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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL CONTESTO

 

    Il contesto delinea una fisionomia socio-culturale coerente con gli attuali aspetti di 
una società “fluida”. I titoli di studio e le professioni delle famiglie esprimono una 
realtà sociale variegata,  che determina una notevole stratificazione dell’utenza, il cui 
bagaglio culturale è caratterizzato da differenti stili di vita ed educativi, nonché da 
molteplici appartenenze religiose. Va inoltre sottolineata una certa instabilità  del 
profilo socio-economico del territorio, dovuta all'alto tasso di immigrazione e alla crisi 
in particolare del settore secondario (fenomeno della mobilità e della conseguente 
precarietà).

    La scuola deve aprirsi alla realtà del territorio maturando ed aggiornando la 
consapevolezza dei processi sociali in atto. Da questo punto di vista l’Istituto Manzoni 
assume come obbligo morale quello di tener conto dello status socio-economico-
culturale delle famiglie, da intendersi come dato in ingresso, utile alla valutazione del 
successo/dell'insuccesso formativo degli studenti. Si ritiene perciò doveroso lavorare 
in termini di equità, misurando il successo formativo non esclusivamente attraverso 
risultati numerici "assoluti", ma come valore aggiunto rispetto ai livelli di partenza.

    Il territorio in cui è radicato l’Istituto Manzoni è caratterizzato da una molteplicità di 
soggetti - istituzionali e non - che pongono l'attenzione sulle emergenze socio-
economico-familiari, mostrando notevole sensibilità rispetto ai percorsi formativi 
rivolti ai ragazzi.

    In sinergia con questi soggetti, la Scuola mette in campo fattivamente pratiche 
educative e metodologie didattiche mirate all'integrazione multiculturale e alla 
promozione di percorsi che tengano conto di tutti i bisogni educativi speciali, cercando 
di intervenire sulle dinamiche di gruppo per contrastare fenomeni quali il bullismo e il 
cyberbullismo.

    La qualità e la quantità delle dotazioni informatiche consentono di arricchire le 
metodologie didattiche sia in aula che a distanza e di rendere più trasparente e 
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tempestiva la comunicazione sia con le famiglie (registro elettronico e sito web), che 
tra tutte le componenti interne all’Istituto. L'esistenza di spazi adeguati permette di 
favorire iniziative culturali ad ampia partecipazione - anche aperte al territorio - e di 
gestire le assemblee studentesche di Istituto all'interno della scuola.

    Un vincolo emerge dai dati finanziari pubblicati nel RAV, che contemplano le spese 
sostenute dal MIUR per il personale della scuola; tali dati non rendono l'idea delle 
difficoltà che la scuola incontra per il proprio funzionamento e per interventi 
migliorativi (a partire dalla stessa dotazione informatica): poche e progressivamente in 
calo sono state le risorse destinate a questo scopo dal MIUR e dalla Provincia. Di 
conseguenza la scuola deve far ricorso ai contributi volontari delle famiglie, che 
rappresentano la voce più cospicua del bilancio: un “vincolo nel vincolo” è dato dal 
fatto che per legge il contributo delle famiglie è, appunto, volontario e potrebbe nel 
tempo venir meno.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 A. MANZONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MNIS00100X

Indirizzo VIA MANTOVA,13 - 46029 SUZZARA

Telefono 0376525174

Email MNIS00100X@istruzione.it

Pec mnis00100x@pec.istruzione.it

 LICEO SCIENZE UMANE MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
A. MANZONI

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice MNPM00101B

Indirizzo VIA MANTOVA,13 SUZZARA 46029 SUZZARA

Edifici Via MANTOVA 13 - 46029 SUZZARA MN•

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 754

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 ITC MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice MNTD001016
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Indirizzo VIA MANTOVA, 13 SUZZARA 46029 SUZZARA

Edifici Via MANTOVA 13 - 46029 SUZZARA MN•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 188

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Approfondimento

    Il nostro Istituto, Polo unico dell’Istruzione Superiore Statale a Suzzara,  è il 
risultato dell’annessione, avvenuta il 1° settembre 1990, della sezione staccata 
del Liceo Scientifico “Belfiore” di Mantova all’Istituto magistrale “Manzoni” e 
della fusione, avvenuta il 1° settembre 1998, dell’Istituto “Manzoni” con l’I.T.C. 
“Marangoni”.

    Grazie al fatto che negli ultimi decenni l’Istituto Manzoni ha goduto di una 
notevole stabilità dal punto di vista della Dirigenza (con l’unica eccezione di un 
anno di reggenza), è stato possibile mantenere un profilo innovativo degli 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
A. MANZONI

indirizzi e dei piani di studio, a partire dalle sperimentazioni degli anni 
Novanta per arrivare, col riordino Gelmini, all’utilizzo delle quote di 
Autonomia, in virtù delle quali la fisionomia in particolare dei Licei ha potuto 
preservare l’approfondimento delle discipline caratterizzanti. Anche l’impiego 
dell’organico all’origine definito “potenziato” ha reso possibile rispondere ai 
bisogni dell’utenza, ad esempio intensificando lo studio della fisica nel biennio 
del Liceo Scientifico e della conversazione in lingua straniera nelle classi prime 
del Liceo Linguistico. Sempre in risposta alle sollecitazioni del territorio è stata 
ampliata nel tempo l’Offerta Formativa della Scuola, con l’istituzione del Liceo 
delle Scienze Umane (a.s. 2015-’16) e del Liceo Scientifico Sportivo (a.s. 2017-
’18).

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 2

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Aule potenziate per didattica 
multimediale

2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 110

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Lim o lavagne interattive e computer 
aule

45

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

77
23

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

Con questo termine (in italiano “Visione”), si indica la proiezione di uno 
scenario che un Istituto scolastico vuole “vedere” nel futuro e che rispecchia i 
suoi valori, i suoi ideali e le sue aspirazioni generali.

La Vision è dunque l’obiettivo, a lungo termine, di ciò che vuol essere, di ciò 
che vuol diventare la nostra Scuola.

Il futuro nasce però dal passato e dal presente, per cui vale la pena ricordare 
come L’Istituto superiore “A. Manzoni” sia impegnato da tempo a qualificare la 
propria funzione educativa e culturale attraverso una programmazione 
didattica e diverse attività di potenziamento mirate alla piena maturazione 
dell’identità personale dell’alunno, alla consapevolezza delle regole 
necessarie per l’esercizio della cittadinanza attiva e all’acquisizione del 
sapere come valore.

Ha sempre ritenuto, inoltre, di grande rilevanza le dinamiche emotivo-
relazionali, che devono essere basate sulla fiducia e sul rispetto reciproci.

La finalità comune a tutti gli indirizzi è quella di far acquisire agli studenti 
importanti competenze chiave, che l’Europa qualifica come “competenze di 
cittadinanza”:

- imparare ad imparare - acquisire ed interpretare 
l’informazione

- collaborare e partecipare - individuare collegamenti e relazioni

- comunicare - risolvere problemi

- progettare  

Le “competenze” rappresentano, sul piano formativo, un livello superiore 

•
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rispetto a quello delle “conoscenze” e delle “abilità”, in quanto inglobano le 
“esperienze” ed esprimono il grado di consapevolezza personale 
dell’alunno rispetto a ciò che effettivamente egli diviene capace di fare, a 
partire sicuramente dai contenuti appresi, ma sfruttando questi per 
muoversi nelle diverse situazioni che effettivamente dovrà affrontare nella 
vita e nel lavoro futuri.

Se le competenze divengono, alla fine un “habitus mentale”, è attraverso la 
realizzazione di precisi obiettivi –graduati in progressione nei cinque anni- 
che questo “habitus” viene favorito. Così come le competenze, anche gli 
obiettivi sui quali la scuola lavora hanno una natura “trasversale” alle 
singole discipline:

Obiettivi trasversali  (del quinquennio)

 a)  Comportamentali:

1.   Disponibilità alla collaborazione attiva e ordinata nei rapporti con i 
compagni e con l’insegnante.

2.   Capacità di discutere in maniera ordinata e pertinente nei momenti 
del dialogo, del lavoro di gruppo e delle assemblee.

3.   Abitudine all’ordine, alla precisione e al rigore nei rapporti con gli 
altri e con le cose.

4.   Senso di responsabilità individuale e consapevole comportamento di 
gruppo.

5.   Autocontrollo,rispetto dei ritmi, dei tempi e delle difficoltà altrui.
6.   Capacità di organizzare in modo autonomo il lavoro e il tempo.

b)  Cognitivi:

1.   Acquisire un metodo di lavoro razionale, basato sulla riflessione e 
sulla corretta applicazione dei procedimenti operativi, con 
giustificazione delle scelte operate.

2.   Prendere appunti.

3.   Esporre all’orale e allo scritto in forma differenziata, rispettando i 
criteri di pertinenza, coerenza, organicità, correttezza formale.

4.   Riconoscere e usare correttamente il lessico specifico delle discipline.

5.   Comprendere in forma globale, schematizzare e memorizzare i testi 
proposti.
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6.   Applicare, con gradualità crescente, operazioni di analisi e sintesi sui 
testi disciplinari proposti.

7.   Conoscere e applicare, nelle diverse situazioni, i procedimenti 
appresi.

8.   Effettuare collegamenti interdisciplinari.

9.   Verificare autonomamente i risultati ottenuti.

 

Le metodologie didattiche funzionali alla maturazione delle competenze 
(dialogo, lezione frontale, lavori di gruppo, attività di laboratorio) sono 
diversificate in virtù delle situazioni che si presentano nel processo di 
insegnamento-apprendimento e dei diversi stili cognitivi degli alunni.

Un’attenzione particolare viene poi riservata dalla nostra Scuola alla logica 
e alla prassi della cittadinanza attiva e consapevole dei suoi studenti. Per 
questo risulta essenziale che gli stessi assumano un ruolo attivo: l’Istituto 
Manzoni rappresenta, anche a livello provinciale, un esempio virtuoso dal 
punto di vista dell’ ”educazione fra pari”, costruttivamente utilizzata in 
ambiti progettuali strategici, quali la promozione della salute/del benessere 
e l’orientamento (sia in entrata che in uscita).

In questa prospettiva, il PTOF e il Regolamento interno d’Istituto si 
richiamano a vicenda e trovano un punto d’incontro nell’idea del “contratto 
formativo”, promossa dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” 
(D.P.R. 249 del 24 giugno 1998) e accolta dalle famiglie nel momento stesso 
in cui iscrivono il figlio a questa Scuola come esplicitato dal “Patto Educativo 
di corresponsabilità”.

L’Istituto Manzoni intende rinforzare il proprio ruolo di soggetto territoriale 
attivo, che accoglie le istanze di tutti gli stakeholders –a partire dalle 
famiglie- e restituisce “valore aggiunto” in termini di apertura, creazione di 
sinergie, cura dei percorsi formativi dei futuri cittadini. Saranno quindi 
ulteriormente consolidate, in linea con l’esperienza maturata nell’ultimo 
decennio, le diverse possibilità di cooperazione attraverso reti, condivisione 
di iniziative e progetti, così come continuerà la collaborazione  da tempo già 
in essere con l’ ATS/ASST per la promozione della salute, con gli Assessorati, 
con i Servizi  Sociali (in particolare Servizio Minori), con Piazzalunga 
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(Biblioteca e “Punto i”), con le Cooperative e le Associazioni di Volontariato, 
con i Gruppi che lavorano sul fronte della Legalità, con le Forze dell’Ordine . 
Un interesse specifico continuerà ad essere riservato a tutti i percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro così come essi sono andati configurandosi negli 
ultimi anni, con particolare attenzione all’aspetto innovativo di queste 
esperienze, che hanno abbracciato un ventaglio molto ampio di proposte e 
di collaborazioni: dalle tradizionali collocazioni presso aziende, enti 
pubblici, studi privati alle più complesse modalità di co-progettazione e “co-
working”, che vedono gli studenti attivamente coinvolti negli ambiti della 
cultura in digitale, dell’alternanza civica e collaborativa e della legalità.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere una visione dei risultati scolastici che non si accontenti delle 
percentuali di promossi, ma si interroghi anche sui tassi interni di dispersione per 
offrire a tutti le stesse opportunità formative in termini di equità.
Traguardi
“Non solo numeri”: introdurre nelle pratiche valutative dei docenti strumenti utili alla 
registrazione del “valore aggiunto” rispetto ai livelli di partenza dei singoli studenti, 
spostando concretamente l’asse da una valutazione sommativa ad una valutazione 
formativa.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Sfruttare le prove INVALSI come opportunità per favorire lo sviluppo e la 
promozione di competenze trasversali alle discipline, in particolare quella del 
“problem solving”.
Traguardi
I docenti di italiano e matematica, avendo individuato un nucleo di contenuti 
condivisi, li inseriscono nei piani di lavoro della disciplina e condividono una 
metodologia comune formalizzandola nelle riunioni dipartimentali.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Favorire nei propri studenti la maturazione delle “competenze di cittadinanza”, 
individuando e sfruttando costruttivamente tutti i contributi che in questo senso 
possono offrire le discipline, le metodologie di apprendimento, le esperienze di 
ampliamento dell’offerta formativa, le collaborazioni con il territorio.
Traguardi
Definizione di un curricolo verticale di cittadinanza, a partire dalla competenza 
"imparare ad imparare", integrato nelle programmazioni disciplinari in un'ottica di 
continuità fra ordini diversi di scuola.

Priorità
Rinforzare uno dei tratti piu' qualificanti della scuola rendendo visibili e misurabili le 
competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
La Scuola adotta un quadro di rilevazione ed una griglia di valutazione unitari relativi 
alle competenze di cittadinanza.

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

ASPETTI GENERALI

MISSION

Alla luce delle premesse fatte acquista significato quella che l’Istituto Manzoni 
assume come propria “mission” per il futuro, lungo il solco già tracciato fino ad oggi:

favorire nei propri studenti la maturazione delle “competenze di cittadinanza”, 
individuando e sfruttando costruttivamente tutti i contributi che in questo 
senso possono offrire le discipline, le metodologie di apprendimento, le 
esperienze di ampliamento dell’offerta formativa, le collaborazioni con il 
territorio;

•

utilizzare trasversalmente i “saperi essenziali” di ciascuna disciplina- ricondotta ad 
un preciso asse culturale- per promuovere negli studenti la capacità di 

•
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affrontare autonomamente problematiche diverse trovando soluzioni adeguate 
ai diversi contesti (problem solving), esattamente come dovranno fare nel corso 
della loro vita;

mettere gli studenti in condizione di affrontare una realtà complessa, fluida e 
stratificata qual è quella attuale, in cui lo stesso mercato del lavoro richiede 
esercizio del pensiero critico e creativo, flessibilità, autoimprenditorialità.

•

La realizzazione di questa “mission” richiederà il conseguimento degli obiettivi 
formativi di seguito specificati.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

8 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SVILUPPARE UN APPROCCIO INTERDISCIPLINARE  
Descrizione Percorso

L'esperienza messa a frutto nel precedente triennio rispetto alle prove INVALSI ha 
portato la Scuola a riflettere sulla necessità, che il nuovo Esame di Stato ci conferma, 
di far lavorare gli studenti sempre più per competenze trasversali. Il primo 
“allenamento”, costituito dalle prove INVALSI, deve trovar seguito in un percorso 
strutturato, che l’intero Consiglio di Classe fa proprio su indicazione dei Dipartimenti 
Disciplinari. In questo modo la logica suggerita dalle prove INVALSI viene dilatata 
fino ad abbracciare l’insieme delle discipline.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" I C.d.C. predispongono un percorso di “allenamento” degli 
studenti su competenze equivalenti a quelle delle prove INVALSI 
nell’ambito delle diverse discipline, per favorire un approccio 
interdisciplinare allo studio e la maturazione di competenze trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Sfruttare le prove INVALSI come opportunità per favorire lo 
sviluppo e la promozione di competenze trasversali alle discipline, 
in particolare quella del “problem solving”.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITO DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/05/2019 Docenti

Studenti

Responsabile
Coordinatori dei Consigli di Classe interessati dall'attività.
Risultati Attesi

I docenti delle classi seconde, lavorando per classi parallele 
all' interno di ciascun indirizzo, mettono a punto e 
realizzano  un “compito di realtà” utile a sviluppare 
competenze che siano trasversali a diverse discipline.

 NON SOLO NUMERI: PER UNA VALUTAZIONE FORMATIVA  
Descrizione Percorso

Il Piano di Formazione di Istituto prevede interventi di esperti realizzati 
prevalentemente con metodologie di carattere laboratoriale sui seguenti temi:

-       -   I saperi essenziali delle discipline: come individuarli, selezionarli e proporli agli 
studenti;

-        -  Aggiornamento dei contenuti disciplinari per adeguarli al contesto attuale;

-        -  Innovazione metodologica, con particolare riferimento all’ “approccio dialogico”.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" La Scuola inserisce nel proprio piano di formazione dei 
docenti percorsi utili per arrivare a concepire e a praticare la valutazione 
in termini formativi, in virtù del principio di equità dichiarato all’interno 
della “vision” e della “mission”.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere una visione dei risultati scolastici che non si 
accontenti delle percentuali di promossi, ma si interroghi anche 
sui tassi interni di dispersione per offrire a tutti le stesse 
opportunità formative in termini di equità.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PER UNA VALUTAZIONE QUALITATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i docenti coinvolti dalla sperimentazione del percorso.

Risultati Attesi

I docenti coinvolti dall'attività di formazione elaborano strumenti concreti per cogliere il 
“valore aggiunto” e convertire la valutazione da sommativa a formativa.

 IMPARARE AD IMPARARE  
Descrizione Percorso

Nel triennio precedente una Commissione congiunta fra i diversi ordini di 
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Scuola del territorio ha strutturato un curricolo verticale (dall’infanzia al 
termine dell’obbligo scolastico) della competenza di cittadinanza “imparare 
ad imparare”, con l’obiettivo di mettere a punto una griglia di indicatori che 
ciascuna disciplina può utilizzare nel momento della valutazione per rendere 
visibile e valorizzare questa competenza, nella logica della valutazione 
formativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" I Consigli di Classe del biennio utilizzano la griglia degli 
indicatori messi a punto dalla Commissione congiunta fra ordini di Scuola 
per valutare la competenza di cittadinanza “imparare ad imparare”.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire nei propri studenti la maturazione delle “competenze di 
cittadinanza”, individuando e sfruttando costruttivamente tutti i 
contributi che in questo senso possono offrire le discipline, le 
metodologie di apprendimento, le esperienze di ampliamento 
dell’offerta formativa, le collaborazioni con il territorio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAPPARE LA COMPETENZA "IMPARARE AD 
IMPARARE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Coordinatori delle classi prime

Risultati Attesi
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I docenti delle classi prime, utilizzando gli strumenti forniti dalla Commissione 
congiunta fra ordini di Scuola, portano alla luce la competenza “imparare ad 
imparare” degli studenti, misurandone il livello in entrata per poter predisporre 
le necessarie azioni di miglioramento e/o sviluppo.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITC MANZONI MNTD001016

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALIB. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
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riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENZE UMANE MANZONI MNPM00101B

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ITC MANZONI MNTD001016  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

TEDESCO 0 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITC MANZONI MNTD001016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
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TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITC MANZONI MNTD001016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITC MANZONI MNTD001016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITC MANZONI MNTD001016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITC MANZONI MNTD001016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITC MANZONI MNTD001016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 3

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 0 0 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO SCIENZE UMANE MANZONI MNPM00101B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

LINGUISTICO - INGLESE FRANCESE TEDESCO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 4 4 4

FRANCESE 4 3 4 4 4

TEDESCO 4 3 3 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 1 1

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENZE UMANE MANZONI MNPM00101B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO INGLESE FRANCESE SPAGNOLO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 4 4 4

FRANCESE 4 3 4 4 4

SPAGNOLO 4 3 3 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 1 1

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENZE UMANE MANZONI MNPM00101B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 5 5 5

FISICA 3 3 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENZE UMANE MANZONI MNPM00101B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENZE UMANE MANZONI MNPM00101B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 4 4 3 4 4

INGLESE 2 2 3 3 3

FRANCESE 3 3 2 2 2

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 3

FISICA 0 0 2 1 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENZE UMANE MANZONI MNPM00101B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

COPIA DI QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 5 5

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 3 3 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENZE UMANE MANZONI MNPM00101B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

Nelle classi prime del Liceo Linguistico è stata istituita, con delibera del Collegio dei 
Docenti, un' ora settimanale in più di conversazione in lingua straniera, portando il 
numero totale delle ore settimanali a 28.  

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
A. MANZONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di scuola, così come definito dalla norma in riferimento ai singoli indirizzi 
(vedi Indicazioni Nazionali), è l’ambito entro il quale vengono delineate le scelte 
didattiche e metodologiche per portare a maturazione le competenze chiave e di 
cittadinanza, secondo lo spirito della “mission” dell’Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola sta completando, attraverso il lavoro dei Dipartimenti disciplinari, la messa a 
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punto del curricolo verticale delle varie discipline, organizzate per “assi culturali”. La 
struttura portante di questo tipo di curricolo è costituita dai saperi essenziali delle 
discipline, selezionati a partire dalle competenze che attraverso i contenuti si 
intendono realizzare.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE INDIRIZZI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo delle competenze trasversali costituisce il “leit motiv” dell’intero PTOF, 
rintracciabile nelle diverse sezioni, a partire da priorità/traguardi, ASL, progetti 
qualificanti di ampliamento dell’OF, formazione docenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il lavoro intrapreso dalla Commissione congiunta fra ordini diversi di Scuola sulla 
costruzione del curricolo verticale della competenza “imparare ad imparare”, andrà 
progressivamente esteso alle altre competenze di cittadinanza, in un’ottica di 
continuità, per favorire il successo formativo degli studenti.

Utilizzo della quota di autonomia

Le quote di autonomia sono state utilizzate nei Licei per salvaguardare e rinforzare 
l’identità dei singoli indirizzi (vedi quadri orari).

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 COALCO - COPROGETTARE ALTERNANZA COLLABORATIVA

Descrizione:

 Il progetto COalCO - GiovenTÚ, finanziato da Fondazione Cariverona all’Istituto Manzoni e 

implementato con i fondi PON-FSE, ispira i propri contenuti agli investimenti compiuti a Mantova, 
negli ultimi anni, sulla diffusione di strumenti e metodi dell’economia collaborativa e della co-
progettazione, potendo contare su precedenti sperimentazioni che hanno coinvolto il sistema 
scolastico provinciale e su un modello di riferimento, quello dell’alternanza civica e collaborativa, 
elaborato a partire da tali esperienze.
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Ridotta al suo nucleo essenziale, l’alternanza civica è una concezione dell’alternanza scuola-lavoro 
che riconosce all’istituto la capacità non solo di generare competenze, sul versante orientativo e 
formativo - anche se il modello si è rivelato particolarmente fecondo sul piano didattico - ma anche 
di costruire valore sociale, culturale e/o economico per il territorio, innescando processi di 
innovazione e rispondendo a suoi bisogni “reali”, siano essi espressi dalla base sociale o da suoi 
specifici target, compresi gli stessi giovani, o identificati nell’ambito della programmazione delle 
politiche territoriali. L’applicazione del modello, che COalCO - GiovenTÚ ha promosso e sta 
supportando nel bacino territoriale di riferimento degli studenti che partecipano all’iniziativa, si è 
rivelata produttiva a più livelli, rispondendo ad obiettivi molteplici.

In particolare, soddisfacendo le esigenze di una didattica dell’alternanza non “improvvisata”, ma 
fondata su un progetto formativo di valore, capace di consolidare, sviluppare e mettere alla 
prova competenze trasversali e tecniche, queste ultime soprattutto legate al tema affrontato, ma 
anche ai metodi e agli strumenti utilizzati per affrontarlo:

 offre ai giovani di partecipare attivamente alla costruzione di valore sociale, culturale e 
economico per il proprio territorio, rendendo visibili gli effetti concreti della loro partecipazione e 
del loro investimento e, quindi, valorizzandone il ruolo di “costruttori” e innovatori sociali;

 ottimizza la connessione operativa tra scuola ed enti del territorio a cui è richiesto di collaborare 
con gli studenti nella costruzione progettuale di soluzioni a problemi locali “accogliendoli” in 
alternanza e valorizzandone il contributo quale elemento dinamico e proiettato al futuro delle 
proprie politiche e progettualità: in altri termini, di “adottare” le idee costruite dai giovani, 
accompagnandoli nella loro realizzazione e, se del caso, identificando condizioni di replicabilità per 
i servizi prototipati attraverso l’azione.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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L’alternanza civica incide sulle competenze trasversali degli studenti e si connette con specifiche 
competenze tecniche, manca tuttavia un lavoro sistematico che identifichi indicatori di valutazione 
mirati e descrittori in grado di guidare tanto i docenti quanto gli enti ospitanti, cui è richiesto un 
diretto concorso alla valutazione dello studente, nella formulazione di giudizi fondati su evidenze 
condivise.

il progetto COalCO - GiovenTÚ prevede un laboratorio didattico teso ad affrontare il problema 
descritto, semplificando il lavoro di valutazione di docenti ed enti ospitanti, non solo nello specifico 
della realizzazione in corso, ma in tutti i casi in cui sia applicato il modello Alternanza Civica e 
Collaborativa, almeno sul versante delle cosiddette “competenze trasversali”, che oggi includono a 
pieno titolo le “competenze globali” e le “competenze imprenditoriali”. Il percorso è infatti 
finalizzato a: 

 condividere e approfondire i caratteri specifici del modello Alternanza Civica e Collaborativa, 
come realizzato nell’ambito del progetto COalCO e perfezionato attraverso le relative valutazioni di 
risultato e d’impatto compiute in relazioni alle sperimentazioni mantovana e suzzarese; 

 svilupparne aspetti specifici, con particolare riferimento al quadro delle competenze maturate 
dagli studenti in alternanza e alla costruzione dei relativi strumenti di valutazione e certificazione; 

 costruire, attraverso un percorso laboratoriale a valenza formativa, un nucleo di docenti con 
competenze tecnico-metodologiche mirate sull’applicazione del modello e sulla valutazione delle 
competenze trasversali, ivi comprese quelle globali e imprenditoriali, maturate dagli studenti in 
alternanza civica e collaborativa. 

 CITTADINANZA GLOBALE

Descrizione:

Il progetto intende migliorare le competenze chiave degli allievi consolidando, 
approfondendo e sviluppando conoscenze e competenze di cittadinanza globale con 
riferimento a tre  aree tematiche di intervento educazione ambientale; cittadinanza 
economica; civismo, rispetto della diversità e cittadinanza attiva.  Il percorso intende 
partire dai concetti di bene pubblico, bene comune e sussidiarietà, nelle loro articolazioni 
e relazioni, nella ideazione e progettazione di interventi territoriali originali, 
concretamente realizzabili e gestibili coerentemente alle logiche e agli strumenti 
dell’economia collaborativa connessi con la programmazione territoriale delle politiche 
ambientali (diffusione di comportamenti ambientali virtuosi, corresponsabili e 
collaborativi in funzione della sostenibilità ecologica e del contrasto al degrado 
ambientale).

 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Si stanno predisponendo griglie di competenza e indicatori. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA, ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO TRA PARI.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA - Invio alle famiglie e alle scuole medie di materiale 
informativo; - Incontri con i genitori e gli alunni di terza media: § durante gli Open Day 
d’Istituto; § attraverso interventi diretti presso le scuole medie; § in occasione della 
iniziativa territoriale promossa dall’Informagiovani presso il Centro Culturale 
“Piazzalunga”. - Settimana “Scuola per prova”: gli alunni delle terze medie vengono 
accolti ed inseriti nelle classi dell’Istituto per assistere “in diretta” all’attività didattica; - 
Pomeriggio dedicato alle lingue straniere rivolto agli studenti delle scuole medie 
interessati al Liceo linguistico e all’ITE; - Sito web: informazioni on-line sull’Istituto; - Al 
termine del biennio, per i soli studenti dell’ITE, è previsto un incontro rivolto anche alle 
famiglie in cui vengono fornite informazioni sulle due opzioni triennali, al fine di 
favorire una scelta consapevole. ACCOGLIENZA - Visita dell’istituto; - Illustrazione delle 
norme sulla sicurezza e del piano di evacuazione; - Compilazione del decalogo dei 
diritti e dei doveri dello studente; - Presentazione degli obiettivi e delle linee guida del 
piano di lavoro; - Somministrazione test d’ingresso; - Attività e giochi di gruppo per la 
socializzazione. ORIENTAMENTO TRA PARI - Formazione di un gruppo di studenti come 
“peer educator”; - Intervento dei “peer educator” in veste di orientatori durante gli 
Open Day organizzati dalla Provincia per tutte le famiglie del territorio (Piano 
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Provinciale dell’Orientamento); - Esercizio attivo del tutoring nei confronti dei ragazzi 
delle medie in occasione degli Open Day di Istituto; - Supporto operativo e logistico ai 
docenti durante la settimana della “scuola per prova”; - Collaborazione coi docenti: § 
nella fase di progettazione e di pianificazione degli interventi di orientamento per le 
scuole medie; § nelle iniziative di accoglienza in entrata; § 
nell’allestimento/aggiornamento dei materiali utilizzati nel corso dell’Orientamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
ORIENTAMENTO IN ENTRATA - Per gli allievi che intendono iscriversi al primo anno di 
corso e per le loro famiglie, si propone un articolato programma di attività con 
l’intento di presentare l’Istituto, le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire. 
ACCOGLIENZA - Fornire le informazioni di base sull’Istituto (spazi e personale, 
regolamento di Istituto, funzionamento degli organi collegiali, norme sulla sicurezza); - 
Favorire la conoscenza tra compagni di classe di diversa provenienza; - Promuovere la 
consapevolezza di sé nel rapporto con gli altri e con il contesto; - Dare le prime 
indicazioni per un efficace metodo di studio; - Accertare i livelli di partenza attraverso 
test di ingresso; - Equiparare i livelli di partenza attraverso iniziative didattiche mirate. 
ORIENTAMENTO TRA PARI - Favorire l’acquisizione di competenze di cittadinanza; - 
Rendere possibile l’esercizio attivo di competenze di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aule potenziate per didattica multimediale

 Strutture sportive: Palestra

 ORIENTAMENTO IN USCITA

CLASSI QUARTE - Incontri di auto-orientamento con esperti e riflessione sulla 
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costruzione del proprio progetto professionale; - “Salone delle Professioni”; - Ricerca 
delle figure professionali e dei loro profili attraverso siti specifici e testimonianze 
dirette (Job analysis); - Partecipazione facoltativa a stage o esperienze formative 
promosse dalle Università o da Enti privati; - “Lectiones Magistrales tenute da docenti 
universitari dell’Ateneo di Trento per approfondimenti tematici sulle discipline 
d’indirizzo; - Partecipazione a un “Open day” universitario; - Possibile partecipazione 
alla manifestazione “Job orienta”. CLASSI QUINTE - “Salone dell’orientamento” incontro 
con le Università e simulazioni di test d’ingresso (Alpha Test) in collaborazione con 
l’Informagiovani di Suzzara; - Distribuzione materiale attraverso l’Infopoint Università’ 
dell’Istituto e inserimento di informazioni/ aggiornamenti continui sul sito della scuola; 
- Iscrizioni agli “OPEN DAYS” universitari e partecipazione a fiere dell’orientamento; - 
“Lectiones Magistrales” tenute da docenti universitari per approfondimenti tematici 
sulle discipline d’indirizzo per le classi quarte e quinte; - Incontri con ex studenti che 
hanno intrapreso gli studi universitari o che stanno inserendosi nel mondo del lavoro; 
- Corso di orientamento pomeridiano facoltativo sulla scelta post-diploma e test 
d’ingresso universitari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti delle classi quarte: - un orientamento consapevole per 
l’immissione nel mondo del lavoro attraverso i suoi strumenti: self marketing, 
costruzione/compilazione curriculum vitae, colloquio di lavoro e l’ assessment, analisi 
di mercato target e testimonianze dirette di figure professionali; - nello specifico per il 
proseguimento degli studi e la scelta universitaria una conoscenza delle figure 
professionali e dei loro profili, sia attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici (Job 
analysis), sia attraverso incontri diretti con gli “ addetti ai lavori”; - strumenti di ricerca 
attiva per i primi contatti con il mondo universitario; - percorso di orientamento 
individualizzato su piattaforma. Fornire agli studenti delle classi quinte: - una 
conoscenza del mondo universitario e della sua offerta formativa specifica dei corsi, 
dei dipartimenti, degli atenei; - una conoscenza degli sbocchi professionali e 
dell’occupazione nel mercato del lavoro; - un sostegno per l’individuazione della scelta 
futura attraverso l’utilizzo di iniziative e strumenti differenziati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
A. MANZONI

 Aule: Magna

Aule potenziate per didattica multimediale

 C.I.C.A. (CENTRO INFORMAZIONE CONSULENZA E ASCOLTO)

Destinatari: Tutte le alunne e gli alunni dell’Istituto Attività: - Attivazione di uno 
sportello di ascolto disponibile su richiesta degli alunni; - Per i casi più delicati, 
raccordo con una psicologa dell’ASST.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Aiutare gli alunni ad affrontare e superare problemi legati al percorso 
evolutivo dell'adolescenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Destinatari: Tutte le alunne e gli alunni dell’Istituto Attività: - Preparazione didattico-
metodologica durante le ore di lezione curricolari, anche attraverso la scelta di libri di 
testo strutturati con attività in funzione della certificazione; - Organizzazione di un 
corso pomeridiano in preparazione all’esame; - Organizzazione e gestione delle prove 
d’esame che si svolgono presso l’Istituto con la presenza di certificatori esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Potenziare negli alunni la fiducia in se stessi e nelle proprie competenze 
linguistiche; - Fornire agli studenti uno strumento spendibile all’università e nel 
mercato del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aule potenziate per didattica multimediale

 ATTIVITA’ INTEGRATIVE POMERIDIANE

Destinatari: Tutte le alunne e gli alunni dell’Istituto Nell’anno scolastico precedente si è 
proceduto a una razionalizzazione delle proposte per rendere l’offerta formativa più 
coerente con il PTOF e la “mission” dell’Istituto. Ci si è pertanto dedicati 
all’organizzazione di corsi e laboratori gratuiti riservati ai nostri studenti col fine di 
promuovere il benessere a (e fuori) scuola come ad es. laboratori teatrali, corsi di 
orientamento per classi quarte e quinte, corso sul metodo di studio per le prime, o di 
promuovere la competenza di cittadinanza attiva, ad es. con attività quali il 
“cineforum” per incentivare riflessioni di senso sui problemi attuali. Si è inoltre 
continuato a promuovere e incentivare la partecipazione dei nostri studenti alle 
numerose proposte del “pacchetto corsi” organizzato dal centro culturale Piazzalunga 
di Suzzara, tenuto conto del fatto che gran parte di esse sono in linea con l’offerta 
formativa ed educativa del nostro Istituto (corsi di scrittura, di fotografia, di riciclo 
creativo, di pittura acrilica o acquerello ecc.).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Affrontare argomenti diversi da quelli proposti a scuola - Suscitare passioni 
ed emozioni - Mettere a frutto i propri talenti - Soddisfare la propria curiosità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Magna

Aule potenziate per didattica multimediale

 Strutture sportive: Palestra
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 MATEMATICA E FISICA FUORI CLASSE

Destinatari: Tutte le alunne e gli alunni dell’Istituto - Giochi a squadre per la Scuola 
Media: Coppa “Ruffini junior” - Giochi di Archimede, giochi a squadre Coppa Paolo 
Ruffini, giochi a squadre femminili - Allenamenti on line per tutte le fasi di giochi di 
matematica - Allenamenti in presenza con la collaborazione di esperti dell’ Università 
di Modena - Progetto Scuola di Fisica Estiva - Prescolastica: • Verso la relatività - 
Preparare il cambio di paradigma • Dalla relatività alla teoria delle particelle: percorso 
itinerante verso la fisica di frontiera

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - migliorare i livelli di apprendimento e di competenza degli studenti 
nell’area matematico-fisica; - favorire l’acquisizione delle competenze logiche di 
lettura, codifica e interpretazione del testo; - combattere la disaffezione per le 
discipline di questa area per quella percentuale di studenti nei quali si innescano 
meccanismi di insuccesso-ansia-insuccesso e il definitivo abbandono; - rafforzare, 
incoraggiandole, le attività volte alla valorizzazione delle eccellenze, intervenendo sulla 
motivazione e l’interesse degli allievi, quando presenti, stimolandoli, quando assenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica

 Aule: Aule potenziate per didattica multimediale

 PROMOZIONE DELLA SALUTE

Destinatari: Tutte le alunne e gli alunni dell’Istituto Attività: - Progetti in collaborazione 
con l’ASL o con altri Enti/Associazioni, mirati a sviluppare le “life skills" (competenze 
alla/per la vita) anche attraverso l’opera di prevenzione; - Progetto Martina: incontro 
sulla prevenzione e sulle strategie di lotta ai tumori in età giovanile, promosso dal 
Lions Club "Mantova Ducale"; - Progetto “LA MIA VITA IN TE”, educazione ai valori della 
donazione per le classi quinte, realizzato in rete da istituzioni e associazioni del dono: 
ASL Mantova, Azienda Ospedaliera “C. Poma“, Ufficio Scolastico Territoriale, CSVM, 
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ABEO, ADMO, AIDO ed AVIS; - Progetto “DIAMO VOCE AI RAGAZZI”, finalizzato alla 
prevenzione del disagio adolescenziale: i ragazzi che aderiscono saranno stimolati a 
raccontare se stessi e il proprio mondo nella piena libertà di scelta dello strumento 
espressivo (es. video, foto, fumetti, banner, poster, saggi, poesie, disegni, canzoni, 
attività teatrale) e il loro elaborato verrà presentato al Festivaletteratura di Mantova; - 
Progetto "PEER TO PEER" Ampliamento della pratica (educazione e formazione 
permanente per gli alunni di terza e di quarta) che si faranno carico di sensibilizzare e 
promuovere sani stili di vita, attraverso i pari, agli studenti delle classi prime e 
seconde, sui rischi e le patologie derivate da diverse forme di dipendenze (gioco 
d'azzardo, internet, sostanze) e delle problematiche legate alla affettività/sessualità; - 
Progetti realizzati in collaborazione con l’APAM al fine di sensibilizzare i giovani 
utilizzatori e i futuri fruitori del servizio di trasporto scolastico attraverso delle 
azioni/interventi artistici direttamente nelle classi, che stimolino importanti riflessioni 
sia sul tema dell'ecologia e della sostenibilità ambientale, che sui temi, mai sorpassati, 
della prevenzione a fenomeni di bullismo e vandalismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - sviluppare le competenze individuali, potenziando conoscenze e abilità; - 
qualificare l’ambiente sociale, promuovendo clima e relazioni positive; - migliorare 
l’ambiente strutturale e organizzativo, creando e trasformando spazi e servizi 
favorevoli alla salute; - rafforzare la collaborazione comunitaria, costruendo alleanze 
positive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aule potenziate per didattica multimediale

 CENTRO PROMOZIONE LEGALITA' (CPL)

Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto e delle altre scuole CPL e tutti i soggetti 
interessati a livello territoriale. - Promuovere e realizzare esperienze di Alternanza 
Scuola-Lavoro in ambito civico, giuridico e giudiziario; - Organizzare eventi pubblici di 
denuncia dei fenomeni di criminalità organizzata; - Pianificare e realizzare seminari di 
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formazione dei docenti; - Mettere a punto attività di condivisione tra studenti dello 
stesso ordine o di ordini e gradi diversi sui temi portanti del CPL anche attraverso 
momenti di peer education.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffondere la cultura della legalità democratica e della convivenza civile a livello 
locale e globale, anche attraverso percorsi strutturati di Alternanza Scuola-Lavoro, con 
il coinvolgimento, tra le altre, delle associazioni di categoria presenti sul territorio; - 
Sviluppare azioni progettuali sui temi della corruzione e delle buone prassi che ogni 
cittadino, giovane e adulto, può mettere in campo contro la corruzione; - Stimolare nei 
giovani la capacità di cogliere la matrice culturale della mentalità di stampo mafioso 
come agente inquinante in primo luogo delle relazioni, cui i fenomeni del bullismo, del 
cyberbullismo e delle diverse forme di discriminazione non sono estranei; - Fornire 
agli studenti e ai cittadini chiavi di lettura per osservare il proprio territorio 
individuandone i fattori di rischio per la diffusione della criminalità organizzata e dei 
legami tra criminalità organizzata e società civile, - Individuare un pool di docenti che 
posseggano una preparazione specifica sui temi della lotta alla corruzione e alla 
criminalità organizzata e che possano essere utilizzati, all'interno delle reti dei CPL, 
come formatori e comunque come supporto alle attività delle scuole che ne facciano 
richiesta; - Realizzare attività di condivisione tra studenti dello stesso ordine o di ordini 
e gradi diversi sui temi portanti del CPL, che siano poi in grado di svolgere attività di 
formazione ai compagni. - Disseminare a livello regionale e provinciale i lavori dei CPL.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aule potenziate per didattica multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

-      -    Ampliamento e perfezionamento delle 
procedure di amministrazione digitale 
dell’Istituto in modo  
   da renderle più snelle ed efficaci;

-      -    Consolidamento delle competenze del 
personale di segreteria.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Il progetto è destinato a tutti gli studenti della 
Scuola con l’obiettivo di promuovere:

 

-     -     Un livello base di alfabetizzazione digitale, 
quando non presente, per gli studenti del 
biennio;

-     -     L’uso consapevole e mirato alla didattica di 
programmi quali word, excel, power point 
ecc.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

In attuazione del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (articolo 31, comma 2, lettera 
b), del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, 
n. 435) la scuola ha individuato il proprio 
animatore digitale. L’animatore digitale avrà, 
dunque, un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola. Il suo 
profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi;

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD;

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENZE UMANE MANZONI - MNPM00101B
ITC MANZONI - MNTD001016

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione indica in che misura gli obiettivi di apprendimento stabiliti dai 
docenti della classe sono stati raggiunti; scopo della valutazione non è solo 
quello di misurare le prove, ma anche quello di fornire agli studenti elementi utili 
all’autovalutazione (consapevolezza degli errori commessi e strategie di 
miglioramento).  
A questo scopo, come indicato nel Regolamento di Istituto e nel “vademecum” 
che i docenti sono tenuti a rispettare:  
- Le prove scritte sono programmate con il dovuto anticipo, nonché corrette e 
consegnate almeno dieci giorni prima della prova successiva;  
- La valutazione della prova orale è comunicata alla fine della prova stessa o 
comunque entro il giorno successivo;  
- I voti delle verifiche sono motivati ed enunciati chiaramente. Di norma le 
verifiche scritte vengono consegnate affinché anche i genitori possano 
prenderne visione; nel caso ciò non avvenga, lo studente può richiedere una 
fotocopia della prova;  
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- I voti, da 1 a 10, hanno scansione di mezzo punto;  
- Il Collegio dei Docenti, sulla base della normativa vigente, ha deliberato 
l’attribuzione del voto unico di fine trimestre, compatibilmente con il “congruo 
numero” di verifiche (minimo due scritti e un orale per le discipline che 
prevedono entrambe le modalità, due prove per le discipline solo orali). Per il 
pentamestre sono previsti non meno di tre scritti e non meno di due orali; a 
fronte di una insufficienza le valutazioni di riferimento devono essere non meno 
di tre;  
- Le discipline che prevedono la sola valutazione orale possono avvalersi di prove 
scritte in misura non superiore al 50% del numero complessivo.  
 
N.B. Tutti i voti sono inseriti nel registro elettronico e possono essere visti dai 
genitori in qualunque momento.

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento qui allegati sono stati discussi e 
deliberati dal Collegio dei Docenti prima che iniziasse il lavoro di rivisitazione, 
attualmente in corso, del Patto di Corresponsabilità e, conseguentemente, del 
Regolamento Interno di Istituto.

ALLEGATI: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Manzoni ha stabilito i criteri per procedere alla 
valutazione periodica degli alunni.  
Ogni docente propone al Consiglio di Classe la propria valutazione disciplinare, 
che  
terrà conto:  
1. dei risultati delle verifiche scritte, orali e pratiche di ogni 
trimestre/pentamestre;  
2. del grado di impegno, di interesse e di partecipazione attiva mostrati 
dall’alunno;  
3. dell'esito delle prove di recupero somministrate in ogni disciplina dove 
l’alunno ha riportato l’insufficienza al termine del trimestre; tali prove si 
collocano alla fine di un percorso di recupero;  
4. della partecipazione dello studente a iniziative culturali attinenti all'area 
disciplinare, alle attività integrative interne alla scuola, alle esperienze di stage o 
di alternanza i cui esiti siano stati positivi.  
In ogni caso il voto finale proposto al Consiglio di Classe non sarà la semplice 
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media aritmetica dei voti conseguiti nelle singole prove, ma una valutazione della 
qualità dell'apprendimento, anche in rapporto ai livelli di partenza (progressione 
nel conseguimento degli obiettivi, impegno, partecipazione, comportamento, 
ecc.).  
Il Consiglio di Classe, collegialmente:  
1. delibera, a maggioranza o all'unanimità, i voti da assegnare a ciascun alunno in 
ogni disciplina; nel caso in cui il Consiglio desideri un voto diverso da quello 
proposto dal docente ne sarà formalizzata la motivazione;  
2. attribuisce il voto di condotta, che concorre alla definizione della media 
scolastica e quindi, per le classi del triennio, all’attribuzione del credito;  
3. motiva la “sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno relativamente alle 
discipline insufficienti, valutando quali conoscenze e competenze siano 
prioritarie rispetto alla prosecuzione del curricolo;  
4. delibera la promozione o la non promozione sulla base dei criteri indicati;  
5. verifica che il numero delle assenze in rapporto al monte ore annuo delle 
discipline e ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti non sia tale da invalidare 
l’anno scolastico;  
6. attribuisce il credito scolastico, risultante dalla media dei voti, eventualmente 
integrata sulla base delle esperienze extra-scolastiche riconosciute dal Collegio 
dei Docenti.  
Quando non si proceda alla sospensione del giudizio in una o più discipline, 
l'ammissione alla classe successiva è consentita anche in presenza di 
insufficienze non gravi purché esse, in ogni modo, non siano tali da determinare 
una mancanza nella preparazione complessiva dell'alunno e purché la decisione 
venga presa collegialmente e debitamente motivata.

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

1) frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato  
2) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall’INVALSI  
3) svolgimento delle attività di alternanza scuola- lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso  
4) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi (con possibilità di ammettere  
con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina)

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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Alla luce della riforma in atto dell'Esame di Stato, che non prevede più la 
distinzione fra credito "scolastico" e credito "formativo", la Scuola sta 
promuovendo una nuova pratica valutativa da parte dei Consigli di Classe, che 
tenga sì conto della media dei voti come dato di partenza, ma che, insieme, 
valorizzi gli indicatori riportati in allegato come espressione di una valutazione 
formativa e non solo sommativa.

ALLEGATI: CRITERI PER L'INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.pdf

COME SI INTERVIENE SULLE INSUFFICIENZE:

- L’ O.M. n.92 del 5.11.2007 ha modificato il precedente sistema dei “debiti 
formativi”, definendo l’iter da seguire durante l’anno scolastico e nel periodo 
estivo per intervenire sulle discipline nelle quali gli studenti abbiano riportato 
insufficienze. Come recita l’ordinanza “le attività di recupero costituiscono parte 
ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa (…). Nelle attività di 
recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di 
prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano pertanto in ogni periodo 
dell’anno scolastico”.  
- I Consigli di Classe, sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, 
predispongono gli interventi di sostegno/recupero per quelle discipline nelle 
quali venga riscontrato un numero rilevante di insufficienze, utilizzando i docenti 
della Scuola ma anche, se necessario, personale esterno, secondo le modalità già 
illustrate (corsi di recupero e/o di sostegno, sportello “SOS”) oppure servendosi di 
modalità alternative.  
- Le famiglie degli studenti interessati verranno informate, anche perché possono 
decidere di non avvalersi dei servizi offerti dalla Scuola. In questo caso devono 
però comunicarlo al docente coordinatore del Consiglio di Classe.  
- Dopo ogni “ciclo” di sostegno/recupero, tutti gli studenti coinvolti nelle attività 
verranno sottoposti a prove finalizzate a verificare se le carenze sono state 
colmate o meno. Ad analoga prova di recupero vengono sottoposti anche gli 
studenti che abbiano riportato l’insufficienza in una disciplina non oggetto di 
apposito corso di sostegno/recupero. L’esito delle verifiche verrà comunicato alle 
famiglie.  
- Durante lo scrutinio finale, per gli studenti che presentino una o più discipline 
insufficienti, il Consiglio di Classe valuta la possibilità dell’alunno di raggiungere 
entro la fine dell’anno scolastico, cioè entro il 31 agosto, gli obiettivi formativi e di 
contenuto delle discipline in questione, mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza ad appositi corsi di recupero estivi. Se 
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il Consiglio di Classe ritiene l’alunno in grado di “recuperare”, il giudizio di 
ammissione alla classe successiva viene “sospeso”. Sul tabellone dei voti, in 
questo caso, comparirà solo la dicitura “sospensione del giudizio”, cui seguirà 
una comunicazione scritta alle famiglie, con indicazione delle carenze rilevate e 
dei percorsi di recupero estivi proposti. Come durante l’anno, le famiglie possono 
decidere di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla Scuola, 
fermi restando il dovere di informare della propria scelta la Scuola e l’obbligo 
degli studenti di sottoporsi alle verifiche finali.  
- Una volta che queste ultime saranno state effettuate, si procederà ad uno 
scrutinio che “integra” quello di giugno. Il giudizio, prima “sospeso”, potrà 
risolversi o nel senso della ammissione alla classe successiva o in quello della 
non ammissione, a seconda della valutazione collegialmente espressa dal 
consiglio di Classe.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

1. La scuola sta sperimentando con successo progetti particolari per l'inclusione degli 
studenti con disabilita' nel gruppo dei pari, che si aggiungono alle azioni ordinarie; 2. 
Gli insegnanti di sostegno collaborano fattivamente con i docenti curricolari ed 
organizzano il proprio orario favorendo la partecipazione degli alunni certificati alle 
attività' della classe; 3. Il PEI, pur predisposto dagli insegnanti di sostegno, viene 
discusso, integrato e condiviso da tutti i docenti del Consiglio di Classe; 4. Il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PEI viene monitorato con regolarità'; 5. La 
scuola collabora sistematicamente col servizio di neuropsichiatria e con le famiglie 
degli alunni H; 6.I Consigli di Classe rilevano con cura i BES e predispongono PDP 'ad 
hoc'; 7. La scuola utilizza risorse interne per l'alfabetizzazione degli studenti stranieri 
e si mantiene in costante contatto con il C.P.I.A per affrontare e risolvere problemi 
particolari; 8. I Consigli di Classe del biennio predispongono PDP tarati su 'obiettivi 
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minimi' per gli studenti stranieri, riservandosi di valutare i percorsi sull'arco dei due 
anni; 9.Temi interculturali vengono sviluppati all'interno del curricolo dell'indirizzo 
Economico-Sociale e durante le assemblee di istituto; 10. All' inclusione/integrazione 
e' riservata una delle aree di Funzione Strumentale

Punti di debolezza

1. La scuola non organizza specifiche attività' di accoglienza degli studenti stranieri e 
delle loro famiglie 2. Il rapporto con le famiglie degli studenti stranieri ha una natura 
'occasionale' e non sfocia in una reale condivisione di strategie inclusive/educative.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

1. La scuola investe coscientemente molte risorse nei percorsi di sostegno/recupero; 
2. Le attività' di sostegno/recupero danno risultati visibili sul 'lungo periodo' (cfr. 
sezione 'esiti') consentendo di colmare il gap iniziale e di rinforzare le competenze; 3. 
L'efficacia delle attività' di sostegno/recupero e' resa visibile dai risultati delle prove 
somministrate ad hoc, 4. La scuola organizza gli interventi di sostegno/recupero a 
seconda delle problematicità' emerse: percorso per il sottogruppo classe, percorso 
per studenti di classi parallele, sportello individuale (o per esiguo numero di 
studenti); 6. Gli studenti con maggiori difficoltà' possono fruire di uno sportelli 
d'ascolto ad hoc (CICA); 7. Gli studenti con particolari attitudini disciplinari 
partecipano a 'gare' e/o a stage universitari e/o a progetti particolari proposti alla 
scuola.

Punti di debolezza

1. Le attività' di potenziamento sono sviluppate in misura esigua, sicuramente 
inferiore a quella delle attività  di recupero; 2. Le iniziative tese a valorizzare 
particolari attitudini disciplinari riguardano solo alcuni indirizzi; 3. La scuola fatica a 
pianificare una didattica 'per livelli'; 4. I bisogni educativi individualizzati (tolti i casi 
degli alunni H, DSA, BES e stranieri) trovano risposta. ma più' negli interventi di 
integrazione del curricolo che nel curricolo stesso.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) viene redatto con cadenza annuale per ogni 
studente certificato, sulla base: A) delle informazioni di partenza ricavate dalla 
documentazione diagnostica (Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale); B) 
dell’osservazione dello studente nel periodo iniziale di ciascun anno scolastico (di 
norma 60 giorni). Il P.E.I. viene rivisto ed aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico, ma 
deve inoltre essere periodicamente e puntualmente verificato, ed è suscettibile di 
modifiche e/o integrazioni in seguito a cambiamenti significativi che possono 
intervenire lungo il percorso scolastico ed esistenziale dell’alunno/a. Il P.E.I. è un 
documento programmatico che non si limita a definire una personalizzazione didattica 
(attraverso la definizione degli elementi-chiave che dovranno guidare la 
programmazione degli apprendimenti e le modalità di verifica e valutazione degli 
stessi), ma si propone di rispondere alle effettive esigenze dello studente mettendo in 
campo tutte le misure funzionali ad una sua reale inclusione socio-relazionale entro il 
contesto scolastico, e tentando inoltre di prospettare un progetto di vita in grado di 
facilitarne l’ingresso nel mondo adulto una volta terminati gli studi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I è redatto (ed approvato) dagli insegnanti curricolari e di sostegno, in 
collaborazione con i responsabili e/o le figure referenti delle strutture che hanno in 
carico il percorso di crescita dello studente (operatori socio-sanitari, eventuali altri 
soggetti istituzionali come ad esempio il Tribunale dei minori), con gli operatori addetti 
all'assistenza, e con la collaborazione della famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La comunicazione con le famiglie costituisce uno dei pilastri dell’azione che l’istituzione 
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scolastica mette in campo ai fini del raggiungimento di una reale inclusione. Un P.E.I. 
che non recepisse le indicazioni provenienti dalla famiglia risulterebbe lacunoso sul 
versante delle caratteristiche affettivo-emotive dello studente (sebbene l’area in 
questione sia descritta nelle diagnosi funzionali), ed è spesso la conoscenza di queste 
caratteristiche a determina-re l'instaurarsi di un rapporto positivo con i docenti di 
riferimento. Ma la comunicazione scuola-famiglia è importante anche in un altro senso: 
per chiarire bene struttura e finalità del P.E.I. elaborato per il proprio figlio. Di norma 
viene predisposto un primo incontro con la famiglia dell’alunno già nelle primissime 
settimane dell’anno scolastico; segue l’incontro in presenza dei servizi socio-sanitari 
(non oltre il mese di novembre) e quello relativo alla sottoscrizione e consegna del P.E.I. 
Prima della conclusione dell’anno scolastico si tiene alme-no un altro incontro scuola-
famiglia (bilancio-finale). Ovviamente, al di là di questi appuntamenti canonici, il canale 
comunicativo scuola-famiglia è costantemente aperto.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per definizione un P.E.I. è un documento costruito sulle singole esigenze personali 
dello studente per il quale è predisposto, esigenze che possono variare in maniera 
anche significativa di caso in caso. È possibile tuttavia indicare alcuni criteri e modalità 
piuttosto ricorrenti nella strutturazione dei piani educativi individuali per quel che 
concerne: A) la verifica degli apprendimenti (accertamento della acquisizione dei 
contenuti assai più che non della corretta forma di espressione degli stessi; sufficiente 
grado di strutturazione delle consegne; riduzioni quantitative; tempi di esecuzione 
maggiori; eventuali tipologie alternative; supporto nella decodifica e comprensione 
delle richieste; calendarizzazione programmata delle prove); B) la valutazione degli 
apprendimenti (viene effettuata dagli insegnanti curricolari in collaborazione con gli 
insegnanti di sostegno; i progressi vengono valutati costantemente sia attraverso le 
attività proposte dai docenti curricolari in itinere sia attraverso prove scritte e orali; la 
valutazione dei risultati conseguiti viene effettuata tenendo conto non solo del 
raggiungimento degli obiettivi didattici fissati nel P.E.I., ma anche della motivazione e 
dell’impegno mostrato durante le attività didattiche proposte). In linea generale, al 
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termine di ogni prova si procede, assieme allo studente, all'analisi e commento della 
stessa, al fine di valorizzare i successi, ma ovviamente anche di esaminare i motivi che 
hanno eventualmente condotto a piccoli o grandi insuccessi. Quest’ultima analisi ha 
ovviamente lo scopo di far maturare nell'alunno uno sguardo critico, capace di auto-
valutarsi, ma, per la particolare condizione emotiva che spesso caratterizza l’alunno 
certificato (maggior insicurezza, maggior smarrimento davanti all'insuccesso 
scolastico), ci si sforza sempre di focalizzare l’attenzione sui progressi compiuti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In qualità di Istituto di istruzione secondaria superiore, la nostra scuola (pur non 
trascurando affatto di raccordarsi con le figure di riferimento del percorso educativo 
che lo studente ha compiuto nel corso del precedente grado di istruzione) si occupa 
principalmente di definire e preparare i percorsi di orientamento e formazione 
funzionali al futuro inserimento socio-lavorativo degli studenti in uscita. A tale scopo 
nel corso degli anni è stata promossa (e viene costantemente revisionata e potenziata) 
una rete di enti e soggetti presenti sul territorio che si occupa di individuare gli ambiti 
socio-lavorativi adeguati alle esigenze e alle fragilità di ciascun singolo studente 
certificato, e di utilizzare al meglio le risorse che le istituzioni pubbliche e private 
mettono a disposizione ai fini dell’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti più deboli. 
La scuola è impegnata ad incrementare sempre più il raccordo e la sinergia con le 
istituzioni (comunali, provinciali ecc.), centri di formazione professionale, comunità di 
accoglienza, aziende e professionisti del territorio, che ha già consentito negli ultimi 
anni il positivo inserimento di studenti certificati, una volta terminati gli studi, 
all'interno di contesti socio-lavorativi protetti.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre più pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Affiancare il D.S. nell’ 
organizzazione e nella gestione 
dell’intero sistema scolastico in 
modo da garantirne un corretto 
ed efficiente funzionamento; - 
Individuare, insieme al D.S., 
punti di forza e di debolezza 
nell’ organizzazione e nella 
gestione del sistema scolastico, 
condividendo gli esiti 
dell’esame fatto con il Nucleo di 
Autovalutazione; - Introdurre e 
monitorare azioni 
preventive/correttive nell’ 
organizzazione e nella gestione 
del sistema scolastico nella 
logica del miglioramento 
continuo.

2

- Ideare/progettare le attività 
annuali riferite alla specifica 
area di competenza 
concordandole con il D.S.; - 
Predisporre il piano annuale 

Funzione strumentale 5
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delle riunioni di Commissione; - 
Coordinare il team di lavoro; - 
Tenere i rapporti con gli 
studenti quando direttamente 
coinvolti; - Tenere i rapporti con 
tutti i soggetti esterni 
interessati insieme al D.S.; - 
Relazionare periodicamente al 
D.S. e al Collegio dei Docenti in 
merito alle attività svolte; - 
Monitorare le attività svolte 
individuandone punti di forze e 
di debolezza; - 
Analizzare/selezionare i bandi 
di concorso e compilare i 
relativi progetti per parteciparvi 
insieme al D.S; - Fungere da 
interfaccia con la Presidenza; - 
Curare l’accoglienza dei nuovi 
docenti favorendone 
l’inserimento nelle diverse aree 
progettuali; - Curare, attraverso 
il sito della Scuola e ogni altro 
canale utile, la “pubblicità” delle 
iniziative /degli eventi; - 
Contribuire all 
’aggiornamento/pubblicazione 
di tutti i materiali/le 
informazioni utili su “Scuola in 
Chiaro”; - individuare insieme al 
Nucleo di Autovalutazione le 
azioni preventive/correttive da 
introdurre, nella logica del 
miglioramento continuo.

- Controllare e aggiornare il 
regolamento per un corretto 

Responsabile di laboratorio 6
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utilizzo del laboratorio; - 
Segnalare al D.S. e ai tecnici 
ogni problema di 
funzionamento del laboratorio; 
- Segnalare, in quanto 
“preposti”, ogni problema 
relativo alla sicurezza; - 
Proporre eventuali nuovi 
acquisti di materiali; - 
Monitorare il corretto utilizzo 
del laboratorio da parte degli 
studenti.

Animatore digitale

- Espletare le funzioni che man 
mano vengono individuate sulla 
base della partecipazione 
dell’Istituto al PNSD; - 
Analizzare i bandi di concorso 
inerenti il PNSD; - Coordinare il 
team digitale.

1

Team digitale

-Valutare le proposte specifiche 
di aggiornamento e scegliere i 
percorsi che più rispondono alle 
necessità dell’Istituto; -
Collaborare con l’animatore 
digitale nella realizzazione di 
progetti di Istituto ad hoc; -
Fornire consulenza ai colleghi.

10

- coordinarsi col D.S. per la 
predisposizione del planning 
annuale dell'ASL; - selezionare 
le proposte/i percorsi di ASL per 
ciascun indirizzo; - curare i 
rapporti con Enti, Associazioni, 
Aziende ecc. partners nei 
percorsi di ASL; - organizzare le 

Coordinatore attività ASL 4
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classi/i gruppi di studenti 
coinvolti nei percorsi di ASL; - 
interagire con i tutors ASL delle 
classi/gruppi di studenti 
interessati; - raccogliere i dati e 
inserirli nelle piattaforme di 
riferimento.

N.I.V.: Nucleo Interno di 
Valutazione

- Compilare il RAV e il PdM sulla 
base di tutti gli elementi utili ad 
un esame “di sistema”; - Tenere 
aggiornati il RAV e il PdM; - 
Predisporre i questionari di 
soddisfazione ed analizzarne gli 
esiti (utili ai fini dell’esame “di 
sistema”); - Condividere coi 
docenti F.S. e con quelli 
Responsabili di Progetto l’analisi 
relativa a punti di forza/punti di 
debolezza per individuare le 
azioni preventive/correttive da 
introdurre, nella logica del 
miglioramento continuo.

3

- Predisporre il piano annuale 
dei lavori di Commissione e 
coordinarli; - Proporre al D.S. 
interventi progettuali specifici 
ed eventuali 
sviluppi/integrazione degli 
stessi; - Tenere i rapporti con i 
possibili soggetti esterni 
coinvolti dal progetto insieme al 
D.S.; - Relazionare 
periodicamente al D.S. e al 
Collegio dei Docenti in merito 
alle attività svolte; - Tenere i 

Responsabili di Progetto e/o 
Coordinatori delle 
Commissioni

14
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rapporti con gli studenti 
quando direttamente coinvolti; 
- Curare, attraverso il sito della 
Scuola e ogni altro canale utile, 
la “pubblicità” delle iniziative 
/degli eventi di rilievo legati al 
progetto; - Monitorare le 
attività svolte individuandone 
punti di forze e di debolezza.

Tutor scolastico nei percorsi di 
alternanza

- Accendere e tenere i rapporti 
con 
Aziende/Enti/Istituzioni/Soggetti 
privati presso cui vengono 
collocati gli studenti in 
alternanza; - Controllare la 
completezza della 
documentazione condivisa con i 
Soggetti che accolgono gli 
studenti in alternanza: 
Convenzione e Scheda di 
Valutazione delle Competenze; - 
Esercitare un ruolo tutoriale per 
gli studenti in alternanza.

23

- Rappresentare il D.S., quando 
assente, durante le sessioni dei 
Consigli di Classe, degli scrutini, 
degli esami integrativi e/o di 
idoneità; - Curare la 
completezza/precisione della 
documentazione relativa alla 
classe; - Formulare le proposte 
relative ai voti di condotta; - 
Fungere da interfaccia rispetto 
alle famiglie degli studenti; - 
Esercitare una funzione 

Coordinatori dei Consigli di 
Classe

45
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tutoriale nei confronti degli 
studenti della classe in 
situazione particolare; - 
Collaborare col docente tutor 
DSA/BES e i docenti di sostegno 
per la predisposizione dei Piani 
Didattici Personalizzati e 
Individualizzati ed accertarsi 
che i compiti assegnati ai singoli 
docenti vengano rispettati; - 
Segnalare al D.S. ogni 
problematica degna di 
attenzione riguardante la 
classe; - Concordare col D.S., 
sentiti i colleghi del Consiglio, 
interventi di ordine disciplinare 
sulla classe o su determinati 
alunni: - Farsi portatori presso il 
D.S. di proposte progettuali, 
incluse quelle relative ai viaggi 
di istruzione, emerse in seno al 
Consiglio; - Partecipare alle 
riunioni dei Coordinatori che il 
DS indice per condividere e 
rendere omogenee le linee 
d’azioni in riferimento alle 
diverse classi dell’Istituto; - 
Somministrare i questionari di 
soddisfazione.

- Condurre e coordinare le 
riunioni dei Dipartimenti; - 
Curare il rispetto dei punti 
all’o.d.g. e l’equilibrio nella loro 
trattazione; - Raccogliere 
proposte particolari, ad 
esempio in tema di 

Coordinatori dei Dipartimenti 
Disciplinari

10
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aggiornamento, e sottoporle al 
D.S.; - Fornire stimoli alla 
discussione; - Verificare che 
quanto stabilito dal 
Dipartimento venga recepito 
nei Consigli di Classe; - 
Coordinarsi con i referenti di 
Indirizzo.

Referenti di Indirizzo

- Condividere con il D.S 
aspettative, istanze, richieste 
particolari relative all ’Indirizzo; 
- Valutare insieme al D.S. la 
fattibilità di eventuali 
innovazioni da introdurre nell’ 
Indirizzo; - Formulare proposte 
di aggiornamento che 
rispondano ai bisogni 
dell’Indirizzo; - Coordinare le 
riunioni di Indirizzo.

4

Responsabili Palestre

- Controllare e aggiornare il 
regolamento per un corretto 
utilizzo della palestra e degli 
spogliatoi annessi; - Segnalare 
al D.S. e al D.S.G.A. ogni 
problema di deterioramento 
della palestra; - Segnalare, in 
quanto “preposti”, ogni 
problema relativo alla 
sicurezza; - Proporre eventuali 
nuovi acquisti di materiali; - 
Monitorare il corretto utilizzo 
della palestra e degli spogliatoi 
da parte degli studenti.

2

-Partecipare alla formazione 
specifica a livello regionale e 

Rereferente di Istituto per il 
cyberbullismo

1
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provinciale; -Relazionarsi con il 
nucleo del CPL (Centro 
Promozione Legalità) per 
“incrociare” i progetti; -Proporre 
percorsi ad hoc all’ interno 
dell’istituto; -Promuovere la 
collaborazione ad iniziative 
territoriali in tema.

Referente CLIL

- Raccogliere i bisogni formativi 
del personale docente in 
relazione al CLIL; - Vagliare le 
proposte di formazione 
provenienti dal MIUR, dall’USR, 
dall’UST ed estenderle al corpo 
docente; - Studiare insieme al 
D.S. le possibili azioni da 
mettere in campo per la 
didattica CLIL.

1

Referente INVALSI

- Ricevere ed analizzare le 
comunicazioni istituzionali 
relative alle prove INVALSI; - 
Predisporre tutti i materiali utili 
alla somministrazione delle 
prove INVALSI; - Distribuire il 
manuale delle istruzioni; - 
Organizzare i turni dei docenti 
interessati per la correzione.

1

-Mappare i bisogni formativi 
degli studenti rispetto alle 
certificazioni linguistiche; -
Organizzare corsi ad hoc; -
Curare l’iter degli studenti per 
la certificazione finale; -Fungere 
da interfaccia tra le famiglie e i 
Consigli di Classe interessati per 

Referenti certificazioni 
linguistiche e scambi con 
l’estero

2
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gli studenti che compiono un 
periodo di studi all’estero.

Referente Sicurezza

- Collaborare con il Datore di 
Lavoro, il Dirigente, il RSPP per 
la corretta applicazione delle 
norme sulla sicurezza; - 
Aggiornare adeguatamente 
tutti i materiali utili 
all’applicazione delle norme 
sulla sicurezza; - Partecipare 
all’organizzazione e alla 
gestione delle prove di 
evacuazione; - Segnalare al 
Datore di lavoro e al Dirigente 
inadempienze o rischi.

1

- Monitorare il funzionamento 
di tutte le dotazioni 
informatiche e multimediali 
della Scuola; - Garantire, 
insieme ai tecnici esterni 
addetti alla manutenzione, la 
“tenuta” di tutto l’”apparato 
macchine” della Scuola, 
l’aggiornamento hardware e 
software, il corretto utilizzo dei 
programmi; -dotare di 
password per il registro 
elettronico docenti, studenti, 
genitori; - Tenere i contatti con 
le ditte fornitrici dei programmi 
in uso, segnalando ogni cattivo 
funzionamento e procurando i 
necessari aggiornamenti degli 
stessi; - Raccogliere i reclami 
interni e provvedere ai 

Tecnico Responsabile 
manutenzione/aggiornamento 
sistemi informatici (personale 
ATA)

1
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necessari ripristini; - 
Formare/aggiornare il 
personale degli uffici in merito 
al processo di 
dematerializzazione e 
Digitalizzazione richiesto dalle 
norme; - Proporre al D.S. e al 
D.S.G.A. i nuovi acquisti.

- Curare la manutenzione e 
l’aggiornamento della 
Bibliomediateca di istituto; - 
Fornire il servizio prestiti a 
studenti e docenti; - Proporre al 
D.S. e al D.S.G.A. nuovi acquisti; 
- Lanciare campagne culturali 
tematiche attraverso percorsi 
bibliografici e filmici col 
supporto dei docenti; - Curare la 
manutenzione e 
l’aggiornamento del sito di 
Istituto; - Curare la 
manutenzione del sito Rete 
Scuole in Alternanza della 
Provincia di Mantova creato di 
recente; - Pubblicare sul sito 
tutti i materiali di interesse 
comune su proposta dei docenti 
F.S. e R.P., oltre che del D.S.; - 
Pubblicare quanto richiesto 
dalla norma nell’albo pretorio 
on line; - Collaborare col D.S. e 
coi docenti F.S./R.P. per 
migliorare gli stili di 
comunicazione all’interno della 
Scuola e verso l’esterno; - 
Aggiornare costantemente la 

Assistente Tecnico 
Responsabile della 
Bibliomediateca e del sito di 
Istituto/ webmaster 
(personale ATA)

1
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mailing list dei docenti per 
agevolare le comunicazioni 
interne; - Videoregistrare 
conferenze/eventi/performance 
realizzati all’interno della 
Scuola; - Utilizzare la pagina fb 
di Istituto, in accordo col D.S., 
per coinvolgere più da vicino gli 
studenti; - Produrre e 
pubblicare videoclip per 
diffondere le iniziative della 
Scuola.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Docente utilizzato per ore di insegnamento 
curricolare e/o di sostituzione dei colleghi 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Docente utilizzato per ore di insegnamento 
curricolare o di sostituzione dei colleghi 
assenti e per attività di progettazione 
nell'ambito progettuale della legalità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

Docente impiegato per ore di 
insegnamento curricolare e/o di 

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

1
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sostituzione dei colleghi assenti e per il 
potenziamento dell' insegnamento della 
fisica nei bienni di Liceo Scientifico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Docente impiegato in ore di insegnamento 
curricolare o di sostituzione dei colleghi 
assenti e in attività di 
recupero/potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Docente impiegato in ore di insegnamento 
curricolare o di sostituzione dei colleghi 
assenti e in attività di 
progettazione/coordinamento nell'ambito 
progettuale della legalità e del 
cyberbullismo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Docente utilizzato in attività di 
insegnamento e di 
riorganizzazione/supervisione del 
laboratorio di chimica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Riorganizzazione/supervisione •

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

1
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laboratorio di chimica

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Copertura delle ore in classe liberate dal 
docente della stessa classe di concorso 
collaboratore vicario del DS che gode del 
semiesonero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle funzioni 
organizzative e amministrative.

- Infortuni - Rapporti frontali con le famiglie e con gli 
studenti per fornire ogni informazione utile - Gestione 
iscrizioni on line studenti classi prime - Gestione elenchi 
delle classi e dei libretti degli studenti - Aggiornamento 
anagrafe studenti - Monitoraggi/statistiche alunni - 
Gestione registro elettronico - Gestione fascicoli personali 
alunni - Predisposizione di tutti i materiali utili per i consigli 
di classe e gli scrutini - Esami di stato (domande, 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

documentazione ecc.) - Stampa diplomi - Elezioni 
scolastiche - Prenotazione appuntamenti con la Dirigente - 
Protocollazione documenti di competenza

Ufficio per il personale 
A.T.D.

UFFICIO PERSONALE - Gestione dei docenti a tempo 
determinato e indeterminato (convocazioni, operazioni 
propedeutiche alle assunzioni, contratti, gestione della 
carriera e delle relative pratiche) - Gestione domande 
personale docente e Ata relativo a permessi, ferie, malattie, 
congedi, aggiornamento ecc. - Gestione delle assenze 
relative al personale docente e ATA e inserimento dati sui 
relativi portali - Monitoraggi e rilevazioni (monitoraggio 
mensile SIDI, assenze net, sciopnet, rilevazione permessi 
legge 104 e permessi sindacali) - Produzione decreti 
assenze - Gestione pratiche permessi studio - Rilevazione e 
aggiornamento dati relativi alla formazione del personale 
docente e ATA - Aggiornamento degli elenchi del personale 
- Gestione delle pratiche di part-time relative al personale 
docente e ATA - Pratiche di TFR e di liquidazione ferie non 
godute - Pratiche dei neo assunti - Gestione pratiche di 
cessazioni dal servizio del personale docente e ATA - 
Gestione delle procedure di mobilità del personale docente 
e ATA .- Gestione e trasmissione dei decreti relativi al 
personale docente e ATA - Protocollazione documenti di 
competenza - Scaricamento e smistamento posta 
istituzionale

- Contratti di prestazione occasionale - Rimborsi - Richiesta 
preventivi - Supporto organizzativo/contabile per i viaggi di 
istruzione - Compensi accessori - INPS, CU, dichiarazioni 
telematiche, pre96 - Mandati e reversali (gestione OIL) - 
Pratiche contabili riferite ai dipendenti - Anagrafe delle 
prestazioni - Acquisti (preventivi, prospetti comparativi, 
ordini) - Gestione adozioni ed elenchi libri di testo - Registro 

Ufficio contabilità e acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

facile consumo - Collaborazione con il Dsga per tutte le 
pratiche relative all’area contabile - Protocollazione 
documenti di competenza

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE PROVINCIALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 RETE PROVINCIALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete ASL. di cui l’Istituto Manzoni  è capofila, vede consociate 15 delle 16 Scuole 
Superiori della provincia di Mantova. Negli ultimi anni diversi sono stati i progetti 
condivisi in relazione a bandi (in particolare quelli Cariverona) cui la rete ha 
partecipato, con il supporto di Camera di Commercio/Promoimpresa. 
Le pratiche adottate nei percorsi realizzati con gli studenti – decisamente innovative - 
hanno abbracciato un ventaglio molto ampio di proposte e di collaborazioni: dalle 
tradizionali collocazioni presso aziende, enti pubblici, studi privati alle più complesse 
modalità di co-progettazione e “co-working”, che vedono gli studenti attivamente 
coinvolti negli ambiti della cultura in digitale, dell’alternanza civica e collaborativa e 
della legalità. La rete funge da volano e collettore, sia in riferimento alle progettualità 
delle Scuole che ai percorsi di formazione per i docenti.

 RETE PROVINCIALE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE (SPS)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•
Altri soggetti•
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 RETE PROVINCIALE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE (SPS)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete SPS, di cui l’Istituto Manzoni è capofila a livello provinciale, annovera ornai 30 
Istituti su 50. La sua filosofia è quella di promuovere quell’ approccio globale (olistico, 
sistemico) al tema del benessere che è proprio della «Scuola lombarda che Promuove 
Salute», rintracciabile sia nell’impianto del profilo di salute, condiviso dalle Scuole 
aderenti, che nell’articolazione dei 4 ambiti di intervento strategici, che qui si riportano:

v   SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI

v   QUALIFICARE L'AMBIENTE SOCIALE

v   MIGLIORARE L'AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO

v   RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE COMUNITARIA 

 CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

Soggetti Coinvolti
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 CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete provinciale per la promozione della Legalità, di cui l’Istituto Manzoni è capofila, 

si avvale della collaborazione di tutti i soggetti territoriali interessati a diffondere 
presso gli studenti la cultura della legalità democratica e della convivenza civile 
a livello locale e globale, anche attraverso percorsi strutturati di Alternanza 
Scuola-Lavoro, con il coinvolgimento, tra le altre, delle associazioni di categoria 
presenti sul territorio; in questa direzione vanno le sue azioni progettuali 
incentrate sui temi della corruzione e delle buone prassi che ogni cittadino, 
giovane e adulto, può mettere in campo contro la  corruzione. 
Obiettivi di fondo dell’azione della rete sono quelli di:

Ø  -     Stimolare nei giovani la capacità di cogliere la matrice culturale della 
mentalità di stampo mafioso  
  come agente inquinante in primo luogo delle relazioni, cui i fenomeni del 
bullismo, del   
  cyberbullismo e delle diverse forme di discriminazione non sono estranei;

Ø  -      Fornire agli studenti e ai cittadini chiavi di lettura per osservare il proprio 
territorio individuandone 
 i fattori di rischio per la diffusione della criminalità organizzata e dei legami 
tra criminalità  
  organizzata e società civile.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

Formazione sulle competenze di didattica digitale dei docenti: a) come rendere efficiente, e 
non solo efficace, una didattica multimediale (cosa val la pena davvero realizzare con gli 
strumenti informatici e digitali); b) come fornire ai docenti le competenze tecniche necessarie 
per utilizzare al meglio tali strumenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto interessati.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LINGUE E DISCIPLINE

Formazione ad hoc sulle competenze linguistiche dei docenti, con particolare riferimento alla 
didattica CLIL : la Scuola intende favorire lo sviluppo di queste competenze anche per riuscire 
ad estendere la realizzazione di moduli disciplinari trattati in lingua comunitaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto interessati.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

87



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
A. MANZONI

 

 I SAPERI ESSENZIALI

Seminari e lavori di gruppo, anche in modalità "world café", sui saperi essenziali delle 
discipline: come individuarli, selezionarli e proporli agli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto.

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATTUALIZZARE LE DISCIPLINE

Proposte di aggiornamento dei contenuti disciplinari per adeguarli al contesto attuale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto interessati.

Modalità di lavoro Seminari sul modello di quelli universitari•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIALOGARE PER APPRENDERE, APPRENDERE A DIALOGARE

Workshop in modalità "world café", preceduti e seguiti da sessioni plenarie per approfondire 
la metodologia dell'approccio dialogico.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto.

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ACCOGLIERE E DIALOGARE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 UTILIZZARE GLI STRUMENTI INFORMATICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Alfabetizzazione informatica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COMPLETARE IL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Saper utilizzare adeguatamente tutte le funzioni previste da 
"Segreteria Digitale"

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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