voce "promuovere
salute")

Classe si diventa prime:
- studenti 3,35
- docenti 2,99

Smart  sicurezza nel web 3,70

Guida sicura 3,89

Itaca 2,90

Donazione di sangue
- classi quarte 2,77

Donazione di organi 3,33

Primo soccorso 3,7

Sportello CIC: intervento ancora in corso

Progetto Pegaso: condotte le attività previste e terminati gli incontri con conclusione del progetto

Le giornate del dialogo: Smart sicurezza nel web

Fit& Fun: a causa della sopravvenuta inagibilità delle palestre, l'attività si è interrotta dopo sole sette lezioni.

Educazione tra pari: valutato dall'équipe ASL:
- Intervento nelle prime (sul bullismo): analisi dei questionari in corso
- Intervento nelle seconde (su sostanze e dipendenze, su sessualità e prevenzione) 97% positività

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 84

Ore complessive attivate per realizzare il progetto
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personale ATA Assistente tecnico (sostituire con il cognome): 0

personale ATA Collaboratore scolastico: 0

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Classe si diventa (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % -

Numero di studenti coinvolti: Tutte le nuove classi prime

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): -

Responsabile del progetto: Gloria Elli

Progetto realizzato in orario curriculare e orario extracurriculare

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Dibisceglia (ore funzionali): 10 - da altri finanziamenti

docente Elli (ore funzionali): 10 - da altri finanziamenti

docente Papini (ore funzionali): 15 - da altri finanziamenti

personale ATA Assistente tecnico (sostituire con il cognome): 0

personale ATA Collaboratore scolastico: 0

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
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Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Comunicazione aperta (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Progetto realizzato in Calendario stabilito all'interno della programmazione di tutta l'attività di ASL e degli impegni
del Liceo. i mesi di attuazione: ottobre-novembre:un incontro per classe con la presenza del tutor di classe.
Orario: dalle 13.30 alle 16.30, salvo indicazioni differenti concordate con il tutor di classe, comunque in orario
extracurricolare.

Numero di studenti coinvolti: Gli studenti delle classi quarte. I tutor hanno preso nota degli eventuali assenti per
la rendicontazione delle ore.

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Il progetto ha coinvolto tutti gli studenti delle classi quarte. Ogni classe ha partecipato, in una
data compresa tra ottobre e novembre,a un incontro di 3 ore conteggiate come attività di alternanza scuola-lavoro
"formazione in aula".
Il tutor di classe ha garantito la vigilanza se non, per alcune classi, la partecipazione al workshop e ne ha colto
l'aspetto formativo per gli studenti.
E' a disposizione in ARCHIVIOCOMUNE/AALTERNANZASCUOLALAVORO/FORMAZIONE IN AULA, e allegata al
consuntivo del progetto, la relazione conclusiva redatta dalla dott.ssa Grazyna dalla quale si evince la positività
dell'esperienza.
In essa è presente la proposta di un terzo workshop, da svolgere in quinta, costruire sulle differenze.

Responsabile del progetto: Elena Zago

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % vedi custumer satisfaction

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Comunicazione teatro (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Fulvia Leardini

Progetto realizzato in Orario extracurriculare durante l'intero anno scolastico

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % Gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti e sono stati misurabili con la partecipazione delle classi agli spettacoli teatrali

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Gli obiettivi prefissati di seguito riportati sono stati raggiunti con un'ampia partecipazione dei
colleghi a cui si rivolgeva.
Obiettivi raggiunti:
-Contatti con i teatri e le associazioni culturali.
-Offrire una continuità nei rapporti con gli enti teatrali che contattano la nostra scuola,anche mediante un continuo
controllo della posta sia cartacea che elettronica.
-Facilitare la conoscenza e la fruizione delle offerte proposte

Numero di studenti coinvolti: Il progetto ha proposto, come negli scorsi anni, un potenziamento disciplinare che
non si è rivolto direttamente ai singoli studenti, ma ha riguardato tutte le classi del liceo.
Tutti gli studenti, tramite i loro insegnanti da me contattati, hanno potuto usufruire di informazioni e consulenza per
attivare accompagnamenti a teatro o per favorire una partecipazione a piccoli gruppi o anche semplicemente per
un aggiornamento delle possibili proposte. In particolare è stata effettuata una prenotazione multipla per 6 classi
per la rappresentazione teatrale "Antigone" presso il teatro Filodrammatici e 8 classi seconde e terze per la
rappresentazione "Anfitrione" tenutasi presso il teatro San Babila nell'ambito del Plautus Festival.
Sono state segnalate agli insegnanti occasioni di partecipazione con biglietti cortesia
presso diversi teatri in particolare al Carcano, Parenti e Manzoni.

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Leardini (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018
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Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Concorso di poesia (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Responsabile del progetto: Bonzi Manuela

Numero di studenti coinvolti: I partecipanti sono stati una trentina

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Anche quest'anno si è dato modo agli studenti di esprimere la loro creatività nell'ambito
poetico e narrativo e di essere sottoposti al giudizio di una giuria composta non soltanto da docenti ed ex alunni ma
anche da esperti.
La partecipazione si è rivelata stabile rispetto a quella degli anni scorsi.

Progetto realizzato in orario curriculare e orario extracurriculare

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Bonzi (ore funzionali): 8 - da altri finanziamenti

docente Mutti (ore funzionali): 8 - da altri finanziamenti

docente Rigotti (ore funzionali): 8 - da altri finanziamenti

docente Indennitate (ore funzionali): 0 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Concorso fotografico Federico Magni (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Progetto realizzato in orario extracurriculare

Numero di studenti coinvolti: 33

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Il concorso fotografico ha come obiettivo quello di ricordare Federico ex studente del Liceo
Vittorini con la passione della fotografia. Per questo motivo la famiglia Magni sponsorizza da sette anni il concorso
per dare modo ai ragazzi di poter esprimere la propria creatività, finalizzata alla riscoperta di valori sociali, culturali
ed educativi della scuola da esprimere attraverso l'uso dello strumento fotografico.
La partecipazione degli alunni conferma ancora una volta la validità del concorso e la sua collocazione all'interno
del nostro liceo.

Responsabile del progetto: Fabio Chersi

Progetto utile per raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati in percentuale % 100

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

personale ATA Collaboratore scolastico: 1 ora Graziella Sergi per stampe foto e plastificazione

docente De Feo (ore funzionali): 1 - da altri finanziamenti

docente Licata (ore funzionali): 1 - da altri finanziamenti

docente Brusa (ore funzionali): 1 - da altri finanziamenti

docente Chersi (ore funzionali): 8 - da altri finanziamenti

docente Finardi (ore funzionali): 1 - da altri finanziamenti

docente Scalco (ore funzionali): 1 - da altri finanziamenti

docente Pollina (ore funzionali): 1 - da altri finanziamenti

Firma del responsabile: ______________________________________
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Milano, 9-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________
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Progetto: Conferenze (a.s. 2017/2018)

Dati progetto

Numero di studenti coinvolti: 400 studenti (considerando tutte le classi coinvolte).

Obiettivi raggiunti (descrivere gli obiettivi misurabili che sono stati raggiunti e le metodologie utilizzate per
la loro rilevazione): Il numero di conferenze organizzate direttamente dalla Commissione Conferenze è di 7.

Responsabile del progetto: Bruno Milone

Progetto realizzato in orario curriculare e orario extracurriculare

Ore complessive attivate per realizzare il progetto

docente Turri (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

docente Milone (ore funzionali): 5 - da altri finanziamenti

personale ATA Assistente tecnico: 4

personale ATA Collaboratore scolastico: 10

Firma del responsabile: ______________________________________

Milano, 10-6-2018

Riservato alla Segreteria Amministrativa:
Costo Complessivo del progetto euro:__________________


