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1.

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

In questa sezione la scuola, attraverso le sottosezioni, illustra la storia, identità e missione dell’Ente gestore
e della scuola, il contesto di riferimento ed i bisogni formativi dell'utenza e descrive le caratteristiche
principali e le risorse a disposizione che la caratterizzano. Il profilo dell'istituzione scolastica così definito è
funzionale allo sviluppo delle successive sezioni, per definire le scelte strategiche del triennio di riferimento
in un'ottica di fattibilità e coerenza e predisporre l'offerta formativa.
1.1.

STORIA, IDENTITÀ E MISSIONE

Nel febbraio 1999 un gruppo di imprenditori, professionisti, insegnanti e genitori costituisce a Varese la
Fondazione Sant’Agostino, ente gestore delle Scuole paritarie “Mons. E. Manfredini”, con lo scopo di
promuovere la cultura e l’educazione presso i giovani. Muove l’iniziativa la consapevolezza della ricchezza
ricevuta nella tradizione cristiana, che apre a riconoscere il valore di ogni essere umano e a desiderare di
aiutare ciascuno a realizzarsi secondo le proprie aspirazioni più profonde. Nel settembre 1999 inizia la
prima classe della Scuola Secondaria di I grado, per la quale la Parità Scolastica viene riconosciuta dal 1°
settembre 2002. Dal settembre 2001 la stessa Fondazione decide di istituire una Scuola Primaria per
integrare la formazione di base. La Scuola Primaria riceve la Parità Scolastica il 7 Novembre 2003. Dal 2017
la Fondazione Sant’Agostino assume anche la gestione del Liceo paritario “Sacro Monte” di Varese, che dal
1° settembre 2018 cambia la denominazione diventando “Licei Mons. E. Manfredini”. La sede dei Licei si
trova nella ex Conceria Conciaria di Valle Olona, in una parte adiacente a quella occupata dalle Scuole
primaria e secondaria di I grado.
Le Scuole Manfredini con la loro proposta intendono Educare Insegnando.
Questa affermazione sottolinea che la scuola non può ridursi a una mera trasmissione di conoscenze o
abilità alle quali addestrare, ma implica:
• un concetto di educazione come introduzione alla scoperta di sé e della realtà che ci circonda;
• la centralità della relazione: attraverso la relazione maestro-alunno e alunno – classe si realizza
l’apertura alla conoscenza, lo stupore e la curiosità dell’imparare;
• la valorizzazione dell’unicità della persona e della sua libertà, messa in gioco da una proposta
interessante da verificare.
La Rete delle Scuole Manfredini
Alcuni incontri non programmati, con una Banca interessata a favorire l’inizio di una scuola Secondaria di I
grado a Mondovì e con due realtà scolastiche cattoliche in difficoltà a continuare una lunga storia di
presenza educativa a Moncalieri, hanno aperto l’ipotesi di collaborare al sorgere o “risorgere” di percorsi
educativi, ma sono stati anche occasione interessante per sperimentare la solidità dell’esperienza fin qui
realizzata, portando a dare inizio, con l’a.s.2021-22, ad una Rete che risulta così composta:
Sede di Varese
Scuola primaria

Scuola Sec.I grado

Liceo Scientifico

Liceo Sc. applicate

Liceo Artistico

4 sezioni

5 sezioni

1 sezione

1 sezione

1 sezione

20 classi

15 classi attive

5 classi

3 classi

5 classi

412 alunni

356 alunni

96 alunni

58 alunni

66 alunni

Sede di Moncalieri - Scuola primaria Domenicane Sapelline
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Il domenicano padre Bernardo Sapelli nel 1804 a Torino accolse un gruppo di giovani ragazze bisognose
affidandole alle cure di alcune pie signore, divenute in seguito Suore Domenicane, proprio negli anni in cui,
sotto il dominio napoleonico, furono soppressi gli Ordini Religiosi. Da questa esperienza nel 1927 è sorta la
casa di Testona, sulla collina di Moncalieri, diventata negli anni successivi centro di accoglienza e
formazione per le giovani che si sarebbero poi impegnate nelle scuole, nei laboratori, negli ospedali e nelle
missioni. Ne derivò una scuola di cucito e di ricamo per ragazze, e successivamente un percorso scolastico
che dal 2001 propone una Scuola primaria la cui gestione è stata acquisita dal 1° settembre 2021 dalla
Fondazione Sant’Agostino.
Nell’a.s. 2021-22 la Scuola è composta da 1 sezione e un totale di 69 alunni.
Sede di Moncalieri - Scuola dell’infanzia Boccardo
La Scuola d’Infanzia “Asilo G. Boccardo” è sorta come fondazione di diritto privato no profit nel 1899, con lo
scopo di accogliere, istruire ed educare cristianamente i bambini poveri della borgata. Visto il suo secolare
rapporto con la Parrocchia Santa Maria di Testona, la Fondazione si è ispirata ai valori e ai principi cristiani
proposti dal magistero della Chiesa Cattolica e mantenendo uno stretto legame con la Parrocchia. Ha
accolto bambini residenti, oltre che nello stesso comune di Moncalieri, nei comuni limitrofi. Dal 1°
settembre 2021 è stata acquisita la gestione dalla Fondazione Sant’Agostino.
Nell’a.s. 2021-22 la scuola è composta da 2 sezioni con un totale di 37 alunni.
Sede di Mondovì
Dall’incontro tra il Banco Azzoaglio di Mondovì e la Fondazione Sant’Agostino di Varese nasce un nuovo
percorso di Scuola secondaria di I grado nella città di Mondovì.
Il Banco Azzoaglio è presente nel territorio piemontese dalla fine dell’800 ed è caratterizzato da una forte
apertura e sensibilità a sostegno delle iniziative culturali, artistiche e formative in particolare rivolte ai
giovani.
Nell’a.s. 2021-22 si è avviata la prima classe con 12 alunni.
La rete Scuole Manfredini nell’a.s.2021-22 è composta da
n. sedi
3
n. scuole
8
n. alunni
1106,
n. personale docente
135
n. personale non docente
48
A partire dall’a.s.2022-23 entrerà a far parte della rete anche l’Istituto Rosetum di Besozzo (VA), storica
realtà educativa del territorio varesino, sorta nel 1924 per opera delle Suore di Santa Croce.
L’Istituto comprende:
Scuola primaria
1 sezione
Scuola Secondaria di I grado 1 sezione
Liceo Linguistico quadriennale 1 sezione
1.2.

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e capitale sociale
Il territorio si caratterizza per la presenza di un numero elevato di imprese di servizi e produttive, realtà che
consente di avere tassi di occupazione importanti e di assorbire addirittura una percentuale di
immigrazione più' elevata rispetto alla media nazionale. Gli enti locali (Comuni, Provincia, Regione), ASL,
Ufficio Territoriale di Varese (Ex Provveditorato), nonché l'ASVa (Associazione scuole di Varese e provincia)
si propongono attivamente come punti di riferimento e confronto. Sono inoltre presenti in Varese e
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provincia alcuni atenei che hanno legami di collaborazione con la nostra Scuola, come l'Università
dell'Insubria di Varese e LIUC di Castellanza. Ciò ha peraltro consentito di realizzare specifiche attività
didattiche e di orientamento con ricercatori universitari e offrire stage estivi per gli alunni. Le relazioni
stabilite negli anni dalla scuola con Professionisti, Aziende, Enti e Istituzioni hanno costituito e
consentiranno una ricca possibilità' per i nostri studenti di svolgere esperienze di PTCO. Le attività rese
possibili da questo contesto di rapporti e che sono state sospese negli ultimi due anni per l’emergenza
sanitaria, verranno riattivate appena possibile.
Popolazione scolastica
Il contesto socioeconomico di provenienza degli studenti è medio-alto, la popolazione studentesca
omogenea, senza caratteristiche rilevanti dal punto di vista della provenienza socio-economica e culturale e
per la quasi totalità con cittadinanza italiana. Gli studenti provengono da oltre 50 comuni della provincia,
prova del fatto che la Scuola risponde ai bisogni di istruzione e di educazione non solo del capoluogo. Il
21% degli alunni presenta DSA (il dato* provinciale relativo alle scuole statali è 7,3%). Nell’a.s. 20-21 gli
alunni iscritti al primo anno presentano un voto di uscita dal primo ciclo medio-alto.
(*dati dal Rapporto UST Varese del 2019)
Risorse economiche e materiali
La scuola è consapevole di essere oggetto di una scelta valoriale da parte delle famiglie, che forniscono il
principale finanziamento. I Licei Manfredini hanno sede in una ex fabbrica ristrutturata dalla proprietà e
presa in locazione dall'Ente gestore. L'edificio è dotato di aule, laboratori, palestra, bar, sala studio, spazi
per mostre ed eventi culturali, cortile per la ricreazione esterna e un'aula magna condivisa con le scuole del
primo ciclo. Tutte le norme di sicurezza e prevenzione sono rispettate e documentate dalle certificazioni
rilasciate. La scuola è dotata di rete Wi-Fi e adeguate strumentazioni tecnologiche. Tutte le aule di classe
delle scuole e i laboratori sono dotati di proiettore multimediale. La disponibilità di spazi ampi, attrezzature
e strumentazioni tecnologiche contribuisce alla qualità della proposta didattica, migliorando il benessere
degli alunni e dei docenti e le opportunità di ampliare l’offerta formativa con interventi e metodologie
didattiche diversificate.
La sede della Scuola
La sede delle Scuole Manfredini sorge su un’area che si sviluppa lungo il corso del fiume Olona e fa parte di
un complesso edilizio che è stato per buona parte del 1900 una delle più importanti concerie di Varese, la
Cornelia. L’edificio è stato ristrutturato dalla proprietà e preso in locazione dall’Ente gestore della scuola.
L’opera si è svolta in due fasi: la prima ha previsto da gennaio 2016 la presenza delle scuole del primo ciclo,
la seconda da settembre 2018 la presenza dei percorsi Liceali. La ristrutturazione ha valorizzato la struttura
originaria risalente ai primi del ‘900 mantenendo le decorazioni delle facciate e del portico e la presenza di
colonnine con capitello nelle finestre. Unica nuova costruzione è la palestra a disposizione dei Licei.
1.3.

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Tipologia
Aule di classe
Laboratorio Fisica
Laboratorio Informatica
Laboratorio di Disegno
Laboratorio Scienze/chimica
Laboratorio Discipline plastiche
Laboratorio Discipline pittoriche

LICEI MONS. E. MANFREDINI – VARESE - PTOF 2022-25

n.
15
1
1
1
1
1
1

Collegamento a
Internet
X
X
X
X
X
X
X

Proiettore
multimediale
X
X
X
X
X
X
X
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Laboratorio Grafica
Laboratorio Architettura
Uffici colloqui
Aula docenti
Uffici Coordinatori
Sala studio
Bar
Sala pranzo con microonde
Spazio esposizioni/mostre

1
1
2
2
3
1
1
1
1

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
2
X

Strutture sportive
• 1 Campo Calcetto
• 1 Campo Basket-Pallavolo all’aperto
• 1 Palestra
Servizi
• Bar interno alla scuola
• Sala per studio pomeridiano
- Tutti i docenti della scuola sono forniti di Ipad personale.
- Tutti gli alunni hanno a disposizione un Ipad personale fornito dalla scuola per l'utilizzo nelle attività
didattiche.
La scelta di valorizzare e incrementare l’utilizzo degli strumenti e contenuti multimediali nella proposta
didattica mira a integrare l’approfondimento disciplinare, l’utilizzo di metodologie diversificate con la
conoscenza e l’uso consapevole delle nuove tecnologie.
Gli spazi della scuola, la sala studio/incontro, lo spazio espositivo, favoriscono, attraverso proposte ed
eventi aperti al territorio, che il mondo "entri" nella scuola e che i ragazzi “escano” nel mondo più
consapevoli di ciò che sono e desiderano. Le restrizioni causate dall’emergenza sanitaria hanno ridotto
drasticamente finora le attività, ma non appena possibile si programmeranno nuove iniziative ed eventi per
incontrare arte, idee, società, politica, ed offrire opportunità culturali agli alunni e al territorio.
1.4.

RISORSE PROFESSIONALI

Nell’a.s.2021-22 i docenti dei Licei sono 37 dei quali 16 hanno contratto a tempo indeterminato, con
esperienza ben consolidata e 11 sono abilitati. Molti insegnanti possiedono buone competenze
informatiche e linguistiche, anche se non sempre certificate. Il gruppo dei giovani insegnanti sono
accompagnati e formati con un percorso che coinvolge il Coordinatore e un docente senior. L’età media dei
docenti è relativamente bassa: questo fatto favorisce un’empatia tra insegnanti e studenti e un’apertura e
una disponibilità alle sperimentazioni didattiche e all’utilizzo di tecnologie informatiche più recenti.
La Direzione dei Licei è composta da un Direttore e 3 Coordinatori didattici con esperienza consolidata.
Nella sede dei Licei operano la Segreteria didattica e amministrativa (3), gli addetti alle pulizie (3), gli
addetti al servizio bar (3).Gli Uffici di Segreteria generale (3), Tecnico (3), Amministrativo (1) e di
Comunicazione (3) sono situati nella sede di Varese e operano a servizio di tutte le scuole della rete
Manfredini.
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2.

LE SCELTE STRATEGICHE

In questa sezione la scuola esplicita le priorità strategiche individuate per il triennio di riferimento
coerentemente all’autovalutazione condotta internamente, in maniera da integrare le attività previste per il
miglioramento del servizio scolastico nella più ampia progettualità scolastica, in cui trovano spazio i
principali elementi di innovazione che caratterizzano le scelte organizzative e didattiche della scuola.
Tra i contenuti delle sottosezioni si trova il Piano di Miglioramento, che esplicita quali percorsi educativi ed
organizzativi la scuola intende attivare per migliorare, nell’arco del triennio di riferimento, gli esiti formativi
di alunni e studenti.
2.1.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

In riferimento agli aspetti generali dell’identità e missione della scuola si declinano come obiettivi generali
del percorso:
-favorire lo sviluppo integrale della persona: introdurre alla scoperta e consapevolezza di sé e della realtà;
-offrire strumenti per orientarsi nella realtà con apertura positiva, responsabilità e creatività.
Obiettivi formativi individuati dalla scuola
In continuità con quanto già avviato nel triennio precedente e con la prospettiva di approfondire e
consolidare la proposta formativa, per il triennio 2022-25 sono stati scelti tra gli Obiettivi proposti nella
Legge 107 del 2015:
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 (CLIL).
2. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro.
3. Definizione di un Sistema di orientamento
2.2.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Nel triennio si intendono attivare i seguenti percorsi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
1. Competenze linguistiche
Attività previste:
-Lavori di dipartimento
-Partecipazione a periodi di formazione con progetti Erasmus in lingua inglese
-Formazione docenti per realizzazione di percorsi CLIL
-Ampliamento delle proposte di attività estive all’estero per Inglese, Spagnolo e Tedesco
Persone coinvolte:
-docenti di lingua straniera
-docenti di disciplina
-esperti formatori
Risultati attesi
-nuovi docenti formati, miglioramento delle competenze per gli altri;
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-miglioramento dei risultati degli alunni nelle prove di Lingua straniera (valutazione della scuola, prove
Invalsi, Certificazioni linguistiche).
2. Curricolo di cittadinanza digitale dalla scuola primaria al biennio del liceo
Attività previste:
-Percorso ricerca-azione e con esperto per un gruppo di docenti.
-Condivisione e realizzazione del percorso in tutte le scuole/classi.
-Partecipazione a periodi di formazione docenti con progetti Erasmus in lingua inglese – ambito STEM.
-Formazione continua per l’utilizzo di DDI in tutti i livelli di scuola.
-Monitoraggio e mantenimento della qualità dei supporti tecnologici a disposizione.
Persone coinvolte
-docenti
-esperti
Risultati attesi
-percorso di cittadinanza digitale definito e attivato
-consapevolezza dei docenti e alunni delle potenzialità e limiti del digitale, sviluppo di competenze
specifiche.
3. Sistema di orientamento in continuità verticale sec.I grado/Licei
Attività previste
-Percorso ricerca-azione anche con esperto per un gruppo di docenti e stesura del progetto.
-Condivisione e realizzazione in tutte le scuole/classi del percorso.
-Condivisione con le famiglie
Persone coinvolte
-docenti
-esperti
-famiglie
Risultati attesi
-Attivazione di un sistema di orientamento in continuità verticale per Sec.I grado e Licei.
-Maggiore capacità dei docenti nel rilevare e valorizzare le potenzialità di ogni alunno in vista del suo
percorso personale e formativo.
-Alunni e famiglie sostenuti positivamente nel percorso personale e nelle scelte formative.
2.3.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

La lunga esperienza delle Scuole Manfredini si è declinata in un modello di proposta formativa che ha
incontrato l’approvazione e il riconoscimento di ormai migliaia di famiglie, provenienti da un vasto
territorio (la parte nord della Provincia di Varese) e caratterizzate da elementi molto diversi sul piano
culturale, socioeconomico e anche linguistico.
I punti di forza caratterizzanti le Scuole Manfredini sono così descrivibili sinteticamente:
• L’approccio positivo ad ogni alunno per accompagnarlo alla scoperta e alla valorizzazione delle
potenzialità personali.
• La cura della proposta didattica e il lavoro per migliorarla e consolidarla approfondendo contenuti,
metodologie e approcci ad ambiti innovativi.
• L’importanza data alla formazione e crescita professionale dei docenti e al lavoro di team che
permettono un carattere di unitarietà della proposta.
• La scuola luogo di un’alleanza educativa con la famiglia, che favorisce uno sviluppo armonico della
personalità e delle competenze nei bambini/ragazzi, condivide la proposta didattico-educativa e le
iniziative in cui si declina favorendo la partecipazione dei genitori.
LICEI MONS. E. MANFREDINI – VARESE - PTOF 2022-25
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•

Il modello dell’organizzazione, che si è precisato nel tempo con funzioni e compiti descritti e
sperimentati.

Nella caratterizzazione della proposta formativa si considerano centrali:
La Didattica per sviluppo di competenze
Si caratterizza come percorso formativo unitario ispirato ad una logica progressiva che porti allo sviluppo e
al raggiungimento di competenze definite e certificabili sia negli specifici ambiti disciplinari sia in quelli
trasversali e metodologici. Le competenze che si intendono sviluppare sono da considerarsi come capacità
di mobilitare conoscenze, abilità, attitudini, capacità personali e sociali e metodologie per gestire situazioni
e risolvere problemi in contesti significativi con autonomia e responsabilità, utilizzando i saperi posseduti,
ma anche attivandone di nuovi.
Per la realizzazione dei percorsi didattici i docenti, in stretta collaborazione, individuano i bisogni formativi
del gruppo classe per definire le esperienze di apprendimento, le scelte didattiche e le strategie più
significative e idonee a garantirne l’acquisizione, ponendo attenzione all’integrazione e interconnessione
tra le discipline.
La convinzione che l’apprendimento è efficace quando è proposto come esperienza di senso, fa sì che Il
raggiungimento dei traguardi previsti per ciascuna competenza è considerato un compito condiviso, al fine
di assicurare l’unitarietà dei processi di apprendimento e rendere costruttivo ed efficace il percorso di ogni
alunno. Lo sviluppo delle competenze viene promosso adottando una didattica flessibile e collaborativa
che privilegia
• da un lato l’esperienza attiva dell’allievo, la sua riflessività, l’apprendimento induttivo, la creatività,
l’approccio integrato interdisciplinare;
• dall’altro la costruzione dell’apprendimento tramite la guida riconosciuta di un adulto che stimoli,
orienti e valorizzi le capacità di ciascuno e la collaborazione e l’aiuto reciproco con i pari.
La valutazione delle competenze avviene osservando le modalità con cui l’alunno utilizza le conoscenze, le
abilità e le capacità personali possedute e assume in tal modo una funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
La Didattica Digitale Integrata (DDI)
Durante il periodo dell’emergenza sono stati utilizzati nei vari livelli di scuola, piattaforme, strumenti e
modalità diversi, di cui sono emersi vantaggi e limiti. Si è realizzato quindi nel mese di luglio 2020 un lavoro
di valutazione che ha coinvolto i docenti del team digitale, il Direttore e i coordinatori didattici, tecnici e
consulenti, al fine di analizzare gli strumenti, effettuare una scelta e organizzare l’eventuale formazione
necessaria per consolidare l’infrastruttura e la strumentazione, le competenze dei docenti, l’organizzazione
per affrontare eventuali nuove emergenze.
Le soluzioni individuate per uniformare l’approccio digitale nella didattica riguardanti tutti i livelli delle
scuole Manfredini sono evidenziate nella tabella sottostante:
Piattaforma
digitale

G-Suite
di Google
Education

Repository

Google Drive

Registro per la

Classroom

Gli utenti sono inseriti per Unità Organizzative (direzioneinsegnanti-studenti-staff). Ogni U.O ha permessi e restrizioni
diverse, principalmente sono state applicate alcune restrizioni
agli studenti.
Ogni grado di scuola lavora utilizzando Drive Condivisi
(Segreteria, Materiali, Archivio, Comunicazione)
Per ogni classe è stato creato un apposito drive, condiviso con il
cdc della classe. A questi drive, che contengono documenti
sensibili, sono state applicate particolari restrizioni.
I docenti hanno la possibilità di creare classi virtuali per
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comunicazione e
gestione delle
lezioni

Moodle
Google Meet
Mail istituzionale

Registro
Elettronico
per
firme docenti
Registro
elettronico
per
presenze alunni
Registro
Elettronico
per
comunicazioni
scuola-famiglia
Composizione del
Team Digitale

Scuola OnLine

comunicare con gli alunni, condividere materiale sia in presenza
che a distanza.
I docenti di matematica e fisica dei Licei scientifici utilizzano la
piattaforma per attività specifiche
I docenti possono tenere lezioni online e incontrare i ragazzi in
maniera virtuale.
I docenti possono comunicare direttamente con i ragazzi
attraverso una mail istituzionale interna alla Scuola
(@edumanfredini.it)
I docenti di tutti i gradi della Scuola utilizzano il registro per la
firma e la tracciabilità delle presenze.

Scuola OnLine

I docenti di tutti i gradi della Scuola utilizzano il registro per la
tracciabilità delle presenze degli alunni.

Scuola OnLine

I genitori possono prenotare colloqui e comunicare con i docenti
attraverso il registro online

2 docenti per ogni I docenti del team digitale si occupano di formare e aiutare i
livello di scuola
colleghi, ricercare soluzioni e nuovi strumenti per la didattica e
gestiscono le piattaforme digitali.

DDI e valutazione Molti sono stati i temi oggetto di lavoro collegiale nel periodo DaD che, a partire
dall’esperienza, hanno fatto ripensare e/o consolidato aspetti della progettazione e realizzazione della
proposta didattica. In particolare:
• Evidenziare e centrare sugli essenziali delle discipline la progettazione didattica in una prospettiva di
sviluppo di competenze.
• Valorizzare proposte interdisciplinari identificando nuclei tematici comuni da sviluppare.
• Incrementare l’utilizzo degli strumenti e materiali multimediali, nella preparazione e realizzazione delle
attività didattiche anche in presenza.
• Fare riferimento al Curricolo verticale nella prospettiva della continuità educativa e del raccordo nei
percorsi disciplinari e di sviluppo di competenze trasversali.
• Utilizzare metodologie che favoriscono il protagonismo e lo sviluppo dell’autonomia degli alunni,
ampliando il paradigma solito della lezione frontale (flipped classroom, compiti/prodotti da realizzare,
lavoro a gruppi, laboratorio, debate, project work).
• Valorizzare molteplici modalità di verifica (compiti/prodotti, presentazioni video, dialogo su tematiche
assegnate).
• Realizzare proposte in modalità a distanza: percorsi di approfondimento culturale, preparazione alle
certificazioni linguistiche, recupero di apprendimenti a piccoli gruppi, preparazione a test universitari.
Valutazione
A partire dai periodi di lockdown i docenti hanno iniziato la redazione di rubriche di valutazione per le
singole discipline e anche per l'osservazione dei processi di apprendimento e delle conoscenze al fine di
poter valutare i singoli alunni. Per la didattica a distanza viene dato un peso maggiore alle valutazioni orali
tramite videocollegamento e si osservano, oltre i contenuti disciplinari, la presenza e la partecipazione ai
collegamenti, la cura e la costanza del lavoro svolto, il rispetto delle regole e la correttezza del
comportamento anche in una dimensione digitale. Le rubriche valutative sono state anche riviste e
perfezionate per un utilizzo non solo per la didattica a distanza, ma anche come utile strumento per la
valutazione della didattica in presenza.
LICEI MONS. E. MANFREDINI – VARESE - PTOF 2022-25
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Alle pagelle di fine quadrimestre viene allegata una scheda di valutazione delle competenze sviluppate e
osservate nel periodo. Questa scelta, per la sua validità ed efficacia viene confermata anche per il prossimo
triennio.
Per quanto riguarda gli alunni con BES, dall’esperienza fatta nel periodo di utilizzo della DaD, il PDP è stato
rivisto e aggiornato nella parte degli strumenti dispensativi e compensativi, con un’attenzione particolare
alle seguenti misure:
• realizzazione di mappe concettuali, schemi, tabelle;
• utilizzo di formulari durante eventuali esercitazioni;
• utilizzo dell’e-book annesso al libro di testo;
• sostegno all’apprendimento attraverso il canale visivo e uditivo.
• Realizzazione di file audio/video con sintesi del percorso tematico della lezione ed eventuali indicazioni
metodologiche;
2.4.

RETI E CONVENZIONI

La scuola considera fondamentale per la verifica e lo sviluppo della sua proposta educativa e didattica
recepire gli elementi che dalla realtà esterna portano possibilità di approfondimento culturale e di
esperienza nei vari campi. Intende perciò valorizzare tutte le opportunità di collaborazione con altre scuole,
imprese, enti e istituzioni per la realizzazione di progetti didattici, percorsi di ASL, incontri con personalità
del campo imprenditoriale, accademico e scientifico.
La scuola ha accordi e convenzioni per la realizzazione di attività di formazione e di miglioramento delle
pratiche didattiche e per una stabile collaborazione con soggetti del territorio. Oltre 50 convenzioni sono
attive per la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Nei
SOGGETTI

Agenzia Nazionale INDIRE

TIPOLOGIA/AMBITO
Rete territoriale scuole
statali e paritarie provincia
di Varese
Accordo di rete tra le
istituzioni scolastiche
paritarie
Convenzione

Fondazione AVSI

Iniziative annuali

1 ASVA

2 Rete LIBERI DI SCEGLIERE

3

4

Banco di solidarietà alimentare Iniziativa annuale
5 Non solo pane di Varese
6 RELIART
7

FEDERAZIONE OPERE
EDUCATIVE - FOE

Rete regionale dei Licei
artistici della Lombardia
Rete nazionale Scuole
Paritarie
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OBIETTIVI/ ATTIVITA'
Attività di collegamento tra scuole e
formazione docente
Ampliamento dell'offerta formativa,
formazione docenti
Realizzazione Progetti Erasmus + KA2
Partenariati per scambi tra scuole
Nel periodo natalizio gli alunni della
scuola promuovono iniziative a
sostegno di progetti di cooperazione
internazionale in paesi in via di
sviluppo.
Partecipazione delle scuole
all’iniziativa “Settimana donacibo”
Percorsi condivisi e competenze
unitarie
Formazione e sostegno opere sociali in
campo educativo, promozione parità
in ambito scolastico e formativo
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

convenzioni per percorsi PCTO/ASL
TIPOLOGIA/AMBITO
SOGGETTI
STUDIO ARCHITETTURA GELSO
Architettura
STUDIO ARCHITETTURA MAZZUCCHELLI
Architettura
STUDIO ARCHITETTURA MORETTI
Architettura
STUDIO ARCHITETTURA VANERIO
Architettura
BADIFARM SRL
Aziendale
BAYER S.p.a.
Aziendale
CONCESSIONARIA VOLKSWAGEN GROUP Lozza (Va)
Aziendale
EXEVER S.R.L. Merano
Aziendale
NAU Castiglione Olona
Aziendale
TD GROUP
Aziendale
FINDOMESTIC BANCA Varese
Commerciale
GHP – Palace Grand Hotel
Commerciale
STUDIO COMMERCIALE BROGGINI Varese
Commerciale
ASILO INFANTILE DI GIUBIANO
Educativo
ASILO INFANTILE ELIGIO PONTI Varese
Educativo
MANFREDINI /I2 Varese
Educativo
STUDIO LEGALE ASSOCIATO Gibilisco Martelli
Giuridico
STUDIO LEGALE COLETTO Varese/Vergiate
Giuridico
STUDIO LEGALE MARASCIULO Varese
Giuridico
STUDIO LEGALE RIGANO Varese
Giuridico
STUDIO LEGALE ZANZI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese
Giuridico
STUDIO NOTARILE CANDILORO Varese
Giuridico
CONCREO S.R.L.
Grafica
GOGLIO S.P.A.
Grafica
NATURCOOP ONLUS
Grafica
STUDIO IL RICORDO Azzate
Grafica
ELMEC INFORMATICA SPA Brunello (Va)
Informatico
ITALMATIC
Informatico
L3LAB
Informatico
LIPSIAGROUP Tradate
Informatico
SIOR S.R.L.
Informatico
SPINDOX Milano
Informatico
VARESE.NET Varese
Informatico
Centro Cardiologico MONZINO
Medico
FONDAZIONE RENATO PIATTI Varese
Medico
ISTITUTO SACRA FAMIGLIA Cocquio Trevisago (Varese)
Medico
LE TERRAZZE Cunardo (Va)
Medico
OSPEDALE FILIPPO DEL PONTE Varese
Medico
STUDIO DENTISTICO FOLLO Varese - Ponte Tresa
Medico
REGIONE LOMBARDIA
Politico
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
2.5.

AZIENDA AGRICOLA FATTORIA PASQUÈ
AZIENDA AGRICOLA ZOOVARESE Varese
CERN Ginevra, Svizzera
CLINICA VETERINARIA C.M.V. Varese
CLINICA VETERINARIA DI DAVIDE CAVICCHIOLO Luino
FARMACIA BARALDI
FARMACIA CONTINI
FARMACIA MANDELLI
FARMACIA SALINI GIULIANA Varese
FONDAZIONE ISTITUTO INSUBRICO DI RICERCA PER LA VITA
HSA COSMETICS Bisuschio (Va)
OSTEOARC
PARCO CAMPO DEI FIORI (Va)
BRUNELLO spa
CARSTYLE S.R.L. Galliate Lombardo
ELETTROQUADRI spa Bisuschio (VA)
FAV FRATELLI ALBERTI VARESE
IBF S.R.L. – ITALIAN BUILDING FACTORY
NEODATA GROUP Milano
CANOTTIERI VARESE
PANORAMA GOLF Varese
ARCHIVIO DI STATO Varese
COMUNE DI VARESE
LIUC/A3 Castellanza (Va)
UNIVERSITA’ CATTOLICA /A3 Milano
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA /A3 Varese
POLITECNICO /A3 Milano

Scientifico
Scientifico
Scientifico
Scientifico
Scientifico
Scientifico gestionale
Scientifico gestionale
Scientifico gestionale
Scientifico gestionale
Scientifico
Scientifico
Scientifico
Scientifico
Tecnologico
Tecnologico
Tecnologico
Tecnologico
Tecnologico
Tecnologico
Sportivo
Sportivo
Storico /Umanistico
Storico/Umanistico
Universitario/Comunicazione
Universitario/Comunicazione
Universitario/Scientifico
Universitario/Scientifico

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

La scuola considera i progetti di formazione per i docenti in stretta connessione con gli obiettivi fissati per
lo sviluppo dell’offerta formativa. Nel piano vengono anche considerate le proposte di formazione che
coinvolgono il personale non docente.
La tabella che segue presenta il piano di formazione che si prevede di realizzare nel triennio e che coinvolge
tutto il personale. Si valuteranno inoltre ulteriori proposte che provengano:
•
dai docenti della scuola su tematiche di interesse
•
da reti di scuole o associazioni ed enti di riferimento con cui la scuola collabora
Tematica
Curricolo verticale di
cittadinanza digitale

Beneficiari
Docenti

Didattica per competenze

Docenti

Utilizzo di strumenti e

Docenti
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Tipologia
Formazione con esperto
Formazione interna
Autoformazione
Formazione interna e/o

Modalità
Gruppo di docenti
primaria, sec. I grado, Licei
Gruppi di lavoro
Lezioni, laboratori
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risorse multimediali nella
didattica.
Progettazione CLIL
Didattica inclusiva, Disturbi
di Apprendimento
Percorsi di approfondimento
disciplinare e metodologico

con esperto
Docenti

Formazione interna con
esperto

Lezioni, laboratori

Docenti

Formazione con esperti

Lezione, analisi di casi

Docenti

Formazione con esperto
o autoformazione
Formazione
interna/esterna con
esperto
Formazione esterna con
esperto
Tipologia

Sicurezza e prevenzione

Docenti

Primo soccorso

Docenti

Tematica
Aggiornamento gestione
segreteria
Tematiche ambito
amministrativo, privacy

Beneficiari
Addetti di
Formazione con esperti
segreteria
Segreteria
Formazione con esperti
generale
Addetti di
segreteria
didattica,
Formazione con esperti
Amministrazione

Utilizzo software specifici
per la segreteria e
l’amministrazione

Gruppi di lavoro
Tutto il personale
Per referenti con incarichi
specifici
Per referenti con incarichi
specifici
Modalità
Lezioni, incontri referenti
scuole
Lezioni, incontri referenti
scuole

Lezioni

Aggiornamenti gestione del
personale

Referente

Formazione con esperti

Lezioni

Gestione e coordinamento

Direzione

Formazione con esperti

Lezioni, incontri referenti
scuole

Sicurezza e prevenzione

Personale non
docente

Primo soccorso

Personale non
docente
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Formazione interna con
esperto
Formazione esterna
con esperti
Formazione esterna con
esperto

Tutto il personale
Per referenti con incarichi
specifici
Per referenti con incarichi
specifici
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3. L’OFFERTA FORMATIVA
Attraverso questa sezione la scuola illustra la propria proposta formativa, caratterizzando il curricolo
rispetto al ciclo scolastico di appartenenza. Vengono indicate sia le attività del curricolo obbligatorio sia le
iniziative di ampliamento e arricchimento proposte in aggiunta al normale orario delle attività didattiche,
facendo riferimento anche a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
Attraverso specifiche sottosezioni, inoltre, vengono indicati i criteri per la valutazione del processo formativo
di alunni e studenti e le attività finalizzate all'inclusione scolastica
ELEMENTI GENERALI
3.1. PERCORSI LICEALI: CRITERI E METODO
I Licei Manfredini sono una scuola paritaria, sorretta da una passione e da un impegno continui per
l’istruzione e l’educazione dei giovani; animata, nei suoi ideali ispiratori, dalla visione cristiana della vita;
interessata a cercare il confronto con altre scuole, statali e paritarie; capace di collaborare con il territorio,
con svariate realtà universitarie ed imprenditoriali.
Scopo del Licei Manfredini è la formazione di giovani liberi e consapevoli, sensibili al fascino del “vero”, del
“bello”, del “bene”, progressivamente capaci di operare una sintesi nei vari ambiti disciplinari, che
permetta loro di avviarsi verso la propria realizzazione, secondo attitudini e capacità personali, dapprima
negli studi universitari, poi nelle scelte professionali e di vita.
Criteri e metodo
La persona al centro
Cuore del metodo educativo è l’attenzione alla persona in ogni azione didattica che si traduce in:
● conoscenza delle aspettative affettive e culturali di ciascuno, attenzione ai singoli bisogni,
valorizzazione degli aspetti positivi della personalità dello studente;
● personalizzazione della proposta didattica, anche in prospettiva educativa;
● riconoscimento del valore della famiglia e dialogo costante con i genitori per accompagnare la crescita
di ogni alunno;
● attenzione alle dinamiche di classe, per favorire un clima di ascolto, di rispetto reciproco, di
collaborazione, di responsabilità.
Una proposta alla libertà
● Il progetto didattico-educativo si attua e viene verificato in una dimensione comunitaria, nel confronto
con adulti che lo trasmettano con chiarezza e convinzione, come esperienza da attuare insieme.
● Svolgere un’azione educativa tesa alla crescita umana e culturale dei giovani è possibile in un contesto
rispettoso non solo dei bisogni affettivi e cognitivi di ciascuno, ma anche delle norme che ne
garantiscono una seria e serena attuazione. Tali regole, precise ed essenziali, non hanno ragioni
costrittive, ma di pertinenza al fine educativo perseguito.
“Scuola della ragione” e “Scuola della realtà”
● Il Liceo non si preoccupa solo di fornire competenze specifiche da “spendere” immediatamente nel
mondo del lavoro al termine del quinquennio, ma intende arricchire la sensibilità culturale dei ragazzi e
sviluppare competenze personali e specifiche, aiutando a scoprire il valore della propria esistenza e
della realtà.

LICEI MONS. E. MANFREDINI – VARESE - PTOF 2022-25

pag.14

●

●

Lo studente è invitato a conoscere la complessità del mondo, della storia, del progresso tecnologico e
scientifico operato dall’uomo, a fare esperienza del fascino del “vero”, del “bello”, del “bene” e, nel
contempo, ad operare una sintesi che gli permetta di avviarsi verso la propria realizzazione.
Per raggiungere tali obiettivi occorre la compresenza di diversi fattori:
-un’ipotesi interpretativa;
-una cura della ragione e delle forme del ragionare;
-l’acquisizione di un sicuro e rigoroso metodo di studio e di ricerca;
-la capacità di utilizzare in modo pertinente, originale e personale sia il linguaggio d’uso comune, sia i
linguaggi specifici delle singole discipline;
-la dimensione comunitaria dell’apprendere.
3.2. CURRICOLO D’ISTITUTO

Il Curricolo verticale: un percorso di senso
Il Curricolo dei Licei Manfredini nell’attuale stesura, a partire dalla lettura dei cambiamenti rilevati nel
contesto sociale e normativo, desidera dare piena attuazione alle linee educative e didattiche stabilite dalla
Fondazione Sant’Agostino, Ente gestore della scuola, che iniziando la gestione di attività scolastiche nel
1999 ha voluto realizzare “una scuola per la persona”, che avesse come scopo:
EDUCARE: comunicare ai giovani il valore positivo della vita, suscitando in loro il desiderio di contribuire
alla costruzione di una società umana e solidale.
INSEGNANDO: attraverso la proposta didattica introdurre alla scoperta di sé e della realtà.
Il Curricolo prevede il superamento di una semplice elencazione di contenuti e si caratterizza come
percorso formativo unitario ispirato alla logica dello sviluppo di competenze.
A partire dal curricolo d'istituto i docenti, in stretta collaborazione, individuano le esperienze di
apprendimento, le scelte didattiche e le strategie più significative e idonee a garantirne la qualità,
ponendo attenzione all'integrazione e interconnessione tra le discipline.
Il raggiungimento dei traguardi previsti per ciascuna competenza non è infatti responsabilità esclusiva del
docente della singola disciplina, ma è un compito condiviso, al fine di assicurare l'unitarietà dei processi di
apprendimento e rendere costruttivo ed efficace il percorso di ogni alunno. Lo sviluppo delle competenze
viene promosso adottando una didattica flessibile e collaborativa che privilegia
- da un lato l'esperienza attiva dell'allievo, la sua riflessività, l’apprendimento induttivo, la creatività,
l'approccio integrato interdisciplinare;
- dall’altro la costruzione sociale dell'apprendimento tramite la proposta realizzata da un docente che
stimoli, orienti e valorizzi le capacità di ciascuno e la collaborazione e l'aiuto reciproco con i pari.
La valutazione delle competenze avviene osservando le modalità con cui l'alunno utilizza le conoscenze, le
abilità e le capacità personali possedute e assume in tal modo una funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
Scelte metodologiche
Tenendo conto di queste premesse e dei criteri che muovono l’attività didattica, vengono utilizzate
metodologie diversificate per osservare l'alunno nella sua totalità e per sviluppare competenze
parallelamente all'insegnamento di conoscenze disciplinari.
La scelta della metodologia viene fatta sulla base delle esigenze dei singoli alunni, degli obiettivi specifici
dell'insegnante e delle caratteristiche del gruppo classe, nella prospettiva di una personalizzazione che
arriva anche all’individualizzazione della proposta.
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Repertorio di metodologie didattiche
TIPOLOGIA

DEFINIZIONE

FINALITÀ

BRAINSTORMING È una fase del percorso metodologico Enfatizza il ruolo attivo del soggetto nella
finalizzata ad esplorare le idee, le costruzione della conoscenza e sviluppa
proposte, le preconoscenze, le opinioni la dimensione sociale.
del gruppo classe in relazione ad un
certo tema.
DIDATTICA
LABORATORIALE

Metodologia che coinvolge attivamente
docenti e studenti in un processo di
costruzione delle conoscenze e di
sviluppo delle abilità e competenze
basato sullo scambio reciproco.
Si intende con laboratorio non solo uno
spazio fisico attrezzato in maniera
specifica ai fini di una determinata
produzione, ma come situazione, come
modalità di lavoro, anche in aula, dove
docenti
ed
allievi
progettano,
sperimentano, ricercano mettendo in
moto la loro fantasia e la loro creatività.

Far acquisire agli studenti conoscenze,
metodologie, abilità e
competenze
attraverso la messa in moto dello studente
stesso che fa ricerca, in autonomia o in
gruppo, in un contesto di relazione positiva
con la classe.

COOPERATIVE
LEARNING

Modalità di apprendimento che si
realizza attraverso la collaborazione con
altri compagni (lavorando a coppie o in
gruppi), senza escludere momenti di
lavoro individuali.

Coinvolgere attivamente gli studenti nel
processo di apprendimento attraverso il
lavoro in gruppo con interdipendenza
positiva tra i vari membri.
Valorizzare le competenze di ogni singolo
studente in un percorso di tipo cooperativo.

LEZIONE
FRONTALE

Modalità che prevede la spiegazione
frontale
alla
classe
da
parte
dell'insegnante. L'alunno ascolta, prende
appunti e rielabora quanto appreso.
Metodologia classica da insegnante ad
alunno, a volte con l'ausilio di video,
slides, immagini o materiali integrativi.

Far acquisire tramite la passione del
docente un interesse e un gusto per la
materia. Sviluppare l'ascolto e l'attenzione,
oltre alla capacità di prendere appunti e
rielaborare i contenuti appresi.

SITUAZIONE
PROBLEMA

Approccio esplorativo di ricerca aperta; Valorizzare non solo ciò che lo studente sa,
contiene sempre alcuni elementi di ma anche quello che sa fare con ciò che sa.
ambiguità,
perciò
l’alunno
deve
escogitare
percorsi originali
per
affrontare una situazione nuova.

PROBLEM
SOLVING

Insieme dei processi che consentono di Sviluppare le abilità logiche, lo spirito
analizzare, affrontare e risolvere d'iniziativa, l'adeguatezza al contesto per
positivamente situazioni problematiche. risolvere una situazione problematica di
vario genere a partire da una condizione
data.
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TUTORING

Metodologia che consiste nell'affidare
ad uno o più alunni la responsabilità di
una parte del programma didattico, con
obiettivi da raggiungere ben definiti.

Sul
piano
educativo,
favorire
la
responsabilizzazione in modo da agire in
maniera adeguata al contesto; sul piano
didattico, rendere più efficaci la
comunicazione e l'ascolto.

APPROCCIO
Occorre che l’alunno sia attivamente
METACOGNITIVO impegnato nella costruzione del suo
sapere, sollecitato a riflettere su come e
quanto impara, sia incoraggiato ad
esplicitare i suoi modi di comprendere e
a comunicare ad altri i traguardi
raggiunti per imparare ad apprendere.

Riconoscere le difficoltà incontrate e le
strategie adottate per superarle, prendere
atto degli errori commessi, ma anche
comprendere le ragioni di un insuccesso,
conoscere i propri punti di forza.

Criteri di qualità dell’azione didattica
Il curricolo individua i seguenti criteri-guida dell’azione didattica ritenuti irrinunciabili per tutti:
CRITERI
INTERESSE

DEFINIZIONE
L’apprendimento è facilitato e diventa interessante se ciò che si insegna “entra
dentro”, cioè aggancia il cuore (sfera affettiva) e la mente (ragione) del ragazzo.

VALORIZZAZIONE
DELL’ESPERIENZA
MOTIVAZIONE

Si impara meglio e più volentieri se gli apprendimenti prendono le mosse
dall’esperienza, in un dialogo tra particolare e generale, tra concreto e astratto.
Si è maggiormente disponibili all’apprendimento quando si comprende il senso di
ciò che si sta imparando dando un significato al percorso proposto.
Si impara e si partecipa attivamente, quando vengono riconosciuti e valorizzati
conoscenze, competenze, peculiarità, tempi e stili di apprendimento propri di
ciascuno.
Non vi è partecipazione in un processo di apprendimento se non viene stimato il
pensiero di ciascuno e trasmessa all’alunno la fiducia in ciò che sa e che può
imparare.

PERSONA

STIMA

TENTAR NON NUOCE

IMPREVISTO
SCOPERTA
AUTONOMIA

Si impara provando, fidandosi del proprio pensiero, confrontandosi, sbagliando,
sino ad arrivare a comprendere qual è il percorso più conveniente rispetto alla
situazione o problema prospettato.
Si impara esplorando situazioni nuove che sollevano domande, mettono in
discussione le conoscenze già elaborate, per trovare soluzioni originali.
Si impara promuovendo il gusto per la ricerca di nuovi apprendimenti.
Si impara meglio quando si promuove l’autonomia nell’acquisizione degli
apprendimenti. “Ciò che è frutto di una conquista personale è per sempre!!!”

3.3. LA VALUTAZIONE
La valutazione è la lettura dell’esperienza conoscitiva di un alunno, verificata in relazione al dato oggettivo
in cui essa si documenta: prova scritta, interrogazione, esercitazione o altro. Essa è perciò un atto sintetico
e complesso e richiede che siano tenuti in conto i diversi fattori che la compongono, avendo
consapevolezza però che l’esito è un voto che fa sintesi superiore alla somma dei fattori stessi.
La valutazione è un atto unitario in cui gli indicatori, i misuratori o altri parametri assunti, servono a
esprimere un giudizio sul grado di uso della ragione messa in atto dallo studente nel momento e nel
contesto considerati. Se è vero che valutare non coincide con misurare, ciò non toglie che gli elementi
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misurabili sono essenziali ai fini della valutazione. Un singolo voto è l’attestazione della maggiore o minore
distanza dal raggiungimento degli obiettivi indicati dal docente per una data prova. Poiché la singola prova orale, scritta, grafica, pratica - è una tappa del processo di apprendimento dello studente, la valutazione
complessiva è meglio espressa dall’andamento della sequenza di valutazioni che compongono un arco di
tempo di apprendimento.
La valutazione ha principalmente intento formativo e non definitorio: il voto non definisce né circoscrive
nessuno studente. È uno strumento di aiuto che permette allo studente di prendere coscienza dei passi che
sta compiendo, o che deve ancora compiere, nel suo processo di apprendimento.
La validità dell’atto del valutare dipende in larga parte dal rapporto di fiduciosa collaborazione che si
genera tra discente e docente: la reciproca stima nel lavoro garantisce che essa produca l’incremento
dell’apprendimento stesso.
Finalità
Le finalità della valutazione sono:
1. Permettere al docente di correggere:
a. Il lavoro dello studente,
b. La propria programmazione,
c. Il proprio metodo didattico;
2. Permettere allo studente di avere consapevolezza circa:
a. Il proprio studio,
b. La propria comprensione del lavoro proposto,
c. La propria capacità di elaborazione o di applicazione dei contenuti.
Criteri
Conoscenza e
comprensione degli
argomenti

Abilità/Attitudine

Competenza

Insufficiente, frammentaria, carente, superficiale, completa, approfondita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analitica (errata, lacunosa, parziale, coerente, approfondita);
Sintetica (scorretta, imprecisa, esatta);
Interpretativa (in grado di individuare implicazioni, correlazioni);
Sociale (inadeguata, disponibile, costruttiva);
Personale (capacità di sostenere le eventuali difficoltà scolastiche);
Operativa;
Propositiva (interesse e approfondimento);
Critica e creativa.

1. Osservazione e descrizione del testo/consegna/compito (impropria,
sufficiente, adeguata, completa);
2. Applicazione delle conoscenze (meccanicamente, autonomamente);
3. Chiarezza espositiva e proprietà lessicale (inadeguata, appropriata,
efficace);
4. Processo logico-argomentativi (confuso, schematico, essenziale, coerente,
esteso);
5. Metodo di studio (sistematico, ordinato nelle categorie, critico,
autonomo).

Tali criteri sono tenuti in diversa considerazione a seconda degli obiettivi didattici e formativi di ogni
disciplina e tema disciplinare, di ogni periodo (Biennio e Triennio) dell’intero ciclo.
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La valutazione di Biennio e Triennio deve essere differenziata sia per la diversa gerarchia di obiettivi che
vengono proposti, sia per la differente natura e il crescente peso delle prove, sia perché nello sviluppo di un
ragazzo l’esplicitazione di un giudizio riveste di volta in volta una funzione distinta e un nuovo significato.
Il voto, benché riferito alle singole discipline, si colloca entro il contesto valutativo più ampio del Consiglio
di classe, il quale è organo valutativo che corresponsabilmente sancisce la validità dei voti attribuiti.
La valutazione delle competenze
La didattica per competenze comporta un processo di radicale revisione del concetto di valutazione degli
apprendimenti.
Accanto a una valutazione di tipo sommativo dell’apprendimento, volta alla verifica di conoscenze e
abilità, si introduce quella di tipo formativo per l’apprendimento.
● La valutazione sommativa
si avvale dei sistemi “tradizionali “di verifica (prove oggettive realizzate dai docenti: scritte, orali,
strutturate…) per accertare e certificare gli esiti di apprendimento conseguiti nell’esperienza
scolastica.
● La valutazione formativa
Si esercita in tutto il processo dell’apprendimento attraverso osservazioni sistematiche. Si effettua
in modo significativo mettendo l’alunno di fronte ad un “compito unitario in situazione” nel quale
egli mobiliti conoscenze, abilità ed attitudini personali in autonomia e responsabilità.
La valutazione in generale è improntata a criteri di:
● Trasparenza: devono essere comunicati i criteri di valutazione
● Obiettività: devono essere stilati dei criteri oggettivi
● Collegialità: strumenti e tipologie di valutazione sono decisi collegialmente.
La normativa prevede che alla fine del primo Biennio ogni Consiglio di classe compili il modello di
Certificazione delle competenze per ciascuno alunno, indicando il livello (base, intermedio o avanzato)
raggiunto, con riferimento ai quattro assi culturali dei linguaggi (matematico, scientifico-tecnologico,
storico-sociale) e alle Competenze di cittadinanza.
A fine quadrimestre ciascun alunno riceve anche la Scheda di valutazione delle competenze, che
accompagna la pagella: è un documento che esplicita sia gli elementi di condotta emersi durante l’anno, sia
il livello raggiunto dallo studente nelle principali competenze disciplinari.
Modalità di verifica
Test strutturati a scelta
multipla

Queste prove sono adatte solo a misurare "sezioni" di conoscenze ma mai
competenze come il problem solving, la capacità di analisi e sintesi, la
capacità di prendere decisioni o di valutare.

Test di profitto

È circoscritto ad un preciso argomento, suddiviso in vari quesiti di diversa
tipologia (esercizi, problemi, quesiti…). Con essi si possono accertare molti
più aspetti di un argomento, rispetto ad un'interrogazione orale e
permettono la comparazione dei risultati tra classi. I test di profitto, in base
alla loro funzione possono essere: iniziali, (per accertare se esistono i prerequisiti per lo svolgimento di un determinato percorso) in itinere su
argomenti specifici, di riepilogo.
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Domande a risposta
aperta

Queste prove, a differenza di quelle strutturate, riescono a dimostrare quello
che gli studenti pensano e come usano le conoscenze nelle diverse aree
disciplinari.

Interrogazione orale

È una forma tradizionale di accertamento del profitto e uno strumento che
risponde al bisogno primario di comunicare verbalmente, di domandare e
rispondere. Permette all’alunno un’esposizione pubblica che introduce alla
relazione. In questo senso rappresenta un'ottima occasione per formare, per
"educare", oltre che per trarre elementi di valutazione.

Saggi,
relazioni
su
attività, ricerche, lavori
di gruppo, elaborazioni
di fantasia o in precise
forme testuali (tema)

Svolgono una funzione di "produzione scritta" e non possono essere
sostituite da prove obiettive equivalenti. Per la loro valutazione si utilizza la
considerazione di fattori ritenuti importanti per la produzione stessa, come la
pertinenza, la coesione interna, la rielaborazione personale, lo sviluppo
dell'argomentazione, la correttezza formale, per cui anche in questo caso la
valutazione diventa formativa, in quanto serve sia all'insegnante che
all'allievo per chiedersi in che modo si può arrivare ad ottenere dei
miglioramenti significativi nell'elaborazione e produzione testuale.

Prodotti

Un disegno, un artefatto, un lavoro di manualità sono prodotti, testimonianze
valutabili dei progressi compiuti dagli alunni.

Osservazioni e
annotazioni
sistematiche

L'osservazione costante del comportamento e dell'attività degli allievi in
classe, utilizzando un diario informale o schede di osservazione, offre preziosi
elementi per una valutazione formativa.

Strumenti
Gli strumenti usati per valutare vanno opportunamente adattati alla situazione della classe e al lavoro che
l’insegnante vi conduce, dal momento che, sia nell’apprendimento che nell’insegnamento, contenuti e
metodo sono inscindibili. Si possono distinguere:
● Valutazioni occasionali (domande, interventi, quaderni di esercizi, appunti, uso del testo scolastico),
● Valutazioni in itinere (colloqui orali, questionari, prove scritte, relazioni presentazioni),
● Giudizio complessivo (le valutazioni della fine del I quadrimestre e della fine dell’anno).
Modalità e frequenza
● Non tutte le singole valutazioni vengono necessariamente formalizzate in un voto;
● Le singole valutazioni sono di norma accompagnate da un giudizio esplicativo;
● Le valutazioni devono rispondere ai criteri della trasparenza e tempestività in modo che studente e
famiglia possano avere il quadro sinottico e analitico dei voti di profitto
o Accedendo al registro elettronico,
o Attraverso comunicazione scritta o nei colloqui settimanali.
● Le prove devono essere chiare, comprensibili e in continuità con il lavoro scolastico e domestico:
o Lo studente deve avere coscienza di essere valutato,
o Lo studente deve sapere che cosa si chiede loro in termini di conoscenze, competenze e
capacità;
● Le valutazioni (che non devono essere necessariamente voti) devono essere frequenti e
diversificate tali da informare i risultati raggiunti e servano da guida per interventi successivi;
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●
●
●
●

La verifica è occasione di ulteriore apprendimento e approfondimento per il singolo e per la classe,
anche attraverso la correzione e la discussione;
Le prove scritte (minimo 2 per quadrimestre) accertano conoscenze e competenze specifiche e/o
sintetiche;
Le prove orali (minimo 2 per quadrimestre) confermano l’importanza data all’esposizione e
all’argomentazione orale;
La valutazione complessiva non è semplicemente sommativa delle singole prove, bensì ponderata e
globale secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e il giudizio del Consiglio di classe: oltre il
profitto scolastico, considera la personalità complessiva dello studente, la sua storia didattica,
tenendo conto del livello di partenza e dell’impegno dimostrato e le condizioni soggettive.

Parametri valutativi
Nel definire le valutazioni assegnate agli alunni si adottano i seguenti indicatori:
- Il numero e la conformità delle informazioni possedute,
- Le competenze metodologiche strumentali,
- L’organizzazione delle conoscenze,
- La consapevolezza del percorso,
- La pertinenza linguistico-espressiva,
- L’elaborazione critica.
La scala valutativa: criteri di attribuzione dei voti
1. Nelle singole prove
Voto 2

Assoluta mancanza di informazioni

Voto 3

Assai grave insufficienza in presenza di diffusi errori che attestano disordine e scorrettezza
logica e chiara incapacità di far uso degli strumenti necessari all’indagine disciplinare

Voto 4

Netta insufficienza per grave carenza di informazioni richieste con errori che
compromettono seriamente la coerenza interna del lavoro presentato

Voto 5

Insufficienza per la presenza di una conoscenza parziale o inadeguata delle informazioni, che
tuttavia non compromette la possibilità di recupero

Voto 6

Le conoscenze principali sono possedute e organizzate con qualche incertezza nell’impiego
degli strumenti, senza però che la coerenza della prova venga indebolita

Voto 7

Adeguato possesso delle informazioni, organizzate con consapevolezza del percorso svolto in
classe e corretto impiego degli strumenti richiesti

Voto 8

Evidente e sicura acquisizione dell’argomento, saldo possesso delle nozioni, dei concetti e
delle competenze, rielaborazione personale e pertinente con accenti di novità rispetto al
lavoro comune

Voto 9

Capacità di autonomia e significativi progressi rispetto al lavoro comune, grazie al possesso
sicuro delle conoscenze, rielaborate in modo originale e coerente, documentate con rigore
ed espresse con finezza e pertinenza

Voto 10

Pieno dominio di percorsi culturali complessi, nel quadro di una sintesi efficace e ordinata,
criticamente e sistematicamente rielaborata, alla luce di un’ipotesi convincente e adeguata,
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verificata ed espressa rigorosamente

2. In sede di scrutinio di fine periodo o dell’anno:
Nella valutazione dell’insieme delle prove si individuano questi ulteriori indicatori:
- La partecipazione dell’alunno all’itinerario culturale proposto dall'insegnante,
- L’interesse dello studente nello svolgere il suo lavoro,
- La diligenza - continuità e sistematicità - del lavoro,
- La strutturazione organica e consapevole delle conoscenze e una preparazione culturale d’insieme
articolata, documentata e persuasiva.
Il voto di condotta
Le finalità della valutazione del comportamento dello studente riguardano
- La verifica delle capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la convivenza
civile e la vita di ciascuna istituzione scolastica nell’adempimento dei propri doveri e nella
consapevolezza dei propri diritti e rispetto dei diritti altrui,
- La valenza formativa del voto di condotta.
La valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita dello studente e, in tale
contesto, vanno collocate anche le sanzioni disciplinari, come rappresentate nel Regolamento d’Istituto e
in coerenza con il Patto educativo di corresponsabilità.
● Il voto di condotta valuta l’atteggiamento complessivo dello studente nell’esperienza scolastica,
dando rilievo preminente alla sua risposta alla proposta didattica della scuola osservata nella verità
delle attività che la compongono.
● Un comportamento di disturbo abituale del lavoro comune della classe e della scuola ha
significativa incidenza sul voto di condotta. Viceversa, singoli episodi di indisciplina vengono
sanzionati con provvedimenti disciplinari mirati, commisurati alla gravità degli episodi medesimi e
non hanno la stessa incidenza sul voto di condotta.
● Il voto di condotta viene deliberato collegialmente dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio
intermedio e finale.
● Il 5 in condotta implica la non promozione all’anno successivo, ma tale voto è assegnato solo in
presenza di comportamenti di particolare gravità e l’allontanamento temporaneo dello studente
dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni.
Voto 10

Partecipazione positiva all’esperienza didattica, capace di fornire un contributo propositivo e
critico al lavoro comune

Voto 9

Partecipazione adeguata all’esperienza didattica, in grado di fornire parzialmente un
contributo propositivo e critico al lavoro comune

Voto 8

Partecipazione poco adeguata all’esperienza scolastica sia come coinvolgimento personale sia
come correttezza dell’atteggiamento

Voto 7

Partecipazione non adeguata all’esperienza scolastica con atteggiamenti scorretti rilevati e/o
sanzionati

Voto 6

Sostanziale estraneità al lavoro comune con numerose/gravi situazioni rilevate e sanzionate
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Voto 5

Presenza di comportamenti di particolare gravità con l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni.

Recupero e sostegno didattico
Per gli studenti che evidenzino gravi lacune o particolari difficoltà si attivano forme mirate di recupero o di
sostegno:
1. Le attività di sostegno e di recupero (Sportello Help) verranno realizzate in ogni periodo dell’anno
scolastico su proposta dei docenti o richiesta degli alunni.
2. Il Consiglio di classe delibera forme, tempi, durata e modelli didattico-metodologici dei diversi
interventi di sostegno e/o recupero. In merito alla programmazione delle attività, i Consigli di classe
mantengono la responsabilità didattica (individuare le carenze, indicare gli obiettivi, le conoscenze,
le competenze da “recuperare”, verificandone e valutandone gli esiti).
3. Potranno essere svolte attività di sostegno e/o recupero in itinere, nelle ore curricolari: con gli
studenti in difficoltà si lavorerà (con modalità diverse) su conoscenze e competenze già affrontate,
ma non ancora acquisite.
4. Per la scelta e l’attribuzione del docente, il Collegio delibera che per i corsi di recupero e di
sostegno venga privilegiato in primo luogo il docente di classe, poi il docente della stessa materia
del corso parallelo, indi un docente dell’Istituto, infine docenti esterni all’Istituto.
La valutazione finale: ammissione, sospensione del giudizio, non ammissione
Per deliberare l’ammissione o la non ammissione alla classe seguente o all’Esame di Stato occorre che
l’insieme degli esiti nelle discipline sia paragonato con il livello di competenza richiesto per poter accedere
alla classe successiva.
L’ammissione può essere deliberata anche in presenza di votazioni negative ove le lacune presentate non
precludano la proficua prosecuzione del ciclo di studi.
Ordinariamente, la decisione di ammissione o non ammissione alla classe successiva viene presa dal
Consiglio di classe nello scrutinio di giugno, a conclusione dei nove mesi di scuola, senza ricorrere alla
sospensione del giudizio.
Può verificarsi a giugno una situazione di apprendimento deficitario che però potrebbe essere recuperato a
fronte di un lavoro estivo. In questi casi il Consiglio di classe delibera la sospensione del giudizio. I docenti
delle discipline indebitate preparano un programma di lavoro estivo con obiettivi ben definiti, con o senza il
sostegno di un corso estivo secondo il caso e la necessità.
Nella seduta di scrutinio di settembre (prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico),
l’ammissione è deliberata se gli obiettivi di apprendimento fissati a giugno sono stati raggiunti.
Crediti scolastici e formativi. Criteri per la loro attribuzione
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i docenti che
impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e
di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.
Il decreto legislativo n. 62/2017, poi modificato dalla legge n. 108/2018, ha introdotto diverse novità
riguardanti l’esame di Stato nella scuola secondaria di II grado a partire dall’anno scolastico 2018/19, tra cui
quelle riguardanti i criteri di attribuzione del credito scolastico, a cui sono da aggiungere le ulteriori
indicazioni della circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018.
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni è così passato da 25 a 40 punti, attribuendo un
maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico.
L’attribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella (allegata al Decreto 62/17), che riporta
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
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Media dei voti

Fasce di credito III
anno

Fasce di credito IV
anno

Fasce di credito V anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

9 < M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

Il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito ad ogni studente che abbia conseguito per
proprio merito una media ≥ 0.50 della fascia stessa (es. 6,50; 7,50...).
Potranno essere riconosciuti, attribuendo il punteggio più alto della fascia di appartenenza, anche con
media = 6,10 o 7,10 o 8,10 o 9,10:
● i crediti formativi – interni e/o esterni – debitamente documentati, relativi all’anno in corso (0,5);
● l’assiduità della frequenza scolastica (0,2);
● l’interesse e l’impegno nella partecipazione e nel dialogo educativo (0,2);
● la partecipazione alle attività complementari e integrative (da 0,1 a 0,3);
● la frequenza alle lezioni di Religione cattolica, in caso di giudizio “Ottimo” (0,2).
Il Consiglio di Classe, coerentemente con quanto stabilito dalla normativa che regola l’Esame di Stato,
valorizza dunque le esperienze formative che ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola,
valutandone l’apporto in merito:
● alla crescita personale
● all'arricchimento del bagaglio culturale.
Il credito formativo contribuisce quindi al giudizio complessivo sul singolo studente, come dettagliato nel
verbale dello scrutinio finale.
Rientrano nel credito formativo le seguenti attività:
● corsi di lingua, soggiorni in scuole o campus all’estero;
● attività di volontariato;
● attività artistiche;
● attività sportive;
● corsi di musica;
● attività lavorative.
In considerazione dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, dall’anno scolastico 20192020 si sono verificate modifiche nelle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato che hanno previsto un
ricalcolo del sistema dei crediti. Pertanto, se l’emergenza dovesse proseguire potrebbero intervenire
ulteriori variazioni.
I Consigli di classe svolgono tempestivamente e, comunque, non più tardi degli scrutini intermedi, la
conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di corso da ciascuno studente,
verbalizzandone l’esito.
L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicato agli studenti e alle famiglie tramite i
consueti canali di comunicazione scuola-famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova
situazione.
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Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta,
poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del
quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per
l’ultimo anno non frequentato).
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della
classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del
curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
3.4. ORIENTAMENTO, ALTERNANZA FORMATIVA E SCUOLA LAVORO
1. Orientamento e alternanza formativa
Primo biennio
Obiettivi:
● Valorizzare tutte le esperienze dell’alunno (alternanza formativa);
● Far emergere talenti, capacità e attitudini;
● Consolidare il metodo di studio.
Tutoring: all’inizio della classe prima ogni alunno sceglie un docente come tutor personale per il biennio. Il
tutor realizza colloqui periodici con l’alunno favorendo la riflessione e l’autovalutazione del proprio
percorso, raccoglie elementi dell’andamento scolastico e di esperienze extrascolastiche, con osservazioni
dirette e di altri docenti, per avere un quadro sintetico dei punti di forza e di debolezza relativi al
raggiungimento degli obiettivi.
2. Il Progetto PCTO
Classe terza e quarta
L’alternanza scuola-lavoro (A.S.L.) è una delle innovazioni più significative della Legge 107 del 2015 “Buona
Scuola”. Per la prima volta viene dichiarata obbligatoria per tutti gli studenti del triennio delle scuole
superiori. La legislazione prevede infatti nei licei percorsi «per una durata complessiva di almeno 200 ore
nel triennio» (cfr. art. 1, comma 33).
Con la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018, n. 145, i percorsi in alternanza scuola-lavoro vengono
rinominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) a decorrere dall’a.s.
2018/19. Il monte ore per i Licei viene ridotto: la normativa parla di percorsi la cui durata complessiva non
deve essere «inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei» (art. 1, comma 784).
In un contesto in cui si avverte con forza sempre maggiore il distacco tra mondo della scuola e mondo del
lavoro, l’alternanza scuola-lavoro rappresenta il tentativo di introdurre un metodo didattico e di
apprendimento sintonizzato con le esigenze del mondo esterno. La scuola, infatti, può e deve diventare
occasione per favorire negli studenti lo sviluppo di nuove competenze, per contrastare il disallineamento
tra domanda e offerta che oggi si riscontra nel mercato del lavoro.
Il progetto PCTO dei Licei Manfredini dall’anno scolastico 2021-2022 introduce in modo sistematico la
presenza di un tutor dell’orientamento per gli alunni del triennio e la formula del Project work tra le
modalità di realizzazione dell’Alternanza scuola-lavoro per le classi terze.
Tutti i percorsi PCTO saranno realizzati al fine di raggiungere gli obiettivi generali previsti dal PTOF e
adempiere alla normativa vigente; saranno calendarizzati e generalmente distribuiti nel 2° quadrimestre, in
modo da coprire l’arco di una settimana, durante la quale saranno sospese le lezioni ordinarie.
Obiettivi:
● Favorire l’orientamento personale mettendo al centro lo studente, protagonista del processo
formativo.
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●

Favorire l’orientamento professionale dello studente, con l’acquisizione di competenze specifiche, di
competenze trasversali decisive per la formazione della persona, e una conoscenza più profonda dei
diversi ambiti professionali.
Creare una rete territoriale, individuando enti, aziende, istituzioni ed imprese che possano rispondere
ai bisogni, alle necessità e alle aspettative di studenti e docenti, anche fuori dal contesto italiano.

●

Fase 1 – Formazione e definizione degli ambiti di PCTO
Gli ambiti di svolgimento del PCTO individuati per i percorsi liceali sono i seguenti: sociosanitario, istruzione
e formazione, giuridico-economico, scientifico, tecnologico, informatico, della comunicazione, umanisticostorico, sportivo, architettura, ingegneria edile, grafica, fotografia, web design. Saranno presi in
considerazione anche altri ambiti proposti dai ragazzi per percorsi individualizzati di sviluppo di competenze
trasversali.
Viene proposto agli studenti di indicare la propria preferenza per gli ambiti di svolgimento. Per facilitare
una riflessione e una scelta consapevole, gli alunni saranno accompagnati dal tutor dell’orientamento a
riflettere su interessi, attitudini e competenze sviluppate. Il tutor, in dialogo con il referente PCTO, crea gli
abbinamenti, coordinandosi con il Coordinatore didattico e i Docenti del consiglio di classe.
Fase 2 – Definizione delle modalità organizzative
● Percorsi di PCTO per classi intere – attività strettamente legate al percorso di studio -; per piccoli gruppi
di alunni – attività individuate sulla base di interessi comuni -; per singoli alunni – attività volte a
valorizzare attitudini ed interessi individuali.
● Flessibilità organizzativa: distribuzione dei percorsi nei periodi di sospensione, nei periodi estivi, in
momenti precisi individuati durante la settimana.
● Percorsi organizzati soprattutto nel terzo e quarto anno, per evitare ricadute sulla preparazione finale
per l’Esame di Stato.
● Percorsi aziendali/professionali.
● Percorsi di PCTO anche all’estero, attraverso la collaborazione con enti specializzati.
Fase 3 - Collaborazione e co-progettualità scuola-azienda
● Individuazione di obiettivi formativi e competenze da sviluppare, in relazione a tipologia di scuola, anno
di frequenza e singoli alunni.
● Co-progettazione dell’intero percorso di PCTO tra tutor scolastico e tutor aziendale, al fine di:
o realizzare percorsi che promuovano un apprendimento vero e significativo;
o definire criteri condivisi per l’osservazione e la valutazione delle competenze;
o gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’PCTO, esercitando una funzione
informativa (regole, mansioni) e orientativa (guida e sostegno);
o garantire al ragazzo un accompagnamento che agevoli l’approccio alla complessità dei processi
del lavoro;
o sostenere la motivazione dell’allievo;
o favorire un monitoraggio tale da evidenziare in tempo reale difficoltà e progressi del ragazzo;
● Coinvolgimento dello studente nella valutazione del percorso svolto, favorendo:
o una riflessione personale sugli elementi di crescita acquisiti e sulle modalità di lavoro apprese;
o un giudizio condiviso sui cambiamenti intercorsi;
o momenti di confronto, un incontro conclusivo, una relazione scritta.
Le attività previste sono pertanto le seguenti:
●

Classi terze
○ Corso di formazione alla sicurezza generale e specifica (8 ore).
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○

●

Project work legato al percorso di studi intrapreso, per classe o per gruppi di alunni della classe
(40 ore)
Classi quarte
○ Attività di PCTO per singoli alunni, progettate al fine di valorizzare attitudini ed interessi
individuali, da svolgere in aziende, enti ed istituzioni che collaborano con la scuola (40 ore)
○ Attività di Orientamento post-diploma (10 ore), che si concludono in quinta, con l’obiettivo di
accompagnare gli studenti ad una scelta consapevole, critica e motivata del percorso formativo
e professionale da intraprendere dopo gli studi liceali.

3. Orientamento post-diploma
Classe quarta:
● Un incontro di accompagnamento al tema della scelta e dell’orientamento
● Colloqui con il tutor
● Incontri conoscitivi dell’offerta post-diploma, realizzati in base all’interesse degli alunni
● Corsi facoltativi in preparazione ai test universitari
Classe quinta
Obiettivi:
● Definire i criteri per una scelta ragionevole;
● Approfondire la conoscenza dei percorsi universitari proposti sul territorio;
● Incontrare maestri e testimoni;
● Corsi facoltativi in preparazione ai test universitari;
● “Vacanza studio” con docenti della classe.
Formazione: incontro con studenti e genitori che ha come scopo il porre a tema il senso e il valore della
scelta universitaria. I Coordinatori didattici attraverso un dialogo con ragazzi e genitori metteranno a fuoco
i criteri fondamentali per una scelta universitaria consapevole e ragionevole.
Incontri orientativi: gli studenti avranno la possibilità di conoscere alcuni dei percorsi più interessanti e
vicini alla loro esperienza, per valutare la proposta educativa, didattica e formativa dei corsi universitari o
professionalizzanti (ITS) che intendono perseguire.
È previsto inoltre un incontro con ex studenti che possano riportare l’esperienza di percorsi universitari
significativi e dialogare con gli studenti su cosa gli aspetta nel mondo universitario e professionale.
Vacanza Studio: due soggiorni di tre giorni al termine del primo e del secondo quadrimestre per
organizzare lo studio in vista dell’Esame di Stato in collaborazione con gli insegnanti di classe e per
affrontare le tematiche orientative a livello personalizzato.
Open Day: i ragazzi potranno partecipare agli Open Day delle università, in modo da verificare
concretamente i luoghi dove si svolgono le lezioni, le modalità didattiche, i corsi attivati, le reali opportunità
di stage o di esperienze lavorative che l’istituto offre ai suoi iscritti. Dovranno presentare a scuola un
attestato di partecipazione.
3.5. SVILUPPO COMPETENZE IN LINGUE STRANIERE
Tra gli obiettivi principali della proposta formativa dei Licei si situa lo sviluppo delle Competenze nelle
Lingue straniere, in quanto strumento per una crescita aperta al dialogo e all’incontro con il mondo. La
proposta si realizza in modalità diverse nei vari percorsi ma presenta delle caratteristiche comuni:
• Il privilegio dato all’approccio comunicativo, volto a potenziare nell’alunno le abilità occorrenti
all’acquisizione delle competenze linguistico-comunicative e a sviluppare la conoscenza dell’universo
culturale connesso alle lingue di riferimento.
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•

L’approfondimento nel triennio degli aspetti culturali e letterari dei Paesi di cui si studia la lingua, per
permettere di conoscere e comparare criticamente le differenti culture, anche utilizzando materiali
multimediali.
• La presenza di docente madrelingua inglese.
• La varietà di modalità didattiche in cui si articola la proposta, che prevede percorsi didattici/laboratori
che utilizzano la lingua inglese come lingua veicolare, integrati con percorsi/moduli CLIL.
• La proposta della seconda lingua straniera curricolare al Liceo Scientifico: opzione Tedesco o Spagnolo.
• Percorsi curricolari e extracurricolari volti alla preparazione alle certificazioni linguistiche.
• Scambi e gemellaggi con realtà scolastiche, formative o lavorative anche estere, vacanze studio
all'estero.
Dall’a.s. 2019-20 viene avviato per le classi del primo biennio un progetto glottodidattico inteso a
potenziare l’apprendimento della lingua inglese. Gli studenti dei diversi corsi liceali (tutte le classi prime e
tutte le classi seconde) vengono suddivisi in 3 gruppi eterogenei per livello di competenza
(preintermediate, intermediate e upper). All’inizio e a metà dell’anno scolastico un test valuta il livello
raggiunto e l’eventuale upgrade.
I vantaggi che il progetto offre sono:
• L’apprendimento della lingua in gruppi ridotti numericamente favorisce la partecipazione più attiva alla
lezione.
• Il potenziamento delle quattro abilità linguistiche (listening – speaking – writing – reading) a ciascuna
delle quali viene dedicata un’intera ora alla settimana nei Licei Scientifico e delle Scienze Applicate.
• Particolare potenziamento dello speaking - abilità spesso trascurata, ma di fondamentale importanza
per la comunicazione verbale).
• Far emergere le eccellenze e, nel contempo, incrementare le abilità degli alunni con una competenza
linguistica debole.
Sintesi attività aggiuntive
Scuola
Classe
Tutti i Licei
II-III
IV
Liceo scientifico
II
IV
Scuola
Classe
Tutti i Licei
1-4
Liceo scientifico
Tutti i Licei

4

Certificazioni
Liv.B1 PET Cambridge (Inglese) preparazione curricolare, esame opzionale
Liv. B2 FIRST Cambridge (Inglese) preparazione curricolare, esame opzionale
A1 Tedesco - A2 Spagnolo, preparazione curricolare
A2 Tedesco - B1 Spagnolo, preparazione curricolare
Proposte estive
Vacanza studio estiva in Gran Bretagna - opzionale
Settimana studio estiva in Germania (Tedesco) - opzionale
Settimana studio estiva in Spagna (Spagnolo) - opzionale
Scambio USA – max 15 studenti - opzionale

Programma Doppio Diploma
I Licei Manfredini hanno arricchito la propria offerta formativa aderendo al “Programma Doppio Diploma
Italia - Usa” di Mater Academy, che consente agli studenti della scuola secondaria di II grado di ottenere un
diploma di High School dagli Stati Uniti d’America parallelamente al corso di studi del liceo italiano.
Si tratta di un percorso opzionale, svolto in lingua inglese, che permette agli alunni di frequentare corsi
online direttamente con la Mater Academy School di Miami, una Charter school con ranking A, il che
significa che la qualità del percorso presso questa scuola è la migliore possibile tra quelle offerte dal
sistema americano.
Il percorso dura generalmente quattro anni e prevede un impegno settimanale di 3/5 ore per ciascun anno
scolastico: comprende la frequenza di corsi online, il lavoro con i materiali caricati su una piattaforma
didattica digitale e le videochiamate con gli insegnanti americani. Per poter ottenere il diploma, gli studenti
dovranno seguire complessivamente sei corsi, di cui quattro riguardanti materie obbligatorie e due
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opzionali. Viene data anche la possibilità di completare il programma in due o tre anni, aumentando
l’intensità del lavoro e delle lezioni.
È prevista la presenza di un docente tutor interno alla scuola.
Il “Programma Doppio Diploma” permette l’accesso ai test d’ingresso delle Università americane, è
riconosciuto nelle Università italiane ed europee per l’accesso a facoltà con corsi in lingua inglese, sviluppa
competenze linguistiche di livello C1 e competenze tecnologiche e soft skills utili per lo studio e il lavoro.
3.6. SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI
Già nel precedente triennio le scuole Manfredini hanno scelto di porre attenzione allo sviluppo delle
competenze digitali nella propria proposta formativa, riconoscendone l’importanza come strumento per la
comunicazione, per la trasversalità di applicazione nei vari campi disciplinari e la possibilità di offrire
elementi di orientamento per la scelta di nuovi percorsi di studio e professionali. Gli obiettivi riguardano in
particolare il pensiero computazionale, l'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
nonché la produzione e i legami con il mondo del lavoro;
In particolare, in riferimento al Piano nazionale per la scuola digitale comma 58:
● realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la
collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto
dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);
● potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi
di innovazione delle istituzioni scolastiche;
● formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento,
l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti.
È stato costituito un Team digitale, gruppo di lavoro formato da alcuni docenti di tutti i livelli di scuola
(Primaria, Secondaria di I grado, Licei) per la stesura di un piano di attività per lo sviluppo delle competenze
digitali in prospettiva di orientamento e continuità verticale e la definizione di proposte formative per i
docenti.
Nella tabella seguente sono presentati i dettagli del Piano per la Scuola digitale definiti per le Scuole
Manfredini
AMBITO

CATEGORIA

TITOLO
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

RISULTATI ATTESI

Utilizzo rapido e
contemporaneo di
tutti i dispositivi
elettronici
utilizzati
(proiettori, a iPad
e applicativi)

Docenti ed alunni
accedono alla
piattaforma con
un proprio profilo

ACCESSO
FIBRA E BANDA

ACCESSO ALLA
RETE

La Scuola è connessa ad una rete di
accesso ad Internet e Wi-Fi. Tutte le
aule/uffici sono dotati di cablaggio
interno. Tutti i docenti e alunni dei
Licei sono dotati di iPad.
Si vuole migliorare la larghezza di
banda di ingresso alla Scuola per
permettere a personale
docente/segreteria e alunni di
accedere contemporaneamente ad
attività on-line.

IDENTITÀ DIGITALE
UN PROFILO PER
OGNI STUDENTE

PROFILO
PERSONALE
DIGITALE DI
OGNI STUDENTE

La Scuola è dotata di una piattaforma
e-learning, G-Suite, utilizzata dai
docenti e dagli alunni della Scuola
secondaria di secondo grado, e del
Registro elettronico.

STRUMENTI
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Si vuole permettere l'utilizzo della
piattaforma anche agli alunni della
secondaria di primo grado.

AMMINISTRAZIONE
DIGITALE
REGISTRO
ELETTRONICO PER
TUTTE LE SCUOLE

COMPETENZE
E CONTENUTI

FORMAZIONE
E
ACCOMPAGN
AMENTO

ESTENSIONE DEL
I docenti delle Scuole Manfredini
REGISTRO
utilizzano il Registro elettronico
ELETTRONICO

Un unico Registro
elettronico per
tutti i gradi di
scuola.

COMPETENZA DEGLI
STUDENTI
UN FRAMEWORK
COMUNE

FRAMEWORK
VERTICALE
DELLA SCUOLA

Considerato l’aumento dell’offerta
formativa (apertura Licei) della nostra
Scuola e dei cambiamenti culturali e
tecnologici in atto si prevede la
stesura di un curriculum verticale
specifico per le competenze digitali
degli studenti

Miglioramento
delle competenze
digitali degli
studenti con
relativo
monitoraggio
durante il
percorso
scolastico.

COMPETENZA DEGLI
STUDENTI
AGGIORNARE IL
CURRICOLO DI
TECNOLOGIA

Considerando i cambiamenti culturali
e tecnologici in atto sia nel mondo del
lavoro che nella società in generale si
prevede di aggiornare il percorso
triennale della disciplina di
TECNOLOGIA 2.0 Tecnologia, implementando le lezioni
di coding di robotica e introducendo
lezioni di computer grafica e stampa
3D, coinvolgendo anche l’ultimo anno
della Scuola primaria come attività di
raccordo tra i due tipi di scuola.

Curricolo
aggiornato e
orientato verso le
nuove
competenze
digitali che i nostri
alunni dovranno
avere in uscita
dalla classe terza.

CONTENUTI DIGITALI
PROMOZIONE DELLE
RISORSE EDUCATIVE
APERTE (OER)

Nell’ambito dell’offerta formativa per
i Licei si propone ai ragazzi di
diventare prosumer di contenuti
didattici e parte attiva nella
condivisione degli stessi

PRODUTTORI
DIGITALI

Produzione di
materiale
didattico per lo
studio e
condivisione del
sapere

FORMAZIONE DEL
PERSONALE

FORMAZIONE
DIGITALE DEI
DOCENTI

I docenti hanno già partecipato a vari
corsi di formazione, si propone di
migliorare le loro competenze digitali
con corsi di approfondimento
riguardanti applicazioni specifiche
inerenti le materie insegnate.

Docenti capaci e
consapevoli
nell'uso degli
strumenti per la
didattica digitale

ACCOMPAGNAMENT
O
OSSERVATORIO PER
LA SCUOLA DIGITALE

TEAM DIGITALE

A partire dalla “Commissioni Stem”
esistente si vuole migliorare il lavoro
d’equipe: ampliamento della
condivisione tra i membri della
commissione, miglior diffusione delle
informazioni ai docenti del proprio
grado, ricerca di collaborazione con
altre Scuole del territorio.

Team formato in
grado di
coinvolgere altri
docenti e
promuovere
iniziative di rete.
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La proposta per i Licei si articola attualmente secondo il seguente piano di attività:
Scuola

n. ore Figure coinvolte

Modalità
Curr.

Biennio

Scientifico: utilizzo del pacchetto Office in ambito
matematico e fisico e di software specifici per la
geometria euclidea (Geogebra)

20
circa

Docente

X

Scientifico Sc. Applicate: progettazione, realizzazione con
utilizzo di Stampante 3D e programmazione di un robot.

50
circa

Docenti di Fisica,
Informatica,
Disegno

X

16

Docente

X

Circa
30

Docente

X

Circa
30

Docente di fisica e
matematica

X

Artistico: laboratorio di disegno e animazione digitale
Triennio Scientifico: utilizzo di software specifici per la geometria
analitica (Geogebra) e di app scientifiche per esperienze
di fisica; videomaking per la divulgazione scientifica.
Scientifico - scienze applicate: utilizzo di software
specifici per la geometria analitica (geogebra) e di app
scientifiche per esperienze di fisica; videomaking per la
divulgazione scientifica;
Conoscenza dei linguaggi C++, HTML, CSS e JAVASCRIPT;
Studio ed utilizzo di Database relazionali (MySQL e Access)
e fondamenti di Big Data, Analytics e Data Visualization;
Reti e sistemi di reti;

Tutti

Circa
65*

Settimana di potenziamento Terza Liceo Scientifico
scienze applicate: laboratorio di fisica con Arduino
(esperienza laboratoriale e programmazione software)

10

Utilizzo della piattaforma digitale di e-learning per
produzione e consegna compiti e elaborati, quiz, test,
produzione di materiale didattico, condivisione del sapere

15

Extracurr.

Docente di
informatica

Docenti di fisica e
informatica

X

X

3.7. AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE
Analisi del contesto
Nei Licei Manfredini, perseguendo lo scopo di accompagnare e di guidare ogni allievo alla scoperta e allo
sviluppo della propria identità e ad una progressiva apertura nei confronti della realtà, si è sempre prestata
una particolare “attenzione alla persona” nel rispetto dei bisogni affettivi e cognitivi di ciascuno, sviluppata
attraverso i progetti educativo-didattici, in una dimensione comunitaria.
Si condivide la concezione di “inclusione” quale processo attraverso il quale il contesto scuola con il
contributo di tutti i suoi protagonisti assume le caratteristiche di un luogo che risponde alle necessità di
crescita e di apprendimento di ciascuno e ci si impegna insieme nell’accogliere e valorizzare le diversità.
Di fronte all’evidenziarsi negli studenti di sempre maggiori, varie e complesse difficoltà nell’affronto e nello
studio dei contenuti proposti ( in gran parte determinate da disturbi evolutivi specifici, da problemi
relazionali, difficoltà linguistiche e/o culturali….) ci si è addentrati in un lavoro di approfondimento , in
continuo divenire, per ricercare soluzioni operative appropriate.
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Le scelte metodologiche
1. Approfondire gli stili di insegnamento dei docenti (le strategie didattiche, gli strumenti utilizzati, le
modalità di proposta e presentazione dei contenuti della propria disciplina, le modalità di verifica e
valutazione; la gestione della classe, la gestione degli spazi, dei tempi, delle regole e dei
comportamenti; le azioni di supporto e di guida, le modalità di relazione con gli allievi…) e gli stili di
apprendimento degli studenti (l’interesse, la motivazione e la partecipazione; le diverse modalità di
approccio alle proposte di lavoro; le loro difficoltà e le modalità di affronto; le modalità di rapporto con
gli insegnanti ed i compagni…).
2. Osservazione della realtà che emerge in aula e riflessione all’interno del Consiglio di Classe per definire
le linee comuni di indirizzo per la progettazione dei percorsi educativi-didattici in un’ottica inclusiva.
3. Considerazione e valorizzazione dell’instaurarsi di una relazione docente-allievo, piena di significato,
base della conoscenza e del cambiamento, con la presenza da parte dei docenti di un illimitato
atteggiamento di accoglienza, di compagnia, di condivisione che porta a sentire in sé il problema, la
difficoltà dell’altro nella sua concretezza, a cercare strumenti e metodi efficaci e ad avere come
obiettivo il coinvolgimento attivo e costruttivo dello studente.
4. Necessità di un lavoro meta cognitivo, trasversale alle discipline, di riflessione su che cosa si sta
facendo, perché lo si sta facendo e in che modo per ciascuno è opportuno farlo. Lo scopo consiste nel
dare senso a partire da esperienze e compiti concreti e nell’accompagnare i ragazzi a convincersi che
l’affronto di qualsiasi attività umana comporta tempo, sforzo, fatica, impegno delle proprie risorse per
il superamento delle eventuali inevitabili difficoltà.
5. Adattare le proposte alle caratteristiche personali e alle modalità di apprendimento di ogni alunno, al di
là delle “etichette”, di differenziare e di personalizzare in modo tale da rendere realmente possibile e
favorire l’attuazione dei progetti educativi-didattici previsti. In questa direzione ci si sta chiedendo,
come insegnanti, attraverso un lavoro individuale e di gruppo, di ripensare la propria programmazione
didattica a partire da:
● una chiarezza sugli obiettivi irrinunciabili ed essenziali da perseguire nel tempo in relazione agli
obiettivi specifici di apprendimento delineati nelle Linee Guida nazionali;
● una scelta ed una accurata pianificazione ed organizzazione dei contenuti e delle attività , dei
compiti attraverso i quali raggiungerli, in base alle potenzialità degli studenti;
● una chiara e realistica analisi delle attività e dei compiti scelti, finalizzata alla consapevolezza
rispetto alle conoscenze e alle abilità in essi implicate e rispetto alle variabili di spazio, tempo e
gruppi;
● una definizione precisa e condivisa con gli studenti delle strategie e degli strumenti da utilizzare,
prestando particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie.
È stato costituito un Gruppo di lavoro Trasversale, composto da docenti di diverse discipline appartenenti
ai diversi livelli delle scuole Manfredini (Primaria, Secondaria di I e II grado), per garantire la continuità dei
processi inclusivi. All’interno del Gruppo si è ritenuto opportuno promuovere un approfondimento dei
documenti “ufficiali” per l’inclusione: P.E.I., P.A.I., ed in particolare P.D.P..
L’obiettivo è quello di migliorare la loro elaborazione, in modo da renderli reali strumenti di lavoro,
organizzativi, dinamici e flessibili condivisibili dal Collegio Docenti e dai Consigli di Classe. Si tratta di
mettere in comune , chiarire, esaminare le diverse procedure e i relativi strumenti di supporto, (le azioni di
analisi, programmazione, realizzazione, verifica, valutazione) e le modalità di documentazione dei processi
e dei percorsi inclusivi e renderli il più possibile fruibili attraverso dei modelli.
A partire da esperienza già realizzata dalla scuola, nelle strategie didattiche adottabili per favorire
l’inclusione, la scuola prevede la possibilità di attivazione di progetti di Istruzione domiciliare e di Scuola in
ospedale in caso di necessità emergenti nella situazione di un allievo.
L’Istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto/dovere dell’apprendimento, nonché di prevenire le
difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola.
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La scuola in ospedale configura un’offerta formativa peculiare per destinatari e modalità di erogazione
volta ad assicurare agli alunni ricoverati pari opportunità, mettendoli in condizione, ove possibile di
proseguire lo sviluppo di capacità e competenze al fine di facilitare il loro reinserimento nei contesti di
provenienza e di prevenire eventuali situazioni di insuccesso e dispersione scolastica.
Ruolo della famiglia
Grande ed imprescindibile è il ruolo che la scuola riconosce alla famiglia ed è impensabile addentrarsi in
qualsivoglia avventura educativa senza l’accordo, la collaborazione e la condivisione di intenti comuni.
Numerose e varie sono le modalità di coinvolgimento che la scuola mette in atto per costruire rapporti
sereni, significativi e validi per una crescita armonica della personalità di ogni allievo. Particolare cura ed
impegno sono dedicati al dialogo con i genitori di alunni che presentano difficoltà di apprendimento che a
volte vedono deluse le proprie aspettative rispetto al successo scolastico del figlio e si caricano di
preoccupazioni riguardo alle loro prospettive future. È fondamentale che il dialogo si intensifichi e assuma
le caratteristiche di un costante confronto chiaro, sincero ed ordinato, basato sulla stima e sulla fiducia
reciproca, per supportare le risorse dell’alunno e valorizzare le possibilità di sviluppo, sollecitandolo a
mettersi in gioco con la sua libertà. Di fronte all’imprevedibilità dei risultati, si ritiene indispensabile la
sintonia e la connessione tra scuola e famiglia nelle proposte educative e di aiuto agli apprendimenti in un
clima di riconoscimento e di profondo rispetto dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità reciproche.
3.8. PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento di Educazione civica, istituito con la Legge 20 agosto 2019 n. 92, nell’a.s. 2020-21 diventa
obbligatorio per tutti gli ordini di scuola e sostituisce in via definitiva il precedente “Cittadinanza e
Costituzione”. Inoltre, con Decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, il MIUR elabora le Linee guida
affinché le Scuole possano operare una corretta revisione dei curricoli di istituto, adeguandoli alle nuove
disposizioni.
Gli obiettivi formativi principali dell’Educazione civica sono i seguenti:
● Educare la persona, formando cittadini attivi, autonomi, critici e responsabili
● Promuovere negli alunni la piena e consapevole partecipazione alla vita civica, culturale e sociale
della comunità
● Sviluppare la condivisione e la promozione di principi di legalità, cittadinanza sociale e digitale,
diritto alla salute e benessere della persona
Proprio in ragione dell’ampiezza degli obiettivi, l’Educazione civica va intesa come insegnamento
trasversale, non ascrivibile ad una singola disciplina o ad un ambito specifico. Tale insegnamento è affidato
non ad un singolo insegnante, ma ad un gruppo di docenti, individuati all’interno del Consiglio di classe a
seconda delle attività proposte e guidati da un coordinatore.
L’insegnamento di Educazione civica sarà oggetto di valutazione periodica e finale: il voto, proposto dal
coordinatore in accordo con i docenti coinvolti, sarà espresso in decimi e andrà assegnato tenendo in
considerazione gli elementi osservati e i dati raccolti durante lo svolgimento delle diverse attività. La
valutazione finale concorrerà all’ammissione alla classe successiva, all’ammissione all’Esame di Stato e
all’assegnazione del credito scolastico; potrà inoltre influire sul voto di condotta.
Le Linee guida stabiliscono tre nuclei tematici fondamentali:
● La Costituzione (diritto nazionale, diritto internazionale, pluralismo istituzionale e UE, solidarietà).
Sono parte integrante di questo nucleo tematico l’educazione alla legalità, la promozione della
dimensione sociale e civile, la valorizzazione dell’identità culturale, la conoscenza di esperienze di
educazione civica.
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●

Lo Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio, Agenda 2030 dell’ONU). Sono parte integrante di questo nucleo tematico l’educazione
alla salute, allo sport e al benessere psicofisico.
La cittadinanza digitale, intesa come la capacità dell’individuo di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sono parte integrante di questo nucleo
tematico l’educazione all’utilizzo e alla verifica delle informazioni, la conoscenza dei mezzi di
comunicazione più appropriati in relazione al contesto, la corretta gestione dell’identità digitale, la
conoscenza dei rischi per la salute e la privacy in ambiente digitale, con particolare attenzione ai
comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

Ciascun Liceo realizza una revisione del proprio curricolo di istituto, individuando gli obiettivi specifici e le
competenze da maturare anno per anno, in modo da consentire a ciascun alunno il conseguimento dei
traguardi di competenza indicati dal MIUR (cfr. Linee Guida, DM n. 35 22 giugno 2020). Ogni Liceo prevede
nel proprio curricolo almeno 33 ore per ciascun anno di corso, da individuare all’interno dell’offerta
formativa.
Il progetto di Educazione civica dei Licei Manfredini prevede:
● Progetti, attività e approfondimenti disciplinari, legati agli ambiti tematici dell’Educazione civica e
individuati anno per anno dai Consigli di classe (almeno 17h).
● Un percorso di approfondimento disciplinare o interdisciplinare legato al tema della Memoria,
individuato anno per anno dai consigli di classe (4h).
● Progetti, attività e percorsi trasversali, con incontri, momenti di approfondimento e attività
didattiche (12h), organizzati secondo lo schema inserito di seguito.

AMBITI TEMATICI

CLASSE 1°

CLASSE 2°

COSTITUZIONE
[Diritto nazionale e
internazionale, Unione
Europea, educazione
alla legalità, identità
culturale]

SVILUPPO SOSTENIBILE
E AGENDA 2030 ONU
[Educazione
ambientale, tutela del
patrimonio culturale,
salute e benessere]

“Salute e
prevenzione”
Affettività: io
e gli altri (6h)

"Salute e
prevenzione"
Contrasto alle
forme di
dipendenza
(6h)

CITTADINANZA
DIGITALE

Web
reputation e
cyberbullismo
(6h)

Privacy e
identità digitale
(6h)
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CLASSE 3°

CLASSE 4°

CLASSE 5°

“Cittadinanza e
legalità”
Principi della
Costituzione
italiana (6h)

“Cittadinanza e
legalità”
Principi e
tematiche
dell’UE (6h)

“Cittadinanza e
legalità”
Lotta contro i
fenomeni
criminali (6h)

“Salute e
prevenzione”
Sport e
benessere (6h)

Tematiche
ambientali (6h)

Comunicazione
digitale (6h)
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Tutti i progetti, i percorsi e gli approfondimenti prevedono lo svolgimento di attività didattiche osservate o
valutate, la riflessione critica da parte degli studenti, lo sviluppo di competenze civiche/digitali o di
cittadinanza attiva.
I Licei Manfredini hanno attivato dall’a.s. 2019-20 un percorso di Educazione civica, in via sperimentale, che
verrà consolidato e definito nel triennio successivo anche a seguito di un percorso di formazione a cui
partecipa un gruppo di lavoro della direzione delle Scuole Manfredini con il formatore Dott. Giovanni Fasoli.
L’obiettivo è la costruzione di un percorso verticale (dalla 4° scuola primaria alla 2° liceo) su questi due
temi:
1. Progetto “Nascere Vivere Correre” - Costruire identità nel periodo dello sviluppo.
2. Progetto “SmartPeople” - Per una cittadinanza digitale consapevole.
Dettagli sulle attività previste
3.8.1. Cittadinanza e legalità
Nel contesto storico attuale emerge come decisivo il ruolo della scuola nella formazione di giovani liberi e
responsabili, consapevoli del significato e del valore del bene comune, della democrazia, della
partecipazione sociale e politica, del senso civico, della legalità. La scuola rappresenta dunque “un campo
privilegiato per esercitare diritti e doveri di cittadinanza” (Indicazioni nazionali per i Licei, allegato A).
Istituito con il decreto-legge n. 169/2008, l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è diventato
recentemente oggetto di accertamento anche all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Inoltre, la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 individua specificamente la
competenza in materia di cittadinanza tra le competenze chiave da maturare in vista di un apprendimento
permanente. Tale competenza “si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente alla vita civica e sociale”.
Il progetto prevede nell’arco del triennio la realizzazione di attività e iniziative che mirano all’acquisizione di
conoscenze e allo sviluppo di competenze e comportamenti di cittadinanza attiva, che potranno essere
realizzate anche in sinergia con altre realtà del territorio, istituzionali (Prefettura, Forze dell’ordine...) o
legate al volontariato e no profit.
Il progetto si sviluppa secondo una dimensione trasversale e integrata con tutte le materie e ambiti
disciplinari, incluse le attività e i percorsi pensati per lo sviluppo di competenze trasversali e per
l’orientamento (percorsi PCTO, ex Alternanza scuola-lavoro).
Obiettivi generali
● Educare alla legalità, formando cittadini responsabili, capaci di riconoscere e applicare le norme che
regolano la corretta convivenza civile
● Comunicare un sistema di valori coerente con i principi della Costituzione
● Promuovere la dimensione sociale e civile
● Valorizzare e diffondere esperienze significative di educazione civica
● Comprendere il valore della propria identità culturale
● Comprendere il valore della diversità e dell’integrazione europea
● Sviluppare competenze in materia di cittadinanza
Conoscenze correlate
● Conoscere gli elementi fondamentali della Costituzione italiana
● Riflettere sui valori dell’Europa, espressi nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE
● Comprendere la funzione delle istituzioni parlamentari dell’Unione Europea
● Conoscere esempi, esperienze e testimonianze significative
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Attività/Metodologia
● Incontri formativi per studenti
● Percorsi di formazione per docenti
● Percorsi in enti, aziende ed istituti, volti allo sviluppo di competenze di cittadinanza
● Esercizio di attività politica attraverso la partecipazione studentesca alla vita della scuola
(assemblee di classe e d'istituto, elezione dei rappresentanti di istituto e della Consulta
studentesca, cura del sito web della scuola...)
● Realizzazione di unità didattiche pluridisciplinari per lo sviluppo di competenze di cittadinanza.
3.8.2. Promozione della salute e prevenzione
La scuola rappresenta oggi un ambiente decisivo per il benessere individuale e collettivo e individua nella
promozione della salute e della prevenzione un fattore importante per migliorare l’apprendimento degli
alunni e un corretto e consapevole stile di vita.
Il progetto prevede nell’arco del primo biennio la realizzazione di attività e iniziative che mirano
all’acquisizione di conoscenze, allo sviluppo di competenze di vita (life skills), alla promozione del benessere
e della salute (sana alimentazione, rapporto equilibrato con l’ambiente, conoscenza del proprio corpo,
contrasto alle diverse forme di dipendenza).
Obiettivi generali
● Promuovere il benessere personale, relazionale e ambientale
● Proporre percorsi di conoscenza e riflessione su tematiche relative all’affettività e alla sessualità
● Prevenire forme di bullismo o cyberbullismo
● Promuovere la consapevolezza dei rischi legati all’utilizzo di tecnologie e la conoscenza dei reati
informatici.
● Contrastare forme di dipendenza come tabagismo/alcolismo
● Contrastare forme di dipendenza da sostanze stupefacenti
Attività
● Incontri di formazione per studenti
● Percorsi di formazione per docenti
● Collaborazioni con enti e soggetti del territorio che si occupano delle tematiche di prevenzione.
● Progetto Affettività (Classi seconde)
3.8.3. Gruppi sportivi
Gli alunni sono coinvolti durante l’anno scolastico in diverse attività quali tornei e campionati scolastici
volte a condividere l’interesse per lo sport e la sua valenza formativa con altri Istituti superiori del territorio,
oltre a valorizzare le eccellenze presenti nella scuola.
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3.9. LICEO ARTISTICO
3.9.1. La proposta formativa
Il percorso
● Esplicita i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili del nostro patrimonio civile e culturale in una
prospettiva di bellezza e di senso.
● Favorisce un approccio esperienziale alla conoscenza con l’utilizzo di attività laboratoriali e
differenti metodologie didattiche per valorizzare stili di apprendimento diversi e osservare strategie
e metodi di lavoro personale.
● Privilegia un approccio interdisciplinare e progettuale.
Il percorso quinquennale del Liceo Artistico propone l’arte come strumento per comprendere la realtà e le
sue trasformazioni, per conoscere l’uomo attraverso il suo operato concreto, per collaborare allo sviluppo
storico attraverso l’atto creativo del talento espressivo.
I cinque pilastri della proposta formativa sono:
1. Imparare ad osservare per cogliere le caratteristiche, la bellezza, la necessità e l’essenza della
realtà.
2. Imparare a leggere per legare ciò che è stato osservato della realtà con ciò che si può osservare di
se stessi.
3. Imparare a comprendere per partecipare ai processi che generano l’opera d’arte. Ogni autentica
opera d’arte è come un mondo: uno spazio in cui si può entrare guardando, ascoltando,
muovendosi.
4. Imparare ad interpretare per manifestare l’esperienza umana attraverso le superfici, i volumi, i
colori, i materiali e le leggi dell’armonia.
5. Imparare a progettare per creare e innovare in dialogo con la tradizione.
Gli obiettivi
Gli obiettivi generali sono:
● Educare alla bellezza per formare persone capaci di costruire spazi e forme nuove più umane;
Imparare i diversi linguaggi artistici per cogliere il legame tra le diverse discipline culturali;
● Accompagnare la formazione della personalità attraverso la comprensione e il confronto con le
dinamiche culturali che hanno condotto al nostro presente;
● Imparare a disegnare per imparare a guardare;
● Imparare la creatività per immergersi - impattarsi - compromettersi con il proprio contesto storico
e culturale;
● Educare il pensiero ad aprirsi oltre il già saputo.
Biennio
● Sviluppare conoscenze, abilità e competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività
e capacità progettuale nell’ambito delle arti.
● Educare alla padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.
Triennio
● INDIRIZZO ARCHITETTURA:
○ formare una sicura conoscenza dei processi progettuali ed operativi dell'architettura e del contesto
ambientale attraverso la pratica dell'esercitazione tecnica e intellettuale.
○ acquisire gli strumenti necessari per comprendere gli spazi non solo alle diverse scale, ma anche in
relazione al tempo, alla memoria e agli altri. Lo sguardo dell’architetto mira a comprendere tutto
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○

●

ciò che lo circonda, interrogandosi costantemente sulle ragioni che hanno portato architetti e
ingegneri - persone - ad operare determinate scelte.
imparare a mettere in pratica gli insegnamenti passati, adattandoli al contesto, alla propria idea di
spazio, al tempo presente, attraverso le modalità di rappresentazione più adatte esprimere un’idea.

INDIRIZZO GRAFICA:
○ gestire i processi progettuali ed operativi della grafica attraverso l'identificazione di aspetti
comunicativi, estetici, concettuali, espressivi e commerciali.
○ sviluppare la consapevolezza comunicativa per saper leggere la realtà e i messaggi che ci
circondano e per diventare protagonisti attivi del processo ideativo, interpretativo, creativo e
comunicativo.
○ prediligere il canale visivo ed essere in grado di utilizzarlo come fonte di lettura della realtà,
attribuzione di significato ed elaborazione di messaggi e contenuti;
○ padroneggiare le competenze tecniche e di elaborazione relative all’utilizzo di software
(Photoshop, InDesign, Illustrator);
○ sviluppare un immaginario visivo basato sulla conoscenza culturale passata e presente come
bagaglio cui attingere. Comunicare con le immagini significa
○ cogliere il potenziale espressivo di ogni messaggio;
○ individuare lo spazio fisico e culturale di riferimento di una comunicazione e saperne estrapolare
le peculiari caratteristiche ed esigenze;
○ identificare il target a cui ci si riferisce e quale linguaggio utilizzare

Il metodo
● Valorizziamo gli aspetti applicativi e progettuali come punto di partenza della proposta didattica
perché l’apprendimento sia un’esperienza della persona intera: mente - mano - cuore.
● Didattica per Competenze articolata in Moduli didattici interdisciplinari in compresenza:
progettazione didattica interdisciplinare finalizzata all’acquisizione degli strumenti di studio nel
biennio e allo sviluppo del pensiero critico nel triennio.
● Il laboratorio è il luogo fisico della sperimentazione e della messa alla prova di quanto si è studiato
e compreso, ma è soprattutto una modalità di concepire l’apprendimento: verificare e confrontare
le idee perché diventino realtà; quindi, il laboratorio è il luogo della relazione, del confronto e del
dialogo con compagni e docenti.
● Il progetto è il momento della verifica della consapevolezza creativa e procedurale, ma anche lo
strumento per imparare a concretizzare idee, significati, estetiche, ipotesi e soluzioni.
I progetti
● Project Works curricolari in collaborazione con professionisti ed esperti per mettersi alla prova ed
approfondire quanto studiato.
● Partecipazione a concorsi artistici nazionali: Biennale dei Licei Artistici, New Design,
Premio“Gavioli” International.
● Impariamo a “tradurre”: laboratorio curricolare nel Biennio per imparare a tradurre parole,
significati e narrazioni in segni, colori, forme e composizioni.
● Progetto orientamento (Biennio): per accompagnare gli studenti ad una scelta consapevole
dell’indirizzo del Triennio attraverso colloqui, incontri ed attività specifiche.
● Simposio didattico: Moduli didattici interdisciplinari che prevedono lezioni di approfondimento
tematico in compresenza. Al termine del percorso gli studenti saranno messi alla prova nella
realizzazione di un progetto diversificato a seconda della classe.
○ Durante il Biennio le discipline umanistiche costruiscono percorsi per insegnare a leggere e
legare le forme culturali dell’antichità.
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Durante il Triennio i diversi linguaggi disciplinari costruiscono percorsi per far conoscere la
genesi del processo culturale della Modernità al fine di consegnare agli studenti strumenti
e conoscenze per la comprensione del nostro presente.

SPAZIO ARTE E CULTURA: Partnership con lo spazio arte "Stabilimenti Conciaria 1911" interno alla
scuola, per la progettazione e realizzazione di eventi artistici e culturali aperti al territorio.

Percorso di Educazione Civica
A partire dall’anno scolastico 2021 – 2022 il Liceo Artistico Manfredini ha deciso di ampliare la propria
offerta formativa con l’introduzione di un’ora curricolare in tutte le classi dedicata alle attività
interdisciplinari, tra cui quelle relative alle tematiche di Educazione Civica. Queste ore sono integrative, e
non sostitutive, del percorso di Educazione Civica dei Licei Manfredini.
Modalità didattica
Il monte ore d’Istituto è stato incrementato di una unità oraria portando così il totale delle UO del Biennio a
35 e a 36 quelle del Triennio.
L’UO è inserita in orario e la titolarità è assegnata ad un docente che avrà il compito di coordinare gli
interventi dei diversi docenti coinvolti e monitorare il lavoro degli studenti, nonché di raccogliere gli
elementi utili alla valutazione che avverrà attraverso lo svolgimento di Prove di Competenza
interdisciplinari.
Ambiti tematici
● Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.
● Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
● Cittadinanza digitale
Obiettivi
Con riferimento al D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale
dell’educazione civica, il Liceo Artistico Manfredini identifica i seguenti obiettivi formativi così divisi per
annualità:
● Biennio
o Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici
promuovendone una argomentazione personale.
o Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
o contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.
o Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.
o Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerenti con gli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
● Triennio
o Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale
e nazionale.
o Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali
o Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro.
o Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
o Partecipare al dibattito culturale.
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o
o
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o

o
o
o
o

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
argomentarne criticamente i contenuti.
Riflettere su situazioni e forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e
comportarsi in modo da gestire il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente
in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e
alle mafie.
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

3.9.2. Insegnamenti e quadri orari

Orario settimanale su 5 giorni, sabato libero.
Biennio Comune
● 3 rientri pomeridiani obbligatori,
● *Inglese per livelli
● (1) 2h di Laboratorio artistico interdisciplinare
● ** Educazione civica: all’interno di questo insegnamento si svolgono le attività relative a
Cittadinanza e Costituzione, Cittadinanza digitale, Sviluppo sostenibile e le attività interdisciplinari
(Simposio) stabilite annualmente dal Consiglio di Classe
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Secondo biennio e quinto anno Architettura
● Orario settimanale su 5 giorni, sabato libero
● 3 rientri pomeridiani obbligatori
● *Classi 3° e 4°: 1h di madrelingua inglese
● ** Educazione civica: all’interno di questo insegnamento si svolgono le attività relative a Cittadinanza e
Costituzione, Cittadinanza digitale, Sviluppo sostenibile e le attività interdisciplinari (Simposio) stabilite
annualmente dal Consiglio di Classe.
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Secondo biennio e quinto anno Grafica
● Orario settimanale su 5 giorni, sabato libero
● 3 rientri pomeridiani obbligatori
● *Classi 3° e 4°: 1h di madrelingua inglese
● ** Educazione civica: all’interno di questo insegnamento si svolgono le attività relative a Cittadinanza e
Costituzione, Cittadinanza digitale, Sviluppo sostenibile e le attività interdisciplinari (Simposio) stabilite
annualmente dal Consiglio di Classe.
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3.10.

LICEO SCIENTIFICO

3.10.1. La proposta formativa
Il percorso
● Approfondisce il nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica, cogliendo i rapporti tra pensiero
scientifico e riflessione storico-filosofica.
● Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri dell'ambito matematico-scientifico e
quelli propri dell'indagine di tipo umanistica, favorendo una disposizione critica e creativa.
● Privilegia nell’ambito scientifico la pratica laboratoriale e sperimentale.
Le competenze specifiche del Liceo Scientifico
● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- filosofico e
scientifico, comprendendo i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero e i nessi tra i metodi di
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo
umanistico.
● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi.
● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica e
inoltre saper utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, gli apporti dello
sviluppo tecnologico e le loro potenzialità, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche di
carattere applicativo.
● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali e aver
ottenuto, grazie anche all’uso del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi
d’indagine propri delle scienze sperimentali.
Gli obiettivi
● Sviluppare la capacità di ragionare con rigore logico, tematizzando e analizzando i problemi per
evidenziare possibili soluzioni.
● Saper utilizzare le tecnologie informatiche e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.
● Saper acquisire criticamente bellezza, senso e conoscenza del patrimonio culturale della nostra
tradizione letteraria, filosofica e artistica.
● Saper utilizzare le lingue straniere per comprendere e comunicare con la consapevolezza di essere
cittadini del mondo.
Il metodo
● Privilegiare il valore dell’esperienza: dalla meraviglia per le sfide conoscitive poste dalla realtà alla
consapevolezza del suo significato.
● Favorire la consapevolezza delle diversità dei metodi delle diverse discipline e integrarli in un orizzonte
di senso comune.
● Lavorare in un rapporto sinergico con docenti e compagni come risorsa per la crescita.
I progetti
● Seconda lingua curricolare: opzione tedesco o spagnolo (2 ore settimanali, potenziamento dell’offerta
formativa).
● Progetti interdisciplinari per coniugare la ricerca scientifica con la ricerca storica e letteraria,
sviluppando le competenze di problem solving e critical thinking, finalizzati alla realizzazione di prodotti
(siti web, modelli in 3D e video presentazioni).
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●
●

Acquisizione di competenze informatiche attraverso utilizzo di software specifici e applicazioni
tecnologiche in ambito matematico scientifico.
Olimpiadi della Matematica e della Fisica.
Concorso Nazionale di filosofia Romanae Disputationes.

3.10.2. Insegnamenti e quadri orari
Primo biennio
• 6 h al giorno per 5 giorni, sabato libero
Potenziamento offerta formativa:
• 2h seconda lingua straniera,
• 1h madrelingua inglese
Secondo biennio e quinto anno
• 6 ore al giorno per 5 giorni, 1/2 rientri pomeridiani, sabato libero.
Potenziamento offerta formativa:
• 2h Seconda lingua straniera,
• 1h madrelingua inglese (classe 3° e 4°).
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3.11.

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE

3.11.1. La proposta formativa
Il percorso
● Potenzia l’area scientifico-tecnologica.
● Privilegia la pratica di laboratorio, la scoperta e l’esplorazione, valorizzando curiosità e creatività.
● Propone strumenti per riflettere criticamente sulle grandi questioni implicate nello sviluppo della
scienza e dai successi della tecnica.
● Offre competenze specifiche in ambito informatico, anche in relazione alle altre discipline scientifiche.
● Insegna a porre domande, a riconoscere problemi, a ragionare per ipotesi e soluzioni, sviluppando un
profilo di tipo ingegneristico.
Gli obiettivi
● Applicare modelli, metodi e procedure in ambito scientifico e riflettere criticamente sui risultati.
● Utilizzare correttamente gli strumenti per leggere, comprendere, interpretare ed elaborare i dati
empirici.
● Ricercare soluzione e sviluppare strategie per affrontare i problemi del nostro tempo.
● Approfondire il ruolo della tecnologia e dell’informatica come strumenti per rispondere ai bisogni della
società.
● Spalancare l’orizzonte di conoscenza dello studente e promuoverne lo sviluppo integrale attraverso il
contributo offerto dalle discipline umanistiche.
● Padroneggiare la lingua inglese per comprendere e comunicare anche in ambito tecnologico e
scientifico.
Il metodo
● Attitudine alla sperimentazione attraverso l’attività di laboratorio e la pratica del problem solving.
● Approccio creativo ai contenuti delle discipline per accendere curiosità e stupore e promuovere il gusto
di domandare.
● Strategie didattiche per assecondare un percorso di conoscenza che proceda per esplorazione prima
che per astrazione.
● Confronto con le realtà lavorative e professionali del territorio per imparare dai maestri e aprirsi al
mondo.
I progetti
Biennio - Project works
Project works di indirizzo nel 1° biennio:
- Progetto interdisciplinare di robotica
- Studio della cellula attraverso la realtà aumentata e virtuale
- Branding e comunicazione di un prodotto commerciale
Triennio - Didattica interdisciplinare
Didattica interdisciplinare nel triennio, con percorsi in cui il mondo scientifico dialoga con quello
umanistico:
- Bioetica e neuroscienze (filosofia e scienze)
- La crisi del Novecento (fisica, filosofia, italiano, storia dell’arte)
- Quarta rivoluzione industriale (informatica, filosofia, storia dell’arte)
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Informatica
- Realizzazione di un curricolo di informatica finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale,
alla conoscenza di vari linguaggi di programmazione e alla comprensione del mondo digitale e delle
sue applicazioni.
- Percorsi integrati dedicati alle Steam, progetti di making, design e realizzazione di siti web, stampa
in 3D, realtà aumentata e virtuale, progettazione di presentazioni multimediali.
Progetti scientifici
- Gare nazionali e Olimpiadi di Matematica e Fisica, Giochi di Archimede
- Serate astronomiche con osservazione della volta celeste
- Olimpiadi di Robotica e Informatica
- Mad for Science, concorso di Scienze
- Romanae disputationes, concorso di Filosofia
- PCTO e ASL in progetti di indirizzo, per mettersi in gioco in percorsi legati all’ambito delle scienze
biologiche e naturali, dell’informatica e della robotica.
3.11.2. Insegnamenti e quadri orari
Orario settimanale su 5 giorni, sabato libero.
Potenziamento offerta formativa:
• Classe 1°: 1h Informatica, 1h Scienze, 1h Inglese madrelingua.
• Classe 2°: 1h Matematica, 1h Informatica, 1h Inglese madrelingua.
• 2° Biennio e 5° anno: 1h di Informatica sostituisce 1h di Scienze.
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4. L'ORGANIZZAZIONE
Attraverso questa sezione la scuola illustra il proprio modello organizzativo, che esplicita le scelte adottate
in ragione delle risorse disponibili e dell'eventuale fabbisogno che si ritiene funzionale all'offerta formativa
da realizzare. Meritano attenzione sia le modalità organizzative adottate per l'utilizzo dell'organico
dell'autonomia (comprensivo, quindi, dei cosiddetti posti di potenziamento), sia il dialogo con il territorio, in
termini di organizzazione degli uffici e di reti e convenzioni attivate.
4.1. MODELLO ORGANIZZATIVO E SUE CARATTERISTICHE
Missione e visione della scuola sono ben definiti e comunicati attraverso sito, documenti, incontri e
comunicazioni specifiche. Le famiglie condividono le scelte della scuola e i suoi riferimenti. Sono ben definiti
luoghi e modalità dei processi decisionali e del monitoraggio delle attività sia a livello di Ente gestore
(Consiglio di Amministrazione) che di coordinamento generale della scuola (1 Direttore e 3 Coordinatori
didattici). La chiara definizione di compiti e modalità decisionali permette una linearità e funzionalità
anche nell'organizzazione delle risorse umane, per le quali sono chiaramente definite le mansioni. La
modalità dei processi decisionali attribuisce
● All’Ente gestore la responsabilità delle linee generali dell’offerta formativa e la conseguente
ripartizione dei fondi del bilancio;
● Al Direttore la proposta delle tematiche della formazione del personale e la definizione di incarichi e
responsabilità per i docenti;
● Al lavoro condiviso della Direzione e dei vari organismi dei docenti la definizione degli aspetti relativi
alla proposta didattica e alla sua articolazione di contenuti, modalità e organizzazione.
La definizione dei progetti è realizzata secondo criteri e priorità definite nel PTOF. Le attività sono
monitorate e verificate dalla Direzione seguendo le linee definite nel Piano di Miglioramento.
Organigramma a.s. 2022-23
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Fondazione S. Agostino- Ente gestore
Presidente:
Bartolomei Marco
Vicepresidente:
Beghi Marco
Consiglieri:
Cottini Andrea, Portatadino Costante, Bianchi Alberto.
Direttore generale:
De Giorgi Antonella
Figure e funzioni organizzative nei Licei
Direzione
La Direzione della scuola è composta dal Direttore e dai Coordinatori didattici dei diversi percorsi liceali. La
conduzione è unitaria, al Direttore spetta il compito di definire e monitorare le linee generali della scuola e
della sua gestione declinando criteri e priorità indicate dell'Ente gestore.
I Coordinatori didattici sono responsabili del singolo percorso nella declinazione della proposta educativa e
didattica e riferimento per gli alunni, i docenti e le famiglie. Sono referenti anche del progetto di Inclusione.
Referente Dipartimenti disciplinari
• Prepara e guida i lavori del Dipartimento programmandone la calendarizzazione col Coordinatore
Didattico.
• Accompagna il confronto tra i docenti sulla progettazione e realizzazione delle Unità di apprendimento,
monitorando anche gli adempimenti formali richiesti.
Referenti Team di progetto
Sono definiti dei referenti dei progetti per lo sviluppo: delle Lingue straniere, delle Competenze digitali, dei
PTCO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che include i percorsi di Alternanza scuolalavoro. Compito di queste figure è, in rapporto con la direzione della scuola, coordinare un team di lavoro
con i seguenti obiettivi:
• Individuare ambiti di sviluppo.
• Definire obiettivi, traguardi e modalità di percorsi in continuità verticale.
• Proporre forme di comunicazione e condivisione interna ed esterna per i progetti.
Animatore digitale
È il referente per lo sviluppo del progetto di Sviluppo delle competenze digitali. In rapporto con la
direzione della scuola, coordina il Team digitale composto da docenti di tutti i livelli.
Responsabile di laboratorio
È il docente responsabile del controllo della programmazione delle attività e della segnalazione alla
Direzione di necessità e proposte per il miglioramento dei Laboratori della scuola.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679
(“GDPR”) è il Dott. Giancarlo Favero di Data Security (www.datasecurity.it), divisione sicurezza di Swisstech
S.r.l. Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del GDPR gli interessati (dipendenti, alunni, genitori etc.) possono
contattare senza formalità il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti agli indirizzi mail DPO@DATASECURITY.IT o
giancarlo.favero@datasecurity.it.
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4.2. ORGANIZZAZIONE UFFICI E RAPPORTO CON L’UTENZA
Segreteria didattica
L’ufficio Segreteria didattica in riferimento al Coordinatore didattico realizza le seguenti mansioni:
• Area docenti
Compilazione e procedura distribuzione avvisi e circolari.
Supplenze/assenze giornaliere, trasmissione richieste personale docente.
Controllo orario di classe: variazione, attività opzionali e corsi.
Libri di testo insegnanti: raccolta richieste , ordinazioni, distribuzione.
Supporto per organizzazione uscite e visite didattiche.
• Area alunni
Utilizzo del software specifico per la gestione informatica dei dati della scuola.
Gestione iscrizioni e fascicoli personali alunni, procedure per passaggio a Scuole Superiori, nulla osta per
trasferimenti, variazioni.
Gestione farmaci a scuola, Vaccinazioni, segnalazione problemi sanitari.
Atti e procedure relativi ad Esami di Stato e adozione libri testo.
Gestione procedure, aggiornamenti e inserimenti nelle piattaforme e portali di riferimento istituzionali
(MIUR, Uffici scolastici, Regione, Provincia, Comune)
• Area genitori
Gestione sportello giornaliero: informazioni, distribuzione e ritiro documenti, supporto per procedure.
• Generale
Tenuta del protocollo della scuola, degli archivi corrente e storico e trasmissione di atti, documenti e
corrispondenza.
Comunicazione esigenze varie di manutenzione e pulizie edificio al referente Ufficio tecnico.
Ordini per cartoleria, materiale di consumo e materiali per la didattica con amministrazione.
Segreteria generale e gestione del personale (per tutte le scuole della rete)
In riferimento al Direttore generale e in collaborazione con i consulenti degli ambiti specifici realizza le
seguenti mansioni:
• Segreteria generale
Raccolta, archiviazione CV con elementi di rilievo per la direzione.
Analisi bandi, progetti Erasmus, Servizio civile: raccolta documentazione, invio, monitoraggio risultati bandi,
responsabilità o collaborazione nella progettazione, realizzazione delle attività, rendicontazione.
Tirocini universitari, ATS e ASL nelle scuole Manfredini, convenzioni, programmazione, monitoraggio
attività, contatto con enti di riferimento.
Controllo documentazioni e formalità Privacy in collaborazione con il responsabile dei procedimenti.
Rendicontazione 5x1000
• Segreteria di Direzione
Gestione agenda, collaborazione stesura documenti, collaborazione in rapporti con fornitori e istituzioni
• Gestione del personale
Applicazione contratti e variazioni, controllo termini contrattuali.
Nuove assunzioni e variazione orari personale, aggiornamento cartelle personali.
Nomine e comunicazioni agli uffici competenti.
Maternità, Infortuni, pratiche INAIL, rapporto con Assicurazione.
Certificati di servizio, controllo veridicità autodichiarazioni dei titoli o dei servizi, richieste casellari giudiziali,
assenze del personale, ferie e permessi brevi (concessione e recuperi).
Ufficio amministrativo (per tutte le scuole della rete)
Il Responsabile dell’Amministrazione in riferimento al Direttore generale svolge le seguenti mansioni:
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Registrazione prima nota – cassa.
Contabilità
Stesura del Bilancio preventivo e annuale con Riferimento Studio Commercialista
Rapporto con fornitori in collaborazione con Responsabile tecnico e Direttore.
Registrazione e archiviazione fatture, scadenziario pagamenti.
Controllo e gestione cc Banca.
Ufficio tecnico (per tutte le scuole della rete)
• Il Responsabile in riferimento al Direttore generale ha i seguenti compiti:
Controllo e gestione degli impianti e strutture degli edifici scolastici.
Rapporti con fornitori relativi ai servizi, impianti e attrezzature.
Responsabile Sicurezza e Prevenzione rischi. Stesura DVR – Piano di Emergenza – programmazione riunioni
periodiche – prove di evacuazione
• L’Addetto, in riferimento al Responsabile, realizza le seguenti mansioni:
Controllo, ordine e interventi di manutenzione ordinaria.
Supporto logistica e preparazione per attività didattiche o eventi scuola.
Consegne e recapiti agli uffici di riferimento consulenti, fornitori.
Versamenti banca, servizi postali, trasmissione fascicoli scuole.
Acquisti di materiali per la didattica o di consumo previo accordo con referenti e amministrazione.
• La Segretaria provvede a
Organizzazione corsi sicurezza e visite mediche periodiche del personale - monitoraggio scadenze e
aggiornamenti
Protocollazione e archiviazione documenti sicurezza (DVR – Piano di emergenza – verbali di evacuazione –
riunioni periodiche)
Invio contratti fornitori e archiviazione secondo indicazioni del Responsabile di riferimento
Programmazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con controllo delle scadenze
Inserimento presenze di tutto il personale delle Scuole Manfredini nell’apposito programma e invio allo
studio paghe
Ufficio comunicazione (per tutte le scuole della rete)
In riferimento al Direttore il referente realizza le seguenti mansioni:
Gestione base dati per campagne di comunicazione ed eventi.
Referente per contatti con enti, istituzioni, scelta dei fornitori per prodotti della comunicazione.
Apertura uffici al pubblico e contatti
La segreteria è funzionante durante tutta l’attività scolastica ed è aperta al pubblico
da lunedì a venerdì
dalle 8 alle 8.30 e dalle h.11.30 alle h.13.00
martedì e venerdì
anche dalle 15.00 alle 16.00
Periodo estivo: dopo la fine delle lezioni l’orario di apertura al pubblico segue la modalità:
da lunedì a venerdì
dalle h.8.00 alle h.9.00 e dalle h.12.00 alle h.13.00
Il rilascio dei certificati viene effettuato nell’orario di apertura al pubblico, entro il tempo massimo
di tre giorni lavorativi.
In quanto Scuola Privata Paritaria, le iscrizioni vengono effettuate attraverso una preiscrizione, le
cui modalità vengono comunicate ogni anno, anche con pubblicazione sul sito della Scuola e regolarmente
confermate nel periodo fissato dalla Circolare Ministeriale per tutte le Scuole.
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Ricevimento dei genitori: all’inizio dell’anno sarà esposto a scuola il calendario del ricevimento
settimanale degli insegnanti da parte dei docenti della Scuola Secondaria di I grado. Sono previste anche
due udienze generali per entrambi i livelli di scuola.
È possibile richiedere colloquio con i Coordinatori e il Direttore generale contattando la Segreteria
della scuola.
Contatti
LICEI “MONS. E. MANFREDINI” PARITARI – Via Merano, 5 – 21100, Varese
Tel. 0332 830633 / Fax 0332 830882
SEGRETERIA:
liceo@scuolamanfredini.it
LICEO ARTISTICO
LICEO SCIENTIFICO
LICEO SC. Scienze Applicate

C.M. VASLQ8500T
C.M. VAPS785001
C.M. VAPSQ4500H

Sito: www.scuolemanfredini.it

Approvato dal Collegio dei docenti il 16/12/2021
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