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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Polo Scolastico “A. Manzoni” comprende Scuole Civiche gestite dall’Amministrazione 
comunale milanese.

La Direzione  Educazione – Area Servizi Scolastici ed Educativi prosegue la tradizione del 
Comune di Milano nell’ambito dell’educazione e della formazione  che risponde alle esigenze 
e agli interessi dei cittadini e del territorio. Le Civiche Paritarie hanno permesso in passato e 
permettono oggi alla cittadinanza milanese di usufruire di soluzioni innovative di alta qualità 
ed  uno sguardo attento alla dimensione europea e internazionale, che vanno a integrare 
l’offerta statale. 

 
Il Civico Polo scolastico “Alessandro Manzoni”, che comprende il Liceo Linguistico e l’Istituto 
Tecnico Economico, ha sede in via Grazia Deledda 11, a pochi passi da Piazzale Loreto.

Dall’anno scolastico 2011/12 il Civico Polo è ospitato in un edificio interamente ristrutturato di 
proprietà del Comune di Milano, che accoglie, oltre al Polo, il CIA (Civico centro di istruzione 
per l’Adulto e l’Adolescente), il Centro di Formazione Lingue in Comune ed alcuni Uffici 
dell'Area Servizi Scolastici ed Educativi.

La vicinanza a Piazzale Loreto e alla Stazione Centrale permette al Polo Civico di giovarsi di 
un’eccellente rete di trasporti urbani ed extraurbani (Metropolitana 1 e 2, autobus, passante 
ferroviario ecc.) che determina l’afflusso di un’utenza di provenienza eterogenea: sia dalla 
zona 2 che dall’intera area metropolitana e dall’hinterland (27% per il Liceo e 41% per l’ITE).

Gli alunni stranieri frequentanti sono il 4.7% al Liceo e il 11% all’ITE e a questi si aggiungono 
studenti provenienti da vari Paesi europei ed extraeuropei che scelgono di frequentare un 
semestre o un intero anno scolastico presso il nostro Istituto.

VINCOLI

Dato l'alto numero di richieste è previsto che gli studenti accedano al Liceo e all’ITE tramite un 
test d’ingresso che presuppone conoscenze di base e competenze logiche, favorendo la 
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presenza di un'utenza più motivata.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

La  scuola è situata in prossimità di musei cittadini, di cinema e teatri, di spazi culturali,  
biblioteche ed università  che offrono un’ampia gamma di opportunità culturali ed educative.  
I contributi provengono dalla Civica Ragioneria, tramite delibere di Giunta.

VINCOLI

La gestione economica è amministrata direttamente dal Comune di Milano.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Per il liceo e per l'ITE, la scuola dispone di: 90 personal computer e tre laboratori di 

informatica, con apparecchi elettronici dotati di hardware e software aggiornati.  Nelle aule 

sono presenti: 26 LIM; 24 smart TV collegate a rete internet; 21 Big Pad (lavagne interattive 
con pc integrato); 8 videoproiettori  con collegamento internet; 2 TV con collegamento 
Internet. La scuola è inoltre dotata di sistema wi-fi ('milogo' e 'uffici pubblici'). La scuola 
dispone inoltre di 7 dotazioni digitali specifiche per alunni  DSA/BES. La scuola ha usufruito 
dei bandi della Regione Lombardia con i progetti Generazione WEB 1 e 3.

VINCOLI

 La scuola è amministrata direttamente dal Comune di Milano . La normativa ministeriale 
esclude le scuole paritarie dall'accesso ai progetti PON.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice MIPL125001

Indirizzo
VIA GRAZIA DELEDDA, 11 MILANO MILANO 
20127 MILANO

Telefono 0288441393

Email segreteria@lamanzoni.it

Pec

Indirizzi di Studio LINGUISTICO•

Totale Alunni 1021

 CIVICO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. MANZONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice MITD5V500H

Indirizzo
VIA GRAZIA DELEDDA, 11 MILANO MILANO 
20127 MILANO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

Totale Alunni 231

Approfondimento
LA STORIA

La scuola  fu fondata nel 1861 su progetto di Carlo Tenca.  
In assenza di provvedimenti statali che, in materia di istruzione femminile, si 
arrestavano all’ultima classe della scuola elementare, Tenca proponeva una scuola 
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che preparasse donne in grado di contribuire al progresso comune in una libera 
società moderna. L’istituzione di una scuola così concepita fu deliberata in Consiglio 
Comunale il 4 giugno 1861.  Nel 1886, nel XXV anniversario della sua istituzione, la 
Civica Scuola Superiore Femminile, con sede in via Manin a Palazzo Dugnani, venne 
dedicata ad Alessandro Manzoni; nel 1935 il corso venne elevato a otto anni, 
comprendendo la scuola media inferiore e quella superiore, e fu riconosciuto 
legalmente. 
Nel marzo 1946 un nuovo corso, definito Corso Superiore di Tecnica Aziendale 
(PACLE), fu deliberato dalla Giunta Municipale, e le alunne, 87 nel 1945/46, 
aumentarono a 225 già nel 1946/47.  
   
Nell’anno scolastico 1989/90 si introdusse il P.N.I. (Piano Nazionale di Informatica) in 
tutti i corsi del Liceo e del Pacle. Questo grazie ad un forte sostegno, anche 
economico, da parte dell’Amministrazione, che finanziò sia la formazione dei docenti 
coinvolti che la predisposizione di laboratori di informatica atti allo scopo, facendo sì 
che le due scuole fossero tra le prime in Italia dotate di tali attrezzature. L’Ente Locale 
recepì, con notevole lungimiranza, la necessità per una città come Milano di 
affiancare alla cultura cosiddetta tradizionale una preparazione informatica per 
affrontare un mondo che stava cambiando. 
Nel 1994 venne varato il Progetto Manzoni: una nuova sperimentazione ideata 
attraverso una Commissione mista di docenti e membri del mondo accademico. 
Questa sperimentazione prevedeva la suddivisione del corso di studi liceale in un 
biennio comune e  tre indirizzi nel triennio. 
Nel 2006 il Liceo ha poi introdotto l'insegnamento della lingua cinese, continuando 
così a porsi come modello di innovazione nel quadro scolastico nazionale e luogo di 
sperimentazione aperto alle novità e alle richieste del territorio.

Dal PACLE all’ITE 
Con l'introduzione della Riforma Gelmini, il Civico Pacle “A. Manzoni” andava ad 
esaurimento e nell’anno scolastico 2012/13, con l’approvazione dell’Amministrazione 
Comunale, si rinnovava nell’Istituto Tecnico Economico, indirizzo Amministrazione, 
Finanza e Marketing, articolazione Relazioni Internazionali. Nel 2011 l’Istituto si 
trasferiva in via Deledda 11 dove - con il Liceo Linguistico “A. Manzoni” e i Corsi di 
preparazione agli esami di Stato e Idoneità - l’Amministrazione creava il Civico Polo 
“A. Manzoni”.

L’Istituto Tecnico Economico è nato come elemento qualificante all’interno del Polo 
Linguistico, in quanto dalle indagini di mercato risultava necessaria una 
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specializzazione che colmasse le lacune linguistiche riscontrate nel personale tecnico. 
Si è caratterizzato fin dall'inizio  per una forte valenza innovativa, sperimentando le 
prime forme di didattica multimediale con l’uso del tablet a partire dall’anno 
scolastico 2011/12 e non ha ignorato la profonda rivoluzione che l’era digitale ha 
apportato nella vita quotidiana dei ragazzi non a caso definiti “nativi digitali”. La 
tecnologia non risulta fine a se stessa, né è supporto nuovo per conoscenze vecchie, 
ma vede l'azione quotidiana di tutta la classe con tutti gli insegnanti, così che lo 
studente diventi il vero attore e il centro del processo di apprendimento.

La Riforma Gelmini al Liceo 
Con l’anno scolastico 2014/15 si è concluso il passaggio dal vecchio ordinamento ed è 
nato il Nuovo Liceo Linguistico previsto dalla Riforma Gelmini. La riforma ha 
determinato per la Manzoni la necessità di eliminare gli indirizzi e di adeguare 
l’offerta alle nuove indicazioni, onde mantenere il riconoscimento di scuola paritaria. 
Avvalendosi inoltre delle linee operative della riforma della scuola secondaria di 
secondo grado, che consentono cambiamenti fino al 20% del monte ore ministeriale, 
il Collegio Docenti del Civico Liceo Linguistico Manzoni in data 22 marzo 2016, su 
proposta del Comitato scientifico didattico, ha approvato la proposta di inserire la 
terza lingua a partire dal secondo anno di corso.

A partire dall'anno scolastico 2020/21, rispondendo ad un interesse e ad una esigenza 
del territorio, è stato introdotto nel piano di studi del Liceo l'insegnamento della 
Lingua e cultura russa come seconda lingua e in base alla legge 20 agosto 2019, n.92  
l'insegnamento di Educazione civica.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Fisica 1

Informatica 3

Multimediale 1

Scienze 1

Aule Arte 3
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Aula Mun 1

Aula Confucio 1

 

Biblioteche Informatizzata 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 3

Spazi colorati 3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Bar

Aula covid 19

Aula Sportelli di ascolto

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 90

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

26 Lim, 24 smart Tv,21 Big Pad, 8 
proiettori, 2TV

81

 

Approfondimento
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Attrezzature multimediali 
La presenza della rete wi-fi, della connessione via cavo e di attrezzature multimediali 
nelle classi dell'Istituto consente di effettuare molteplici attività, quali elaborazione e 
presentazione di prodotti multimediali; svolgimento di lezioni curriculari; produzione 
di materiale didattico; ricerche mirate individuali e di gruppo; lettura di CD-DVD 
specifici per le singole materie; uso di internet a fini didattici; corsi avanzati e 
simulazioni di matematica; produzione di materiali per l’Esame di Stato; corsi di 
recupero in lingua straniera con supporto di software specifico.

Spazi colorati: spazio blu, rosso, verde 
L’esperienza di un gruppo di docenti partecipanti a un progetto Erasmus+ a 
Copenhagen ha portato a predisporre tre spazi colorati che si differenziano dalle aule 
classiche per l’assenza di banchi, che sono stati sostituiti da isole per lo studio a 
gruppi, e per la presenza di cuscinoni per favorire un apprendimento più libero. Gli 
spazi sono a disposizione di docenti e studenti sia per attività didattiche (realizzazione 
di video, attività laboratoriali cooperative…) che per gruppi di studio liberi o progettati 
dai docenti.

Biblioteca 
L’attività della biblioteca si prefigge di arricchire il materiale messo a disposizione 
degli utenti e di creare uno spazio idoneo di studio e di approfondimento. Il 
patrimonio delle due biblioteche scolastiche è composto attualmente da circa 
dodicimila volumi. Una parte dei libri è stata inserita nel Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN) con un progetto di catalogazione automatizzata; il catalogo può 
essere consultato attraverso l’OPAC (Online Public Access Catalog) della Regione 
Lombardia, che permette una ricerca per autore, per titolo, per classe CDD, etc. Gli 
altri libri possono essere consultati sul sito della scuola. All’interno della biblioteca 
possiamo trovare anche una mediateca con circa novecentocinquanta DVD. L’elenco 
aggiornato dei libri/DVD è inserito annualmente sul sito della scuola.

Aula Confucio  
Il 3 giugno 2015, in collaborazione con l’Istituto Confucio dell’Università Statale di 
Milano e il Consolato Cinese, è stata inaugurata l’Aula Confucio, che permette di 
svolgere laboratori pomeridiani di calligrafia, arti marziali, danze, pittura cinese e 
altro, oltre a conferenze di letteratura, economia, filosofia, storia, arte, cucina e altro, 
allo scopo di avvicinare sempre più la società italiana alla cultura cinese.
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Aula Mun-Lorenzo Bozzo 
Si tratta di un'aula destinata agli incontri pomeridiani denominati “Debating Society”, 
finalizzati soprattutto alla preparazione degli studenti che partecipano alle sessioni 
del MUN. Da alcuni anni i workshop sono aperti anche a studenti di altre scuole 
dell’area milanese. I ragazzi imparano a condurre ricerche consultando giornali, 
riviste, siti ministeriali in rete in varie lingue, siti delle Nazioni Unite ecc., al fine di 
acquisire competenze quali utilizzare in modo critico il gran numero di informazioni 
oggi facilmente disponibili, riflettere sulla natura delle informazioni per formare 
opinioni consapevoli e diventare cittadini attivi.

Aula Covid 19

Come previsto dal Protocollo sicurezza si tratta di locali interni all'istituto 

scolastico per l’accoglienza degli eventuali casi di studenti sintomatici di 

Coronavirus o sospetti, in attesa che i genitori li vengano a prendere.  

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

157
5

Approfondimento

I docenti della scuola per la maggior parte (106 su 157) hanno maturato 
un'esperienza pluriennale nell'ambito delle specifiche didattiche disciplinari.

Il 31,6% dei restanti comprende nuove assunzioni a tempo sia determinato che 
indeterminato.

Da alcuni anni è stata introdotta la figura dell'Animatore Digitale che si occupa del 
registro elettronico, del sito web e della piattaforma G-Suite e a partire dall'anno 
scolastico 2018/2019 sono stati individuati due docenti responsabili per la 
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Ampliamento dell'offerta formativa con l'introduzione dell'insegnamento della 
lingua e cultura russa e dell'educazione civica a partire dal 2020/2021.

•

Sviluppo della Didattica per competenze, della Didattica digitale Integrata e 
della Didattica integrata, anche attraverso la partecipazione a reti scolastiche 
e a momenti di formazione ed aggiornamento  per il personale docente.

•

Incremento  della didattica CLIL.•
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, indirizzata alla 
formazione di cittadini europei plurilingue responsabili e consapevoli del loro 
ruolo all'interno della società multiculturale  .

•

Implementazione strumenti informatici e multimediali.•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare l' incremento del tasso di ammissione alla classe successiva nel mese di 
giugno degli alunni del Liceo, soprattutto degli iscritti alla classe seconda, rispetto ai 
risultati ottenuti nell'anno scolastico 2018/19. Mantenere i buoni risultati raggiunti 
all'Esame di Stato.
Traguardi
Ottenere un maggior numero di studenti liceali promossi a giugno nonostante già 
nel 2018/19 rispetto all'anno scolastico 2017/18 siano aumentati gli studenti 
ammessi alla classe seconda, passando dal 93,7% al 96,2% e alla classe quarta, 
passando dal 96% al 98,1% e sono diminuiti gli studenti con giudizio sospeso in 
prima, terza e quarta. Rispetto ai dati del 2017/18 nel 2018/19 sono aumentati gli 
alunni del Liceo che hanno ottenuto una votazione compresa tra 91-100 all'esame di 
stato, passando dal 17,5% al 21,5%; percentuale maggiore rispetto sia alle media 
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delle scuole di Milano, che a quelle della Lombardia, sia nazionali. Nel 2019/2020 la 
percentuale delle votazioni superiori al 90 e' cresciuta al 29,1% e il numero di 
studenti con lode è stato superiore alla media sia per ITE che per il Liceo. Per il 
2020/21 si intende mantenere o migliorare tale percentuale.

Priorità
Migliorare l'Incremento del tasso di ammissione alla classe successiva nel mese di 
Giugno degli studenti dell'ITE iscritti alle classi prima e seconda,rispetto ai risultati 
ottenuti nell'anno scolastico 2018/19.
Traguardi
Incrementare il numero di alunni dell'ITE promossi a giugno soprattutto alla 
seconda e alla terza classe. Diminuire il numero di trasferimenti in uscita all'ITE 
soprattutto in prima e seconda.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenere i buoni risultati raggiunti. Liceo e ITE (grado 13) presentano entrambi un 
punteggio medio per le prove di italiano, matematica e inglese significativamente 
superiore sia a livello regionale e area nord-ovest che a livello nazionale con 
differenziazioni tra le classi, più evidenti per matematica sia all'ITE che al Liceo, che 
si auspica di ridurre in futuro. Classi Seconde (grado 10): per italiano l'ITE risulta in 
linea con il livello degli istituti lombardi e superiore rispetto al nord ovest e all'Italia. 
Per matematica invece risulta un livello inferiore sia rispetto agli istituti tecnici 
lombardi che del nord ovest, mentre risulta superiore al livello nazionale. Per 
quanto riguarda il Liceo sia le prove di italiano che di matematica risultano 
significativamente superiori sia a livello regionale e area nord-ovest che nazionale .
Traguardi
Per le Quinte: raggiungere una maggior uniformità di livelli tra le classi. Per il 
Biennio: migliorare la preparazione delle classi ITE in matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si pone come 
obiettivo principale di implementare attraverso progetti trasversali e insegnamenti 
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curricolari soprattutto le competenze in lingua straniera e le competenze digitali .
Traguardi
Formare cittadini europei plurilingue responsabili e consapevoli del loro ruolo 
all'interno della società multiculturale, in grado di orientarsi nel mondo delle 
tecnologie dell'informazione, utilizzando responsabilmente piattaforme di 
condivisione digitale.Implementare l'attività CLIL.

Priorità
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si pone tra gli 
obiettivi principali di implementare attraverso progetti trasversali, insegnamenti 
curricolari e attività extracurriculari in collaborazione con associazioni, enti e 
istituzioni nazionali e internazionali le competenze sociali e civiche.
Traguardi
Implementare negli studenti del Polo il senso della legalità, l'etica della 
responsabilità e dei valori in linea con i principi costituzionali e di rispetto delle 
regole.

Risultati A Distanza

Priorità
Fornire una preparazione agli studenti del Liceo che porti a incrementare 
ulteriormente il numero di iscritti alle facoltà scientifiche.
Traguardi
Incrementare ulteriormente il numero di iscritti alle facoltà scientifiche in base ai 
seguenti dati riguardanti il Liceo: I diplomati nell'a.s 2018/19 che si sono 
immatricolati nell'a.s 2019/20, per area didattica: politico sociale e comunicazione 
24,8%, linguistico 17%, economico 15,6%, scientifico 8,5%, letterario umanistico 
4,3%, giuridico 5%, psicologico 5%, arte e design 8,5%, ingegneria industriale e 
dell'informazione 2,8%, medico sanitario e farmaceutico 3,5%, architettura e 
ingegneria civile 2,8%, insegnamento 0,7%, informatica e tecnologie ICT 1,4%.

Priorità
Fornire una preparazione agli studenti dell'ITE che possa incrementare il numero 
attuale di iscritti alle facoltà universitarie (70,8%) in particolare ad orientamento 
economico-statistico e della comunicazione.
Traguardi
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Fornire agli studenti del Polo una preparazione sempre aggiornata alle richieste 
delle Università e della società contemporanea. Diplomati nell'a.s. 2018/2019 che si 
sono immatricolati all'università nell'a.s. 2019/2020, per area didattica: economico 
26,5%, politico-sociale e comunicazione 20.6%, linguistico 26,5%, giuridico 8,8%,arte 
e design 5,9%; scientifico 2.9%,medico sanitario e farmaceutico 2,9% agrario 
forestale e veterinario 2,9%, architettura e ingegneria 2.9%.

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

ASPETTI GENERALI

Obiettivi specifici del Liceo

In conformità con quanto richiesto dall’art. 2 comma 2 del Regolamento dei Licei 
(d’ora in poi Profilo dei Licei), il piano di studi del Civico Liceo Linguistico Alessandro 
Manzoni si inserisce in una prospettiva compiutamente liceale, sostenuta da un 
ampio impianto formativo grazie al contributo della componente linguistico-letteraria 
e artistica, della componente storico-filosofica e di quella matematico-scientifica che 
consentono di perseguire i seguenti obiettivi previsti a livello nazionale sia attraverso 
la programmazione per competenze delle singole discipline, sia attraverso le attività 
previste e integrate nel percorso formativo d’Istituto:

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;•
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;l’esercizio 
di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici,scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; la pratica          
 dell’argomentazione e del confronto;

•

la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale;

•

l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.•

 

Nel dettaglio, il Civico Liceo Linguistico Alessandro Manzoni, ottemperando alle
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richieste del citato Profilo dei Licei, consente di approfondire e sviluppare conoscenze 
e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico-
argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica.

In particolare, in quanto liceo linguistico e secondo l’art. 6 comma 1 del Regolamento 
dei Licei, la Civica Manzoni indirizza  allo “studio di più sistemi linguistici e culturali, 
guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 
tradizioni e civiltà diverse”. L'insegnamento delle lingue straniere è dunque da 
intendersi finalizzato sia all’acquisizione di competenze linguistico-comunicative che 
all’incontro con patrimoni di storia e civiltà europee ed extraeuropee in costante 
dialogo e confronto. A conclusione del percorso di studio, in sintonia con quanto 
determinato dal Regolamento dei Licei integrato dal PTOF d’Istituto, gli studenti 
dovranno raggiungere i seguenti risultati di apprendimento:

avere acquisito nella prima lingua straniera comunitaria (Inglese) modalità e 
competenze comunicative corrispondenti al Livello C1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento;

•

avere acquisito nella seconda lingua straniera comunitaria (Francese, Spagnolo 
o Tedesco) modalità e competenze comunicative corrispondenti al Livello C 1 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

•

avere acquisito nella terza lingua straniera comunitaria (Francese, Spagnolo o 
Tedesco) modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello 
B1+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

•

aver acquisito in Russo seconda lingua modalità e competenze corrispondenti 
almeno al Livello B1+

•

avere acquisito in Cinese seconda lingua modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello         B1+;

•

avere acquisito in Cinese terza lingua modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1;

•

saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali;

•

riconoscere in un'ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 
lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema 

•
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linguistico all'altro;
essere in grado di affrontare in lingua diversa dall'italiano specifici contenuti 
disciplinari; conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è 
studiata la lingua attraverso lo studio delle linee fondamentali della loro storia e 
delle loro tradizioni culturali;

•

sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni 
di contatto e di scambio.

•

 

 

Obiettivi specifici dell'ITE

Nel dettaglio il civico Istituto Tecnico Economico A. Manzoni, oltre alle richieste del 
Profilo in uscita degli Istituti Tecnici economici, persegue i seguenti obiettivi:

sviluppare le conoscenze e le abilità, e maturare le competenze necessarie per 
acquisire padronanza nel comunicare in tre lingue moderne in vari contesti 
professionali e aziendali;

•

saper utilizzare le tecnologie informatiche per scrivere e preparare documenti 
ufficiali, contratti e corrispondenza in lingua straniera;

•

usare consapevolmente i social network e la tecnologia sviluppando un 
atteggiamento critico e responsabile, imparando a difendersi dai pericoli di un 
uso passivo e acritico della rete;

•

essere in grado di leggere, comprendere e analizzare documenti di carattere 
tecnico-scientifico in lingua straniera;

•

sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, europei ed extraeuropei, 
avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio;

•

conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la 
lingua attraverso lo studio delle linee fondamentali della loro storia, delle loro 
tradizioni culturali ed economiche;

•

orientarsi nelle specificità dei mercati esteri e la diversità dell'etichetta 
commerciale.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA LINGUISTICA E DELLA DIDATTICA CLIL.  
Descrizione Percorso

Dall'anno scolastico 2020/21 è introdotto lo studio di lingua e cultura russa 
come seconda lingua per il Liceo.

•

La didattica CLIL verrà ampliata grazie alla partecipazione di docenti di DNL 
diverse in differenti lingue straniere.

•

Dall'anno scolastico 2020/2021 sono attivi due differenti percorsi linguistici per 
l'ITE:

•

Il percorso linguistico europeo sarà caratterizzato dallo studio delle lingue 
francese e tedesca (lingue che rappresentano le economie trainanti della UE) e 
quello extra-europeo sarà caratterizzato dallo studio della lingua spagnola e 
cinese (lingue che insieme all'inglese  si configurano come lingue di portata 
globale). Lo studio dei diversi sistemi culturali, economici e linguistici fornirà 
agli studenti una chiave di comprensione e di analisi più approfondita delle 
relazioni internazionali del mondo contemporaneo.

•

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Dall'a.s 2020/21 attivazione dello studio di lingua e cultura 
russa come seconda lingua straniera nel Liceo .La lingua russa si 
aggiunge alle altre quattro lingue ufficiali dell'ONU, già presenti nel 
curriculum del Polo. Ampliamento della didattica CLIL. Individuazione di 
due percorsi linguistici per l'ITE: uno europeo e uno extra-europeo.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Lo studio di lingua e cultura russa e l'ampliamento della 
didattica CLIL verranno effettuati attraverso l'uso degli ambienti e delle 
tecniche di apprendimento tipiche della glottodidattica e in conformità 
con quanto previsto dalle differenti certificazioni linguistiche. Si 
prevedono attività a di comprensione orale attraverso didattica 
multimediale (audio/video); produzione orale attraverso partecipazione 
attiva dei discenti a dibattiti e conversazione in lingua straniera; 
comprensione scritta attraverso utilizzo di testi e documenti autentici, 
produzione scritta in conformità con le linee guida della normativa sugli 
Esami di Stato. Anche i PCTO possono intervenire nel raggiungimento 
dell'obiettivo di processo. I nuovi percorsi dell'ITE sono attuati attraverso: 
modalità didattiche multimediali; interazioni costanti tra le materie di 
indirizzo (Relazioni Internazionali, Diritto, Economia Aziendale e 
Geopolitica); analisi di problematiche economico-sociali offerte 
dall'attualità; comprensione e analisi di testi e documenti autentici su 
tematiche legate alle materie di indirizzo anche in lingua straniera.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" La didattica verrà impartita secondo le indicazioni dell'Ufficio 
BES/DSA in cooperazione anche con la psicologa della scuola. Attività di 
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sostegno, in itinere e ad hoc, verranno approntate per sostenere gli allievi 
con difficoltà anche in funzione della preparazione degli opportuni 
materiali compensativi cui hanno diritto, anche in modalità streaming se 
necessario.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" L’attivazione dell’insegnamento della lingua russa nel Liceo, 
completando il quadro delle principali lingue europee, offrirà 
l’opportunità di acquisire un utile strumento per accostarsi alle culture 
slave. La didattica CLIL migliorerà le competenze linguistiche degli 
studenti e lo sviluppo di competenze trasversali. L'inserimento dei nuovi 
indirizzi europeo ed extra-europeo per l'ITE offrirà agli studenti una 
comprensione più approfondita del sistema delle relazioni internazionali 
del mondo contemporaneo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Permane l'orientamento strategico, presente nella scuola fin 
dalla sua fondazione, di essere in costante relazione con le richieste 
provenienti dal territorio e dal mondo del lavoro, pertanto si è scelto di 
ampliare l' offerta formativa, aprendosi alla società multiculturale, con 
l'inserimento di lingue extracomunitarie (cinese, russo). Rimane costante 
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il mantenimento di un alto livello di competenze linguistiche tale da 
consentire agli allievi l'acquisizione delle certificazioni previste dal Quadro 
europeo. Si intende proseguire nello sviluppo di attività extracurriculari e 
PCTO atti a favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche anche 
tramite l'applicazione nel contesto attuale sociale e lavorativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Il gruppo docenti CLIL sarà implementato grazie a: 
assunzione di nuovi docenti con competenze linguistiche certificate 
C1/C2; assunzione di nuovi docenti con competenze linguistiche B2; 
partecipazione a corsi di formazione metodologica CLIL. Con 
l'introduzione della lingua russa l'organico sarà ampliato con la presenza 
dei nuovi docenti di lingua e letteratura e di conversazione russa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" La città di Milano si contraddistinguerà, ancora una volta, per 
la presenza di una Scuola Civica che, introducendo lo studio del Russo al 
Liceo e garantendo una più approfondita conoscenza dei sistemi culturali 
europei ed extra-europei all'ITE, consentirà una migliore preparazione 
degli studenti milanesi in ingresso all’università e nel mondo del lavoro, 
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venendo incontro alle istanze di un territorio sempre più multiculturale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTRODUZIONE LINGUA RUSSA PER IL LICEO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docente di lingua e letteratura russa e docente di conversazione

Risultati Attesi

Raggiungimento alla fine del quinto anno di studi di un livello linguistico pari al B1+.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMPLIAMENTO DIDATTICA CLIL
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Commissione CLIL
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Risultati Attesi

Implementazione qualitativa e quantitativa della didattica CLIL su tutte le classi del 
triennio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTRODUZIONE INDIRIZZO EUROPEO ED EXTRA-
EUROPEO PER L'ITE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Il percorso linguistico europeo sarà caratterizzato dallo studio delle lingue delle 
economie trainanti della UE (Francia e Germania) e quello extra-europeo sarà 
caratterizzato dallo studio della lingua spagnola e cinese (Sud e Centro America e Cina). 
Lo studio dei diversi sistemi culturali, economici e linguistici fornirà agli studenti una 
chiave di comprensione e di analisi più approfondita delle relazioni internazionali del 
mondo contemporaneo. 

 

 NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE: DIDATTICA PER COMPETENZE. DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA E DIDATTICA INTEGRATA  

Descrizione Percorso

Sviluppo della Didattica per competenze e applicazione della Didattica digitale 
integrata e della Didattica integrata, anche attraverso la partecipazione a reti 
scolastiche e a momenti di formazione ed aggiornamento per personale docente e 
all'implementazione dell'utilizzo di piattaforme digitali.

A queste si aggiunge, con l'introduzione dal 2020/20121 del Progetto Mascotte, la 
metodologia  Peer Education in cui studenti di quinta svolgono azione di 
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affiancamento e tutoraggio ad alunni di prima e seconda ITE e Liceo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sono previsti : Sviluppo di percorsi e progetti 
multidisciplinari per competenze. Partecipazione a Rete di Didattica 
Integrata USR Lombardia. Corsi di formazione ed autoformazione di 
Didattica a distanza. Applicazione del Piano scolastico della DDI. Sviluppo 
e implementazione di piattaforma digitale per la didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l' incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di giugno degli alunni del Liceo, soprattutto 
degli iscritti alla classe seconda, rispetto ai risultati ottenuti 
nell'anno scolastico 2018/19. Mantenere i buoni risultati raggiunti 
all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'Incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di Giugno degli studenti dell'ITE iscritti alle 
classi prima e seconda,rispetto ai risultati ottenuti nell'anno 
scolastico 2018/19.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone tra gli obiettivi principali di implementare attraverso progetti 
trasversali, insegnamenti curricolari e attività extracurriculari in 
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collaborazione con associazioni, enti e istituzioni nazionali e 
internazionali le competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" A seguito dell'emergenza sanitaria e della sospensione della 
didattica in presenza per il 2020/21 il Polo scolastico Manzoni ha steso il 
Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, 
adottato con D.M. 39 del 26/06/2020 e redatto in conformità alle Linee 
guida sulla didattica digitale integrata di cui al D.M. n. 89 del 7/08/2020, 
un documento che intende pianificare le attività scolastiche, educative e 
formative per il prossimo anno scolastico. La Didattica Digitale Integrata è 
una metodologia di insegnamento-apprendimento complementare a 
quella tradizionale della scuola in presenza progettata tenendo conto del 
contesto, assicurandone di conseguenza l’inclusività e la sostenibilità 
delle attività proposte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
"Obiettivo:" Dal 2020/21 la Didattica Integrata viene applicata in via di 
sperimentazione in una classe prima (F). I docenti del Consiglio di classe 
hanno individuato tematiche e competenze che saranno sviluppate 
trasversalmente nelle diverse discipline, con alcune ore in copresenza, 
suddividendo le attività e gli obiettivi previsti per biennio e triennio. In 
particolare: 1) sviluppo del metodo di studio lavorando anche in 
compresenza in prima; 2) decodifica dei linguaggi comuni e specifici alle 
singole discipline nel primo biennio. Nel secondo quadrimestre di prima 
gli obiettivi sono quelli di decodificare le informazioni contenute in 
immagini (grafici, mappe), la ricerca delle connessioni causa ed effetto e 
l'individuazione delle priorità. Gli insegnanti del c.d.c. lavoreranno in 
sinergia per raggiungere gli obiettivi. Nel triennio, invece, l’obiettivo 
prioritario sarà quello di portare gli allievi a studiare in modo trasversale. 
Per individuare al meglio i criteri di valutazione della didattica integrata 
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sarà attuato un confronto con classi affini che hanno lavorato in modo 
più tradizionale ed integrato. Tra gli obiettivi prefissati sarà dato rilievo 
anche allo sviluppo della capacità di autovalutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l' incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di giugno degli alunni del Liceo, soprattutto 
degli iscritti alla classe seconda, rispetto ai risultati ottenuti 
nell'anno scolastico 2018/19. Mantenere i buoni risultati raggiunti 
all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'Incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di Giugno degli studenti dell'ITE iscritti alle 
classi prima e seconda,rispetto ai risultati ottenuti nell'anno 
scolastico 2018/19.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
"Obiettivo:" Didattica per competenze: i progetti vengono elaborati 
all'interno dei consigli di classe. Ogni consiglio di classe opera in 
autonomia individuando: un obiettivo o una tematica trasversale, le 
competenze trasversali che si intendono sviluppare, le discipline 
coinvolte e un referente di progetto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l' incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di giugno degli alunni del Liceo, soprattutto 
degli iscritti alla classe seconda, rispetto ai risultati ottenuti 
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nell'anno scolastico 2018/19. Mantenere i buoni risultati raggiunti 
all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'Incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di Giugno degli studenti dell'ITE iscritti alle 
classi prima e seconda,rispetto ai risultati ottenuti nell'anno 
scolastico 2018/19.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone tra gli obiettivi principali di implementare attraverso progetti 
trasversali, insegnamenti curricolari e attività extracurriculari in 
collaborazione con associazioni, enti e istituzioni nazionali e 
internazionali le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo di aule tradizionali, spazi colorati e laboratori anche 
per la didattica attiva con eventuale cambiamento del setting d'aula per 
la didattica cooperativa ,utilizzo di piattaforma Google Suite for Education 
e di piattaforma Moodle per la Didattica a distanza e la Didattica digitale 
integrata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l' incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di giugno degli alunni del Liceo, soprattutto 
degli iscritti alla classe seconda, rispetto ai risultati ottenuti 
nell'anno scolastico 2018/19. Mantenere i buoni risultati raggiunti 

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA

all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'Incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di Giugno degli studenti dell'ITE iscritti alle 
classi prima e seconda,rispetto ai risultati ottenuti nell'anno 
scolastico 2018/19.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Gli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute 
o temporaneamente in isolamento fiduciario per covid 19, 
opportunamente attestate e riconosciute, possono fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. Per garantire la 
frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità si prevede, 
oltre al docente di sostegno, il coinvolgimento delle figure di supporto e si 
utilizzano gli spazi ampi della scuola cosi da poter garantire la presenza 
dell’intera classe in sicurezza. Per tali alunni il punto di riferimento 
rimane il Piano Educativo Individualizzato. Con riferimento 
all’organizzazione delle attività didattiche ed alla modalità di svolgimento 
(DIP, DDI, DAD) il docente di sostegno, insieme alla famiglia ed al consiglio 
di classe, valuterà la soluzione di caso in caso più proficua ed atta a 
garantire il successo formativo del discente. Per gli alunni non certificati, 
ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali si fa riferimento ai rispettivi 
Piani Didattici Personalizzati. I docenti responsabili per l’inclusione, al fine 
di garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, come di 
consuetudine, monitoreranno periodicamente le azioni messe in atto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare l' incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di giugno degli alunni del Liceo, soprattutto 
degli iscritti alla classe seconda, rispetto ai risultati ottenuti 
nell'anno scolastico 2018/19. Mantenere i buoni risultati raggiunti 
all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'Incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di Giugno degli studenti dell'ITE iscritti alle 
classi prima e seconda,rispetto ai risultati ottenuti nell'anno 
scolastico 2018/19.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" La Didattica per competenze e' un percorso che è stato 
attivato anche grazie al contributo del Gruppo di lavoro per l'Innovazione 
didattica che opera all'interno della scuola su mandato della Presidenza. I 
progetti vengono elaborati all'interno dei consigli di classe. Ogni consiglio 
di classe individua un'obiettivo o una tematica trasversale e nomina un 
referente di progetto. Per la Didattica Integrata i docenti che hanno 
partecipato al corso di formazione della Rete di Didattica Integrata 
informano e coinvolgono il Collegio Docenti e i vari Consigli di classe nella 
sperimentazione e inserimento curricolare di esperienze di didattica 
integrata. Dall' a.s 2020/21 e' aperto un corso sperimentale (1F) in cui é 
interamente applicata la Didattica Integrata. L'animatore digitale e il suo 
team operano per sostenere i docenti in tali processi di innovazione 
didattica, coadiuvando e migliorando, sul piano operativo, la 
comunicazione interna tra docenti dello stesso Consiglio di classe e la 
digitalizzazione di alcuni processi, anche attraverso schede di supporto e 
tutorial.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l' incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di giugno degli alunni del Liceo, soprattutto 
degli iscritti alla classe seconda, rispetto ai risultati ottenuti 
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nell'anno scolastico 2018/19. Mantenere i buoni risultati raggiunti 
all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'Incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di Giugno degli studenti dell'ITE iscritti alle 
classi prima e seconda,rispetto ai risultati ottenuti nell'anno 
scolastico 2018/19.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
"Obiettivo:" In caso di necessità di operare in Didattica a distanza si farà 
ricorso alle Attività Integrate Digitali (AID) che possono essere distinte in 
due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di 
studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 
competenze personali e disciplinari: -attività sincrone, ovvero svolte con 
l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti -
attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone 
le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti 
digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l' incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di giugno degli alunni del Liceo, soprattutto 
degli iscritti alla classe seconda, rispetto ai risultati ottenuti 
nell'anno scolastico 2018/19. Mantenere i buoni risultati raggiunti 
all'Esame di Stato.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'Incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di Giugno degli studenti dell'ITE iscritti alle 
classi prima e seconda,rispetto ai risultati ottenuti nell'anno 
scolastico 2018/19.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Due docenti del Liceo e due docenti dell'ITE partecipano al 
corso di formazione erogato dal MIUR attraverso la Rete di Didattica 
Integrata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l' incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di giugno degli alunni del Liceo, soprattutto 
degli iscritti alla classe seconda, rispetto ai risultati ottenuti 
nell'anno scolastico 2018/19. Mantenere i buoni risultati raggiunti 
all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'Incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di Giugno degli studenti dell'ITE iscritti alle 
classi prima e seconda,rispetto ai risultati ottenuti nell'anno 
scolastico 2018/19.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere i buoni risultati raggiunti. Liceo e ITE (grado 13) 
presentano entrambi un punteggio medio per le prove di italiano, 
matematica e inglese significativamente superiore sia a livello 
regionale e area nord-ovest che a livello nazionale con 
differenziazioni tra le classi, più evidenti per matematica sia all'ITE 
che al Liceo, che si auspica di ridurre in futuro. Classi Seconde 
(grado 10): per italiano l'ITE risulta in linea con il livello degli istituti 
lombardi e superiore rispetto al nord ovest e all'Italia. Per 
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matematica invece risulta un livello inferiore sia rispetto agli 
istituti tecnici lombardi che del nord ovest, mentre risulta 
superiore al livello nazionale. Per quanto riguarda il Liceo sia le 
prove di italiano che di matematica risultano significativamente 
superiori sia a livello regionale e area nord-ovest che nazionale .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
"Obiettivo:" Per la realizzazione al meglio della Didattica a distanza nel 
corso degli a.s.2019/2020 e 2020/2021 all'interno dell'istituto il G-team ha 
organizzato incontri per l'uso delle tecnologie e delle piattaforme digitali , 
sono stati inseriti corsi di autoformazione sul sito della scuola e molti 
docenti hanno seguito Webinar di aggiornamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l' incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di giugno degli alunni del Liceo, soprattutto 
degli iscritti alla classe seconda, rispetto ai risultati ottenuti 
nell'anno scolastico 2018/19. Mantenere i buoni risultati raggiunti 
all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'Incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di Giugno degli studenti dell'ITE iscritti alle 
classi prima e seconda,rispetto ai risultati ottenuti nell'anno 
scolastico 2018/19.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
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progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone tra gli obiettivi principali di implementare attraverso progetti 
trasversali, insegnamenti curricolari e attività extracurriculari in 
collaborazione con associazioni, enti e istituzioni nazionali e 
internazionali le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" La Rete di Didattica Integrata dell'USR Lombardia consentirà 
al nostro Istituto di cominciare a relazionarsi con altre realtà scolastiche 
del territorio anche in vista di future collaborazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO DI PERCORSI E PROGETTI 
MULTIDISCIPLINARI PER COMPETENZE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
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Un docente individuato da ogni consiglio di classe sarà responsabile dell'attività.

Risultati Attesi

Ogni Consiglio di classe declinerà le competenze sviluppate nel percorso in un compito 
di realtà che dovrà essere realizzato dagli studenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A RETE DI DIDATTICA 
INTEGRATA USR LOMBARDIA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

La scuola partecipa alla Rete di Didattica Integrata su autorizzazione del Dirigente di 
Scolastico.

La Preside partecipa al percorso della Rete insieme ai docenti coinvolti nel percorso di 
formazione (due per il Liceo e due per l'ITE)

Dal 2020/21 la Didattica Integrata viene applicata in una classe prima (F). 

Risultati Attesi

Sviluppo di un curricolo di didattica integrata creato ad hoc sul profilo in uscita dello 
studente del Liceo e dell'ITE. Nell'a.s. 2020/21 si è avviata una classe prima 
sperimentale di Liceo di Didattica Integrata. Sono stati individuati alcuni nuclei 
fondamentali sia per il biennio che per il triennio. Per il primo biennio la didattica 
integrata sarà incentrata sullo sviluppo di competenze metacognitive: metodo di studio 
e decodifica dei linguaggi comuni e specifici alle singole discipline.

Nel triennio, invece, l’obiettivo prioritario sarà quello di sviluppare competenze 

argomentative studiando in modo trasversale e lo sviluppo della capacità di 

autovalutazione degli studenti.
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 VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA INTESA COME COMUNITÀ ATTIVA, INDIRIZZATA 
ALLA FORMAZIONE DI CITTADINI EUROPEI PLURILINGUE RESPONSABILI E CONSAPEVOLI 
DEL LORO RUOLO ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ MULTICULTURALE  

Descrizione Percorso

Attivazione di progetti, in collaborazione con associazioni, enti e istituzioni nazionali 
ed internazionali, finalizzati alla costruzione del senso di legalità, sviluppo dell'etica 
della responsabilità e dei valori in linea con i principi costituzionali e di rispetto delle 
regole.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Trasformare il Polo Scolastico Manzoni in Polo culturale, 
arricchendo così la vocazione scolastica con la creazione di un centro 
culturale, organizzando sia in orario scolastico sia in orario pomeridiano 
eventi, conferenze, dibattiti, cineforum in italiano o lingua straniera anche 
con la collaborazione di esterni. Scopo fondamentale è consentire agli 
studenti di sviluppare competenze sociali e civiche come richiesto dalle 
buone pratiche europee e in coerenza con l'introduzione 
dell'insegnamento di Educazione civica..

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone tra gli obiettivi principali di implementare attraverso progetti 
trasversali, insegnamenti curricolari e attività extracurriculari in 
collaborazione con associazioni, enti e istituzioni nazionali e 
internazionali le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Gli incontri potranno aver luogo in Biblioteca, Aula Magna , 
sale proiezioni e se necessario, per emergenza sanitaria, in streaming.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
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pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone tra gli obiettivi principali di implementare attraverso progetti 
trasversali, insegnamenti curricolari e attività extracurriculari in 
collaborazione con associazioni, enti e istituzioni nazionali e 
internazionali le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Lo sviluppo di competenze sociali e civiche è da sempre una 
prerogativa del Polo Manzoni, grazie anche alla consolidata esperienza 
del Mun e dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Esperienza 
pluriennale che si è dimostrata capace di far conseguire agli allievi alti 
livelli di coscienza civile e di capacità di dialogo nell'incontro con l'Altro da 
sé e propedeutica all'introduzione dell'insegnamento di Educazione 
civica, dal 2020/21. L'interesse verso tematiche orientate alla società 
civile,sviluppato negli anni dagli studenti del Polo, ha un riscontro nelle 
scelte degli ambiti universitari per il proseguimento degli studi .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'Incremento del tasso di ammissione alla classe 
successiva nel mese di Giugno degli studenti dell'ITE iscritti alle 
classi prima e seconda,rispetto ai risultati ottenuti nell'anno 
scolastico 2018/19.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Il Polo scolastico Manzoni da tempo ha scelto di porsi tra gli 
obiettivi prioritari quello dello sviluppo delle competenze civiche e sociali 
dei propri studenti e a tal fine ha messo in atto tutta una serie di attività 
sia curriculari che extracurricolari in orario scolastico e pomeridiano 
quali: introduzione della disciplina di Cittadinanza e Costituzione confluita 
dal l'a.s.2020/21 nell'insegnamento di Educazione civica, MUN, Film 
Festival Semi al Futuro, Laboratorio di Relazioni internazionali, 
Laboratorio di Storia, Partecipazione alla Rete delle scuole associate 
all'Unesco e celebrazione delle giornate Unesco, Scambi culturali su 
tematiche inerenti al rispetto dei Diritti umani e all'Agenda 2030, 
Laboratorio di Filosofia, la Giornata della Solidarietà, incontri con Onlus , 
Ong, ed esponenti della società civile sulle tematiche relative all'Agenda 
2030 e sul rispetto dei Diritti umani, interventi in classe di esperti sui temi 
legati alla prevenzione per promuovere stili di vita sani e corretti, 
Progetto Educazione alla legalità dell'Ordine degli avvocati, incontri con 
esperti ed esponenti di enti ed istituzioni preposte alla prevenzione del 
Bullismo e Cyberbullismo .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone tra gli obiettivi principali di implementare attraverso progetti 
trasversali, insegnamenti curricolari e attività extracurriculari in 
collaborazione con associazioni, enti e istituzioni nazionali e 
internazionali le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Il Polo Manzoni diventerebbe un punto d'incontro per la 
cittadinanza con incontri dedicati ai singoli e alle famiglie su temi che 
possono rappresentare spunti di riflessione e di approfondimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tra le competenze chiave europee il Polo Scolastico A. Manzoni si 
pone come obiettivo principale di implementare attraverso 
progetti trasversali e insegnamenti curricolari soprattutto le 
competenze in lingua straniera e le competenze digitali .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CICLO DI INCONTRI: PUNTI DI VISTA DEL 
FESTIVAL
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

La Commissione Semi al Futuro, enti partner (Centro Orientamento Educativo) e gli 
esperti coinvolti nel Progetto e nelle attività programmate. 

Risultati Attesi

Giornalisti, esperti, rappresentanti di ONG internazionali ed associazioni affronteranno 
tematiche   comprese negli obiettivi dell'Agenda 2030 ONU "Povertà 0", "Fame Zero" e 
"Oceano e Terra" da punti di vista differenti coinvolgendo studenti e docenti nel 
dibattito. 

 

39



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCAMBI CON I LICEI NUEVO MILENIO DI 
UNQUILLO E VILLA ALLENDE DI CORDOBA E CON IL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS 
AIRES,ARGENTINA SULLE TEMATICHE DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E DELLA PARITÀ 
DI GENERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente interno di lingua e letteratura spagnola in collaborazione con i docenti delle 
scuole patner

Risultati Attesi

 Gli studenti di quarta e quinta D discuteranno in lingua spagnola con i loro coetanei in 
Argentina , migliorando così le loro competenze linguistiche.

La scelta delle  tematiche affrontate: diritto all'istruzione in tempo di Covid e il lungo 
percorso per la parità dei diritti tra i generi, mira allo sviluppo delle competenze civiche 
e sociali in un'ottica di accrescimento  per uno studente  aperto al confronto,  soggetto 
attivo e responsabile e propositivo per la realizzazione di una società sostenibile.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente di Relazioni Internazionali
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Risultati Attesi

Approfondire attraverso una serie di incontri in Aula Magna o in streaming, se 
necessario per emergenza sanitaria, il contesto economico, istituzionale, politico e 
sociale, dal secondo dopoguerra, di alcuni paesi  extra europei, grazie  a testimonianze, 
filmati, letture. Il percorso già intrapreso nell'a.s 2019/20  continua nell'a.s 2020/21  
affrontando problematiche relative a paesi del continente africano.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Didattica CLIL
La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) prevede 
l’apprendimento di una DNL (disciplina non linguistica) in lingua straniera 
attraverso una didattica interattiva che consenta di esercitare 
contemporaneamente competenze linguistiche, disciplinari, digitali e competenze 
metodologico-didattiche trasversali (tra cui le cosiddette soft skills).
L’insegnamento/apprendimento tramite metodologia CLIL non si limita quindi 
soltanto all’acquisizione di concetti disciplinari in lingua straniera, ma entra a pieno 
titolo nelle best practices raccomandate dal Consiglio d’Europa e dal MIUR nel 
quadro dell’implementazione delle metodologie didattiche attive che mettono lo 
studente al centro del processo di apprendimento consentendogli di sviluppare 
competenze personali di autonomia, autoefficacia, problem solving, collaborazione 
e versatilità in un quadro europeo interculturale e plurilingue.
Solo a titolo esemplificativo (e non esaustivo) le ricadute positive della metodologia 
CLIL sui discenti possono essere così schematizzate: 

Incremento di esposizione alla LS;•
Uso autentico della lingua (per studiare, comunicare, esporre, collaborare, 
ecc.);

•

Applicazione della rule of forgetting (maggiore attenzione per i contenuti 
rispetto alla forma linguistica);

•

Sviluppo di abilità comunicative interculturali e plurilingue;•
Apprendimento di contenuti e microlinguaggi da prospettive culturali e 
disciplinari molteplici;

•
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Sviluppo di competenze d’uso generale e non solo microlinguistica nella LS;•
Impiego di strategie e stili di apprendimento attive e coinvolgenti con 
conseguente aumento della motivazione da parte degli studenti anche in 
metodologia di DaD , quando necessario.

•

L’attivazione di tale metodologia - resa obbligatoria dal MIUR a partire dal 2013  ha 
richiesto la presenza di un team di insegnanti che, oltre a possedere adeguate 
competenze disciplinari e linguistiche, siano anche in grado di attivare e sostenere 
questo genere di didattica attraverso l’utilizzo integrato di risorse digitali e 
multimediali.
La didattica CLIL è attivata nel secondo biennio e ultimo anno del Liceo e nel 
triennio conclusivo dell'ITE.
Coerentemente con l’alto profilo professionale richiesto, la formazione dei nostri 
docenti CLIL è ancora in atto e in futuro si prevede la possibilità di aumentare e 
diversificare le DNL che potranno essere insegnate tramite metodologia CLIL 
anche grazie alla partecipazione dei nostri docenti a programmi di formazione 
nazionali ed europei.
Attualmente nella nostra scuola è possibile attuare moduli CLIL per:

Storia in francese e tedesco (Liceo);•
Educazione civica in inglese e spagnolo (Liceo e ITE); •
Filosofia in inglese e tedesco (Liceo);•
Matematica e Fisica in inglese (Liceo e ITE);•
Scienze in inglese e francese (Liceo);•
Economia Aziendale in inglese e spagnolo (ITE);•
Storia dell'arte in francese. (Liceo)•

Ogni Consiglio di Classe decide quali moduli CLIL attivare in base agli obiettivi 
trasversali e alle lingue studiate dalla singola classe. Inoltre tra le attività 
extracurricolari quella della preparazione al MUN (Model United Nations) prevede 
lo svolgimento in inglese di contenuti relativi a educazione civica ,storia, geografia, 
diritto internazionale, economia, scienze, integrati tra loro.
 

ITE: il progetto il tablet in classe e l’e-didattica

Per e-didattica si intende generalmente un metodo formativo che utilizzi le nuove 
tecnologie, ma in realtà può essere molto di più: non semplicemente un nuovo 
strumento con il quale veicolare i contenuti tradizionali, ma una modalità di 
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apprendimento attivo da parte dello studente, chiamato a ricercare, approfondire 
e condividere informazioni e collaborare in gruppi di lavoro, maturando così le 
competenze richieste in ambito lavorativo e accademico. Queste caratteristiche 
della e-didattica permettono tra l’altro di pensare a più efficaci risposte ai problemi 
posti dalle disabilità e in generale dal disagio giovanile, mentre il nuovo ruolo dello 
studente-protagonista potrebbe costituire una linea vincente contro l’annoso 
problema della dispersione scolastica.  
 

Nel concreto, l’Istituto ha intrapreso alcune attività che hanno costituito il punto 
d'avvio della sperimentazione e della differenziazione dagli Istituti Statali, 
anticipando scelte metodologiche risultate necessarie ed efficaci nella fase attuale 
di emergenza pandemica. Nello specifico la MediaMI – didattica attiva – costituisce 
una raccolta-archivio dei prodotti originali delle classi fin dalle origini (a.s. 2011/12), 
testimonianza del genuino interesse per la multimedialità. I prodotti della MediaMI 
costituiscono l’esempio più comprensibile dei progetti di didattica attiva in atto 
nell’istituto. Video, dvd, lezioni-spettacolo, registrazioni di seminari rappresentano 
infatti l’impegno condiviso di allievi e docenti e sono a disposizione di tutto il Polo.
 

La scuola favorisce inoltre esperienze didattiche innovative attraverso:

Learning Week, ripensamento di spazi e tempi dell’apprendimento 
attraverso una settimana dedicata ad approfondimenti multidisciplinari su 
tematiche di attualità che vanno oltre i programmi standard. Sono stati 
creati spazi informali, specifici per le attività di gruppo o individuali, anche 
svolte in autonomia (spazi colorati);

•

lo studio delle possibilità di effettuare il recupero di allievi in difficoltà o 
assenti per gravi motivi mediante materiali, compiti su piattaforme digitali e 
possibilità di seguire da casa lezioni in videoconferenza;

•

lo sviluppo di progetti tendenti a favorire l’adozione di nuove metodologie 
didattiche multimediali;

•

il tablet in classe: fin dal primo anno tutti gli studenti sono invitati a utilizzare 
il tablet come strumento didattico, sia come supporto per gli appunti e gli 
eventuali libri digitali, sia per i testi, le immagini e tutte le risorse digitali che i 
docenti trovano, scelgono e mettono in condivisione. In un secondo 
momento gli studenti cominciano a lavorare in gruppi, dividendosi 
argomenti da approfondire, compiti e ruoli, rielaborando i materiali e 

•
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condividendoli con tutti gli altri gruppi;

Le potenzialità della e-didattica per il docente possono essere schematizzate come 
segue:

sviluppare un metodo di lavoro problemico e il pensiero critico;•
superare la passività e le resistenze alla lezione tradizionale;•
realizzare materiali didattici (e-book, audio, videolezioni...) migliorabili e 
riutilizzabili

•

comunicare con il gruppo classe e i colleghi con modalità più rapide, 
spontanee e in condivisione.

•

Le potenzialità della e-didattica per l’allievo possono essere riassunte come segue:

nuovo equilibrio nei ruoli: lo studente diventa protagonista•
essere in contatto con i compagni anche da casa: da FaceBook a Classroom 
verso il lavoro in équipe;

•

l’ICT (Information and communication technology) non sostituisce i libri, ma, 
con nuove motivazioni, riavvicina l’allievo allo studio e promuove la nascita 
del pensiero critico.

•

 
Didattica digitale integrata
 

La Didattica Digitale Integrata è una metodologia di insegnamento 
apprendimento complementare a quella tradizionale della scuola in presenza, 
progettata per far fronte alla particolare situazione sanitaria, assicurando 
comunque l’inclusività e la sostenibilità delle attività proposte. 

Tenendo conto del fatto che andrebbe privilegiata la presenza a scuola di allievi e 

docenti si propongono di seguito i modelli di attività didattica utilizzate dal rientro 

a scuola a settembre 2020 in fase di emergenza covid 19: 

 Didattica in Presenza (DIP), con docente e intero gruppo di allievi in aula; 

 Didattica Digitale Integrata (DDI), con docente in aula insieme ad un 

sottogruppo di allievi e un altro sottogruppo collegato da casa con la modalità 

videoconferenza; 
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 Didattica a Distanza (DAD) con docenti e allievi collegati da casa. 

Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla 

base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità 

concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 

e il gruppo di studenti.

 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate 

e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali.  

 

PEER EDUCATION

 

 Quella della  Peer Education, o educazione tra pari, è una metodologia didattica che 

si basa su un processo di trasmissione di conoscenze ed esperienze tra i membri di 

un gruppo di pari, all'interno di un piano che prevede finalità, tempi, modi, ruoli e 

strumenti ben strutturati.   

 

 Il metodo della Peer Education implica un netto cambio di prospettiva nel processo 

di apprendimento, che vedrà gli studenti, e non i docenti, al centro del sistema 

educativo. Il gruppo dei pari costituirà una sorta di laboratorio  in cui sviluppare 

consapevolezze, metodi di studio, progettare e condividere insieme, dando la 

possibilità agli studenti di migliorare la propria autostima e le capacità sociali, 

relazionali e comunicative.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sviluppare la Didattica per competenze , la Didattica digitale integrata e la 
Didattica Integrata con l'implementazione delle piattaforme digitali. Dai singoli 
Consigli di classe saranno attuati progetti interdisciplinari per lo sviluppo di 
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competenze disciplinari e trasversali. E' avviata una classe prima sperimentale 
di Didattica integrata . A tal fine alcuni docenti stanno frequentando corsi di 
formazione e aggiornamento.

Il Progetto Mascotte, inserito dall'a.s 2020/2021 tra i PCTO organizzati dalla 
scuola, introduce nel Polo Manzoni il metodo di Peer Education per aiutare la 
fase di accoglienza delle classi  prime e seconde, sviluppare un miglior metodo 
di studio e raggiungere i traguardi indicati nel RAV.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Adesione alla Rete per la promozione della Didattica Integrata promossa 
dall'Ufficio Scolastico Regione Lombardia. Quattro docenti, due del Liceo e 
due dell'ITE partecipano agli incontri della Rete e relazionano al collegio 
così da diffondere le competenze acquisite.

•

Collaborazione con Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano.•
Collaborazione con NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) e COE (Centro 
Orientamento Educativo) come partner del Festival Semi al Futuro.

•

 Rete Scuole UNESCO ( è in corso l'anno di prova).•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Espansione dell'utilizzo di piattaforme digitali nella didattica:

 

In occasione dell'emergenza sanitaria Covid 19 e per le esigenze di Didattica a 

distanza sono stati implementati diversi strumenti già in uso.

 

Imprescindibile punto di riferimento sono state tutte le funzioni del registro 

elettronico Nuvola:  firma e registrazione quotidiana delle lezioni, voti, note, 

comunicazioni e invio di materiale.

 

Per le funzioni legate alla comunicazione tra le diverse componenti scolastiche 
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si utilizza la piattaforma Google Suite for Education grazie alla quale è possibile 

comunicare tramite email con e tra studenti, docenti, gruppi classe, consigli di 

classe, gruppi tematici... tutti dotati di account “@lamanzoni.it”.

 

Per la didattica tramite la Google Suite è possibile creare corsi “Classroom” divisi 

per classi e materie dove condividere materiali (film, documenti, 

conferenze,testi,video), assegnare compiti a casa e predisporre verifiche a 

distanza. Con Meet si organizzano video lezioni e audio lezioni in modalità 

sincrona e asincrona per svolgere esercizi e verifiche.

Il materiale  condiviso tramite Classroom o email  è presentato, discusso e 

rielaborato con il docente, ogni volta che è possibile. 

 

In alternativa alla Google Suite, alcuni docenti utilizzano la piattaforma Moodle 

(VLE - Ambiente Virtuale di Apprendimento), con accesso protetto e possibile 

solo per gli utenti iscritti e muniti di credenziali specifiche.

In questo ambiente di apprendimento, raggiungibile tanto da computer 

utilizzando un normale browser (Firefox, Chrome, Safari, Edge, ecc.) quanto da 

cellulare con una App specifica, si possono creare classi virtuali ed inserire 

materiali didattici di vario tipo (brani audio e video con esercizi, testi da leggere, 

attività di composizione, comprensione del testo e così via), oltre che svolgere 

verifiche a distanza.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA MIPL125001

CIVICO ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO "A. MANZONI"

MITD5V500H

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

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

A. 
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- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  

B. 
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- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

 

Approfondimento
La maggior parte degli studenti del Liceo Linguistico Manzoni accede alle facoltà 
universitarie o ai corsi post-diploma. Chi non volesse proseguire gli studi può 
comunque inserirsi facilmente nel mondo del lavoro ove, oltre alla richiesta di una 
conoscenza delle lingue a livello avanzato, sia richiesta una formazione culturale tale 
da essere di supporto ad attività decisionali. È previsto l’accesso diretto alla Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici della Fondazione Milano Lingue.
 
Obiettivi e livelli attesi in uscite nelle lingue straniere :
 

 avere acquisito nella prima lingua straniera comunitaria (Inglese) modalità e 
competenze comunicative corrispondenti al Livello C1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento;

•

avere acquisito nella seconda lingua straniera comunitaria (Francese, Spagnolo 
o Tedesco) modalità e competenze comunicative corrispondenti al Livello C1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento;

•

avere acquisito nella terza lingua straniera comunitaria  Tedesco modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1+ del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento;

•

avere acquisito nella terza lingua straniera comunitaria  Francese e Spagnolo 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento;

•

aver acquisito in Russo seconda lingua modalità e competenze corrispondenti 
almeno al Livello B1+

•

 
Lo studente dell'ITE in uscita avrà la possibilità sia di proseguire gli studi accedendo a 
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qualsiasi facoltà universitaria, sia di inserirsi nel mondo del lavoro collaborando nella 
gestione di processi aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà 
geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
In uscita il diplomato oltre alle competenze previste dal Progetto Ministeriale avrà 
acquisito capacità di:
 

 relazionarsi in lingua straniera, grazie allo studio di tre lingue•
 collaborare all'organizzazione e alla gestione di eventi nazionali e internazionali•
 utilizzare tecnologie e software adeguati al mondo globalizzato•
 conoscere e difendersi dai pericoli della rete e dalle fake news•
 usare consapevolmente i social network e i siti di acquisti online•
 utilizzare in modo critico le fonti, vagliandone l'attendibilità, sia in lingua 
italiana che straniera

•

 
Un buon numero di studenti del Polo Manzoni (Liceo e ITE) sceglie di proseguire gli 
studi universitari all'estero o di iscriversi a facoltà italiane in lingua inglese. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Sono previste 33 ore annuali dalla prima alla quinta per la trattazione trasversale di 
temi inerenti ad educazione civica.

Approfondimento

Il Liceo Lingustico Manzoni ha attualmente in vigore due piani orari differenti: uno 
risalente al 2010 con l'attuazione della Riforma Gelmini, e uno risalente al 2017/18 
che ha provveduto a migliorare alcune criticità del piano di studi precedente.

Quadro orario riformato (‘Riforma Gelmini’ e “Buona Scuola”)
Caratteri generali del quadro orario dopo la Riforma Gelmini
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Il 1° settembre 2010 entrava in vigore la riforma della scuola secondaria di secondo 
grado che apportava rilevanti modifiche nei piani orari delle scuole superiori. Il Liceo 
Linguistico Manzoni si è avvalso della possibilità di effettuare dei mutamenti fino al 
20% del monte ore ministeriale per mantenere un’offerta qualificante. Una delle 
scelte è stata quella di erogare la terza lingua a partire dal triennio, mantenendone 
pressoché inalterato il numero di ore complessive nel quinquennio. Tale scelta si 
basava su una serie di considerazioni pedagogico-metodologiche, successivamente 
riviste. 

La modularità variabile
L’introduzione della modularità variabile ha caratterizzato la specificità della nostra 
offerta didattica anticipando il “potenziamento” previsto dalla riforma della Buona 
Scuola. Utilizzando al meglio le risorse disponibili e grazie alla flessibilità di una parte 
dell’orario non eccedente il 10/12%, la modularità variabile ha introdotto il concetto 
di “personalizzazione del gruppo-classe” consentendo un'offerta didattica flessibile. Il 
Civico Liceo Linguistico Manzoni destina una parte della modularità variabile 
all’implementazione dell'insegnamento: Conversazione in lingua straniera in prima, 
Storia dell'Arte nel biennio,Matematica ed Informatica  dalla prima alla terza, Lingua 
e Letteratura italiana in quinta.
 I restanti moduli aggiuntivi variano di anno in anno in base alle esigenze emerse nei 
diversi Consigli di classe.

Il nuovo quadro orario

Nel corso dell'a.s. 2015/16 il Comitato Scientifico Didattico ha lavorato per analizzare 
gli esiti del primo ciclo di applicazione della Riforma Gelmini e ha evidenziato punti di 
forza e di debolezza elaborando proposte migliorative dell’offerta formativa. Tali 
proposte sono state vagliate, discusse, rielaborate e infine deliberate dal Collegio 
Docenti in data 22/03/2016 e prevedono l’introduzione della terza lingua dal secondo 
anno e gli abbinamenti linguistici obbligatori. Di seguito pubblichiamo il quadro 
orario riformato in vigore fino a giugno 2017 e successivamente il quadro orario e gli 
abbinamenti linguistici in vigore a partire da settembre 2017. 

 

 

LICEO LINGUISTICO  
Quadro orario riformato in vigore per gli studenti iscritti fino all’a.s. 2016/17 - 
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valido solo per le attuali classi quinte (in moduli da 50 minuti) 

 V

Religione 1

Scienze motorie 2

Italiano 5

Storia 2

Filosofia 3

Lingua Inglese 4

Conv. Inglese 1**

2a Lingua straniera 4

2a Conv. Straniera 1**

3a Lingua straniera  5

3a Conv. Straniera  1**

Storia dell’Arte 2

Matematica 2

Fisica 2

Scienze Naturali  2

Educazione civica   1+ 

  

Modularità aggiuntiva +3M

Totale 40

** in copresenza col docente di lingua

+  modulo trasversale
P = un modulo di potenziamento
M = ogni consiglio di classe indicherà le discipline scelte come 
potenziamento/modularità variabile
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Quadro orario per gli studenti iscritti dall'a.s. 2017/18

 I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Italiano 5 5 4 4 4+1P

Latino 2 2    

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2

Filosofia   3 3 3

Lingua Inglese 4 4 4 4 4

Conv. Inglese 1+1*P 1** 1** 1** 1**

2a Lingua straniera 4 4 4 4 4

2a Conv. Straniera 1+1*P 1** 1** 1** 1**

3a Lingua straniera   2 5 5 4

3a Conv. Straniera   1** 1** 1** 1**

Storia dell’Arte 2P     2P 2 2 2

Matematica 3+1***P 3+1***P  2+1***P  2 2

Fisica   2 2 2

Scienze Naturali  2 2 2 2 2

Educazione civica  1+ 1+ 1+ 1+  1+ 

Conversazione L 1 o L 2  1****P      

      

Modularità aggiuntiva    +2M  +2M  +2M 

Totale 34 36 40 40 40

* di cui 1 modulo in copresenza col docente di lingua
** in copresenza col docente di lingua
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***  modulo dedicato all'ECDL
**** al termine della prima il consiglio di classe decide se assegnarlo a L1 o L2
+ = modulo trasversale 
P = un modulo di potenziamento
M = in terza, quarta e quinta ogni consiglio di classe indicherà le discipline scelte 
come potenziamento/modularità variabile

 
Abbinamenti linguistici:
Inglese - Tedesco - Spagnolo
Inglese - Spagnolo - Tedesco
Inglese - Francese - Cinese
Inglese - Spagnolo - Cinese
Inglese - Cinese - Tedesco
Inglese - Cinese - Francese
Inglese - Tedesco - Francese
Inglese - Francese - Spagnolo
Inglese - Russo - Francese (dall'anno scolastico 2020/21)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA

 

Istituto Tecnico Economico . Articolazione: AFM - Relazioni internazionali 

 I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia, 2 2 2 2 2
Lingua Inglese 4* 4* 4* 4* 4*

Matematica 4 4 4 4 4

Diritto ed Economia 2 2    
Scienze Integrate (Sc. Terra e Biologia) 2 2    
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Scienze integrate Fisica 2     
Scienze integrate Chimica  2    
Geografia 3 3    
Informatica 2 2    
Economia Aziendale 2 2    
Seconda lingua comunitaria (spagnolo 
o francese)

4* 4* 4* 4* 4*

Terza lingua straniera (cinese tedesco 
)

3* 3* 4* 4* 4*

Economia Aziendale e Geopolitica   6 6 8

Diritto   2 2 3

Relazioni internazionali   2 3 3

Tecnologia della comunicazione   2 2  
Educazione civica 1** 1** 1** 1** 1**

TOTALE (moduli di 50 minuti) 38 38  38 39  40

 

Abbinamenti linguistici fino all'anno scolastico 2019/20:  
Inglese - Tedesco – Cinese 
Inglese - Francese – Spagnolo
 
Abbinamenti linguistici dall'anno scolastico 2020/21:
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Inglese - Francese - Tedesco
Inglese - Spagnolo - Cinese
* uno dei moduli di lingua straniera previsti viene svolto in compresenza con 
un conversatore 
** modulo trasversale

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Liceo linguistico

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La disciplina Educazione Civica è una materia trasversale con il fine di sviluppare la 
conoscenza e la comprensione delle strutture sociali, economiche, giuridiche e 
ambientali della società, far emergere l’importanza di essere cittadini attivi e sviluppare 
il senso di appartenenza alla nostra società democratica. Premesso che ogni disciplina è 
di per sè parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, obiettivi della 
disciplina sono: 1) contribuire a formare futuri cittadini responsabili e attivi che 
partecipino pienamente alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità; 2) 
accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei valori costituzionali, dei diritti e dei 
doveri dell’uomo e del cittadino; 3) educare gli alunni alla pace ad avere una mente 
aperta, inclusiva e solidale. Vista la necessità di trovare interconnessioni con tutte le 
materie, nei Consigli di classe sarà fondamentale lavorare in maniera trasversale, 
attivando una collaborazione tra le diverse discipline. Il referente all’inizio di ogni 
quadrimestre coinvolgerà i docenti del proprio Consiglio di classe per individuare spunti 
di lettura (articoli di giornale in italiano o in lingua straniera, romanzi, conferenze, film, 
uscite didattiche) utili alla realizzazione dei percorsi. Anche gli interventi su tematiche 
inerenti alla Educazione alla salute e di prevenzione al bullismo e cyberbullismo e alla 
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violenza di genere, promossi dalla scuola ,concorreranno a rendere più completa la 
formazione degli studenti. Alle competenze in materia di cittadinanza digitale 
concorreranno i docenti di informatica ed ECDL La scuola inoltre promuove incontri su 
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile. Il quadro orario prevede 
33 ore di insegnamento annuali per i cinque anni con valutazione finale. Il collegio 
docenti ha individuato i nuclei tematici ritenuti essenziali per la realizzazione del 
progetto: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 2. 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
culturale 3. CITTADINANZA DIGITALE. LICEO TEMATICHE I° ANNO Sviluppo sostenibile 
Cittadinanza digitale. Bullismo e cyberbullismo. (Scienze naturali) II° ANNO Educazione 
alla legalità e lotta alle mafie. La valorizzazione del patrimonio culturale. Cittadinanza 
digitale. (Storia/Geografia) III° ANNO Costituzione – diritto nazionale ed internazionale. 
Cittadinanza digitale .(Diritto) IV°ANNO Costituzione – diritto nazionale ed 
internazionale. (Diritto) V°ANNO Costituzione – diritto nazionale ed 
internazionale.(Diritto)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Presenza di un maggior numero di ore di insegnamento di lingua straniera rispetto al 
numero previsto dalla Riforma Gelmini, che consente il raggiungimento di livelli in 
uscita più elevati rispetto a quelli garantiti dalle scuole statali. Insegnamento della 
Storia dell'arte in tutti cinque gli anni. Un'ora di potenziamento di conversazione in 
lingua nel biennio. Un'ora di potenziamento dalla prima alla terza in matematica 
informatica per l'Icdl. Un'ora di potenziamento di Italiano in quinta. I rimanenti moduli 
aggiuntivi variabili sono decisi anno per anno dai Consigli di classe nell'ottica di una 
didattica flessibile e in base alle esigenze del gruppo classe.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali vengono sviluppate attraverso percorsi interdisciplinari 
decisi annualmente dai Consigli di classe, tramite i PCTO e le attività extracurriculari 
promosse dalla scuola. Nel triennio la didattica CLIL contribuisce allo sviluppo di 
competenze trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Liceo Manzoni si impegna ad attivare e potenziare le competenze chiave di 
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cittadinanza individuate dal Consiglio dell'Unione Europea : Il Liceo linguistico Manzoni 
indirizza gli allievi allo “studio di più sistemi linguistici e culturali, guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”. 
L'insegnamento delle lingue straniere è dunque da intendersi finalizzato sia 
all’acquisizione di competenze linguistico-comunicative che all’incontro con patrimoni 
di storia e civiltà europee ed extraeuropee in costante dialogo e confronto. 
L'insegnamento di Educazione civica , il Progetto salute, molte delle iniziative curriculari 
ed extracurriculari promosse dal Polo Manzoni promuovono una cittadinanza attiva 
volta a sviluppare l'attenzione degli studenti alle problematiche ambientali dal punto di 
vista scientifico economico e giuridico. Dagli anni ottanta il Liceo linguistico Manzoni ha 
adottato il Piano Nazionale di Informatica dotandosi di laboratori di informatica e 
inserendo un modulo settimanale, nei primi tre anni di corso, per il conseguimento 
della Patente Europea del Computer. Nell'a.s 2019/2020 alcune terze hanno 
partecipato al Laboratorio di Educazione finanziaria presso il Politecnico di Milano. Il 
progetto accoglienza della scuola che viene svolto a settembre/ottobre nelle classi 
prime pone l'attenzione sullo sviluppo di un adeguato metodo di studio, adatto al tipo 
di scuola e alle diverse discipline del curriculo. I PCTO , la collaborazione con il Naba, la 
partecipazione al MUN e all'organizzazione del Film festival e degli open days 
intervengono allo sviluppo di competenze imprenditoriali.

Utilizzo della quota di autonomia

È previsto il potenziamento dell'insegnamento di Storia dell'Arte (presente anche nel 
biennio) e di Matematica Informatica dalla prima alla terza con un modulo dedicato 
all'ICDL. Il numero di ore con il conversatore in lingua straniera è aumentato nel 
biennio rispetto al numero previsto dalla Riforma Gelmini. L'opzione della modularità 
aggiuntiva variabile consente di personalizzare la didattica sul gruppo-classe.

 

NOME SCUOLA
CIVICO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. MANZONI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Istituto Tecnico Economico

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Educazione Civica Curricolo d’istituto La disciplina Educazione Civica è una materia 
trasversale con il fine di sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture 
sociali, economiche, giuridiche e ambientali della società, far emergere l’importanza di 
essere cittadini attivi e sviluppare il senso di appartenenza alla nostra società 
democratica. Premesso che ogni disciplina è di per sè parte integrante della formazione 
civica e sociale di ogni alunno, obiettivi della disciplina sono: 1) contribuire a formare 
futuri cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente alla vita civica, culturale 
e sociale della loro comunità; 2) accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei valori 
costituzionali, dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino; 3) educare gli alunni alla 
pace ad avere una mente aperta, inclusiva e solidale. Vista la necessità di trovare 
interconnessioni con tutte le materie, nei Consigli di classe sarà fondamentale lavorare 
in maniera trasversale, attivando una collaborazione tra le diverse discipline. Il 
referente all’inizio di ogni quadrimestre coinvolgerà i docenti del proprio Consiglio di 
classe per individuare spunti di lettura (articoli di giornale in italiano o in lingua 
straniera, romanzi, conferenze, film, uscite didattiche) utili alla realizzazione dei due 
percorsi. Anche gli interventi di Educazione alla salute e di prevenzione al bullismo e 
Cyber bullismo e alla violenza di genere, promossi dalla scuola, concorreranno a 
rendere più completa la formazione degli studenti Alle competenze in materia di 
cittadinanza digitale concorreranno i docenti di informatica ed ECDL La scuola inoltre 
promuove incontri su obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile. 
Insegnamenti e quadri orari Sono previste 33 ore di insegnamento annuali per i cinque 
anni con valutazione finale. Il collegio docenti ha individuato i nuclei tematici ritenuti 
essenziali per la realizzazione del progetto: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio 3. CITTADINANZA DIGITALE. ITE TEMATICHE I° 
ANNO Sviluppo sostenibile Cittadinanza digitale Bullismo e cyberbullismo (Diritto/ 
Economia) II° ANNO Educazione alla legalità e lotta alle mafie. Cittadinanza digitale 
(Diritto) III° ANNO Costituzione – diritto nazionale ed internazionale Cittadinanza 
digitale (Diritto) IV°ANNO Costituzione – diritto nazionale ed internazionale (Diritto) 
V°ANNO Costituzione – diritto nazionale ed internazionale (Diritto)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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I mercati globali ed il commercio sempre più interconnesso non permettono più 
un'ottica di studio focalizzata solo sulla realtà nazionale, ma richiedono uno sguardo 
più ampio e competenze professionali utilizzabili in contesti internazionali. Proprio per 
questo si è attuato un un potenziamento delle lingue straniere articolato in vari 
momenti: introduzione della terza lingua fin dal primo anno; copresenza docente 
lingue straniere/conversatore madre lingua; moduli CLIL; certificazioni linguistiche; 
comunicazione aziendale in lingua; preparazione Curriculum Vitae e colloquio di lavoro 
in lingua; scambi culturali e stage all’estero; MUN (conferenze per studenti in cui 
vengono simulate assemblee dell’ONU). Le discipline d'indirizzo vengono potenziate 
anche grazie a: inserimento nel piano orario di moduli aggiuntivi ad Economia 
Aziendale, Diritto e Relazioni Internazionali, per un maggiore approfondimento; ricerca 
e sperimentazione didattica; settimana “Giovani e Impresa” (corso di orientamento e di 
pratica laboratoriale in collaborazione con Assolombarda).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali vengono sviluppate attraverso percorsi interdisciplinari 
decisi annualmente dai Consigli di classe, tramite i PCTO e le attività extracurriculari 
promosse dalla scuola. Nel triennio la didattica CLIL contribuisce allo sviluppo di 
competenze trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nell'ITE le otto competenze chiave di cittadinanza, oltre ad essere perseguite tramite lo 
svolgimento di tutte le attività proposte dal Polo, sono ricomprese nei contenuti 
specifici dei programmi di alcune discipline. L’ITE indirizza gli allievi allo studio di più 
sistemi linguistici e culturali, guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 
l’identità culturale di tradizioni e civiltà diverse. Le competenze matematiche, digitali, 
imprenditoriali e di cittadinanza sono parte integrante dei programmi trattati in 
Economia Aziendale e Geopolitica, Matematica, Informatica, Relazioni 
Internazionali,Diritto. L'insegnamento di Educazione civica, il Progetto salute, molte 
delle iniziative curriculari ed extracurriculari promosse dal Polo Manzoni implicano la 
trattazioni di temi come: la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, la tutela del 
patrimonio culturale, la cittadinanza digitale, l’educazione stradale, l’educazione alla 
salute e promuovono una cittadinanza attiva. Dagli anni ottanta l'ITE Manzoni ha 
adottato il Piano Nazionale di Informatica dotandosi di laboratori di informatica e 
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inserendo un modulo settimanale, nei primi tre anni di corso, per il conseguimento 
della Patente Europea del Computer. Nell'a.s 2019/2020 alcune terze hanno 
partecipato al Laboratorio di Educazione finanziaria presso il Politecnico di Milano. Il 
progetto accoglienza della scuola che viene svolto a settembre/ottobre nelle classi 
prime pone l'attenzione sullo sviluppo di un adeguato metodo di studio, adatto al tipo 
di scuola e alle diverse discipline del curriculo. I PCTO , la collaborazione con il Naba, la 
partecipazione al MUN e all'organizzazione del Film festival e degli open days 
intervengono allo sviluppo di competenze imprenditoriali.

Utilizzo della quota di autonomia

Inserimento nel piano orario di moduli aggiuntivi ad Economia Aziendale, Diritto e 
Relazioni Internazionali, per un maggiore approfondimento ed introduzione della terza 
lingua dal primo anno.

Insegnamenti opzionali

Corso opzionale e biennale (classi III e IV) di preparazione all’esame per la certificazione 
internazionale di lingua tedesca di livello B1 Zertifikat e di lingua inglese di livello B2 
FCE.

 

Approfondimento

Da sempre all'avanguardia nell'insegnamento delle lingue straniere, il nostro Istituto,  
attraverso un monte ore curricolare per le lingue straniere maggiore rispetto a quello 
previsto dalla Riforma Gelmini, una didattica sempre aggiornata, la presenza del 
conversatore, si propone il raggiungimento dei seguenti livelli linguistici:

 

 

 

 

Liceo 
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Inglese 
ANNO DI 
CORSO

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Primo B 1 B 1 B 1

Secondo B1+ B1+ B1+

Terzo B2 B2 B2

Quarto C1 B2 B2

Quinto C2 C1 C1

 
Spagnolo Seconda Lingua
ANNO DI 
CORSO

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Primo B1 A2 A2

Secondo B2 B1 B1

Terzo C1 B2 B2

Quarto C1 C1 C1

Quinto C2 C1 C1

 
Spagnolo Terza Lingua 
ANNO DI 
CORSO

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Secondo  
(da 2017/18)

A2 A1 A1

Terzo B1 B1 B1

Quarto B2 B2 B2

Quinto C1 B2 B2

 
 
Francese Seconda Lingua
ANNO DI 
CORSO

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Primo A2 A1 A1

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA

Secondo A2 A2 A2

Terzo B1 B1 B1

Quarto B2 B2 B2

Quinto C1 C1 C1

 
Francese Terza Lingua
ANNO DI 
CORSO

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Secondo  
(da 2017/18)

A1 A1 A1

Terzo A2 A2 A2

Quarto B1 B1 B1

Quinto B2 B2 B2

 
 
Tedesco Seconda Lingua 
ANNO DI 
CORSO

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Primo A1 A1 A1

Secondo A2 A2 A2

Terzo B1 B1 B1

Quarto B2 B2 B2

Quinto C1 B2 C1

 
Tedesco Terza Lingua
ANNO DI 
CORSO

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Secondo  
(da 2017/18)

A1 A1 A1

Terzo A1+ A1+ A1+

Quarto A2 A2 A2

Quinto B1+ B1+ B1+
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Russo Seconda Lingua
ANNO DI 
CORSO

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Primo A1+ A1+ A1+

Secondo A2 A2 A2

Terzo A2/B1- A2/B1- A2/B1-

Quarto B1+ B1+ B1+

Quinto B1+ B1+ B1+

 

 
Cinese

Nonostante la didattica della lingua cinese sia profondamente diversa da quella delle 
lingue occidentali, nel tentativo di creare uniformità, nel 2010 i livelli di 
apprendimento della lingua cinese sono stati equiparati a quelli del framework 
europeo e la certificazione internazionale HSK è stata adeguata a questi livelli. Gli 
studenti del liceo vengono preparati ad affrontare con successo la certificazione HSK, 
che testa quasi essenzialmente competenze di comprensione orale e scritta e i cui 
livelli vengono equiparati dall’Ufficio Nazionale Cinese per l’Insegnamento del Cinese 
a Stranieri ai livelli CEFR come nella seguente tabella:
 
 

         CINESE LS2 CINESE LS3

ANNO DI CORSO HSK CEFR HSK CEFR

Primo HSK1 A1   

Secondo HSK2 A2   

Terzo HSK3 B1 HSK1 A1

Quarto HSK4 B2 HSK2 A2

Quinto HSK4 B2 HSK3 B1

Nel 2016 un gruppo di docenti universitari incaricati dal MIUR ha redatto "Il sillabo 
della lingua cinese", che fa riferimento al CEFR. In base a questo, le competenze 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA

linguistiche degli studenti di lingua cinese nei vari anni di corso si articolano come 
segue: 

Cinese Seconda Lingua

COMPRENSIONE PRODUZIONEANNO DI 
CORSO

O S O S

INTERAZIONE

Primo A1+ A1+ A1+ A1+ A1+

Secondo A2 A2 A2 A2 A2

Terzo A2+ B1 A2+ B1 A2+

Quarto B1 B1+ B1 B1+ B1

Quinto B1+ B2 B1+ B2 B1+

 

Cinese Terza Lingua

COMPRENSIONE PRODUZIONEANNO DI 
CORSO

O S O S

INTERAZIONE

Secondo  
(da 
2017/18)

A1 A1 A1 A1 A1

Terzo A1+ A1+ A1+ A1+ A1+

Quarto A2 A2+ A2 A2+ A2

Quinto A2+ B1 A2+ B1 A2+

 
 
ITE
 
Inglese

ANNO DI 
CORSO

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Primo A2+ A2+ A2+

Secondo B1.1 B1.1 B1.1

Terzo B1.2 B1.2 B1.2
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Quarto B2.1 B2.1 B2.1

Quinto B2.2 B2.2 B2.2

 
Francese

ANNO DI 
CORSO

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Primo A1+ A1+ A1+

Secondo A2 A2 A2

Terzo B1 B1 B1

Quarto B2 B2 B2

Quinto B2 B2 B2

 
Tedesco

ANNO DI 
CORSO

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Primo A1 A1 A1

Secondo A2 A2 A2

Terzo A2+ A2+ A2+

Quarto B1 A2+ A2+

Quinto B1+ B1 B1

 
Spagnolo 

ANNO DI 
CORSO

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Primo A1/A2 A1 A1

Secondo A2 A2 A2

Terzo B1 B1 B1

Quarto B1+ B1+ B1+

Quinto B2 B2 B2
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Cinese 
Gli studenti dell'istituto vengono preparati ad affrontare con successo la certificazione 
HSK, che testa quasi essenzialmente competenze di comprensione orale e scritta e i 
cui livelli vengono equiparati dall’Ufficio Nazionale Cinese per l’Insegnamento del 
Cinese a Stranieri ai livelli CEFR come nella seguente tabella:

Anno di corso HSK CEFR

Primo HSK1 A1

Secondo HSK2 A2

Terzo HSK2 A2 

Quarto HSK3 B1

Quinto HSK3 B1

Nel 2016 un gruppo di docenti universitari incaricati dal MIUR ha redatto "Il sillabo 
della lingua cinese", che fa riferimento al CEFR. In base a questo, le competenze 
linguistiche degli studenti di cinese nei vari anni di corso si articolano come segue:

COMPRENSIONE PRODUZIONEANNO DI 
CORSO

O S O S

INTERAZIONE

Primo A1 A1 A1 A1 A1

Secondo A2 A1+ A2 A1+ A2

Terzo A2+ A2 A2+ A2 A2+

Quarto B1 A2+ B1 A2+ B1

Quinto B1+ B1 B1 B1 B1+

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 STAGE IN GERMANIA

Descrizione:

Titolo: Stage in Germania 
Come: tredici giorni di stage con soggiorno presso famiglia estera 
Quanti: 30 studenti 
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Quando: periodo estivo, settembre 
Dove: Norimberga 
Ore PCTO: 80 
Classi: Terze e Quarte

 

Nell'estate   2020 lo Scambio non si è potuto svolgere a causa della pandemia.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale e dal Consiglio di classe sulla base della 
griglia elaborata dall'Ufficio PCTO. 

 GIOVANI & IMPRESA

Descrizione:

Ente: Assolombarda 

Titolo:  Giovani & Impresa  
Come: educare attitudini e talenti, orientare; curriculum e colloqui di lavoro 
Quanti: due classi intere  
Quando: una settimana durante la Learning Week di febbraio  
Dove: Polo Manzoni 
Ore PCTO: 40 
Classi: Quinte ITE

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Assolombarda•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale e dal Consiglio di classe sulla base della 
griglia elaborata dall'Ufficio PCTO. 

 YOUTHEMPOWERED A.S.2020/2021

Descrizione:

 

Ente: Coca-Cola HBC Italia 

Titolo: YouthEmpowered 

Come: primo modulo – 1 video-lezione con attività interattiva correlata

•    secondo    modulo    – 1    percorso    in    e-learning con    pod cast    di 

video-lezioni e test di verifica 

Quando: a.s 2020/2021 

Ore PCTO: 25 (5 ore per il primo modulo + 20 ore per il secondo modulo) 

Classi: terze/quarte 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale e dal Consiglio di classe sulla base della 
griglia elaborata dall'Ufficio PCTO. 

 SPORTELLO ENERGIA A.S.2020/2021

Descrizione:
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Ente: Leroy Merlin 

Titolo: Sportello Energia 

Come: •    unico modulo con 2 percorsi in e-learning con podcast di video-

lezioni e test di verifica

•  1 project work che prevede un’indagine    statistica, condotta sulle famiglie  

del  proprio comune, sul tema della povertà energetica e l’elaborazione di     

consigli     pratici    da divulgare alla popolazione per promuovere 

l’efficIentamento energetico domestico

Quando: a.s 2020/2021 

Ore PCTO: 35 

Classi: Terze e Quarte

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione è effettuata dal tutor aziendale e dal Consiglio di classe sulla base della 
griglia elaborata dall'Ufficio PCTO.

 MENTOR ME A.S.2020/2021

Descrizione:

 

Ente: Mitsubishi Electric 

Titolo: Mentor Me 
Come:
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 •    primo modulo – 5 video-lezioni con test di verifica

 •    secondo modulo – a scelta tra ambito climatizzazione e ambito 

automazione

 

AMBITO CLIMATIZZAZIONE

•    1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica

•    1 project work focalizzato sulla realizzazione di un vero e proprio progetto

Quando: a.s 2020/2021 

Dove: in streaming 

Ore PCTO: 24 o 30 

Classi : terze e quarte

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale e dal Consiglio di classe sulla base della 
griglia elaborata dall'Ufficio PCTO. 

 YOUTILITIES A.S.2020/2021

Descrizione:

Ente: Utilitalia 

Titolo: Youtilities 
Come:

 •   1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica
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•   1 project work focalizzato sulla realizzazione di un vero e proprio

    audit sull’efficientamento energetico o survey sulla percezione dei 

consumatori circa la

qualità dell’acqua  

Quando: a.s. 2020/2021 

Dove: in streaming  

Ore PCTO: 30 o 35 

Classi:  terze /quarte 

 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale e dal Consiglio di classe sulla base della 
griglia elaborata dall'Ufficio PCTO. 

 CHE IMPRESA RAGAZZI ! A.S. 2020/2021

Descrizione:

Ente: Feduf 
Titolo:  Che impresa ragazzi! 
Come: svilippare capacità autoimprenditoriali, acquisizione di metodologie di lavoro  per 
realizzare un progetto di impresa e di competenze di gestione  del denaro per realizzare 

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA

un progetto di impresa e di competenze di del denaro

Moduli formativi:

•   primo modulo – 1 video-lezione con attività interattiva correlata

•   secondo modulo – 1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni

     e test di verifica

•   terzo modulo – 2 lezioni in plenaria condotte da un esperto di banca

•   quarto modulo – 1 business plan che gli studenti realizzeranno grazi alle 

indicazioni ricevute nelle lezioni in plenaria e che prevederà lo sviluppo di 

un’idea imprenditoriale, sia dal punto di vista descrittivo sia dal punto di vista

 quantitativo ed economico

 
Quando: a.s. 2020/2021 
Dove: in streaming 
Ore PCTO: 37 
Classi: terze/quarte 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale e dal Consiglio di classe sulla base della 
griglia elaborata dall'Ufficio PCTO. 

 SCAMBIO CULTURALE ARGENTINA A.S 2020/2021

Descrizione:

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA

Ente: LICEO MANZONI -  ITE

Titolo: SCAMBIO CULTURALE ARGENTINA

Come: ore formative di attraverso uno scambio culturale con l’estero

Chi :

5D – Diritto alll’istruzione

4D –  Parità Uomo Donna

4B –  Riconoscimento fake news

Quando: 1* Quadrimestre

Dove: remoto

Ore PCTO: 20

Classi: Quarte/Quinte

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

PCTO scambio culturale e approfondimenti tematici da remoto•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal Consiglio di classe  sulla base della griglia/documento 

report  elaborati

dall'Ufficio PCTO

 PROGETTO MASCOTTE A.S. 2020/2021

Descrizione:

Ente: LICEO MANZONI -  ITE

Titolo: PROGETTO MASCOTTE "
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Come: ore formative di supporto scolastico per alunni delle classi prime e 

seconde

Chi : Studenti delle classi quarte e quinte

Quando: da novembre a febbraio ( ( un pomeriggio a 

settimana)

Dove: plesso scolastico

Ore PCTO: 30/50

 Classi : Quarte/Quinte

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Alunni classi prime/seconde accompagnati da Alunni di quarta e quinta Tutor 
scolastico Consiglio di classe

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal Consiglio di classe  sulla base della griglia/documento 
report  elaborati dall'Ufficio PCTO. 

 PREMIO DAVID GIOVANI A.S. 2020/2021

Descrizione:

Ente: LICEO MANZONI - ITE

Titolo: DAVID  GIOVANI CINEMA

Come:  visione, partecipazione al dibattito e recensione di 30 films in prima visione da 
remoto

Quando: da  novembre a marzo

Dove: remoto
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Ore PCTO: 30

Classi: terze/quarte/quinte

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Polo scolastico. Accademia del Cinema italiano•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale e dal Consiglio di classe sulla base della 
griglia elaborata dall'Ufficio PCTO. 

 PIETRE D'INCIAMPO, UN MOSAICO PER LA MEMORIA

Descrizione:

Ente: Polo scolastico Manzoni

Titolo: PIETRE D’INCIAMPO

Come: riproduzioni digitali delle pietre d’inciampo, un mosaico per la Memoria, che 
troviamo nelle strade della città di Milano

Quando: primo quadrimestre

Dove: da remoto

Ore PCTO: 30

Classi: Quarta G
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Polo scolastico Manzoni•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal Consiglio di classe sulla base della griglia/documento 
report elaborati

dall'Ufficio PCTO

 OPEN DAYS A.S.2020/2021

Descrizione:

Ente: Polo scolastico A.Manzoni

Titolo: OPEN DAY 2020

Come: creazione di un video di presentazione dell'istituto in occasione degli Open days 
online e partecipzione agli incontri open days da remoto 

Quando: primo quadrimestre

Dove: da remoto

Ore PCTO: 15/30 ( 15 solo incontri / 30 incontri e video )

Classi: Quarte/Quinte

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Polo scolastico Manzoni•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal Consiglio di classe sulla base della griglia/documento 
report elaborati

dall'Ufficio PCTO

 CORSO DI SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione:

Ente: LICEO MANZONI - ITE- Emit Feltrinelli

Titolo: SICUREZZA SUL LAVORO (T.U. 81/08)

Come: Formazione relativa alla sicurezza nella scuola e nei luoghi di lavoro

Quando: primo quadrimestre

Dove: presso il Polo scolastico e su piattaforma da remoto a causa dell'emergenza 
sanitaria

Ore PCTO: 12

Classi: terze

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal Consiglio di classe sulla base della griglia/documento 
report elaborati 

dall'Ufficio PCTO

 SNACKNEWS A.S.2020/2021

Descrizione:

Ente: Universita' Bocconi  & Il Corriere della Sera 

Titolo: SNACKNEWS

Come: studenti di tutta Italia si sfidano nella realizzazione di Videonotizie

Quanti: LAVORO DI GRUPPO 

Quando: novembre 2020 giugno 2021

Dove: Effettuato da remoto

Ore PCTO: 40

Classi: Terze /Quarte

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale e dal Consiglio di classe sulla base della 
griglia elaborata dall'Ufficio PCTO. 

 LAW IN ACTION IL DIRITTO CONTEMPORANEO TRA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA A.S 
2020/2021

Descrizione:

Ente: Università Bocconi 

Titolo: LAW IN ACTION IL DIRITTO CONTEMPORANEO TRA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

Come: WORKSHOP ONLINE 

Quanti: Lavoro di gruppo

Quando: novembre 2020 giugno 2021, due giornate

Dove: Milano, sede Università Bocconi

Ore PCTO: 2O

Classi: Terze e Quarte

Modalità: PCTO EFFETTUATO IN REMOTO

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale e dal Consiglio di classe sulla base della 
griglia elaborata dall'Ufficio PCTO. 

 MEDIA – LABORATORIO DI ANIMAZIONE DIGITALE A.S 2020/2021

Descrizione:

Ente: NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

Titolo: MEDIA – LABORATORIO DI ANIMAZIONE DIGITALE

Come: 13 incontri un giorno alla settimana, da remoto

Quanti: Una classe

Quando: dicembre 2020 giugno 2021

Dove : Effettuato da remoto

Ore PCTO: 3O

Classi: Terze e Quarte

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione è effettuata dal tutor aziendale e dal Consiglio di classe sulla base della 
griglia elaborata dall'Ufficio PCTO 

 PERCORSI IN AMBITO ARTISTICO E CULTURALE A.S 2019/2020

Descrizione:

Nel corso dell'a.s 2019/2020 l'Ufficio PTCO in collaborazione con enti esterni  ha 
organizzato per le classi terze e quarte i seguenti Percorsi in ambito artistico e culturale:

"Pirandello- non si sa come" con PACTA Teatri.

"Milano e gli Anni '60" con MilanoinMostra.

"I quadri del Museo, in lingua" con il Comune di Milano e la Casa Museo Boschi di Stefano.

"A scuola di diritti. il Festival dei Diritti Umani "con la Triennale.

"GRAFICA: comunicazione del Festival progetto" con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

"Festival del Cinema Africano, dell’Asia e America Latina: “I mestieri del Festival”, con COE

MEDIA: tecniche di narrazione attraverso il documentario , con NABA, Nuova Accademia 
di Belle Arti 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale e dal Consiglio di classe sulla base della 
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griglia elaborata dall'Ufficio PCTO.

 PERCORSI DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO A.S. 2019/2020

Descrizione:

Nel corso dell'a.s 2019/2020 l'Ufficio PTCO in collaborazione con le Università  ha 
organizzato  i seguenti Percorsi: 

"NERD, Non È Roba per Donne - Informatica: Crea, progetta, realizza!" con Università 
Bicocca-IBM

"BOCCONI "KNOWLEDGE WEEK", con Università Bocconi.

"JOB LAB" Seminari su tematiche Area STEM (Science, Technology, Engineering & 
Mathematics con UNIVERSITÀ BOCCONI & ACCENTURE

"STUDIARE AL POLITECNICO"Lezioni universitarie e laboratori per aspiranti ingegneri, 
architetti e designer con Politecnico di Milano. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale e dal Consiglio di classe sulla base della 
griglia elaborata dall'Ufficio PCTO.

 PERCORSI IN AMBITO AZIENDALE, PER L'ORIENTAMENTO LAVORATIVO A.S 2019/20

Descrizione:

Nel corso dell'a.s 2019/2020 l'Ufficio PTCO in collaborazione con enti ed imprese ha 
organizzato per le classi terze e quarte i seguenti Percorsi 
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"CAMPUS PARTY CONNECT", attività di Ispirazione e Formazione, Sperimentazione, 
Learning by doing, Networking con Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi

"TAX FREE" (rimborso dell'IVA al turista non europeo), con GLOBAL BLUE

" VITA D'AGENZIA" con WUNDERMAN-THOMPSON

" Green Jobs".Costituzione di una mini-impresa - dall’ideazione alla commercializzazione di 
un prodotto “green”; VISES-FEDERMANAGER - FONDAZIONE CARIPLO

" Alberghi e società Hertz" ,stage in azienda di due/tre settimane in periodo estivo, con 
HERTZ

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è effettuata dal tutor aziendale e dal Consiglio di classe sulla base della 
griglia elaborata dall'Ufficio PCTO.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ICDL ( EX ECDL)

Il liceo linguistico aveva già adottato nella seconda metà degli anni ottanta il Piano 
Nazionale di Informatica dotandosi di aule d'informatica e inserendo un modulo 
settimanale nei primi tre anni di corso per la preparazione al conseguimento della 
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International Computer Driving Licence ex Patente Europea del Computer ECDL.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze digitali ossia abilità tecnologiche che consentono di 
individuare, valutare, utilizzare, condividere e creare contenuti utilizzando le 
tecnologie informatiche e Internet.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 M.U.N.

M.U.N. “Model United Nations” Da oltre 20 anni gli studenti del Polo Alessandro 
Manzoni partecipa a conferenze internazionali di simulazioni in lingua inglese del 
lavoro svolto dalle assemblee delle Nazioni Unite. Questi incontri si svolgono in 
diverse nazioni europee. I nostri studenti partecipano interpretando il ruolo di 
delegato o ambasciatore di una nazione assegnata dalla scuola ospitante. Il nostro 
istituto organizza incontri settimanali di preparazione (“workshops”) per sviluppare le 
capacità critiche, la disponibilità al confronto e la ricerca di soluzioni condivise con un 
franco confronto dialettico. Le conoscenze necessarie a sviluppare una posizione 
corrispondente a quella del Paese rappresentato si cercano in rete consultando i siti 
ministeriali, le pagine delle Nazioni Unite, giornali e riviste internazionali. Negli ultimi 
anni abbiamo mandato i nostri delegati a conferenze che si sono svolte a Amman, 
Arnhem, Atene, Barcellona, Bilbao, Bucarest, Copenaghen, Istanbul, Porto, Genova, 
Torino. Ogni anno organizziamo la conferenza MILANMUN che vede la partecipazione 
di oltre 300 studenti stranieri da scuole in Europa e in Asia, nonché da scuole 
internazionali in Italia, cioè da tutte le nazioni. I nostri studenti possono svolgere il 
ruolo di delegato, aderire al “press team” o allo “staff”. Le conferenze di Milano 
vengono sempre introdotte da relazioni presentate da esperti di tematiche 
internazionali. Rispetto alle tematiche consolidate trattate durante le conferenze del 
Milan MUN, dall’anno scolastico 2017/18, si è aggiunto il comitato storico che propone 
il dibattito su situazioni di rilevanza storica del secolo scorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti migliorano le competenze linguistiche attraverso la redazione di relazioni 
scritte su temi cruciali riguardanti le situazioni geopolitiche in continua 
trasformazione. Un elemento essenziale durante le lezioni è quello di imparare ad 
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interagire con altri delegati in modo corretto e appropriato, parlando davanti a un 
vasto pubblico. Lo studente svilupperà agilità intellettuale nel trovare risposte, 
apprenderà le forme appropriate utilizzate durante le conferenze e l’uso di un inglese 
fluido e formale e acquisirà competenze quali saper utilizzare in modo critico il gran 
numero di informazioni oggi facilmente disponibili, saper riflettere sulla natura delle 
informazioni per formare delle opinioni consapevoli e diventare cittadini attivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Gli incontri denominati “Debating Society” sono incontri pomeridiani finalizzati 
soprattutto alla preparazione degli studenti che partecipano alle sessioni del MUN. 
Da alcuni anni gli workshop sono aperti anche a studenti di altre scuole dell’area 
milanese. I ragazzi imparano a condurre ricerche consultando giornali, riviste, siti 
ministeriali in rete in varie lingue, siti delle Nazioni Unite ecc.

 PROGETTO ITALIANO CINEMA

Il progetto, rivolto alle classi prime, prevede alcuni moduli di compresenza. La 
narrazione, come molte modalità di comunicazione, può avvalersi di diversi linguaggi: 
eventi e personaggi sono identici, ma li si può ritrovare in un film, in un fumetto, o in 
un programma radio, cambia solo il veicolo sul quale sale. Ogni volta che cambia 
veicolo, il racconto deve adattarsi al diverso linguaggio. Ciò comporta inevitabilmente 
delle trasformazioni, ma non esiste alcuna storia che non possa essere raccontata da 
un linguaggio narrativo. Il «narrare» cinematografico si sta facendo strada, ma è 
ancora forte e diffusa l’idea del cinema come semplice registrazione di immagini e 
suoni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Durante le lezioni saranno approfondite le relazioni tra narratività cinematografica e 
narratività letteraria per comprendere meglio analogie e differenze tra le due forme di 
comunicazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO DI FILOSOFIA.

Nato nel 2009, è destinato a studenti del triennio, ex studenti e anche eventuali 
esterni qualora ne facciano richiesta. Da marzo 2019, a causa dell'emergenza covid, 
alcuni incontri si sono svolti in modalità streaming. Il percorso nel 2020/21, partendo 
come sempre dall'attualità, esaminerà le problematiche proprie della Filosofia della 
Scienza nel suo intreccio con le discipline scientifiche, con l'Etica e con le forme della 
società politica. Gli incontri si terranno in modalità streaming fino ad emergenza 
epidemiologica e sarà interdetta la presenza di esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere ed esaminare alcuni aspetti della discussione filosofica contemporanea, 
anche attraverso la lettura e la discussione di testi, trattando tematiche che non 
vengono affrontate nel programma scolastico; aumentare la consapevolezza sul 
dibattito attuale e la capacità critica su questioni che sono oggetto di discussione 
condivisa nella comunità scientifica e filosofica. Il percorso si articola intorno a un 
tema chiave (diverso ogni anno) che serve a stimolare il ragionamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PARTECIPAZIONE AL CHINESE BRIDGE

La scuola promuove e prepara gli studenti al concorso “Chinese Bridge” , un concorso 
per studenti stranieri delle scuole secondarie superiori organizzato da Hanban, Ufficio 
Nazionale per l’Insegnamento della Lingua Cinese con la collaborazione dell’Ufficio 
Educazione dell’Ambasciata della R.P.C. in Italia, sponsorizzato dall’Aula Radiofonica 
Confucio CRI-Uni-Italia. A causa dell'emergenza sanitario la partecipazione è in 
remoto.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo della manifestazione è dare ai giovani dei vari paesi che studiano la lingua 
cinese l’occasione di dimostrare le proprie abilità linguistiche e di conoscenza della 
cultura cinese, creando in questo modo anche una piattaforma di studio e scambio 
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reciproco al fine di stimolare l’entusiasmo e l’interesse per l’apprendimento della 
lingua, aumentare la comprensione nei confronti della cultura cinese e rafforzare 
l’amicizia degli studenti di ogni paese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed Esterno

Approfondimento

Gli studenti del liceo e dell'ITE si sono classificati al primo posto nelle selezioni 
italiane già due volte nelle precedenti edizioni, ottenendo così la possibilità di 
andare in Cina per partecipare alle finali del concorso.

negli a.s.2019/20 e 2020/21 l'attività si è svolta in streaming.

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Il progetto è rivolto alle classi seconde e terze. Gli incontri sono tenuti da avvocati 
adeguatamente formati e preparati dall’Ordine e si svolgono all’interno della scuola o 
presso il palazzo di Giustizia e ,se necessario per emergenza epidemiologica, in 
streaming.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza e la pratica dei diritti e dei doveri del cittadino. Sviluppare le 
competenze civiche e sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

 SCAMBI E SOGGIORNI DI MERITO

La scuola organizza alcuni Scambi di merito a cui possono partecipare solo gli studenti 
con la media dei voti più alta delle classi quarte (USA), e con la media dei voti più alta 
delle terze e quarte di seconda e terza lingua spagnola (Messico, Argentina). Le scuole 
estere coinvolte negli scambi sono: la Curtis High School di New York; l’Instituto de 
Humanidades y Ciencias di Città del Messico; l'Istituto Nuevo Milenio di 
Unquillo/Cordoba. Inoltre gli studenti con la media più alta di seconda e terza lingua 
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cinese possono partecipare a un soggiorno studio di merito a Dalian (Cina) nel mese di 
luglio con Borsa di Studio dell'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano. 
Infine 4/5 studenti su segnalazione dell'Ufficio Attività Extrascolastiche e invito 
dell'Ambasciata Cinese possono partecipare a un soggiorno di merito a Shanghai 
(gemellaggio). A causa dell'emergenza Covid 19 gli scambi sono stati sospesi negli anni 
scolastici 2019/20 e 2020/21. Verranno svolti in modalità streaming, in orario 
pomeridiano, gli scambi in spagnolo con gli istituti Istituto Nuevo Milenio di Unquillo/ e 
di Villa Allende in provincia di Cordoba sulla figura della donna nella storia mentre 
quello con il Colegio National de Buenos Aires tratterà del Diritto inviolabile 
all'istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’esigenza della comprensione e del confronto interculturale ha indotto la scuola ad 
attivare scambi culturali con classi e scuole di altri paesi. Verranno ampliate le 
competenze linguistiche e le competenze civiche e sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno ed Esterno

Approfondimento

Poiché lo Scambio di Merito non è rivolto all'intera classe ma a un numero limitato 
di alunni, per dare opportunità di usufruire di questa esperienza a un maggior 
numero di studenti, è prevista la partecipazione a un solo Scambio di Merito. Non 
potranno essere coinvolti negli scambi di merito previsti per le quarte gli allievi, 
benché meritevoli, che svolgeranno il quarto anno di studi all'estero.

 SCAMBIO TEMATICO SULLA MEMORIA E DIRITTI UMANI CON IL COLEGIO NACIONAL 
DE BUENOS AIRES (ARGENTINA).

Lo scambio, aperto agli studenti di terza e di quarta con conoscenze di lingua 
spagnola, prevede sia la visita di luoghi di interesse culturale, artistico e turistico di 
entrambi i paesi sia la partecipazione ad un seminario intensivo sulla Memoria e i 
Diritti Umani. Per l'a.s.2020/2021 lo scambio avverrà in orario pomeridiano, via 
streaming e verterà sul Diritto inalienabile all'istruzione, anche in tempo di Covid. Lo 
scambio sarà svolto nell'anno scolastico 2019/2020 in modalità streaming, in orario 
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pomeridiano, sulla tematica del Diritto all'istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Durante tutta l'esperienza e in particolare nel corso del seminario gli studenti 
potranno analizzare periodi di storia contemporanea in cui furono persi e poi 
recuperati i principi democratici e il rispetto dei diritti umani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Docenti della scuola e docenti della scuola 
argentina

Approfondimento

Lo Scambio è organizzato in collaborazione con Vera Vigevani Jarach, giornalista e 
scrittrice italiana residente in Argentina. Di famiglia ebrea, rifugiata in Argentina nel 
1939 per scappare alle leggi razziali fasciste, Vera è una madre di Plaza de Mayo in 
seguito alla morte della figlia Franca Jarach negli anni della dittatura militare.

 SCAMBI DI CLASSE

Gli scambi di classe sono organizzati dai Consigli di classe di seconda e terza che si 
candidano e rappresentano una valida alternativa al viaggio d’istruzione. Attualmente 
il liceo realizza scambi con scuole in Germania, Francia, Spagna e Cina. Per gli a.s 
2019/2020 e 2020/2021, a causa della pandemia Covid 19 tutti gli scambi sono sospesi 
e riprenderanno a fine pandemia. Nell'anno scolastico 2019/20 a partire da marzo i 
seguenti scambi di classe: Saint-Malo (3B ITE), Duesseldorf (2A), Shijiazhuang (classe 
da definire), Francoforte (3G), Madrid (3B) sono stati sospesi a causa dell'emergenza 
epidemiologica in atto. Per l'anno 2020/2021 gli scambi sono sospesi a causa 
dell'emergenza epidemiologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli scambi forniscono un'opportunità di crescita importante grazie alla condivisione di 
momenti di studio e di vita quotidiana con coetanei di altra nazionalità e con le loro 
famiglie. Incrementano le competenze della lingua straniera interessata, oltre alle 
competenze sociali e civiche.

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti della scuola in collaborazione coi docenti 
stranieri

 SOGGIORNI STUDI ESTIVI ALL'ESTERO

La scuola offre ai suoi studenti l’opportunità di partecipare a soggiorni-studio 
all’estero, in collaborazione con istituzioni altamente qualificate e selezionate, di 
due/tre settimane nei mesi di giugno-luglio. Gli studenti sono accompagnati da 
docenti del Comune di Milano. Le località in cui vengono effettuati sono: Gran 
Bretagna (Londra, Edimburgo, Sherborne); Irlanda (Galway/Dublino); Spagna 
(Madrid/Malaga); Francia (Nizza); Germania (Berlino/Tuebingen); Canada (Montreal). 
Per motivi organizzativi le destinazioni possono subire variazioni durante l’anno 
scolastico. Tutti i soggiorni studio all'estero nell'anno scolastico 2019/2020 sono stati 
cancellati a causa dell'emergenza epidemiologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Da decenni la scuola propone l'esperienza di studio estivo all'estero finalizzato sia 
all’acquisizione di competenze linguistico-comunicative che all’incontro con patrimoni 
di storia e civiltà europee ed extraeuropee.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno ed Esterno

 FESTIVAL DEL CINEMA SEMI AL FUTURO ACTION!

Nell'a.s. 2019/20 la quarta edizione del Festival video legato ai temi dell'Agenda 2030 
ONU "Semi al Futuro Action!", un concorso gratuito rivolto alle scuole superiori 
nazionali e internazionali, è stato svolto solo parzialmente a causa dell'emergenza 
epidemiologica. Il tema del anno scolastico 2019/20 "Povertà Zero: porre fine ad ogni 
forma di povertà nel Mondo" ha visto la partecipazione diretta di cinque classi del Polo 
Manzoni. Nel 2020/21 si sarebbe dovuto svolgere la quinta edizione sul tema " Fame 
zero", porre fine alla Fame e promuovere una agricoltura sostenibile , ma per 
emergenza covid si é deciso di proseguire e portare a compimento il lavoro interrotto 
nel 2019/20 per la pandemia.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare le competenze relative al linguaggio delle immagini come pedagogia dei 
sentimenti, perché lo storytelling è uno strumento del narrare moderno, ed è 
trasversale a ogni materia. Le scelte tematiche legate all'Agenda ONU permettono 
inoltre di sviluppare le seguenti competenze: agire in modo autonomo e responsabile; 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

Approfondimento

Il Festival si avvale del patrocinio di Agis Lombardia, della collaborazione della 
Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) e del Centro Orientamento Educativo (COE) 
che organizza il Festival del Cinema Africano, dell'Asia e dell'America Latina.

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Alcune classi partecipano al progetto gestito da Rizzoli Corriere della Sera, finalizzato 
alla lettura, sotto la guida degli insegnanti, dei tre quotidiani ‘Corriere della Sera’, ‘Il 
Sole 24 Ore’, ‘Il Giorno’, per informare i giovani e far crescere la democrazia. Le classi 
che vi aderiscono ricevono gratuitamente i tre quotidiani nei giorni predisposti. Il 
progetto da marzo 2019 e' stato sospeso per l'emergenza covid 19. Per l'anno 
scolastico 2020/21 il progetto sarà riproposto a partire da novembre in modalità 
concordate con Rizzoli Corriere della Sera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire e interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO SALUTE E SPORTELLO DI ASCOLTO
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Il progetto prevede l’organizzazione di attività rivolte a tutte le classi del Polo, con 
interventi di esperti, di norma in orario curricolare, su temi legati all'educazione civica 
e alla prevenzione con la finalità di promuovere sani e corretti stili di vita. Gli interventi 
previsti sono: prevenzione dei danni da tabagismo in collaborazione con l’Istituto dei 
Tumori di Milano nelle classi prime; educazione all'affettività in collaborazione con il 
consultorio laico AIED Milano nelle classi seconde; prevenzione disturbi del 
comportamento alimentare in collaborazione con il consultorio laico AIED Milano per 
le classi prime; sensibilizzazione al problema della donazione del sangue in 
collaborazione con AVIS Milano per le classi quinte; prevenzione della violenza di 
genere nelle classi terze in collaborazione con CADMI; corso di primo soccorso con la 
collaborazione della Croce Rossa Italiana per le classi quarte; prevenzione dipendenze 
in collaborazione con Comunità Nuova per le classi terze; educazione alla Sicurezza 
Stradale in collaborazione con Onlus Alessio Tavecchio per le classi quarte. Presso la 
scuola, in collaborazione con la Cooperativa sociale Solidare, è inoltre attivo uno 
Sportello di ascolto psicologico al quale possono rivolgersi gli studenti per un massimo 
di quattro incontri da tenersi durante l’orario scolastico . Da marzo 2019 e per l'anno 
scolastico 2020/21 a causa dell'emergenza epidemiologica le attività si sono svolte e si 
svolgeranno in streaming. Da ottobre 2020 è in attuazione il Progetto "Torniamo a 
scuola": un incontro di 60 minuti con la psicologa della Cooperativa "SOLIDARE" con 
l'obiettivo di depotenziare negli allievi lo stress legato al lockdown e alla condizione di 
emergenza sanitaria in corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle seguenti competenze sociali: valutazione critica di fatti e 
comportamenti, comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini, 
rispetto di sé e degli altri, rispetto delle regole sociali, assunzione di atteggiamenti 
responsabili verso la comunità scolastica e sociale, mettere in discussione pregiudizi e 
stereotipi anche in riferimento alle differenze di genere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Altro

 LABORATORIO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI
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Laboratorio pomeridiano che prevede una serie di incontri per approfondire, a partire 
dal secondo dopoguerra, il contesto economico, istituzionale, politico e sociale di 
alcuni paesi extra-europei grazie a testimonianze dirette, filmati e letture. Nel 2019/20 
il laboratorio,dedicato al continente africano, è stato sospeso da marzo a causa 
dell'emergenza epidemiologica. Nel 2020/21 il laboratorio riprenderà sulle tematiche 
relativa al continente africano, svolgendosi in modalità streaming fino ad emergenza 
epidemiologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 MANZONIADI

Dall’anno scolastico 2008/2009 si organizzano le Olimpiadi della Scuola, dove sono 
previste gare di varie discipline: calcio, pallavolo, pallacanestro, ping pong, scacchi, 
caccia al tesoro e dal 2019/20 si sarebbe dovuta svolgere una competizione di pittura. 
Per l'a.s 2019/20 l'attività è stata annullata a causa dell'emergenza epidemiologica .

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività favoriscono da sempre la socializzazione e il lavoro di squadra, il rispetto 
delle regole e la consapevolezza di sé e consentono di approfondire le tecniche 
necessarie per svolgere attività fisica in sicurezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ

Ogni anno la Commissione Solidarietà, composta da alcuni docenti, individua dei 
progetti di sostegno a problematiche sociali sul territorio italiano o straniero che 
vengono poi sottoposti alla componente studentesca la quale, tramite votazione, 
sceglie quale ente, associazione o Ong sarà destinataria della raccolta fondi ricavata 
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dalle iniziative promosse durante la Giornata dedicata alla Solidarietà che si svolge con 
la collaborazione dell'Associazione Amici della Manzoni e il coinvolgimento di tutte le 
componenti scolastiche: docenti, studenti, genitori, personale non docente.

DESTINATARI

Altro

 PROGETTO PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Incontri con esperti del settore ed esponenti di enti e istituzioni preposte alla 
prevenzione e al controllo del fenomeno, con riflessioni e discussioni sull'utilizzo degli 
strumenti digitali, del web e delle interconnessioni che si sviluppano nella quotidianità 
per studenti, genitori e docenti. Dall'a.s 2019/2020, a cura di due docenti e' attivo uno 
sportello di ascolto sulle tematiche inerenti al Bullismo e CyberBullismo .

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle seguenti competenze civiche e sociali: valutazione critica di fatti e 
comportamenti; comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini 
consapevoli; rispetto di sé e degli altri; rispetto delle regole sociali; rispetto nella cura 
delle cose proprie e altrui e dei beni pubblici; assunzione di atteggiamenti responsabili 
verso la comunità scolastica e sociale; mettere in discussione pregiudizi e stereotipi 
anche in riferimento alle differenze di genere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed Esterni

Altro

 GIRO DEL MONDO: I PUNTI DI VISTA DEL FESTIVAL

Incontri e dibattiti con esponenti di Ong internazionali, associazioni ed enti da 
svolgersi in mattinata e in orario pomeridiano sui temi dell'ambiente, diritti e 
sostenibita'. Nell'a.s 2019/20 hanno partecipato: Emergency, Abiti puliti, il prof. 
W.Magnoni dell'università Cattolica, Mondeggi Bene Comune, Rimaflow, Marie Moise 
di Jacobin Italia e oltre agli incontri si sono tenute proiezioni di film e cortometraggi in 
collaborazione con il Centro Orientamento Educativo (COE) dedicati 
all'approfondimento della tematica tratta dall'Agenda ONU "Povertà Zero". Nell'a.s. 
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2020/21 parteciperanno Sea Shepherd, Mani Tese e Fuorimercato , gli incontri 
verteranno sull'obiettivo " Fame zero" e la promozione di un'agricoltura e di una pesca 
sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle seguenti competenze: agire in modo autonomo e responsabile; sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed Esterne

Approfondimento

Attività previste per il 2019/20 in collaborazione con il Centro Orientamento 
Educativo (COE), enti e associazioni esterne:

1. Proiezione del film “MANG JING” di Yang Li (2003)

Film in lingua originale con sottotitoli in inglese. Introduzione della Prof.ssa Dionisio, 
docente di lingua cinese del Polo Manzoni.

2. La Compagnia della Polenta

Incontro con i volontari dell’associazione che dal 2014 prepara pasti caldi vegani per 
i senzatetto della città.

3. I Corti del Festival del Cinema Africano, dell’Asia e dell’America Latina

Visione e commenti di cortometraggi a cura di COE. L'attività è realizzata nell'ambito 
del Piano Cinema per la Scuola promosso dal MIUR e dal MIBAC. 

4. I Film del Festival del Cinema dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina 

Visione del Film “The crow’s egg” di M. Manikandan (India, 2014). A cura di COE.

5. “Il Lavoro dell’Uomo per L’Uomo”: dignità, cittadinanza, partecipazione, bene 
comune 
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Incontro con DON WALTER MAGNONI responsabile diocesiano per la pastorale 
sociale e del lavoro.

6. Incontro con "Mondeggi Bene Comune"

Mondeggi Bene Comune è una rete che coinvolge produttori biologici, biodinamici 
certificati e non certificati, professori, architetti, studenti e semplici cittadini legati 
dall’uso responsabile della terra. 

7. Incontro con Marie Moise 

Redattrice di Jacobin Italia, rivista trimestrale fondata da Bhaskar Sunkara con sede 
a New York che affronta temi variegati dalla diseguaglianza economica al potere 
delle proteste di massa, ai sindacati.

8. “Ghe ne minga de ruera”

Incontro con l'associazione Ciessevi per presentare un progetto che sostiene le reti 
impegnate nel recupero delle eccedenze alimentari “di giornata” della piccola e 
media distribuzione.

9. Incontro con Deborah Lucchetti

Portavoce della Sezione italiana della Clean Clothes Campaign, una rete di più 250 
partner che mira al miglioramento delle condizioni di lavoro e al rafforzamento dei 
diritti dei lavoratori dell’industria della moda globale. 

 

Attivita' previste nell'a.s 2020/2021 :

Un ciclo di tre incontri online  con rappresentanti dell’associazione Fuorimercato, 
nata dall’incontro tra la fabbrica recuperata RiMaflow di Trezzano s/N e SOS 
Rosarno per la distribuzione diretta dei prodotti agricoli, dando vita a un 
collegamento tra diverse realtà urbane e rurali in nome dello scambio e del mutuo 
soccorso.

1) CRISI CLIMATICA – L’Agroecologia può salvare il pianeta 

Le devastazioni ambientali devono essere fermate perché mettono a rischio la vita 
sul pianeta. All’agroindustria, uno dei principali fattori del surriscaldamento della 
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Terra, ma anche delle pandemia, va contrapposta l’agricoltura contadina per 
portare cibo sano e rispettoso della natura e dei diritti delle persone che ci lavorano 
e che lo mangiano. Le proposte di Fuorimercato.  

2) LA SCHIAVITU’ DEL LAVORO NELLE CAMPAGNE 

Cosa si nasconde dietro la produzione di un’arancia? Quanto costa un prodotto al 
supermercato? 

Quanto viene pagato un produttore e un bracciante? La responsabilità della grande 
distribuzione organizzata nello sfruttamento del lavoro e nella razionalizzazione 
della manodopera. Legalità e “mafie”: braccia da sfruttare e non diritti per persone 
viste ancora una volta come gli schiavi dioggi. Una spesa diversa può cambiare 
qualcosa?

3)LA VIA CAMPESINA: la sovranità alimentare e la conversione ecologica 
dell’economia e della società. La Via Campesina è il movimento internazionale che 
riunisce milioni di contadini, agricoltori di piccole e medie dimensioni, le persone 
senza terra, le donne. contadine, indigeni, migranti e lavoratori agricoli di tutto il 
mondo

 

 

#Cambio Moda

Percorsi di Educazione alla Cittadinanza Globale sugli impatti delle filiere 
dell’abbigliamento. Grazie al portale Cambia Moda! e alla guida delle formatrici di 
Mani Tese, i ragazzi e le ragazze potranno viaggiare per il mondo a partire dai 
propri vestiti preferiti e potranno prendere consapevolezza dei fili che legano i 
nostri abiti al Pianeta Terra e ai diritti umani.

Il percorso ha una durata di 10 ore complessive, composte da 3 incontri da 2 ore 
ciascuno, sotto la guida di un formatore di Mani Tese, e altre 4 ore complessive di 
incontri scolastici o extrascolastici.

 

OCEANI- SEA SHEPHERD
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Gli incontri denominati OCEANI saranno 3 e saranno tenuti da rappresentanti dell'associazione 
Sea Shepherd e tratteranno temi che spazieranno dalla pesca intensiva e conseguenze 
sull'alimentazione all'inquinamento dei mari:

 

1) SEA SHEPERD: chi siamo e cosa facciamo

2) -Un Oceano......... di plastica. Breve storia della plastica. Inquinamento, problemi 
e rischi fauna e flora marina. Catena alimentari a rischi.Riciclaggio e soluzione. 

2)  -Salviamo il nostro Mar Mediterraneo. Situazione geopolitica ed economica. 
Riserve marine e biodiversita'. Pericoli, rischi. 

 

 

 EDUCAZIONE FINANZIARIA PER GLI STUDENTI DEL CIVICO POLO SCOLASTICO A. 
MANZONI .

L’intervento di educazione finanziaria progettato prevede momenti di attività da 
svolgere a casa in autonomia (modalità flipped classroom) ripresi in aula in un modulo 
didattico di circa 3 ore (1 lezione di 1h la settimana, per tre settimane), da impartire 
agli studenti nel corso del II quadrimestre dell’anno scolastico . I docenti coinvolti 
partecipano a un corso di formazione organizzato dal Quantitative Finance Lab. 
L’intervento di educazione finanziaria rientra nel quadro del Progetto EDUFIN@PoliMi, 
finanziato da Fondazione Cariplo e rivolto a scuole secondarie di II grado nella città di 
Milano. L'intervento è finalizzato all’acquisizione e allo sviluppo di competenze in 
ambito finanziario. I materiali di riferimento sono sviluppati ad hoc a partire 
dall’esperienza e dagli strumenti messi a punto dal Quantitative Finance Lab del 
Politecnico di Milano (responsabile scientifico prof. Emilio Barucci).

Obiettivi formativi e competenze attese
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le organizzazioni del terzo settore e le 
imprese. potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

 LABORATORIO DI STORIA

Nell'a.s 2019/2020 si è svolto fino ad emergenza covid un laboratorio pomeridiano di 
storia rivolto agli studenti delle classi quinte del Polo Scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire alcuni temi storici concentrando il lavoro sull’analisi delle fonti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 CORSO POMERIDIANO DI LINGUA RUSSA

Dal 2018/19 è attivo un corso pomeridiano di lingua russa con frequenza di due ore 
settimanali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare l'offerta linguistica formando dei cittadini europei plurilingue all'interno di 
una società multiculturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 IL FILO DI ARIANNA. LABORATORIO DI ANALISI DEL TESTO LETTERARIO

Il laboratorio tenuto da due docenti della scuola é rivolto agli studenti del triennio e ha 
cadenza quindicinale ,da novembre 2020 a marzo 2021. Si tratta di un corso 
laboratoriale non teorico che prevede dibattiti e lavori di gruppo. Il corso si tiene in 
presenza o in videoconferenza, se necessario per l'emergenza epidemiologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le capacità critiche e di analisi del testo.

 "GIORNALE IN CLASSE" A.S 2020/2021
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Il progetto, promosso dalla divisione Digital di Arti Grafiche Boccia, prevede una prima 
sperimentazione con il coinvolgimento di 100 Istituti scolastici secondari di I e II grado, 
per stimolare la capacità di scrittura e la creatività degli studenti, attraverso la 
realizzazione di un proprio giornale, digitale o cartaceo, sulla piattaforma 
www.iltuogiornale.it

Obiettivi formativi e competenze attese
. STIMOLARE e migliorare lo sviluppo di comprensione del testo e scrittura degli 
studenti; • INNOVARE e TRASFORMARE il giornalino di istituto in un progetto cross-
mediale ed editoriale 4.0, che preveda la distribuzione su carta, in digitale e sui social 
media a studenti, corpo docente, genitori, media e istituzioni locali per contribuire alla 
costruzione di un’identità sociale e territoriale; • AVVICINARE gli studenti al mondo 
della comunicazione e del giornalismo promuovendo un loro ruolo attivo nella 
produzione di contenuti; • ACQUISIRE digital e soft skill.

 GIORNATE UNESCO

Nell'a.s. 2019/2020 il Polo Manzoni ha chiesto di aderire alla Rete delle Scuole 
Associate all'UNESCO trovandosi in piena sintonia con i valori e i principi delle Rete. 
Oltre alle molte iniziative della scuola mirate alla formazione di cittadini attivi e 
responsabili, tesi alla creazione di una società sostenibile, nel 2020/21 il Collegio 
docenti ha deliberato di celebrare in particolare due giornate UNESCO:la Giornata per 
l'eliminazione delle violenza contro le donne ( 25 novembre ) e la Giornata dell'acqua ( 
22 marzo). In queste giornate sarà sospesa la normale attività didattica e tutti gli 
studenti e i docenti parteciperanno ad attività ed iniziative inerenti a queste tematiche, 
coinvolgendo anche la componente genitori e se le condizioni sanitarie lo permettono, 
l'intera cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze civiche e sociali, accrescere il senso di responsabilità civile e 
sensibilizzare alle problematiche della società contemporanea in un'ottica di 
partecipazione attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

Altro
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Approfondimento

Durante l'anno scolastico altre iniziative di istituto o di singolo gruppo classe 
verteranno sulle tematica della Solidarietà, del rispetto dei Diritti Umani, 
dell'Ecologia, della salvaguardia del Patrimonio artistico, dell'Innovazione  e sulle 
tematiche dell'Agenda 2030, in linea con principi promossi dall'UNESCO.

 ATTIVITÀ AUTOGESTITE DAGLI STUDENTI

Gli studenti autonomamente, in orario pomeridiano, gestiscono attività di Musical e 
un Giornalino scolastico che viene pubblicato a settimane alterne online sul sito 
www.altervista-lacolonnainfame.it . Organizzano contest e concerti e durante il 
lockdown alcuni studenti hanno dato vita a Radio RAM.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la creatività e la socializzazione e sviluppare il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro studenti

 YOU WILL

You Will è un programma di leadership dedicato a ragazze dai 14 ai 16 anni sostenuto 
dalla città di Birmingham che coinvolge le città gemellate e che si prefigge di 
promuovere le pari opportunità nelle giovani generazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il programma si prefigge di promuovere la creazione di reti di giovani leader. Le 
partecipanti svilupperanno abilità di leadership, public speaking, team building grazie 
ad attività mirate e al contatto con modelli femminili di successo provenienti da diversi 
settori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Rete wireless che consente la connessione a 
Internet dei docenti in tutta la scuola tramite 
dispositivi mobili.

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Connessione via cavo a Internet in tutti gli 
ambienti della scuola attraverso postazioni fisse.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il registro elettronico, in uso ormai da anni presso 
il Polo, acquisirà sempre maggiore importanza 
grazie alla digitalizzazione di tutti i documenti 
scolastici (verbali, scrutini, pagelle, ecc.).

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Google Suite for Education è l’iniziativa di Google 
rivolta alle scuole che ha l’obiettivo di diffondere 
non soltanto strumenti e competenze proprie del 
digitale ma anche consapevolezza e padronanza 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

di utilizzo della tecnologia a fini educativi, con la 
volontà di promuovere un uso consapevole, 
sicuro e inclusivo nel contesto scuola degli 
strumenti digitali.  
Destinatari dell'utilizzo della piattaforma sono sia 
i docenti che gli studenti, tutti proprietari di 
account digitali @lamanzoni.it attraverso i quali 
possono interagire tramite mail e applicazioni 
Drive, Classroom, Meet e Calendar di classe e di 
scuola.
Per ogni Consiglio di classe è stato aperto un 
ambiente di lavoro condiviso in Drive.
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il Polo Manzoni ha a disposizione una 
piattaforma Moodle nella quale i docenti possono 
creare una classe virtuale accessibile solo agli 
studenti iscritti. L'accesso è protetto e possibile 
solo per gli utenti iscritti (che devono quindi 
essere muniti di credenziali specifiche). In questo 
ambiente di apprendimento è possibile creare 
dei forum ed inserire materiali didattici di vario 
tipo (brani audio e video, testi da leggere, attività 
di composizione e così via) a sostegno della 
didattica d’aula. Attualmente questo strumento 
viene utilizzato soprattutto da alcuni docenti di 
lingua inglese e cinese. 

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Nei primi tre anni del Liceo e ITE, gli studenti 
partecipano in orario curricolare al corso di 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

preparazione  all' ICDL con la successiva 
possibilità di conseguire la certificazione rilasciata 
da AICA superando l'apposito esame in sede 
esterna.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore digitale e il suo team si occupano di 
gestire il Registro elettronico e la piattaforma 
Google Suite for Education fornendo anche 
supporto e assistenza a docenti e studenti.

Dopo aver svolto una parte di autoformazione in 
presenza negli scorsi anni, il team digitale 
arricchisce mensilmente di contenuti una sezione 
del sito internet www.lamanzoni.it contenente 
videotutorial e guide veloci per l'utilizzo della 
piattaforma Google e del Registro Elettronico, in 
modo tale che la formazione e 
l'accompagnamento siano permanenti per tutto il 
corpo docente e per gli studenti. Esiste inoltre un 
team di supporto alle esigenze 
informatiche/didattiche dei docenti e degli 
studenti.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 

107



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA

NOME SCUOLA:
LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA - MIPL125001
CIVICO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. MANZONI" - MITD5V500H

Criteri di valutazione comuni:

Il Documento di valutazione di istituto è stato deliberato dal Collegio Docenti 
organizzato in aree e discipline e contiene le indicazioni sui criteri di valutazione 
di istituto divisi per ogni singola materia.  
Il Collegio dei docenti del 28 ottobre 2014 ha approvato le seguenti procedure e i 
criteri per la determinazione delle valutazioni.  
1. In base alla legge ogni docente deve produrre un numero di valutazioni che 
permettano la definizione dei voti in sede di scrutinio intermedio e finale.  
2. Non oltre la data del 20 maggio dovrà essere consegnata alle famiglie la 
comunicazione relativa alla possibile non ammissione degli studenti alla classe 
successiva.  
3. Nel caso in cui uno studente risultasse assente ad una verifica programmata, il 
docente, se lo ritiene necessario, ne programmerà una di recupero.  
4. Gli studenti devono essere informati sulle modalità che il docente decide di 
adottare, sia nelle verifiche orali che in quelle scritte (se relative a parti del 
programma o alla sua interezza) sui pesi diversi delle varie prove e delle 
rispettive valutazioni.  
5. Il docente è tenuto ad adottare, sia nello scritto che in orale, la scala numerica 
1-10.  
6. L’impreparazione, ovvero la scelta dello studente di non farsi interrogare, 
viene valutata con la sigla “i”. Se tale risultato non viene sanato da successive 
interrogazioni, il voto di scrutinio mediano o finale è “1”. Sarà facoltà del docente 
valutare il peso dell’impreparato nella media finale. La sigla “nv” (non valutabile) 
che il docente può apporre a compiti consegnati in bianco, è equiparata al voto 
“1”. Qualora lo studente, durante lo svolgimento di una verifica scritta, dovesse 
commettere irregolarità o scorrettezze (copiare, utilizzare la rete ecc.), la prova 
viene ritirata e valutata a discrezione del docente, fatti salvi eventuali 
provvedimenti disciplinari.  
7. Il docente consegna i compiti scritti, corretti e valutati, entro 15 giorni 
lavorativi. Il docente è tenuto, su richiesta di un genitore o dello stesso studente, 
se maggiorenne, a consentire, sotto la loro responsabilità, la produzione della 
fotocopia della verifica scritta con la valutazione espressa.  
8. Verifiche al di fuori del proprio orario sono consentite solo nel caso in cui il 
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docente sia stato impossibilitato, per comprovate cause di forza maggiore, a 
effettuarle nell’ambito del proprio orario.  
9. Il voto di conversazione/ECDL, in assenza di differenti accordi tra i docenti (che 
vengono comunicati agli studenti) concorre alla determinazione della valutazione 
mediana e finale.  
 
Per l'a.s 2020/21 il collegio docenti ha deliberato in merito alla valutazione in DDI 
come riportato nel Piano della Didattica digitale integrata disponibile sul sito 
della scuola, https://lamanzoni.it/wp-content/uploads/sites/313/Piano-DDI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il collegio docenti in data 2.09.2020 ha definito i criteri di valutazione relativi 
all'insegnamento dell'Educazione civica, come riportato nella tabella allegata.

ALLEGATI: Tabella-valutazione-Educazione-civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta, introdotto dal Decreto Legge 137/2008 convertito in Legge n. 
169/2008 e attribuito dal Consiglio di classe, è espresso in decimi e concorre alla 
valutazione complessiva dello studente. Esso è determinato dall’insieme dei 
comportamenti dello studente che fanno emergere il suo percorso di 
maturazione personale, civile e culturale, in particolare in relazione alla sua 
consapevolezza degli obiettivi educativi e dei valori della convivenza civile, della 
coscienza del valore delle norme e del loro rispetto, del riconoscimento dei 
propri diritti e doveri all’interno della comunità scolastica nel rispetto di tutti.  
Il documento di valutazione della comportamento deliberato dal Collegio del 
Polo scolastico Manzoni è pubblicato sul sito della scuola al seguente link 
https://lamanzoni.it/didattica/valutazione-della-condotta/  
Nella fase di sospensione delle attività in presenza e attuazione della didattica a 
distanza, in base agli stessi principi, è stato redatto il Regolamento lezioni in 
streaming (allegato) e le norme che regolano la condotta in presenza a scuola 
secondo il protocollo di sicurezza, che integra i criteri di assegnazione del voto di 
condotta in caso di Didattica Digitale.

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

In conformità con l’O.M. 90 del 21 maggio 2001, nell’esercizio dell’autonomia 
didattica ed organizzativa, facendo esplicito riferimento all’esperienza didattica 
compiuta dal nostro Liceo concernente la verifica e la valutazione del profitto 
scolastico, il Collegio Docenti del Civico Liceo Linguistico Manzoni ha deliberato 
quanto di seguito riportato.  
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Nella valutazione delle insufficienze si considera:  
- l’insufficienza non grave (5) come 1 punto al di sotto della sufficienza (6);  
- l’insufficienza grave (4) come 2 punti al di sotto della sufficienza e così via.  
(Esempio: 5 corrisponde a –1; 4 corrisponde a –2; 3 corrisponde a –3; 2 
corrisponde a –4, ecc…).  
Sulla base dello standard di studi offerto tradizionalmente dalla scuola Manzoni, 
a giugno si valuta la possibilità di non ammettere lo studente alla classe 
successiva a partire da un valore di -3.  
Naturalmente non esistono automatismi, pertanto la decisione sarà presa, a 
giudizio insindacabile, dal Consiglio di classe. Lo studente che non raggiunge il 
valore di -3 non può essere respinto nella sessione di giugno.  
La sospensione del giudizio avviene in presenza di massimo due, 
eccezionalmente tre materie.  
Prioritaria verrà considerata la capacità di recupero dimostrata dall’allievo 
durante l’anno.  
Gli studenti il cui giudizio è stato sospeso in sede di scrutinio di giugno si 
sottoporranno a prove di accertamento e verifica nei primi giorni di settembre ai 
fini dell’ammissione alla classe successiva.  
 
Si ribadisce che il giudizio di ammissione o di non ammissione è di pertinenza 
esclusiva del Consiglio di classe così come i voti delle singole discipline assegnati 
in sede di scrutinio.  
 
Per l'a.s.2019/2020 come da indicazioni ministeriali O.M 11/2020 si è fatta deroga 
alle specifiche disposizioni di cui ai commi 5 e 6 e 14 co.7 del D.P.R. n°122/2009 e 
ai criteri adottati dal Collegio del Polo Manzoni.

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

I criteri di ammissione e non ammissione all'Esame di Stato rispondono a quanto 
previsto dalla normativa MIUR.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

I crediti scolastici nel triennio vengono riconosciuti dal Consiglio di classe in sede 
di scrutinio finale sulla base dei decreti ministeriali e delle indicazioni generali 
approvate dal Collegio Docenti.  
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalla tabella ministeriale, va espresso in numero intero e deve tenere in 
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considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 
attività complementari ed integrative.  
Nel dettaglio i criteri per l'attribuzione del credito scolastico adottati dal Polo 
scolastico Manzoni sono pubblicati sul sito della scuola al seguente link 
https://lamanzoni.it/didattica/credito-scolastico/

Validità dell'a. s. per la valutazione degli alunni:

Sulla base della normativa ministeriale vigente il Collegio Docenti del 13 
dicembre 2011 ha deliberato i criteri generali per la validità dell'anno scolastico e 
i criteri ai fini della legittimazione della deroga al limite minimo di presenza.  
La deroga al limite minimo di presenza potrà essere applicata a condizione che il 
numero delle assenze non pregiudichi, a giudizio del Consiglio di Classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
A sostegno dell'integrazione e dell'inclusione scolastica è attivo presso il Polo 
Manzoni l'Ufficio BES/DSA. 
Sulla base delle indicazioni operative per promuovere l’inclusione scolastica 
contenute nella Direttiva del 27/12/2012 e nella CM n. 8 del 6/03/2013, nel caso di 
allievi che presentano situazioni di disagio o svantaggio, si mettono in atto le 
modalità d’intervento previste per i BES. La scuola promuove il dialogo con le famiglie 
e si pone l’obiettivo finale del pieno successo formativo per ognuno degli allievi 
attuando strategie differenziate per rispondere ai diversi bisogni educativi speciali di 
tutti gli allievi.
L’attenzione è rivolta:

alle disabilità con predisposizione di Piani Educativi Individualizzati (PEI) con il 
supporto degli insegnanti di sostegno (legge 104/1992);

•

agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) tramite la 
predisposizione di piani didattici personalizzati (PDP-DSA) secondo l legge 
170/2010;

•

agli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, 
predisponendo attività il più possibile personalizzate e/o piani didattici 

•
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personalizzati (PDP-BES);
agli alunni che svolgono attività sportiva predisponendo Progetti Formativi 
Personalizzati (PFP).

•

Nel 2019/20 sono stati attuati 89 piani didattici inclusivi così suddivisi:

n. 2 PEI (Piano Educativo Individualizzato) di cui 2 ex-novo;•
n. 59 PDP DSA (Piano Didattico Personalizzato per Disturbi Specifici di 
Apprendimento) 

•

n. 17  PDP BES (Piano Didattico Personalizzato per Bisogni Educativi Speciali) •
n. 9 PFP (Progetto Formativo Personalizzato per elevato impegno agonistico. •
 Per un totale del 6,93% SU POPOLAZIONE SCOLASTICA con un incremento 
rispetto all’anno precedente del +1,03%

•

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Le tappe del processo sono le seguenti: osservazione da parte del Consiglio di classe; 
incontro con lo studente, la famiglia, gli specialisti di riferimento e ricezione della 
documentazione sanitaria; stesura del PEI che deve contenere gli elementi 
fondamentali della Diagnosi Funzionale e gli obiettivi educativi e didattici previsti per lo 
studente; condivisione con lo studente, la famiglia e gli specialisti; presa in carico da 
parte del Consiglio di classe.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico; Referenti DSA/BES; Referenti di classe e/o Responsabili PDP e 
docenti di sostegno; Educatori; C.d.c. con alunni BES e DSA; Genitori; Psicologa della 
scuola.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Le famiglie hanno un ruolo di fondamentale importanza nella presa in carico, insieme 
alla scuola, delle problematiche dei propri figli e sono chiamate a dare il loro assenso 
per l’attuazione di particolari percorsi formativi. Una rappresentanza dei genitori 
partecipa al GLI. E’ presente a scuola un gruppo di genitori che si confronta e collabora 
per sostenere le buone pratiche per l’inclusività.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività di Mediazione linguistica
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Associazione Italiana Dislessia

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Rapporti con Comunità cui afferiscono gli allievi

Rapporti con altri Enti Unità di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. Le verifiche per la 
valutazione sono diversificate coerentemente al tipo e al grado di disabilità o 
svantaggio. Per le verifiche vengono adottate tutte le misure di tipo 
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compensativo/dispensativo previste dai Piani personalizzati.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività di 
orientamento/riorientamento in ingresso e in uscita e l'accompagnamento durante fasi 
di DDI, durante l'emergenza epidemiologica Covid 19.

 

Approfondimento

Da fine febbraio 2019 con l’inizio della DaD interrompendosi del tutto la didattica in 
presenza, per tutti gli studenti si sono create condizioni completamente diverse di 
approccio alla stessa.

Nel caso di allievi con BES (DSA, disagio psichico, disabilità) questa situazione ha dato 
luogo a condizioni di maggior difficoltà:

o la gestione del tempo meno strutturata 

o l’utilizzo imprescindibile dei mezzi informatici 

o il venir meno dei rapporti sociali in presenza con coetanei e docenti a causa della 
forzata chiusura nelle case dovuta al lockdown, ha talvolta amplificato difficoltà già 
presenti nei nuclei familiari.  

 

I referenti dell’ufficio BES hanno offerto la disponibilità agli studenti, alle famiglie e ad 
alcuni consigli di classe ad un supporto rispetto ai PDP in atto, o consulenza per la 
redazione di nuovi PDP, la cui certificazione ci è giunta durante il secondo 
quadrimestre. Si sono inoltre monitorate alcune situazioni particolarmente fragili che 
inevitabilmente hanno sofferto la nuova situazione. 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si allega il Piano per la didattica digitale integrata del Polo scolastico A.Manzoni 
ALLEGATI:
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Piano della Didattica Digitale Integrato.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Si occupa della stesura dell'orario, del 
calendario dei Consigli di classe e degli 
scrutini; collabora con il Dirigente per la 
definizione delle cattedre e dei diversi 
referenti di classe, Bes e PCTO.

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Si occupa della stesura di PTOF del RAV e 
della Rendicontazione; tiene i contatti con il 
MIUR e cura la somministrazione delle 
prove Invalsi; propone e coordina le attività 
del Progetto Salute; si occupa della mobilità 
studentesca e delle attività di Rete 
UNESCO; coordina il percorso intrapreso 
dagli studenti che trascorrono un semestre 
o un anno scolastico all’estero, fornendo 
consulenza e tenendo i contatti con gli 
allievi e i referenti di classe; opera per 
facilitare il reinserimento dello studente 
nelle classi; organizza le supplenze. 
Raccoglie i dati per i monitoraggi del MIUR 
e USR.

4

Ufficio attività extrascolastiche: si occupa 
delle certificazioni linguistiche, dei 
soggiorni all'estero, degli scambi e dei 

Funzione strumentale 7
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viaggi di istruzione curando i contatti con le 
scuole partner, gli enti certificatori, 
l'agenzia di viaggi; segue le iscrizioni, i 
pagamenti e tiene i rapporti con le famiglie 
e i docenti accompagnatori. Organizza 
soggiorni di PCTO all'estero. L'Ufficio 
orientamento si occupa dell'organizazzione 
degli Open days e dell'organizzazione dei 
Campus in collaborazione con il team 
digitale e dei contatti con le scuole 
superiori di primo grado per l'orientamento 
in entrata. Svolge attività di Orientamento 
in uscita tenendo contatti con Università ed 
Enti preposti. Ufficio PTCO: organizza i 
percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento; prepara i documenti 
opportuni; contatta gli enti e le aziende 
disponibili a far svolgere gli stage; monitora 
le attività proponendo eventuali modifiche. 
Ufficio Referenti BES/DSA: offrono supporto 
ai docenti per la stesura del PDP; 
promuovono la formazione specifica e 
l’aggiornamento; fungono da mediatori tra 
colleghi, famiglie e studenti e incontrano le 
famiglie e gli studenti con DSA. 
Responsabile CLIL: segue 
l’implementazione delle attività CLIL e 
l'innovazione della didattica nel Polo.

Capodipartimento

Coordina le attività del gruppo di materia: 
individuare obiettivi, contenuti e 
metodologie comuni ai docenti della 
disciplina; stabilire criteri e strumenti di 
verifica comuni; discutere le proposte di 
adozione dei libri di testo; individuare gli 
standard minimi di apprendimento; 
partecipa al Consiglio Didattico.

17
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Animatore digitale

Stimola il processo di digitalizzazione 
nell’ambito del Piano Nazionale della 
Scuola Digitale favorendo “…la diffusione di 
una cultura digitale condivisa tra tutti i 
protagonisti del mondo dell’istruzione, 
stimolando soprattutto la partecipazione e 
la creatività degli studenti”; coordina le 
attività legate all’uso del Registro 
elettronico e della piattaforma digitale G-
Suite; collabora per il corretto 
funzionamento della rete wi-fi Milogo; cura 
la pubblicazione di comunicazioni, news, 
eventi, materiali didattici, modulistica, 
progetti e offerta formativa.

1

Team digitale

Svolge funzioni di sostegno alle tecnologie 
della scuola e al lavoro dei docenti; 
coordina le attività relative alla 
manutenzione dei laboratori informatici; 
prepara PC per le commissioni e per gli 
scrutini; collabora per il corretto 
funzionamento della rete Campus.

3

Gruppo di lavoro per 
l'innovazione. Gruppo 
Restart.

Nel 2019/20 ha coadiuvato il Dirigente 
scolastico nell’individuazione degli indirizzi 
generali dell’attività formativa e 
dell'innovazione didattica della scuola; ha 
collaborato alla stesura di PTOF e RAV. Il 
gruppo Restart ha lavorato alla 
rimodulazione della programmazione nella 
fase di emergenza Covid 19.

10

Presiede il Consiglio di classe su delega del 
Dirigente Scolastico; prepara la 
progettazione preventiva e consuntiva del 
Consiglio di classe; si informa sul profitto e 
il comportamento della classe tramite 
frequenti contatti con gli altri docenti del 

Referente di classe 50
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Consiglio; informa il DS sugli episodi più 
importanti della classe facendo presente 
eventuali problemi emersi; mantiene, in 
collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con i rappresentanti dei 
genitori e, in particolare, con i genitori degli 
alunni in difficoltà; predispone 
comunicazioni periodiche alle famiglie sul 
rendimento didattico, sulle assenze, i 
ritardi e la disciplina; redige il Documento 
del Consiglio di classe nelle classi quinte. 
Nelle classi terze e quarte si avvale della 
collaborazione di un referente PTCO di 
classe e qualora sia necessario di un 
referente BES.

Approfondimento

Organizzazione della scuola

Le scuole del Civico Polo prevedono gli stessi organi collegiali presenti nelle scuole 
statali: Collegio Docenti, Consigli di Classe, Consiglio di Istituto, Comitato Genitori 
(formato dai rappresentanti dei genitori eletti ogni anno nel numero di due per ogni 
classe), Comitato Studentesco (formato dai rappresentanti degli studenti di tutte le 
classi e presieduto dagli studenti eletti nel Consiglio di Istituto). Il direttivo viene 
eletto ogni anno. Due rappresentanti degli studenti eletti ogni due anni partecipano 
alla Consulta Provinciale.

Consiglio didattico: è formato dai referenti dei dipartimenti disciplinari. Si 
riunisce per discutere di questioni legate alle attività didattiche delle varie 
discipline.

•

Collegio dei docenti: è composto da tutti gli insegnanti in servizio presso il Polo 
ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Dà le linee guida alla progettazione 
pedagogica e didattica.

•

Consiglio di Istituto: è composto dal Dirigente Scolastico, 8 docenti, 2 
amministrativi, 4 genitori e 4 allievi tutti del Polo. Dà indicazioni e stabilisce 
criteri sugli aspetti organizzativi del Polo.

•
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI DIDATTICA INTEGRATA USR LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SCUOLE UNESCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Dall'a.s  2019/20 è stata accettata la domanda del Polo scolastico di inserimento nella 
Rete Scuole Unesco. A causa dell'emergenza sanitaria e dell'interruzione delle attività 
didattiche in presenza e delle attività extracurriculari,  l'anno di prova è stato 
protratto anche al 2020/21. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA INTEGRATA

Corso di formazione proposto dalla Rete di Didattica Integrata dell'USR Lombardia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 UTILIZZO DI GOOGLE SUITE FOR EDUCATION

Corso di autoformazione interno per introdurre all'uso della piattaforma G-Suite.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DSA/BES
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Alcuni docenti della scuola partecipano al corso di formazione e aggiornamento "Dislessia 
Amica - livello avanzato" realizzato da Associazione Italiana Dislessia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Associazione esterna

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da Associazione esterna

 FORMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

I docenti partecipano liberamente a corsi di formazione (erogati dal MIUR o da altri 
enti/associazioni) relativi alla proprie discipline di insegnamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

 

 PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO

Corso di formazione sulla prevenzione dei pericoli presenti sul web in merito a cyberbullismo 
e cybercrime.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

123



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO LINGUISTICO MANZONI CIVICA

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 EDUCAZIONE CIVICA

Alcuni docenti hanno seguito webinar sull'introduzione dell'insegnamento dell'educazione 
civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Tra le competenze chiave europee il Polo 
Scolastico A. Manzoni si pone tra gli obiettivi 
principali di implementare attraverso progetti 
trasversali, insegnamenti curricolari e attività 
extracurriculari in collaborazione con 
associazioni, enti e istituzioni nazionali e 
internazionali le competenze sociali e civiche.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Social networking•
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