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Premessa 
 

Il Polo Scolastico “A. Manzoni” comprende Scuole Civiche, gestite dall’Am- 

ministrazione comunale milanese. 
 

La Direzione Centrale Educazione e Istruzione – Settore Servizi Scolastici ed 

Educativi prosegue la tradizione del Comune di Milano nell’ambito dell’edu- 

cazione e della formazione con un’offerta ampia e variegata che risponde 

alle esigenze e agli interessi dei cittadini e del territorio. 
 

Le Civiche Paritarie hanno permesso in passato e per- 

mettono oggi alla cittadinanza milanese soluzioni inno- 

vative e interculturali che vanno a integrare l’offerta 

statale. 
 

La loro esistenza fornisce alla gioventù milanese oppor- 

tunità qualitativamente elevate di istruzione e educa- 

zione a costi contenuti, dietro le quali vi è una proget- 

tualità attenta che si sforza da sempre di essere 

all’avanguardia, volgendo uno sguardo di interesse 

partecipe alla dimensione europea e internazionale. 
Figura 1 

Palazzo Dugnani, sede 
storica della scuola 

 

Le Civiche Paritarie sono state in grado, negli anni, di anti- 

cipare molte delle successive direttive europee   e - in al- 

cuni casi - di porsi addirittura come esempio in Italia. 
 

Due sono senz'altro le pratiche migliori che le Civiche Paritarie hanno messo 

in atto negli anni. 
 

Una caratterizza le Civiche sin dalla loro nascita, in particolare il Liceo Lingui- 

stico, ed è lo sviluppo della competenza plurilingue e di competenze inter- 

culturali in favore dell'educazione alla pace, alla democrazia e alla coe- 

sione sociale. 
 

Tali competenze sono sviluppate sia dalla didattica curricolare, sia da una 

moltitudine di progetti e attività extra-curricolari. 
 

L'altra pratica è più recente e in linea con il moderno avanzare delle nuove 

tecnologie e con i conseguenti cambiamenti sociali e educativi, ed è la di- 

dattica "digitale" e "attiva" che è diventata la struttura portante del sistema 

didattico dell'Istituto Tecnico Economico. 
 

A partire dall’anno scolastico 2011/2012 il Liceo Linguistico Manzoni si è tra- 

sferito nella nuova sede di Via Grazia Deledda n° 11 – zona Loreto con 

l’apertura di otto sezioni insieme ad altre scuole civiche tra cui il Liceo Lin- 

guistico del Teatro alla Scala (una sezione), l’I.T.E., ovvero Istituto Tecnico 

Economico ad indirizzo linguistico e marketing, con il quale è stata avviata 
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la sperimentazione di didattica multimediale attraverso l’uso del tablet (due 

sezioni). 
 

La costituzione del Civico Polo Linguistico “A. Manzoni” ha comportato l’uni- 

ficazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto. 
 

A partire dall’anno scolastico 2013/2014 il Polo è coinvolto nel sistema di ge- 

stione qualità (UNI EN ISO 9001-2008), per un miglioramento e monitoraggio 

costante del servizio. In questo ambito è stata introdotta la Customer Sati- 

sfaction, una modalità di valutazione del servizio da parte di docenti, stu- 

denti e genitori. 
 

Gli studenti sono iscritti alla classe prima previo superamento di un test di 

ammissione,  dall’anno  scolastico  2008/09  per  il  Liceo  Linguistico  e  dal 

2013/14 per l’ITE. 
 

 
 

 
 

 
Dall’anno scolastico 2016/17 la civica scuola Media “A. Manzoni” farà parte del Polo 
scolastico. 

 

Il PTOF, ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107, è elaborato dal Collegio dei Docenti, 
tramite un’apposita commissione. 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 17 

giugno 2016. 
Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 5 luglio 2016. 

Il Piano è pubblicato all’Albo on line della Scuola. 

 
L’attuazione del PTOF è legata alla disponibilità di risorse umane, strutture e 

fondi disposti dagli organi istituzionali competenti. 
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La Storia 
 

 

Le origini e la missione 
 

“Il 6 maggio 1861 Carlo Tenca illustrava in Consiglio Comunale il progetto di 

una scuola superiore femminile ispirata a grande modernità di intenti e volta 

a conferire un nuovo ruolo alla donna in una Milano il cui alto tenore di civiltà 

politica e la profonda tradizione culturale facevano emergere esigenze an- 

cora sopite altrove. In assenza di provvedimenti statali che, in materia di 

istruzione femminile, si arrestavano all’ultima classe della scuola elementare, 

il Tenca proponeva una scuola che preparasse donne in grado di contri- 

buire al progresso comune in una libera società moderna. L’istituzione di una 

scuola così concepita, che potesse dare “un’istruzione mezzana, soda ed 

appropriata”, fu deliberata in Consiglio Comunale il 4 giugno 1861 (i primi 

manifesti datati 1861/62 ne illustravano materie e finalità).” 
 

Dal riconoscimento legalizzato all'ammissione universitaria 
 

Nel 1886, nel XXV anniversario della sua istituzione, la Civica Scuola Supe- 

riore Femminile venne dedicata ad Alessandro Manzoni e nel 1935 il corso 

veniva elevato ad otto anni comprendendo la scuola media inferiore e 

quella superiore e riconosciuto legalmente. 
 

Nel marzo 1946 un nuovo corso, definito Corso Superiore di Tecnica Azien- 

dale, fu deliberato dalla Giunta Municipale e le alunne, 87 nel 1945-46, au- 

mentarono a 225 nel 1946-471. Questi anni di grande fervore e di rinascita 

per la scuola Manzoni videro tutte le allieve ammesse alla Facoltà di Lingua 

dell’Università Bocconi, così come per loro erano aperti i Magisteri e Ca’ Fo- 

scari. In tal modo la Scuola Manzoni entrava nella realtà cittadina, non era 

più la scuola a sé stante di un tempo e vedeva tutti i partiti politici favorevoli 

al suo programma di cultura e di elevazione femminile. Si rinnovava e si con- 

fermava il patto educativo tra Istituto, Istituzione e Città. 
 

I primi soggiorni studio all’estero 
 

Durante i primi anni ’50 furono organizzati soggiorni estivi di studio in Francia, 

Svizzera e Austria, presso famiglie o collegi che le allieve potessero frequen- 

tare insieme a coetanei del luogo. Nel 1953 i genitori e l’Associazione Ex- 

Allieve, di nuova istituzione, si impegnarono insieme alla scuola per favorire 

i soggiorni all’estero, ora estesi all’Inghilterra. Per aiutare queste permanenze 

all’estero furono istituite borse di studio, mentre si intensificavano i rapporti 

con gli enti culturali stranieri a Milano. Le lingue moderne costituivano il fulcro 

 
1 

Comune di Milano Ripartizione e Educazione “ I 100 anni della Manzoni, quaderni della città di Milano 1962 
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del piano di studi della Manzoni e allora furono stipulate convenzioni con il 

cinema Angelicum per la visione di film in lingua originale e numerose furono 

le rappresentazioni teatrali in lingua preparate dalle allieve.2 Nel 1957, per 

mantenere viva la caratteristica precipua della scuola, impedendo che si 

avviasse verso un conformismo statale, i programmi del corso superiore di 

Lingue e Letterature Straniere o Liceo Umanistico vennero ritoccati, sempre 

privilegiando la qualità sulla quantità e la libertà di scelta dei docenti, nuovo 

impulso venne dato alle lingue ed alle conversazioni, in particolare al coor- 

dinamento tra le due cattedre. Intanto le alunne, distribuite su tre sedi 

(Scuola Media in via Rossari, Aziendale in via Marsala ed Umanistico in via 

Manin) erano diventate 1500 e rappresentavano tutte le classi sociali, dati, 

questi, che sintetizzano un’opera educativa fondamentale nella società mi- 

lanese. 
 

Il primo centenario 
 

Il 23 maggio 1961 la Civica Scuola 

Manzoni compiva 100 anni. Proprio 

in quegli anni su proposta del Pre- 

side Craici e della prof. E. Consonni 

Scola, poi Preside, venne introdotto 

il corso di educazione sessuale per 

le classi terze. La novità consisteva 

e nel corso in sé e nell’abbinare i 

due aspetti, scientifico e psicolo- 

gico, perché risultasse pienamente 

formativo. Intanto, in dieci anni, era 

più che raddoppiato il numero delle 

allieve iscritte al Liceo Umanistico, il quale conobbe un momento di partico- 

lare favore nel 1963-64, contro una leggera flessione dell’Aziendale. 
 

Da Liceo Umanistico a Liceo Linguistico legalmente riconosciuto 
 

Nel 1973, con decreto ministeriale, il Liceo Umanistico assunse la denomina- 

zione di Liceo Linguistico riconosciuto per legge e fu garantito l’accesso a 

tutte le facoltà universitarie. A partire da quel momento la Civica Manzoni 

divenne, insieme ad altri quattro licei linguistici riconosciuti dal Ministero della 

Pubblica Istruzione, sede legale d’esame per tutti i licei linguistici presenti sul 

territorio nazionale. Ciò comportava un adeguamento del piano di studi 

perché il nuovo Liceo Linguistico, che ancora una volta sopperiva ad un 

vuoto lasciato dallo Stato nell’ordinamento scolastico, doveva assumere 
 

 
 

2 
Tali informazioni sono reperibili nella pubblicazione del Comune di Milano “La Civica scuola superiore femminile 

A. Manzoni 1954” 
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carattere di omogeneità in tutta Italia e la Manzoni, che vantava la tradi- 

zione più antica, guidò questa riforma. 
 

Il trasferimento in via Rubattino 
 

Le sempre più numerose richieste di ammissione alla Manzoni, ancora 

l’unico liceo linguistico pubblico a Milano, accessibile quindi a tutte le classi 

sociali, insieme all’usura di Palazzo Dugnani, costrinsero a lasciare la storica 

sede nel 1977 per iniziare una nuova avventura in via Rubattino, per la prima 

volta alla periferia della città. Anche le allieve, intanto, in numero sempre 

maggiore, provenivano dall’hinterland milanese, rispecchiando la mutata 

condizione e la nuova realtà lombarda. Il trasferimento in via Rubattino coin- 

cise con una forte espansione e un profondo mutamento della scuola a tutti 

i livelli. Dall’ottobre 1978 la Manzoni aprì ai maschi. La sperimentazione si 

concretizzò in un primo progetto che vedeva un biennio unico con succes- 

siva differenziazione tra Liceo Linguistico ed ex-Aziendale, poi PACLE. Il dise- 

gno, legato all’intento originario di ospitare le due scuole nella sede unica 

di via Rubattino, incontrò molte difficoltà e fu così abbandonato. Intanto 

anche la presidenza della Scuola Manzoni, originariamente estesa a Liceo, 

Istituto Tecnico e Scuola Media, aveva subito trasformazioni. 
 

Piano Nazionale di Informatica 
 

Nell’anno scolastico 1989-90 si introdusse il P.N.I. (Piano Nazionale di Informa- 

tica) 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 forma- 

zione dei docenti coinvolti che la predisposizione di laboratori di informatica 

atti allo scopo, facendo sì che tali scuole fossero tra le prime in Italia dotate 

di tali attrezzature. L’Ente Locale recepì, con notevole lungimiranza, che era 

necessario per una città come Milano, che alla cultura “tradizionale” si af- 

fiancasse anche una preparazione informatica per affrontare un mondo 

che stava cambiando. 
 

Tale elemento di forte novità naturalmente richiese una rielaborazione dei 

programmi e delle metodologie didattiche e, per far questo furono previste, 

all’interno dell’orario, quattro ore settimanali in cui i docenti coinvolti, affian- 

cati da un formatore, programmavano le unità didattiche. 
 

1994: il Progetto Manzoni 
 

Commissioni di docenti ed esperti studiarono in fasi successive la possibilità 

di una nuova collocazione per la scuola Manzoni all’interno della più ampia 

trasformazione della scuola italiana. Ancora una volta emergeva la neces- 

sità di offrire una scuola che non ricalcasse quella statale e che rispondesse 

alle nuove esigenze della città, inserendosi pienamente in ambito europeo. 
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Nel 1994 venne varata una nuova sperimentazione attraverso una Commis- 

sione mista di docenti del Liceo e del PACLE, con il contributo esterno del 

mondo accademico. Questa sperimentazione prevedeva la suddivisione 

del corso di studi in tre indirizzi: ad un biennio unico sarebbe seguita la diffe- 

renziazione tra indirizzo umanistico, moderno, di informazione e comunica- 

zione. Comune ai tre si confermava una prospettiva compiutamente liceale 

insieme ad una forte connotazione linguistica. Nello stesso anno in cui fu in- 

trodotta la sperimentazione su tre indirizzi, vennero aumentati i posti a dispo- 

sizione dei nuovi iscritti e la scuola, allora costituita da dodici sezioni, poi ri- 

portate a dieci, fu suddivisa in due sedi. Metà dei corsi furono collocati in via 

Lamennais, alla periferia ovest della città, con la difficoltà pratica di gestire 

e armonizzare due sedi lontane con tutte le loro componenti. Questa con- 

dizione stimolò comunque la necessità di armonizzare l’intervento didattico 

da parte di tutti i docenti attraverso una rielaborazione comune dei pro- 

grammi e della valutazione degli studenti. I gruppi di materia prima, il Colle- 

gio Docenti poi, rimisero mano ai programmi e elaborarono schemi comuni 

di valutazione degli studenti per tutte le discipline. Tali risultati sarebbero poi 

stati presi in considerazione in occasione della riforma della scuola del Mini- 

stro Berlinguer. 
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Liceo Linguistico paritario “Teatro alla Scala” 
 

Nel 2004 nacque il Liceo della Scala come scuola paritaria per rispondere 

alle esigenze scolastiche degli allievi dei corsi dell’Accademia di Danza 

della Scala. 

   Dall’anno scolastico 2017/18 gli allievi delle classi prima, seconda e  

   terza frequenteranno il Liceo Coreutico gemellato con l’Accademia  

   del  Teatro alla Scala. 

 
 

A 150 anni dalla fondazione 
 

Il 23 maggio 2011 la Civica Scuola Manzoni compiva 150 anni. La sua forte 

caratterizzazione nell’insegnamento delle lingue straniere e della cultura ge- 

nerata dai popoli che parlano quelle lingue si confermava all’interno di un 

percorso liceale e tecnico che mai trascurava la preparazione culturale 

complessiva degli studenti. A conferma di tutto questo i brillanti risultati otte- 

nuti all’università dagli studenti usciti dall’Istituto e il numero sempre più alto 

di preiscrizioni. 
 

Dal PACLE all’ITE 
 

Con l’avvento della Riforma Gelmini il Civico PACLE “A. Manzoni” andava 

ad esaurimento e nell’anno scolastico 2012/13, con l’approvazione dell’Am- 

ministrazione Comunale, si rinnovava nell’Istituto Tecnico Economico, indi- 

rizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, articolazione Relazioni Interna- 

zionali. Nel 2011 l’Istituto si trasferisce in via Deledda 11 dove, con il Liceo 

Linguistico “A. Manzoni”, il Liceo Linguistico “Teatro alla Scala” e i Corsi di 

preparazione agli esami di Stato e Idoneità, l’Amministrazione ha creato il 

Civico Polo “A. Manzoni”. L’Istituto Tecnico Economico nasce come ele- 

mento qualificante all’interno del Polo Linguistico in quanto dalle indagini di 

mercato risulta che è necessaria una specializzazione che colmi le lacune 

linguistiche riscontrate nel personale tecnico; infatti è sempre più necessario 

per gli operatori di ogni settore comunicare in lingua straniera a vari livelli 

con un pubblico internazionale. Questo trova riscontro nelle indicazioni e 

negli obiettivi proposti dalla “Buona Scuola” dove viene evidenziata la ne- 

cessità di rafforzare l’insegnamento delle lingue straniere orizzontalmente tra 

i diversi indirizzi di studio e verticalmente nei diversi cicli. 
 

Già nello storico PACLE (che ha preceduto l’ITE), grazie al Progetto Manzoni, 

in collaborazione con l’Università Bocconi, si dava centralità alla cono- 

scenza delle lingue straniere, alla flessibilità delle metodologie e dell’azione 

didattica, e quindi si evidenziava una forte valenza innovativa sperimen- 

tando le prime forme di didattica multimediale con l’uso del tablet in una 
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classe pilota a partire dall’anno scolastico 2011/12. L’ITE è nato con l’anima 

del Piano Nazionale Scuola Digitale, anticipando alcuni step come l’utilizzo 
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dei materiali didattici reperiti in rete in sostituzione del tradizionale libro car- 

taceo. Il D.M. 781 del 27/09/2013 ha previsto solo a partire dall’anno scola- 

stico 2014/15 e per i successivi anni, la possibilità per i Collegi Docenti di 

adottare limitatamente alle nuove adozioni, libri nella versione digitale o mi- 

sta. La nostra scuola si è già posta nell’ottica di non ignorare la profonda 

rivoluzione che l’era digitale ha già apportato nella vita quotidiana dei ra- 

gazzi non a caso definiti “nativi digitali”. La nuova tecnologia non è fine a 

se stessa, ma non è neppure un nuovo supporto con il quale veicolare i vec- 

chi contenuti di conoscenza, è qualcosa di più innovativo. L’esempio del 

tablet in classe può essere illuminante: la “macchina” non è usata sporadi- 

camente, ma quotidianamente e dall’intera classe e da tutti gli insegnanti; 

lo studente diventa il vero attore e si colloca al centro del processo di ap- 

prendimento 
 

Riforma Gelmini 
 

Con l’anno scolastico 2014/15 si è concluso il passaggio dal vecchio ordina- 

mento ed è nato, per tutti gli anni di studio, il Nuovo Liceo Linguistico previsto 

dalla Riforma Gelmini. La riforma della scuola del Ministro Gelmini determi- 

nava per la Manzoni la necessità di eliminare gli indirizzi e di adeguare l’of- 

ferta alle indicazioni della riforma onde mantenere il riconoscimento di 

scuola paritaria. Anche in questa occasione il Liceo reagiva attivando mo- 

menti di dibattito ed elaborazione di nuove proposte. Per non compromet- 

tere la formazione complessiva degli studenti, alla luce dell’introduzione, vo- 

luta dalla riforma, di una terza lingua straniera obbligatoria, si rendeva ne- 

cessaria una rielaborazione dell’orario delle lezioni attraverso moduli di cin- 

quanta minuti. Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione e all’accordo 

dei docenti si poteva così articolare l’impegnativa oraria degli stessi in ven- 

tuno moduli, permettendo in tal modo la salvaguardia dei livelli di prepara- 

zione in tutte le discipline e in particolare nelle lingue. Avvalendosi inoltre 

delle  linee  operative  della riforma  della  scuola  secondaria  di  secondo 

grado, che consentono cambiamenti fino al 20% del monte ore ministeriale, 

il Civico Liceo Linguistico Manzoni ha fatto la scelta rilevante di erogare la 

terza lingua a partire dal triennio. 
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La legge 107, detta della Buona Scuola 
 

La nuova legge sulla scuola richiama la flessibilità dell’autonomia didattica 

e organizzativa, la valorizzazione degli stili di apprendimento, l’articolazione 

modulare del monte orario e la possibilità del potenziamento del tempo sco- 

lastico anche oltre i modelli e quadri orari. Ricordiamo inoltre sinteticamente 

gli obiettivi formativi prioritari espressi dalla legge: la  valorizzazione e il po- 

tenziamento delle competenze  linguistiche, matematico-logiche e scienti- 

fiche, delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e 

nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media; il potenzia- 

mento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace e 

dell’educazione  alla  legalità  e  alla  sostenibilità  ambientale; il potenzia- 

mento delle conoscenze in materia giuridica ed economica; lo sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; lo sviluppo delle competenze 

digitali  degli  studenti  e di un uso critico dei social network e dei media;  il 

potenziamento  delle  metodologie laboratoriali e delle attività di laborato- 

rio; la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica; il potenzia- 

mento dell'inclusione scolastica; la valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio; l’incremento dell'alternanza scuola-la- 

voro nel secondo ciclo di istruzione; la valorizzazione del merito. Il Civico Polo 

Manzoni attraverso una serie di progetti, esposti nel seguente documento, 

risponde alle proposte della Buona Scuola. 
 

Traguardi e Obiettivi 
 

 

Le competenze chiave 
 

Il Polo Manzoni accoglie e fa propria la raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18 dicembre del 2006 che definisce otto com- 

petenze chiave per l’apprendimento permanente e si impegna per la loro 

attivazione e potenziamento lungo tutto il corso di studi quinquennale attra- 

verso una serie di progetti. 
 

Le competenze chiave sono fondamentali nella società attuale poiché per- 

mettono maggiore flessibilità e capacità di adattamento, requisiti utili in un 

mondo globalizzato caratterizzato da un mutamento costante. 
 

Tali competenze sono: 
 

•     comunicazione in lingua materna; 

•     comunicazione in lingua straniera; 

• competenza matematica e competenze di base in scienze e tec- 

nologia; 

•     competenza digitale; 
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•     imparare a imparare; 

•     competenze sociali e civiche; 

•     spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

•     consapevolezza ed espressione culturale 

Relazioni Internazionali e Esabac 
 

Uno degli obiettivi del Liceo Linguistico Manzoni è quello di aprire nel pros- 

simo futuro due sezioni destinate a sviluppare un approccio interculturale 

trasversale a tutte le discipline curricolari indirizzando maggiormente una se- 

zione verso gli studi e le relazioni internazionali e un'altra verso l'attuazione 

del progetto Esabac (doppio diploma italo-francese).Una tale intenzione 

deriva anche dalla presa di coscienza delle scelte effettuate dagli allievi 

diplomati che, in misura sempre maggiore (nel 2014/15 il 10% dei diplomati), 

scelgono di frequentare l'università all'estero. Caratterizzare quindi due se- 

zioni in senso ancor più interculturale non può che andare incontro alle esi- 

genze della cittadinanza milanese, strutturando la didattica in modo tale da 

permettere agli studenti un approccio che li prepari più compiutamente al 

mondo eterogeneo e globalizzato che si troveranno ad affrontare sia dal 

punto di vista culturale che lavorativo. 
 

Introduzione terza lingua dal secondo anno 
 

Il collegio docenti, in data 22 marzo 2016, ha approvato la proposta di inse- 

rire la terza lingua a partire dal secondo anno di corso, per permettere ai 

nostri studenti di essere allineati con gli studenti dei licei linguistici statali già 

alla fine del primo biennio. 
 

Introduzione lingua e cultura araba e russa 
 

Già da alcuni mesi al Polo Manzoni si sta progettando l'apertura, in due se- 

zioni, di corsi di arabo e russo che - al passo con i tempi e i recenti sviluppi 

storici e internazionali - possano consentire un'educazione interculturale che 

si apra a questi interlocutori fondamentali dei paesi europei. La sezione 

dedicata all'arabo verrebbe completata dallo studio - oltre che dell'inglese 

- della lingua francese, tenuto conto dell'importanza delle relazioni intercul- 

turali esistenti tra Francia e paesi arabi. L’attivazione dell’insegnamento 

della lingua russa completando il quadro delle principali lingue europee, of- 

frirebbe l’opportunità di acquisire un utile strumento per accostarsi alle cul- 

ture slave. Con l’inserimento dell’arabo e del russo, la scuola garantirebbe 

gli insegnamenti relativi alle sei lingue ufficiali adottate dalle Nazioni Unite. 

Inoltre sarebbero previsti corsi pomeridiani di “Cultura araba e russa” e di 

“Cultura africana e lingua swahili. ”La città di Milano si 

contraddistinguerebbe, an- cora una volta, per la presenza di una Scuola 

Civica che, introducendo lo studio di tali lingue nell’istruzione secondaria 

superiore, consentirebbe una 
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miglior preparazione degli studenti milanesi in ingresso all’università e nel 

mondo del lavoro, permettendo così la formazione di una classe di giovani 

che conoscono lingue e culture che ormai fanno parte di una città come la 

nostra sempre più internazionale. Nella speranza di realizzare tali progetti 

verrà sensibilizzata l’Amministrazione Comunale.  
 

Implementazione strumenti informatici e multimediali 
 

Per poter essere al passo con i tempi e fornire a livello pratico e qualitativo 

un’offerta migliore rispetto alla scuola statale, il Polo Manzoni dovrà conti- 

nuare nell’opera di implementazione di strumenti informatici e multimediali 

(LIM, proiettori, ecc.) in tutte le aule del plesso scolastico, grazie alla colla- 

borazione dell’amministrazione comunale. 
 

Polo culturale 
 

Un altro progetto ambizioso è quello di trasformare il Polo Manzoni in Polo 

culturale, ampliando così la mission di polo scolastico a quella di un centro 

culturale aperto al territorio. Sfruttando anche la favorevole ubicazione 

dell’istituto, posto al confine tra una zona non proprio centrale ma ben ser- 

vita, e una zona multietnica, la Manzoni vorrebbe creare un centro dove 

durante le ore pomeridiane o serali si organizzano conferenze, dibattiti, ci- 

neforum in italiano o lingua straniera con la collaborazione di esperti e an- 

che genitori. Si vorrebbe cioè far sì che il Polo fosse ancor più un servizio al 

territorio, un’occasione di confronto e di riflessione con e per una società in 

continua evoluzione e sottoposta a forti cambiamenti nella convinzione che 

la conoscenza di nuove culture, il dibattito aperto e leale possano contri- 

buire alla crescita dei cittadini e quindi di una città come Milano. 
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Strutture 
 

 

Laboratori Multimediali (Informatica) 
 

Sono in funzione tre laboratori con diverse postazioni di cui un’aula con 

lavagna interattiva multimediale. La presenza della rete didattica 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 sin- gole materie, uso di internet ai fini didattici, corsi 

avanzati e simulazioni di matematica, materiali per l’Esame di Stato, corsi di 

lingua in orario scola- stico; corsi di recupero in lingua straniera con supporto 

di software specifico, incontri per l’orientamento in uscita al momento della 

scelta della facoltà universitaria. 
 

La dotazione multimediale per il Liceo Linguistico Manzoni è di: 
 

• 1 computer ogni 12 studenti per un totale di 87 pc, tutti connessi a 

internet 

•     1 LIM ogni 60 studenti per un totale di 22 LIM 

•     1 smart tv ogni 77 studenti per un totale di 14 smart tv 
 

 
I dati relativi alla dotazione multimediale per l’ITE sono di: 

 

•     1 Apple tv e 1 videoproiettore ogni 33 studenti per un totale di 5 

Apple tv e 5 videoproiettori 

•     1 tablet per ogni singolo studente, tutti connessi a internet 

  12 big-pad 
 

 

Laboratorio di Scienze Integrate (Biologia, fisica, chimica) 

 
Il laboratorio di Scienze è costituito da un’aula dotata di postazioni di lavoro 

dove si possono eseguire degli esperimenti sia di Fisica sia di Biologia. Poiché 

sono entrambe scienze sperimentali, attraverso il lavoro in laboratorio lo stu- 

dente è in grado di mettere in relazione ipotesi e fatti o raccogliere dati, 

osservare fenomeni e sperimentare direttamente il metodo dell’indagine 

scientifica. 
 

Il laboratorio di Fisica è dotato di strumentazioni che consentono di effet- 

tuare diverse esperienze al fine di illustrare i più importanti fenomeni fisici e 

di controllare ipotesi precedentemente avanzate e attività a piccoli gruppi 

per abituare gli studenti ad effettuare misure e a raccogliere e analizzare 

dati. È inoltre disponibile una scelta di filmati che illustrano numerose espe- 

rienze e significativi esperimenti storici. 
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Aule di Lingua 
 

Aula video per la proiezione di filmati, slides, ecc., al fine di poter acquisire 

la conoscenza della lingua anche attraverso l’ascolto in lingua originale e 

abituare gli studenti alla comprensione e all’analisi delle frasi. 
 

Biblioteca 
 

L’attività della biblioteca si prefigge di arricchire il materiale messo a dispo- 

sizione degli utenti e di creare uno spazio idoneo di studio e di approfondi- 

mento. Il patrimonio delle due biblioteche scolastiche   è composto attual- 

mente da circa dodicimila volumi. Una parte dei libri è stata inserita nel Ser- 

vizio Bibliotecario Nazionale (SBN) con un progetto di catalogazione auto- 

matizzata; il catalogo può essere consultato attraverso l’OPAC (Online Pu- 

blic Access Catalog) della Regione Lombardia, che permette una ricerca 

per autore, per titolo, per classe CDD, etc. Gli altri libri possono essere con- 

sultati sul sito della scuola. All’interno della biblioteca possiamo trovare an- 

che una mediateca con circa novecentocinquanta DVD. L’elenco aggior- 

nato dei libri/DVD è inserito annualmente sul sito della scuola. 
 

Palestre 
 

La scuola ha due palestre dove gli studenti possono praticare in  orario  cur- 

ricolare    le diverse discipline sportive (pallavolo, pallacanestro, calcetto, 

badminton ecc.). Dotate di spogliatoi e bagni, sono attrezzate con le dota- 

zioni regolamentari. E’ presente un campo esterno utilizzato per le attività 

all’aperto. Per la parte teorica della disciplina si dispone di un’aula video. 
 

Aula Magna 
 

L’aula ha una capienza di circa 200 posti. Dotata di un video-proiettore HD, 

è utilizzata per conferenze, convegni, Collegi Dei docenti, assemblee d’isti- 

tuto e le assemblee dei genitori. 
 

Aula Confucio 
 

Il 3 giugno 2015, in collaborazione con l’Istituto Confucio dell’Università Sta- 

tale di Milano e il Consolato Cinese è stata inaugurata l’Aula Confucio dove 

si svolgono incontri e conferenze di letteratura, economia, filosofia, storia, 

politica, arte, cucina e altro, allo scopo di avvicinare sempre più la società 

italiana alla cultura cinese. 
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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, Comi- 

tato Genitori (formato dai rappresentanti dei genitori eletti ogni anno nel 

numero di due per ogni classe), Comitato Studentesco (formato dai rappre- 

sentanti 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. 
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Organigramma 
 

PRESIDE 

 
 

CONSIGLIO DI 

PRESIDENZA 

Prof. Giuseppe Polistena 
 

 
Rossi   (collaboratore   vicario),   Amatulli,   Brunetti, 

D’Amato, Fossali, Grippa, Marchese 

 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

Orientamento in 

entrata e in uscita 
Coordina e organizza le attività di orientamento allo 

studio e al lavoro. 

  Resp.: Calzone 

Alternanza 

scuola/lavoro 
Organizzano il  progetto  di  alternanza  scuola-

lavoro, preparano i documenti opportuni, contattano 

gli enti e le aziende disponibili a far svolgere gli stage, 

monitorano le attività proponendo eventuali 

modifiche. 

Resp.: Calzone 

           Curtò- Anelli 

 

 

 

 

Progetti salute  

Propone e coordina le attività di educazione alla sa- 

lute. Resp.: Fossali 

Certificazione lin- 

gue e soggiorni 

all’estero 

Cura i contatti con gli enti certificatori, segue le iscri- 

zioni, i pagamenti e distribuisce le convocazioni e i 

diplomi 

Resp.: Bonatti 

Mobilità studente- 

sca internazionale 
Coordina tutto il percorso intrapreso dagli studenti 

che trascorrono un semestre o un anno scolastico 

all’estero. Fornisce consulenza, attività informativa, 

tiene i contatti con gli allievi e i coordinatori di classe, 

durante il soggiorno all’estero e soprattutto al rientro 

per facilitare il reinserimento dello studente nelle 

classi. 

Resp.: Amatulli 

Attività Invalsi Tiene i contatti con il MIUR e cura la somministrazione 

della prova. 
Resp.: Brunetti 

Animatore Digitale 

e registro elettro- 

nico 

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 
Resp.: Alberti 
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 soprattutto la partecipazione e la creatività degli 

studenti”. 
 

Coordina le attività legate all’uso del registro elettro- 

nico. 

Gestione sito web Curano  la  pubblicazione di  comunicazioni, news, 

eventi, materiali didattici, modulistica, progetti e of- 

ferta formativa. Resp.: Giupponi 

Resp.: Marchese 

Sostegno alle tec- 

nologie 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 funziona- 

mento della rete Campus. 

Resp.: Giupponi 

Referenti BES/DSA Offrono supporto ai docenti per la stesura del PDP, 

promuovono la formazione specifica e l’aggiorna- 

mento, fungono da mediatori tra colleghi, famiglie e 

studenti e incontrano le famiglie e gli studenti con 

DSA. 

Resp.: Versaci 

Resp.: Saronni 

Il referente di 

classe 
 

L’elenco dei refe- 

renti di classe 

viene comunicato, 

ad inizio di anno 

scolastico, con 

apposita circolare 

• presiede il Consiglio di Classe su delega del Diri- 

gente Scolastico; 

• prepara la progettazione preventiva e consun- 

tiva del consiglio di classe; 

• si informa sul profitto e il comportamento della 

classe tramite frequenti contatti con gli altri do- 

centi del consiglio; 

• informa il dirigente sugli episodi più importanti 

della classe facendo presente eventuali pro- 

blemi emersi; 

• mantiene, in collaborazione con gli altri docenti 

della classe, il contatto con i rappresentanti dei 

genitori ed in particolare, con i genitori degli 

alunni in difficoltà; 

• predispone comunicazioni periodiche alle fami- 

glie sul rendimento didattico, sulle assenze, i ri- 

tardi e la disciplina; 

• coordina la preparazione e lo svolgimento delle 

simulazioni di Terza prova e redige il Documento 

del Consiglio di Classe nelle classi quinte. 
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Il Dirigente scolastico inoltre, nella gestione della scuola, si avvale della col- 

laborazione dei seguenti organismi: 
 

 
Comitato Scienti- 

fico, 
 
 
 

Coadiuva il dirigente scolastico nell’individuare gli in- 

dirizzi generali dell’attività formativa della scuola. 
Barbara, Bella- 

vite, Enea, Fa- 

rina, Gallotti, 

Galaverna, Ve- 

dovati 

Commissione 

PTOF 

 

 
 

Coordina le attività di elaborazione, stesura e aggior- 

namento del PTOF in collaborazione con il dirigente 

scolastico e il collegio dei docenti. 

Bonera, Ca- 

passo,  Lustro,  

Fossali, Iovane,  

Marchese 

Commissione 

Progetti Europei 
 
 

Elabora e segue i progetti Erasmus. 
Alberti, Anelli, 

Casati, Moro 

Commissione 

CLIL 
 
 

Segue l’implementazione delle attività di CLIL nel 

Polo. Bellavite, Ca- 

passo,  Fossali, 

Nardo 

GLI 

(Gruppo di la- 

voro per l’inclu- 

sione) 

Il  Gruppo di Lavoro per l'Inclusione Comprende : 
 

1. Il Preside 

2. I referentI BES e DSA 

3. Gli insegnanti di sostegno 

4. Tutti i coordinatori delle classi con la presenza di 

alunni con DSA 

5. I genitori di alunni con DSA che ne facciano richie- 

sta al referente BES e DSA 

6. Tutti i Docenti che lo richiedano 

Il G.L.I. è presieduto dal Preside e ha come compito 

quello di definire le azioni strategiche per migliorare il 



Piano dell’offerta formativa 2016-19 

18 

 

 

 

 livello di inclusività dell’Istituto. 

Il G.L.I. si riunisce almeno due volte all’anno. 

I Dipartimenti 

disciplinari 
 individuano obiettivi, contenuti e metodologie 

comuni ai docenti della disciplina; 

      stabiliscono criteri e strumenti di verifica comuni 

 discutono le proposte di adozione dei libri di te- 

sto; 

 individuano gli standard minimi di apprendi- 

mento 

      sono coordinati  da un docente di materia 
Consiglio didat- 

tico 
 è formato dai referenti dei dipartimenti discipli- 

nari. 

 Si riunisce con cadenza mediamente bimestrale 

per discutere di questioni legate alle attività di- 

dattiche delle varie discipline 
Collegio dei do- 

centi 
      è composto da tutti gli insegnanti in servizio 

presso il Polo ed è presieduto dal Dirigente Scola- 

stico. Dà le linee guida alla progettazione peda- 

gogica e didattica 
Consiglio di Isti- 

tuto 
 è composto dal Dirigente Scolastico, 8 docenti, 2 

amministrativi, 4 genitori e 4 allievi tutti del Polo. 

Dà indicazioni e stabilisce criteri sugli aspetti or- 

ganizzativi del Polo 
 

 
 
 

Modalità della valutazione e dei rapporti con le famiglie 
 

Per favorire i rapporti tra le varie componenti e rendere chiaro e trasparente 

il processo di insegnamento-apprendimento l’Istituto utilizza i seguenti stru- 

menti: 
 

 Regolamento di istituto:  contiene le norme di funzionamento della 

scuola e ha carattere vincolante. 
 

 Documento di valutazione di istituto: è stato deliberato dal Collegio 

Docenti organizzato in aree e discipline. 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 proce- 

dure e i criteri per la determinazione delle valutazioni. 
 

1)   In base alla legge ogni docente deve produrre almeno due valutazioni 

per quadrimestre. 



Civico Polo Linguistico 

19 

 

 

 

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 program- 

mata, il docente, se lo ritiene necessario, ne programmerà una di recu- 

pero. 

4)   Gli studenti devono essere informati sulle modalità che il docente de- 

cide 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 o sulle procedure di media tra diffe- 

renti valutazioni. 

5)   Il docente è tenuto ad adottare, sia nello scritto che nell’orale, la scala 

numerica 1-10. 

6)   L’impreparazione, ovvero la scelta dello studente di non farsi interro- 

gare, 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 com- 

piti consegnati in bianco, è equiparata al voto “1”. Qualora lo stu- 

dente, durante lo svolgimento di una verifica scritta, dovesse commet- 

tere 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 docente sia stato impossibilitato, per comprovate cause di forza 

maggiore, ad effettuarle nell’ambito del proprio orario. 

9)   Il voto di conversazione/ECDL, in assenza di differenti accordi tra i do- 

centi (che vengono comunicati agli studenti) concorre alla determina- 

zione della valutazione mediana e finale 

Modalità di riconoscimento dei crediti formativi: i crediti formativi nel triennio 

vengono riconosciuti dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sulla 

base del decreto ministeriale e delle indicazioni generali approvate dal Col- 

legio docenti. 
 

In ottemperanza all’OM 92 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. 
 

Mobilità studentesca: è on-line il fascicolo con le indicazioni relative alla fre- 

quenza all’estero del 4° anno. 
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I rapporti con le famiglie avvengono attraverso: 
 

 Colloqui settimanali: ogni docente destina un’ora settimanale al collo- 

quio con le famiglie secondo il calendario comunicato all’inizio 

dell’anno. 
 

 Consigli di classe aperti: due consigli di classe aperti a genitori e stu- 

denti sono fissati ogni anno per tutte le classi, in caso di necessità nel 

corso dell’anno possono esserne convocati altri su richiesta dei rappre- 

sentanti di una delle componenti. 
 

 Giornata aperta di ricevimento parenti: a fine quadrimestre tutti i do- 

centi ricevono i genitori successivamente alla distribuzione delle pa- 

gelle del primo quadrimestre. 
 

 Colloqui personali: possono essere richiesti dai docenti per particolari 

comunicazioni. 
 

La scuola garantisce agli utenti la possibilità di avere accesso ai documenti 

di programmazione di materia, dei consigli di classe e dei singoli docenti e 

ad ogni altro documento relativo all’attività didattica dell’Istituto nel rispetto 

delle norme vigenti (Nuova legge Privacy). 
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Registro Elettronico: Trasparenza e Comunicazione 
 

La scuola si impegna con comunicazioni individuali e/o di classe affinché le 

famiglie siano costantemente informate in tempo reale attraverso il registro 

elettronico: 
 

      sulla frequenza e sul profitto degli allievi; 

      sulle iniziative per l’integrazione e il recupero ovvero per l’arricchimento 

formativo; 
      sulle attività che coinvolgono tutte le componenti scolastiche; 

 nella programmazione del ricevimento parenti con prenotazione dei 

colloqui. 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

LIV. Voti In De-       Voti in quin-      L’obiettivo è per-                   
Giudizio 

cimi                dicesimi          seguito in modo 
 

1 M <4               da 1 a 4          
Fortemente ina-        Assolutamente insuffi- 

deguato                            ciente 
 

2 4≤M<5             Da 5 a 7             Inadeguato             
Gravemente insuffi- 

ciente 
3 5≤M<6             da 8 a 9            Frammentario                  Insufficiente 

4 6                       10                       Minimo                          Sufficiente 

5 6<M≤7            da11 a 12             Adeguato                         Discreto 

6 7<M≤8                   13                    Completo                           Buono 

7 8<M≤10          da 14 a 15              Ampliato                           Ottimo 
per l’attribuzione del punteggio nelle tre prove scritte dell’esame di stato 

 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 

(Decreto Ministeriale n 99 del 16 dicembre 2009) 
Media dei voti PUNTI 

3° anno           4° anno                         5° anno 
M=6 3 - 4                 3 - 4                               4 – 5 

6<M≤7 4 – 5                 4 – 5                              5 – 6 
7<M≤8 5 – 6                 5 – 6                              6 – 7 
8<M≤9 6 – 7                 6 – 7                               7 - 8 

9<M≤10 7 - 8                 7 - 8                               8 - 9 
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Il Voto di Condotta 
 

In base alla vigente normativa, il voto di condotta è assimilato a quello di 

ogni altra disciplina e contribuisce alla media generale dei voti. Si tratta di 

un cambiamento radicale rispetto al passato: adesso i voti “6” e “7” devono 

essere considerati sufficienti e discreti e non c’è alcuna ragione di rammari- 

carsi di questi voti più di quanto non si faccia per le altre materie. l’istituto è 

impegnato in un progetto educativo volto a rendere efficace e significativo 

il voto di condotta in modo che agli studenti appaia chiaro e coerente il 

sistema di valori che la scuola predilige che vengono richiamati proprio at- 

traverso quel voto. 
 

Criteri per la Determinazione del Voto di Condotta (Aprile2014) 
 

Il voto di condotta viene ora definito con un voto che si articola dal 4 al10 

in relazione ad alcuni parametri tra loro correlati. Il voto non deve essere 

inteso come una semplice sommatoria dei criteri espressi nella seguente ta- 

bella, ma anche come una correlazione dei comportamenti messi in atto 

dallo studente, comportamenti che quindi possono essere presenti ad un 

livello e non in un altro e che come tali possono essere valutati come positivi 

o negativi a seconda dei casi e di conseguenza presi in considerazione dal 

Consiglio di Classe. 
 

La tabella offre una sintesi di riferimento. Se si prendono in considerazione gli 

elementi relativi al 10 si può con facilità comprendere come molti di questi 

siano riferibili anche ad altri livelli e come la mancanza di alcuni di essi com- 

porti di conseguenza una valutazione inferiore 
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VOTO 10 Comportamento corretto con i compagni, i docenti e tutto il personale della 

scuola. Rispetto per il materiale e i locali della scuola. 

Puntualità e assiduità nella frequenza. 

Puntualità nell’espletamento del lavoro assegnato. Pieno rispetto e adesione 

alle regole. 

Partecipazione attiva alla vita di relazione sia in classe che nell’intera scuola. 

Partecipazione attiva e costruttiva nel lavoro in classe capace di stimolare la 

crescita culturale collettiva. 

Sensibilità per i valori relativi alla cittadinanza*. Rispetto per l’altro. Rispetto per 

le opinioni altrui. Rispetto per lo spirito e la lettera della prassi democratica. Par- 

tecipazione consapevole e informata. Coerente, consapevole ed equilibrata 

difesa dei propri diritti di cittadino. 
* Tali valori si devono intendere come un progetto educativo che coinvolge 

l’insieme delle discipline e che ha come obiettivo lo sviluppo degli stessi e quindi 
la loro conseguente acquisizione. 

VOTO 9 Comportamento corretto con i compagni, i docenti e tutto il personale della 

scuola. Rispetto per il materiale e i locali della scuola. 

Puntualità e assiduità nella frequenza. 

Puntualità nell’espletamento del lavoro assegnato. Pieno rispetto e adesione 

alle regole. Partecipazione alla vita di relazione in classe. 
VOTO 8 Comportamento corretto con i compagni, i docenti e tutto il personale della 

scuola. Rispetto per il materiale e i locali della scuola. 

Puntualità e assiduità nella frequenza. 

Puntualità nell’espletamento del lavoro assegnato. Pieno rispetto e adesione 

alle regole. 

Partecipazione poco attiva alla vita di relazione in classe e al dialogo scolastico. 
VOTO 7 Comportamento sostanzialmente adeguato con i compagni, i docenti e tutto 

il personale della scuola. Rispetto per il materiale e i locali della scuola. 

Ritardi episodici. 

Qualche problema di puntualità nell’espletamento del lavoro assegnato. So- 

stanziale rispetto e adesione alle regole. 

Comportamento episodicamente vivace che a volte non si concilia con lo svol- 

gimento delle lezioni 
VOTO 6 Comportamento complessivamente sufficiente. Qualche episodio di scarso ri- 

spetto per il materiale e i locali della scuola. Ritardi e/o assenze ripetute; pre- 

senza di assenze reiterate in occasione di interrogazioni o compiti in classe. 

Ritardi e/o omissioni nell’espletamento del lavoro assegnato. Non puntualità 

nelle giustificazioni. 
Scarsa adesione alle regole della scuola 

Comportamento eccessivamente vivace che non si concilia con il rispetto delle 

regole e/o lo svolgimento delle lezioni. 
VOTO 5 Comportamento scorretto con i compagni, i docenti e tutto il personale della 

scuola. Danneggiamento del materiale e/o dei locali della scuola. 
Ritardi e/o assenze ripetute; presenza di assenze strategiche in occasione di in- 

terrogazioni o compiti in classe. Scarsissima puntualità nelle giustificazioni o loro 

protratta mancanza. 

Comportamento che non si concilia con il rispetto delle regole e/o lo svolgi- 

mento delle lezioni. Presenza di più note sul registro 

Presenza di uno o più provvedimenti disciplinari comminati dal Consiglio di 

classe. 
VOTO 4 Sanzioni di recidiva rispetto ad un voto insufficiente comminato nella condotta. 
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Validita' dell'anno scolastico per la valutazione degli 

alunni (delibera del collegio docenti del 13 dicembre 2011) 

 
Visto il DPR 22 giugno 2009 n. 122, art. 14 comma 7, che prevede che “[...] ai 

fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo 

anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personaliz- 

zato”; Vista la C.M. n.20 del 4 marzo 2011, che prevede che debba essere 

considerato “[...] come base di riferimento per la determinazione del limite 

minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'ora- 

rio complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di cia- 

scuna disciplina”; Considerato che alle Istituzioni scolastiche, in base all'or- 

dinamento scolastico di appartenenza compete definire “... il monte ore 

annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la 

determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la 

validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare 

obbligatorio “ e che “[...] devono essere considerate a tutti gli effetti, come 

rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le atti- 

vità oggetto di formale valutazione intermedia e finale” (C.M.n.20 del 4 

marzo 2011); Considerato che l'articolo 14, comma 7 del Regolamento pre- 

vede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali […] 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [e che] tale deroga è 

prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comun- 

que, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, 

la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Tenuto 

conto che, comunque, “è compito del consiglio di classe verificare, nel ri- 

spetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni [… della 

C.M. n.20 del 4 marzo 2011] se il singolo allievo abbia superato il limite mas- 

simo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe 

previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere 

alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto 

educativo” (C.M.n.20 del 4 marzo 2011); 
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preso atto che per l’anno scolastico (2016/2017) il monte ore annuo di riferi- 

mento è così definito: 
 

TRE QUARTI DI PRESENZA 

CORSO               
MODULI                 MONTE ORE                       

RICHIESTI DAL 
50’SETTIMANALI     ANNUO IN MODULI               

REGOLAMENTO 

I e II liceo 34 moduli                           1122                                             841 

I e II ite 38 moduli 1254 940 

                                                                          
triennio liceo 40 moduli 1320 990 

Quarta - quinta 

scala 
33 moduli                           1089                                             817 

III ite 38 moduli 1254 940 

IV e V ite 39 moduli                           1287                                             965 
 

 

DELIBERA i seguenti criteri generali ai fini della legittimazione della deroga al 

limite minimo di presenza: 
 

 assenze per ricoveri ospedalieri o in case di cura per periodi continuativi 

e non continuativi, debitamente documentati e certificati; 

 assenze per gravi motivi di salute fisica e/o psicologica debitamente 

documentati e certificati (comprese assenze non continuative per mo- 

tivi di salute – documentate con certificato di uno specialista – che im- 

pediscano le abituali attività quotidiane ed in particolar modo quelle 

intellettuali); 

 assenze per terapie e/o cure programmate e debitamente documen- 

tate; 
      assenze per donazioni di sangue; 

 assenze per gravi motivi di famiglia (lutti o malattie debitamente docu- 

mentati – nell’ambito del nucleo familiare – e allontanamento dal nu- 

cleo familiare con affidamento a comunità); 

 assenze per partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organiz- 

zate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

 permessi brevi annuali di entrata/uscita fuori orario motivati da pro- 

blemi di trasporto; 

 assenze per adesioni a confessioni religiose per le quali esistano speci- 

fiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo. 

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. 
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Scrutini Finali 
 

In conformità con l’O.M. 90 del 21 maggio 2001, nell’esercizio dell’autono- 

mia 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 Man- 

zoni ha deliberato quanto segue: 
 

 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, ecce- 

zionalmente tre materie. 

 Prioritaria verrà considerata la capacità di recupero dimostrata dall’al- 

lievo durante l’anno. 

 Si ribadisce che il giudizio di ammissione o di non ammissione è di perti- 

nenza esclusiva del Consiglio di Classe così come i voti delle singole 

discipline assegnati in sede di scrutinio. 
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Borse di Studio 
 

Il Comune di Milano offre la possibilità di: 
 

 usufruire del rimborso delle tasse scolastiche per studenti appartenenti 

a famiglie con particolari condizioni economiche; 

 usufruire di borse di studio, su proposta del Consiglio di Istituto, per stu- 

denti che frequentano gli anni intermedi di corso che abbiano ottenuto 

la promozione con votazione non inferiore a 8,50/10 (in misura non su- 

periore al 2% degli iscritti); 

 L’Associazione dei genitori del liceo Manzoni propone  cinque borse di 

studio in memoria di Gianni Spiriti (già presidente della stessa) per gli 

studenti della scuola. 

 
Progetti di Istituto 

 
A partire dall’anno scolastico 2016/17 si realizzeranno processi di innova- 

zione didattica plurima mirata all’arricchimento dell’offerta formativa, attra- 

verso forme di superamento del gruppo classe mediante la collaborazione 

di docenti della medesima disciplina. 
 

Area dell’accoglienza e dell’orientamento 
 

L’obiettivo primario dell’orientamento è quello di fornire agli studenti stru- 

menti idonei in modo che possano operare scelte consapevoli sia nel pro- 

seguimento degli studi sia nel mondo del lavoro. L’orientamento si struttura 

come processo formativo e informativo e si svolge lungo l’arco di tutta la 

vita scolastica ma i momenti di maggiore attenzione sono quello di entrata 

e quello di uscita dalla scuola. 
 

Accoglienza 
 

La provenienza degli studenti da un territorio molto ampio e da realtà sco- 

lastiche disomogenee impone un lavoro attento nella fase di accoglienza 

per la migliore valorizzazione delle risorse individuali. Per questo motivo l’isti- 

tuto ha stretto rapporti con le reti di scuole medie presenti sul territorio ed è 

particolarmente attento al momento dell’inserimento degli studenti nella 

nuova realtà della scuola superiore. 

Sviluppo modulare del “Progetto accoglienza” nei primi 15-20 giorni di 

scuola comprendente: 

      conoscenza della scuola e delle figure di riferimento; 
      test di ingresso disciplinari; 

      lavoro sul metodo di studio; 
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 incontro informativo sui disturbi specifici di apprendimento nei primi 

giorni di scuola. 
 

 

Orientamento – Riorientamento 
 

1)   Progetto Tutor per le classi prime: viene nominato un docente del Con- 

siglio di Classe interessato a svolgere l’attività, che, lavorando in stretto 

rapporto con il responsabile dell’orientamento, si impegna in modo 

particolare a seguire gli studenti delle classi prime per ridurre le situazioni 

di disagio e favorire il successo formativo. 
 

2)   Sportelli di recupero: la provenienza degli studenti da realtà scolastiche 

disomogenee impone un lavoro attento per una migliore valorizzazione 

delle risorse individuali al fine di permettere l’acquisizione di un efficace 

metodo  di  studio. Il  liceo ha  istituito  a  partire  dall’anno  scolastico 

2003/2004 l’attivazione dello sportello di recupero, si tratta di una atti- 

vità rivolta alle classi del biennio, nell’ambito degli interventi di sostegno 

e recupero, volti a favorire il successo formativo e la riduzione del disa- 

gio degli studenti. Obiettivo primario è quello della riduzione delle insuf- 

ficienze nella classe con conseguente riduzione dei casi di sospensione 

del giudizio e non ammissione alla classe successiva. Per matematica 

si è sperimentata l’introduzione degli sportelli di recupero anche in al- 

cune classi campione del triennio, assistendo ad una notevole diminu- 

zione delle insufficienze. L’attività consiste in un’ora settimanale al ter- 

mine dell’orario delle lezioni per il recupero delle competenze neces- 

sarie al proseguimento dell’attività scolastica dell’anno, per quelle di- 

scipline quali latino, lingue straniere e matematica, in cui gli studenti 

presentano le maggiori difficoltà. 
 

3)   La scuola fornisce un servizio di riorientamento per il successo forma- 

tivo. Il responsabile dell’orientamento è in contatto con diversi istituti 

superiori collocati nei bacini d’utenza delle due sedi per facilitare questi 

passaggi a o da altre scuole. 
 

Orientamento in uscita 
 

 Incontri di orientamento verso il proseguimento degli studi o il mondo 

del lavoro. 

      Distribuzione di materiale informativo all’interno della scuola. 

 Partecipazione a giornate e stage di orientamento per studenti delle 

classi quarte e quinte presso gli atenei che propongono tali iniziative. 
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Alternanza 

Scuola/Lavoro 
 

Con la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. Buona Scuola) di riforma del Sistema 

Nazionale di Istruzione e Formazione, viene rafforzata l’alternanza scuola- 

lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 
 

L’alternanza scuola-lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della 

scuola secondaria di secondo grado, l’opportunità di apprendimenti flessi- 

bili mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi con l’obiettivo di 

facilitare, agli iscritti all’ultimo anno, una scelta consapevole del percorso di 

studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupa- 

zionali. 
 

Occorre ricordare che: 
 

1)   la legge prevede 200 ore di alternanza per il Liceo, durante il triennio, 

e 400 ore di alternanza per l’I.T.E., durante il triennio; 
 

2)   l’inserimento in azienda non comporta alcun onere; INAIL e R.C. sono 

completamente a carico del soggetto promotore cioè la scuola; 
 

3)   lo studente non ha diritto ad alcun compenso; 
 

4)   l’alternanza scuola – lavoro si potrà svolgere sia durante l’attività sco- 

lastica che nei periodi di sospensione, nei mesi di giugno, luglio, agosto 

e le prime due settimane di settembre; 
 

5)   il periodo può essere anche non continuativo (ad esempio due setti- 

mane a giugno e due a settembre); 
 

6)   tutta la modulistica è preparata dalla scuola; 
 

7)   l’attività prevede la partecipazione ad un corso obbligatorio di forma- 

zione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
 

8)   i genitori degli studenti dovranno firmare il patto educativo relativo allo 

stage; 
 

9)   i dati relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle 

eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative 

anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, sportive e di 

volontariato, svolte in ambito extrascolastico andranno a costituire il 

curriculum dello studente (Legge 107/2015 art.1 comma 28). 
 

L’attività può prevedere: 
 

 Esperienze di classe come i progetti di impresa simulata o orientamento 

post diploma che vengono svolti da esperti esterni, in genere in due 

mattine a scuola, seguite da giorni in azienda. 
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 Stage individuali in aziende, università, studi legali, hotel, enti pubblici e 

privati, musei e altri istituti pubblici e privati operanti nel settore del pa- 

trimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali. 

      Conferenze. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E ATTIVITA’ ALL’ESTERO  - MOBILITA’ STUDENTESCA 

INTERNAZIONALE  

La scuola partecipa da anni, anche tramite un sistema di tutoraggio, ai progetti 

per la Mobilità studentesca internazionale, favorendo e sostenendo la frequenza 

(trimestrale, semestrale e annuale), dei nostri studenti del IV anno in scuole 

all’estero e altresì accogliendo studenti da altri paesi. 

“In ottemperanza alle disposizioni sul tema Alternanza scuola-lavoro  ( Legge 107 

del 2015, commi 33 e 43) e ai chiarimenti del 28/3/2017 ( Nota 3355, “Chiarimenti 

interpretativi ”),   il nostro Istituto   ( Liceo e  ITE)   considera attività a tutti gli effetti 

valide quali ore di alternanza scuola/lavoro  anche gli scambi e i soggiorni 

all’estero organizzati  dalla  scuola o i soggiorni all estero organizzati dalle famiglie 

in modo autonomo, purchè  strutturati secondo le esigenze didattiche e formative 

del nostro corso di studi .                                                                                                                                                                     

I consigli di classe, sulla base della documentazione prodotta, decideranno 

quante ore valide come alternanza s/l riconoscere agli studenti. 

 

Nel caso di attività organizzata dalle famiglie il computo delle ore di alternanza 

scuola/lavoro non verrà attribuito in modo automatico, secondo le tabelle 

previste dalla scuola, ma deciso da ogni singolo consiglio di classe tenendo 

conto della documentazione presentata.” 

 

Progetti Area Salute e Benessere a Scuola 
 

Il Progetto Salute prevede l’organizzazione di attività rivolte a tutte le classi 

del Polo, con interventi di esperti, di norma in orario curricolare, su temi legati 

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. 

      “L’altra faccia della coca”, progetto  su temi relativi al consumo e alla   

       diffusione della cocaina. 

 Educazione sessuale e affettiva, in collaborazione con il consultorio 

laico AIED Milano. 

      Sensibilizzazione al problema delle dipendenze, 

 Prevenzione HIV-AIDS, a cura del Gruppo Prevenzione HIV/AIDS ASL Mi- 

lano. 

 Prevenzione disturbi del comportamento alimentare, in collaborazione 

con il consultorio laico AIED Milano. 
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 Sensibilizzazione al problema della donazione del sangue, in collabora- 

zione con AVIS Milano. 

      Primo soccorso 

Presso la scuola è attivo uno sportello di ascolto psicologico al quale pos- 

sono rivolgersi gli studenti durante l’orario scolastico. 
 

BES/DSA 
 

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 dia- 

logo 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; 
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      (PEI) e 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) legge 170/2010; 
 

 agli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, pre- 

disponendo attività il più possibile personalizzate e/o piani didattici per- 

sonalizzati; 
 

Nell’ottica delle buone pratiche europee e in base all’esperienza di lavoro, 

i referenti BES e DSA svolgono i seguenti compiti: 
 

      offrono supporto ai docenti per la stesura dei PDP DSA/BES e dei PEI; 

      promuovono la formazione specifica e l’aggiornamento; 

      fungono da mediatori tra colleghi, famiglie e studenti; 

      incontrano le famiglie e gli studenti con DSA, prima della stesura dei 

PDP e in itinere; 

 verificano nel corso dell’anno scolastico l’efficacia delle misure dispen- 

sative e degli strumenti compensativi previsti dai PDP e promuovono 

l’eventuale aggiornamento dei PDP nel caso di mancato raggiungi- 

mento degli obiettivi didattici; 

      attivano sportelli DSA sul metodo di studio; 

 supportano i Consigli di Classe nella redazione della documentazione 

per gli alunni con DSA- BES o con disabilità per gli Esami di Stato; 

 verificano le modalità di svolgimento degli esami a settembre per gli 

alunni con DSA: 

 curano il sito della scuola per l’area BES – DSA dove i genitori e gli inse- 

gnanti trovano informazioni sulla procedura per la stesura dei PDP DSA 

e BES, i file dei modelli di PDP adottati dalla scuola e il fac-simile della 

relazione di maggio per gli studenti con DSA o con BES da presentare 

alle commissioni per l’Esame di Stato; 

      supportano gli alunni per l’uso degli strumenti informatici in stretta col- 

laborazione con l’ufficio tecnico. 
 

 
I referenti BES/DSA insieme agli insegnanti di sostegno, ai coordinatori delle 

classi con la presenza di alunni con DSA/BES o disabilità; ai genitori di alunni 

con DSA/BES o disabilità che ne facciano richiesta e a tutti i docenti che lo 

richiedano, costituiscono il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione che è presie- 

duto dal Preside e ha come compito quello di definire le azioni strategiche 

per migliorare il livello di inclusività dell’istituto, e di approvare il PAI (Piano 

Annuale di Inclusione). 
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Istruzione Domiciliare 

 
L’istruzione domiciliare è rivolta agli alunni iscritti già ospedalizzati, o colpiti 

da gravi patologie, o impediti a frequentare la scuola per un periodo di al- 

meno 30 giorni (anche se non continuativi) durante l’anno scolastico. In tali 

specifiche situazioni sarà attivato un progetto che prevede un intervento a 

domicilio dell’allievo da parte dei docenti della classe di appartenenza, e 

attività didattiche che utilizzino tecnologie allo scopo di consentire agli stu- 

denti un contatto più continuo e collaborativo con il lavoro in aula e con il 

proprio gruppo classe. 
 

 
Progetti Area Letteraria - Storico-Filosofica 

 

Laboratorio di filosofia 
 

Nato nel 2009 è destinato a studenti del triennio, ex studenti, ma anche 

eventuali esterni qualora ne facciano richiesta. Gli obiettivi sono: 

conoscere ed esaminare alcuni aspetti della discussione filosofica 

contemporanea, anche attraverso la lettura e la discussione di te- sti, 

trattando tematiche che non vengono affrontate storicamente nel pro- 

gramma scolastico; aumentare la consapevolezza sul dibattito attuale e la 

capacità critica su questioni che sono oggetto di problematica e di discus- 

sione condivisa nella comunità scientifica e filosofica. Il percorso si articola 

intorno a un tema chiave (diverso ogni anno) che serve ad avviare il ragio- 

namento, una sorta di titolo che serve a tracciare la strada. 
 

Laboratorio di storia 
 

È attivo presso il Polo un laboratorio di storia e rivolto agli studenti degli ultimi 

due anni di corso al fine di approfondire alcuni temi storici concentrando il 

lavoro sull’analisi delle fonti. Il laboratorio prevede un incontro di due ore 

settimanali in orario pomeridiano. 
 

Giornata della scrittura 
 

Il progetto è rivolto agli allievi del triennio per abituarli a una prova di scrittura 

in lingua italiana nelle tipologie proposte durante l’Esame di Stato. 
 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
 

Per l’attuazione del Piano Nazionale per la scuola Digitale (Legge 107 del 13 

luglio 2015) viene istituita la figura dell’animatore digitale, come previsto dal 

decreto del Ministro dell’Istruzione n. 435 del 16 giugno del 2015, con il com- 

pito per il triennio 2016/19 di seguire il processo di digitalizzazione del Civico 

Polo. 
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Obiettivi fondamentali sono quelli di: 
 

 stimolare i ragazzi a capire il digitale oltre la superficie arrivando anche 

alla programmazione; 

 diminuire la distanza tra scuola e vita reale: la scuola non può diventare 

un museo rispetto ai nuovi modi di comunicare, di apprendere, di ve- 

dere; 

 investire maggiormente sul passaggio di competenze che sul solo ac- 

cumulo di conoscenze che devono essere aggiornate o spesso sosti- 

tuite con velocità crescente; 
 

 
Il liceo linguistico aveva già adottato nella seconda metà degli anni ottanta 

il Piano Nazionale di Informatica e si era dotato di un'aula di informatica, e 

a partire dall’anno scolastico 2002/03, ha inserito un modulo settimanale nei 

primi tre anni di corso per il conseguimento della Patente Europea del Com- 

puter ECDL. 
 

Area dei rapporti con altri Enti e Istituzioni Culturali del territorio 
 

La scuola parteciperà a iniziative promosse dai Teatri della città e dal Centro 

Asteria. Saranno organizzate visite a mostre selezionate dai docenti e incon- 

tri con personalità di rilievo del mondo della cultura e della società. Oltre a 

ciò molte sono le occasioni di contatto e di collaborazione con importanti 

istituzioni culturali della città, e l’apertura a tutte le proposte che implemen- 

tano le relazioni democratiche. In ambito letterario numerose sono le segna- 

lazioni e i riconoscimenti ottenuti dagli studenti nei settori narrativa e poesie. 

La scuola parteciperà a conferenze con testimoni della Shoah o ad altre 

iniziative nella Giornata della Memoria. 

Inoltre nel corso dell’anno le classi potranno partecipare a progetti , bandi e 

concorsi (con o senza premi) organizzati da diverse organizzazioni; negli 

ultimi anni alcuni studenti si sono distinti per aver vinto premi.  

Nell’anno scolastico 2017/18 la scuola partecipa al Campionato Nazionale 

delle Lingue, inserito dal Miur nel programma annuale per la valorizzazione 

delle eccellenze. 
 

Area artistico – espressiva 
 

La Macchina del Cinema: corsi di linguaggio cinematografico e comunica- 

zione multimediale 
 

I corsi si occupano di insegnare il linguaggio visivo del cinema per una 

lettura consapevole delle immagini. In alcune classi sono attivi anche 

laboratori di comunicazione multimediale durante i quali vengono 

impartite le nozioni teoriche di base del linguaggio cinematografico grazie 

alle quali i ragazzi divisi in gruppi costituiranno delle mini-troupe 

cinematografiche e dovranno: scrivere una sceneggiatura (anche in lingua 
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straniera), disegnare uno storyboard e fare le riprese montaggio e video. 
 

Il prodotto finito viene inviato a un concorso cinematografico per le scuole 

individuato dall'insegnante. 
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Per l’anno scolastico 2016/17, in particolare, saranno attivati due progetti 

per la classe 2 A del Liceo Manzoni e per la classe 4 A ITE. 
 

Inoltre sempre per l’a,s, 2016/17 gli studenti della 4G parteciperanno al pro- 

getto “Wie Die Bilder Laufen Lernten”, progetto che partendo dal cinema 

espressionista tedesco porterà alla realizzazione di uno spot o di un 

cortometraggio, in lingua tedesca, per partecipare ad un concorso UE in 

Germania. L’attività prevede un modulo aggiuntivo per lo svolgimento, 

che avviene in compresenza delle tre docenti, dei temi previsti dal 

progetto e uno stage alla Kunstakademie di Ber- lino per l’applicazione 

pratica delle conoscenze acquisite, che si svolge durante il viaggio di 

istruzione. 

Per l’anno scolastico 2017/18 il corso è rivolto agli studenti del triennio Liceo 

Manzoni e ITE 
 

“Giro del mondo in 8.0 Documentari” 
 

Sarà l’inizio di un affascinante viaggio intorno al mondo, che permetterà di 

posare lo sguardo su alcuni documentari che raccontano storie di popoli, di 

persone e di paesaggi. Faremo insieme un viaggio antropologico, un ponte 

di conoscenza “dell’altro” in un confronto capace di stimolare la cono- 

scenza del mondo vicino e lontano.  Saranno presentati 8 documentari in- 

centrati sulle donne, i migranti, i diversamente abili, sul diritto alla pace e a 

un lavoro giusto. 
 

Laboratorio teatrale 
 

Da anni è attivo presso il Polo Manzoni un laboratorio teatrale che vede la 

partecipazione di un gruppo consistente di studenti con un incontro 

settimanale pomeridiano. L’obiettivo è quello di potenziare la creatività 

degli allievi e suscitare in loro un interesse consapevole per il teatro. Alla fine 

dell’anno scolastico vengono allestiti gli spettacoli teatrali preparati presso 

alcuni teatri cittadini. 

Dal 2015 l’attività si è arricchita grazie alla nascita del gruppo, “I musical 

alla Manzoni”, costituito da allievi del Polo con l’apporto di esterni 

provenienti da altre scuole superiori, che si propone di preparare e mettere 

in scena musical. 

 

        Laboratorio musicale 

        La scuola promuove la cultura musicale dedicando un’aula specifica e 

        mettendola a disposizione degli studenti in orario pomeridiano per l'esercizio  

        e il coordinamento di gruppi musicali di ogni genere, al fine di organizzare il  

        concerto di fine anno del Polo Scolastico Manzoni. 
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Progetto Teatro alla Scala 
 

Il progetto prevede lezioni propedeutiche alle classi o gruppi classe che par- 

teciperanno ai concerti, balletti e alle opere offerte dal Servizio Promozione 

del Teatro alla Scala di Milano. Obiettivo del progetto è favorire un appro- 

fondimento e uno studio interdisciplinare, sensibilizzando gli studenti a sco- 

prire un prezioso patrimonio artistico e a comprendere un linguaggio musi- 

cale a loro poco noto. 
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Area delle attività sportive 
 

Le attività sportive favoriscono da sempre la socializzazione ed 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. 

In questo ambito la scuola organizza: uscite di trekking, tornei sportivi, ca- 

noa, teleski all’Idroscalo, vela e tiro con l’arco, uscite al forum di Assago, 

Palauno, Palazzo del ghiaccio, settimana azzurra in barca a vela, corsi di 

sopravvivenza in località Schilpario. Si tratta di particolari momenti che per- 

mettono di provare dal vivo alcune pratiche sportive meno conosciute, che 

rappresentano un momento fortemente educativo per i ragazzi. Tutte le at- 

tività organizzate e presenti sono vincolate, come sempre, all’approvazione 

dei singoli consigli di classe e soggette alle clausole generali di viaggi ed 

uscite didattiche approvate dal Collegio Docenti. Ove fosse possibile po- 

tranno essere realizzati progetti di attività sportive come evidenziato nelle 

linee guida della riforma ministeriale. 
 

Manzoniadi 
 

Dall’anno scolastico 2008-2009 il Liceo organizza le Olimpiadi della Scuola, 

dove sono previste gare di varie discipline: calcio, pallavolo, pallacanestro, 

ping pong, scacchi e caccia al tesoro. I tornei si svolgeranno in una setti- 

mana di ottobre, il pomeriggio dopo le lezioni, e prevedono la giornata fi- 

nale la mattina del sabato 
 

Progetti Europei 
 

L’Europa sta cambiando a grande velocità, sotto la spinta delle innovazioni 

tecnologiche, di una globalizzazione crescente e di consistenti flussi migra- 

tori.  I sistemi scolastici possono svolgere un ruolo determinante nell’affron- 

tare queste sfide facendo avanzare l’istruzione e ponendosi in prima linea 

nella promozione del cambiamento e dell’innovazione. Il Polo Manzoni ade- 

risce pienamente su questi temi alle linee guida europee dalle quali emer- 

gono: 
 

 l’urgenza di nuovi metodi di apprendimento e insegnamento, di stru- 

menti e tecnologie innovativi: la nostra scuola risponde a tale esigenza 

attraverso la promozione di progetti volti allo sviluppo di un’istruzione di 

alta qualità e a una internazionalizzazione sempre più accentuata; 

 l’importanza  di  Erasmus+ e il suo impatto  sull’apprendimento  degli 

alunni, sugli insegnanti e sulla scuola (spazi, tempi, programmi, comuni- 

cazione). 
 

Per tutte queste motivazioni si è costituita la Commissione per i Progetti Eu- 

ropei, formata da docenti con esperienza nel campo, che ha elaborato per 
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il prossimo biennio scolastico il progetto di partenariato in collaborazione 

con il Gymnasium Oerestad di Copenhagen, EMME. 
 

E.M.M.E. 
 

(European Migration Management Evolution) 
 

Il progetto E.M.M.E. (European Migration Management Evolution) nasce 

dalla collaborazione con l'Oerestad Gymnasium di Copenhagen iniziata nel 

2014 con il progetto "Una scuola senza libri" Erasmus+ KA1. Il comune deno- 

minatore delle due scuole è l'apertura all'innovazione sia nelle metodologie 

che nelle tecnologie utilizzate. La scelta del tema riguardante la crisi migra- 

toria risponde all'esigenza di dare un apporto ad un fenomeno epocale ri- 

guardante tutta l'Europa e in fase di continua evoluzione. Come formatori 

dei nuovi cittadini europei non possiamo sottrarci a questo compito. 
 

Gli obiettivi che ci siamo prefissati sono: 
 

1)   La conoscenza del fenomeno migratorio, affrontato non solo in modo 

accademico, ricostruendo la storia degli ultimi 100 anni nell'ambito 

delle popolazioni di appartenenza. 

2)   L'aggiornamento necessario e critico attraverso l'informazione tradizio- 

nale dei media (quotidiani, film, format televisivi, ecc.), la presa di con- 

tatto con operatori specifici del settore (ONG, centri di accoglienza, 

Enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno e alla raccolta ed ela- 

borazione dei dati). 

3)   La consapevolezza di appartenere a un'Europa unita sviluppando le 

capacità di comprendere e accettare punti di vista diversi e sforzan- 

dosi di analizzare tutti i fattori di differenziazione. 

4)   La sperimentazione di programmi flessibili, dilatazione dei tempi oltre ai 

tradizionali moduli scolastici utilizzando anche il tempo di studio indivi- 

duale e di sospensione delle attività didattiche. 

5)   L’uso di ambienti virtuali dove condividere risorse (piattaforma di goo- 

gle drive e/o office 365, ecc.) e momenti di lavoro sia in presenza (mo- 

bilità transnazionale) che a distanza (video call, conf call, webinar) 

tutto in lingue comunitarie e non. 

6)   Il contatto degli allievi con la realtà dei migranti superando le distorsioni 

delle informazioni puramente virtuali. 

7)   Al progetto parteciperanno: 

      Studenti Polo Manzoni 

o  II Liceo Linguistico (28 alunni - 14/15 anni) 

o  IV IT Economico (26 alunni - 17/18 anni) 
      Studenti Oerestad Gymnasium 

o  II Innovation/Globalisering (25 alunni - 17/18 anni) 

      Docenti Polo Manzoni 
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Area dell’integrazione culturale e generazionale 
 

Collaborazione con Scuola Primaria San Giusto 
 

Nell'ottica di integrazione generazionale è stata messa in atto a partire 

dall’anno scolastico 2010/2011 una collaborazione tra il Civico Liceo Lingui- 

stico A. Manzoni e la Scuola Primaria San Giusto. La collaborazione consiste 

nel far condurre alcune lezioni destinate ai bambini della primaria da stu- 

denti del Liceo, solitamente di classe quinta. Gli argomenti trattati possono 

essere di vario tipo, in particolare di matematica e inglese. L’iniziativa si è 

rivelata molto utile per i piccoli, i quali si trovano nella condizione di affron- 

tare argomenti, spesso in parte già trattati, veicolati non da maestri o pro- 

fessori ma da ragazze e ragazzi che potrebbero essere loro fratelli o sorelle 

maggiori. L’esperienza è stata inoltre molto formativa anche per gli alunni 

del Liceo, ragazzi e ragazze alla soglia dell’età adulta, che hanno provato 

per la prima volta a stare dall’altra parte della cattedra e che si sono messi 

alla prova sperimentando cosa significano la gestione di un gruppo e l’inte- 

razione con venti persone, vissute dalla parte di chi deve trasmettere e non 

dalla parte di chi deve apprendere. Un'esperienza estremamente formativa 

soprattutto in senso intergenerazionale. 
 

Volontariato in collaborazione con l'Istituto Giusti - D'Assisi 
 

Presso il Polo Manzoni è attivo un altro progetto di collaborazione con stu- 

denti più giovani. In questo caso si tratta di un progetto di volontariato di 

mediazione e aiuto per i compiti in collaborazione con l'Istituto Giusti-D'Assisi 

di Milano. Il progetto è rivolto agli studenti del triennio di seconda e terza 

lingua cinese di liceo e ITE e consiste nell'assistenza agli insegnanti che lavo- 

rano con bambini cinesi delle scuole primarie e secondarie e nell'aiuto-com- 

piti pomeridiano. Scopo principale del progetto è quindi una collaborazione 

attiva da parte degli studenti del Polo che offrono il loro supporto in qualità 

di veri e propri mediatori culturali, prima ancora che generazionali. 
 

"Semi al futuro" 
 

Sempre nella direzione di un'integrazione culturale e generazionale si inseri- 

sce il progetto "Semi al futuro" al quale collabora un gruppo di genitori (e a 

volte nonni) che tornano a scuola e affrontano tematiche culturali relative 

alla globalizzazione cioè al mondo in cui vivranno i loro figli e nipoti. Il titolo 

del progetto viene dalla consapevolezza che ogni conoscenza, ogni cre- 

scita culturale e ogni sensibilità, anche se non può produrre effetti immediati, 

è un seme che si lancia verso il futuro. I genitori prendono altresì coscienza 

che a scuola generalmente non hanno svolto materie e argomenti che 

adesso sono necessari per cercare di comprendere il mondo contempora- 

neo. Dall’anno scolastico 2016/17 è prevista l’iniziativa MANZONI FILM 

FESTIVAL sui temi della pace, dell’inclusione, dei popoli e delle 

disuguaglianze. Il Manzoni Film Festival “SEMI AL FUTURO” è un 
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concorso video promosso dal Civico Polo A. Manzoni di Milano. È un con- 

corso internazionale aperto al confronto e alla lettura della società contem- 

poranea attraverso il linguaggio del cinema. 

Il Civico Polo Manzoni del Comune di Milano, nell’anno scolastico 

2017/18, promuove la 2^ edizione del concorso “Semi al Futuro film 

festival. La manifestazione di quest'anno avrà come tema: “IL 

VALORE DELLA PACE PER UN MONDO PIU’ GIUSTO, LIBERO E 
SOLIDALE. Una sezione del concorso sarà  dedicata esclusivamente agli 
studenti del Model United Nation  (M.U.N.) dal titolo "“My M. U. N. 
Impressions and Reflections”. 

 

"Studenti in cattedra" 
 

Infine è importante ricordare anche l'iniziativa "Studenti in cattedra" pro- 

mossa da un gruppo di studenti, seguiti da alcuni docenti autodefinitisi "di- 

versamente giovani", che sviluppa ricerche in direzione degli argomenti più 

rilevanti della società contemporanea. Tali argomenti vengono tratti spe- 

cialmente dai programmi dell'ultimo anno visto che  i ragazzi frequentano 

tutti il secondo biennio e quinto anno. Tale lavoro è finalizzato anche alla 

realizzazione di conferenze nelle quali vengono esposti dagli studenti stessi i 

risultati delle ricerche condotte dal gruppo. 
 

Al progetto partecipa inoltre un nutrito nucleo di ex studenti che frequen- 

tano attualmente l'università e che contribuiscono a una crescita genera- 

zionale anche attraverso l'apporto di nuove metodologie didattiche svilup- 

pate in un ambito di istruzione superiore 
 

Area dell’educazione alla cittadinanza 
 

I progetti realizzati nell’ambito di questa area hanno lo scopo di favorire 

l’educazione alla cittadinanza attiva, che viene ritenuto un aspetto fonda- 

mentale nella formazione degli adolescenti. 
 

M.U.N. “Model United Nations” 
 

Negli anni il Civico Liceo Linguistico Manzoni ha svilup- 

pato una tradizione nella partecipazione ad attività di 

simulazione in lingua del lavoro svolto dalle assemblee 

delle Nazioni Unite e dal Parlamento Europeo.   Lo 

scopo è quello di migliorare sia le competenze lingui- 

stiche degli studenti che la capacità di parlare in pub- 

blico affrontando tematiche di attualità e rilievo inter- 

nazionale e incrementare nello stesso tempo una coscienza internazionale. 

Per tali finalità è stato quindi istituito dalla scuola un corso specifico di public 

speaking in lingua inglese, tenuto da docenti madrelingua, per gli studenti 

del triennio. La scuola organizza da più di 20 anni incontri di preparazione ai 

dibattiti in lingua che gli allievi sosterranno durante le sessioni internazionali 
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a cui partecipano in delegazioni. Questo corso è teso a favorire le abilità 

dialettiche degli studenti e ad affrontare un pubblico dibattito attraverso 

tecniche di comunicazione verbali e non verbali atte a favorire il negoziato, 

è supportato anche da un’attività laboratoriale da svolgere attraverso sup- 

porti informatici per sviluppare approfondimenti interculturali e ricerca tele- 

matica. Le sessioni internazionali di simulazione delle sedute dell’ONU, a cui 

partecipano gli studenti del liceo Manzoni e dell’ITE, si svolgono ogni anno. 

 

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. 

Gli studenti studiano il contesto storico e interpreteranno il ruolo di 

ambasciatori del passato cercando soluzioni alternative possibili rispetto al 

reale decorso.
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Il nostro Liceo partecipa annualmente a 6–7 conferenze sia estere (Barcel- 

lona, Istanbul, Arnhem, Stoccarda, Amman nel 2015) che presso scuole in- 

ternazionali in Italia e organizza due incontri a Milano in collaborazione con 

l’Università Bocconi a cui partecipano trecento ospiti stranieri. Le conferenze 

i Milano vengono sempre introdotte da relazioni 

presentate da esperti di tematiche internazio- 

nali. 
 

Workshop preparatori al MUN 
 

Gli  incontri  denominati  “Debating  Society” 

sono incontri pomeridiani finalizzati soprattutto 

alla preparazione degli studenti che parteci- 
Figura 2 
International Session - The Hague 

2002 

pano alle sessioni del MUN. Da alcuni anni i work- 

shop 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 far acquisire 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. 
 

Processi di Globalizzazione 
 

La scuola intende favorire processi di riflessione sulla globalizzazione e sul 

ruolo e sulla riforma dell’ONU alla luce delle recenti crisi internazionali. E’ ne- 

cessario analizzare e approfondire il tema del futuro delle Nazioni Unite an- 

che attraverso forme di informazione che coinvolgano docenti e studenti. 

Allo scopo si favorirà lo svolgimento di alcune sessioni invitando i rappresen- 

tanti delle 188 nazionalità presenti a Milano in modo che gli studenti possano 

conoscere, attraverso le esperienze vive dei protagonisti, i processi in atto 

nelle varie parti del Mondo. 
 

Chinese Bridge 
 

Il concorso “Chinese Bridge” è un concorso per studenti stranieri delle scuole 

secondarie superiori organizzato da Han- ban, Ufficio Nazionale per l’Inse- 

gnamento della Lingua Cinese con la collaborazione dell’Ufficio Educa- 

zione dell’Ambasciata della R .P .C in Italia, sponsorizzato dall’Aula Radiofo- 

nica Confucio CRI-Uni-Italia. L’obiettivo della manifestazione è dare ai gio- 

vani 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 reciproco al fine 

di stimolare l’entusiasmo e l’interesse per l’apprendimento della lingua, au- 

mentare la comprensione nei confronti della cultura cinese e rafforzare 

l’amicizia degli studenti di ogni paese. Gli studenti del liceo si sono classificati 

al primo posto nelle selezioni italiane già due volte nelle precedenti edizioni, 
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ottenendo così la possibilità di andare in Cina per partecipare alle finali del 

concorso. 
 

“Il quotidiano in classe” 
 

Partecipazione di alcune classi 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 
 

Corso pomeridiano di educazione finanziaria 
 

La globalizzazione della finanza ha aumentato la complessità e la responsa- 

bilità nelle scelte finanziarie dei risparmiatori. Il corso mira a fornire alcune 

conoscenze e competenze di economia e finanza internazionale, per for- 

nire agli studenti interessati gli strumenti necessari alle scelte che dovranno 

effettuare in futuro come cittadini. 
 

“Vocabolario della Democrazia” 
 

Si propone un percorso, destinato agli studenti del III – IV anno, per appro- 

fondire criticamente, sotto il profilo giuridico, storico e filosofico, concetti del 

pensiero costituzionalistico per meglio comprendere l’agire delle istituzioni. 
 

Educazione alla Legalità dell’ordine degli Avvocati di Milano 
 

L’ordine promuove attività che favoriscono la conoscenza e la pratica dei 

diritti e dei doveri del cittadino. Il progetto è rivolto alle classi seconde e terze 

e gli incontri saranno tenuti da avvocati adeguatamente formati e preparati 

dall’Ordine, e si svolgeranno all’interno della scuola o presso il palazzo di 

Giustizia 
 

“Consiglieri per un giorno” 
 

La Regione Lombardia coinvolge gli studenti in una simulazione che li rende 

attori nel processo decisionale di un organo istituzionale. 
 

Iniziative di solidarietà 
 

Attraverso lo scambio con l’INHUMYC di Città del Messico, si è attivato un 

rapporto di solidarietà tra i nostri studenti e i volontari che lì si occupano di 

un asilo per bambini di strada di Villalpando. Grazie alla nascita di un vero e 

proprio comitato di solidarietà, la Manzoni vede impegnati durante l’anno 

insegnanti, alunni, ex-alunni, genitori nell’organizzazione di eventi, mercatini 

e spettacoli di beneficenza, con lo scopo di raccogliere fondi che poi gli 

studenti  che  partecipano allo  scambio  consegnano  direttamente  nelle 

mani della responsabile della scuola Dona Ramona. 
 

 

“Migrantour” 
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Il Progetto propone ad allievi e docenti delle scuole una collana di passeg- 

giate urbane di turismo responsabile che hanno la comune caratteristica di 

essere accompagnate da cittadini di origine migrante che durante la pas- 

seggiata raccontano la propria cultura e la storia delle migrazioni nella so- 

cietà contemporanea. Viaggi Solidali e la Fondazione ACRA-CCS, con la 

collaborazione sul territorio dell’associazione Mowgli, hanno deciso di svilup- 

pare già dal 2011, dei percorsi attraverso tre zone storiche della migrazione 

milanese: in via Padova, in Via Paolo Sarpi e in Porta Venezia. 

 

Area professionalizzante ITE 

 

Progetto “Giovani e Impresa” 

 
Si tratta di un corso di orientamento professionale con esercitazioni ed attività di 
laboratorio, rivolto alle classe quinte dell’ITE, progettato ed organizzato da 
Sodalitas, fondazione per lo Sviluppo dell’Imprenditoria nel sociale, in 
collaborazione con Assolombarda, e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico per 
la Lombardia. 
L’iniziativa si propone di “gettare un ponte”tra la formazione teorica e la 
dinamica dell’esperienza pratica con la finalità di sviluppare sia la 
consapevolezza e le attitudini all’interazione personale, alla comunicazione, al 
lavoro di gruppo, sia la visione del mondo del lavoro e delle sue culture. 
Il corso si articola in due moduli: “La vita in azienda” e “Il posto di lavoro”, per 
complessive 30 ore.  
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Area degli scambi e dei viaggi di istruzione 
 

L’esigenza della comprensione e del confronto interculturale ha indotto la 

scuola ad attivare scambi culturali con classi e scuole di altri paesi, a orga- 

nizzare viaggi e visite d’istruzione coerenti con la programmazione currico- 

lare.  Visto il moltiplicarsi delle varie attività didattico-culturali e linguistiche, 

nel 1998 viene istituito l’Ufficio Attività Extrascolastiche. La scuola organizza i 

seguenti scambi: 
 

 Scambi per merito a cui possono partecipare gli studenti con la media 

dei voti più alta delle classi quarte di inglese, terze e quarte di spagnolo 

e seconde e terze di cinese: 

      con la Curtis High School, New York, U.S.A; 

      con l’Instituto de Humanidades y Ciencias di Città del Messico; 

      con una Scuola Superiore, Pechino, Cina; 

      con la scuola Nuevo Milennium, Argentina. 
 

Per dare più opportunità ad un maggior numero di studenti, saranno 

esclusi gli studenti che - hanno già partecipato: 

1. ad uno Scambio di Merito  

2. hanno partecipato allo Scambio Tematico “Memoria e Diritti 

Umani” con Buenos Aires   

3. hanno partecipato al soggiorno Borsa di Studio Confucio 

4. saranno impegnati negli studi all’estero nell’a.s. 2017/18  
 

 Scambi di classe organizzati dai consigli di classe che si candidano, che 

possono essere una valida alternativa al viaggio d’istruzione.  Attual- 

mente il liceo realizza scambi con scuole in Germania, Olanda, Francia, 

Spagna. 

 La scuola partecipa, inoltre, da anni, anche tramite un sistema di tuto- 

raggio, ai progetti per la Mobilità studentesca internazionale, favo- 

rendo e sostenendo la frequenza (trimestrale, semestrale e annuale), 

dei nostri studenti del IV anno in scuole all’estero e altresì accogliendo 

studenti da altri paesi. 

 Scambio tematico sulla Memoria e Diritti Umani con il Colegio Nacional 

de Buenos Aires (Argentina) Lo scambio prevede, oltre alla visita di luo- 

ghi di interesse culturale, artistico e turistico di entrambi i paesi, un semi- 

nario intensivo sulla Memoria e i Diritti Umani, durante il quale gli studenti 

potranno analizzare periodi di storia contemporanea in cui furono persi 

e poi recuperati i principi democratici e il rispetto dei diritti. 
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Soggiorni studio estivi all’estero 
 

Come supporto all’apprendimento delle lingue, la scuola offre ai suoi 

studenti anche l’opportunità di partecipare a vacanze-studio all’estero, di 

due / tre settimane con un ottimo rapporto qualità prezzo: nei mesi di 

giugno- luglio accompagnati da docenti del Comune di Milano. Le località 

in cui vengono effettuate sono: 
 

Inghilterra:  Londra Hampstead, Edimburgo, Taunton 
 

Irlanda: Galway 
 

Spagna: Madrid 
 

Germania: Berlino/Tuebingen 
 

Canada: Montreal 
 

Cina: Kunming, Tianjin, Shjiazhuang 
 

Le destinazioni potrebbero subire variazioni durante l’anno scolastico. 

 

 

Soggiorni estivi all’estero di alternanza scuola / lavoro 

 

La scuola organizza due soggiorni estivi di alternanza scuola/lavoro della durata 

di due settimane, uno a Londra e l’altro a Norimberga. 

Inoltre durante l’anno scolastico alcune classi organizzano, in modo autonomo, 

periodi di alternanza all’estero.  
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CIVICO LICEO LINGUISTICO 
 

 

“ALESSANDRO MANZONI” 
 

 

SCUOLA PARITARIA D.M. 29.12.2000 
 

 

 
 
 

 

LA TRADIZIONE NELL’INNOVAZIONE DAL 1861 
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Il Progetto Liceale 
 

Il Liceo Manzoni è la realtà più ampia del Polo Manzoni e l’insegnamento 

liceale si colloca pienamente nel progetto del Polo, avendone ispirate le 

finalità e avendo nel corso degli anni suggerito nuove soluzioni e metodolo- 

gie didattiche. L’insegnamento delle diverse discipline curricolari, suddivise 

nelle aree linguistico-espressiva, storico-filosofico-sociale, scientifico-mate- 

matica, è finalizzato sia all’acquisizione di conoscenze e competenze spe- 

cifiche, sia all’arricchimento dell’impianto culturale di ciascuno studente 

grazie all’incontro con i patrimoni di storia e civiltà europee e extraeuropee. 

La lingua è uno strumento e non il fine dell’apprendimento. Essa si acquisisce 

in modo operativo durante lo svolgimento di attività mirate su compiti spe- 

cifici. L’uso della lingua straniera è pressoché esclusivo durante le lezioni di 

lingua, sia attraverso la viva voce degli insegnanti, sia attraverso mezzi mul- 

timediali. Si ricorda che gli insegnanti madrelingua di conversazione sono 

sempre stati una caratteristica della scuola. La struttura della lingua - nel 

biennio  prevalentemente  strumento  di  comunicazione, nel  triennio  stru- 

mento di espressione di valutazione critica - viene sottoposta alla riflessione 

degli studenti che in tal modo esercitano le proprie capacità di osserva- 

zione, confronto e formulazione di ipotesi e verifica delle stesse. Nella scuola 

si studiano differenti lingue e letterature straniere. Quelle offerte a livello cur- 

ricolare sono: inglese (in tutti i corsi), francese, tedesco, spagnolo, cinese. Il 

biennio indirizza allo studio delle lingue ed è propedeutico alla formazione 

culturale complessiva. Lo studio della lingua latina è volto al rafforzamento 

delle competenze linguistiche di base. Dall’anno scolastico 2017/2018 verrà 

introdotto al secondo anno l’insegnamento della terza lingua straniera, at- 

tualmente in vigore soltanto dal terzo anno. Il triennio è stato finora caratte- 

rizzato dall’introduzione e dallo studio di una terza lingua straniera, che con- 

corre al consolidamento di una sensibilità linguistica che si misuri sia in pro- 

spettiva letteraria e testuale, sia nella dimensione quotidiana e professio- 

nale. Alle solide competenze espressive e ricettive, da acquisirsi attraverso 

una particolare attenzione alle funzioni, alle strutture e ai registri dell'italiano, 

delle lingue straniere e dei codici visivi, si affiancano anche conoscenze e 

competenze di carattere culturale, da perseguire soprattutto attraverso lo 

studio delle culture, delle letterature e dell'arte occidentale, sia in prospet- 

tiva storicistica, che in visione sinottica e contrastiva. Il carattere degli studi 

presuppone una particolare attenzione agli sviluppi più recenti della storia, 

delle culture e delle lingue europee, anche in quanto parlate negli altri con- 

tinenti, in modo da educare lo studente a una nuova e vivace realtà so- 

ciale. 
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Lo studio del cinese 
 

In questi ultimi anni l’interesse per lo studio del cinese in Italia e in Europa è 

decisamente aumentato, come è dimostrato dal fatto che già dal 1996 

nelle indicazioni della Comunità Europea le lingue orientali sono entrate a 

pieno titolo a far parte dell’istruzione dei giovani. Per l’insegnamento di que- 

sta lingua il Liceo Manzoni si è avvalso in passato della collaborazione 

dell’Is.I.A.O. (ex Is.M.E.O.), una delle realtà italiane più dinamiche e con una 

tradizione scientifica consolidata per lo studio e la conoscenza dei paesi 

dell’Africa e dell’Asia, presente a Milano dal 1952. Il corso prevede l’inse- 

gnamento del pŭtōnghuà, la “lingua comune” cinese che è studiata a 

scuola e in tutte le università (cinesi e europee), è parlata in buona parte 

della Cina ed è lingua ufficiale delle istituzioni. Il processo di apprendimento 

della lingua cinese prevede tre fasi: studio della forma grafica (come si 

scrive l’ideogramma), del suono (come si pronuncia), del significato: stu- 

diando per tre anni è possibile apprendere 1200 - 1300 ideogrammi e stu- 

diando per cinque anni è possibile apprendere da 1500 a 2000 ideogrammi 

circa (per avere un confronto, gli studenti cinesi conoscono circa 3000 ideo- 

grammi, un cinese di discreta cultura ne conosce circa 4000). Gli studenti 

che lo desiderano, dopo il liceo potranno completare il percorso di studio 

nelle università o nei corsi di lingua del Comune di Milano, oppure presso 

altre realtà presenti sul territorio o compiendo dei soggiorni in Cina nei cam- 

pus universitari. 
 

Attività di supporto allo studio delle lingue 
 

CLIL è l’acronimo di “Content and Language Integrated Learning”, ovvero 

“Apprendimento integrato di lingua e contenuti”. Si tratta di un percorso for- 

mativo che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lin- 

gua straniera. Nel nostro liceo si realizza attraverso lo sviluppo di alcuni mo- 

duli disciplinari e/o interdisciplinari in lingua straniera, nelle ore di talune di- 

scipline non linguistiche (attualmente filosofia, matematica e scienze), in al- 

cune classi. 
 

Tra le attività extracurricolari quella della preparazione al MUN (Model Uni- 

ted Nations) prevede lo svolgimento in inglese di contenuti relativi storia, 

geografia, diritto internazionale, economia, scienze, integrati tra loro. 
 

Le altre aree disciplinari 
 

Le discipline dell'area storico-filosofica-sociale concorrono alla definizione 

del curriculum, radicando nell'orizzonte storico la comprensione del pre- 

sente e delle civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue e proponendo una 

sintesi, non certo esaustiva ma coerente e aperta dei principali aspetti so- 
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ciali, economici, culturali e scientifici della società del passato. La storia ana- 

lizza eredità di lunga o di breve durata, che mettono in luce le radici delle 

problematiche del presente e attivano un'attenzione critica alle differenti 

realtà della comunità internazionale. La filosofia concorre alla formazione 

culturale completa degli studenti, promuovendo la capacità di esercitare 

la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di pos- 

sibilità e sul loro "senso", cioè sul loro rapporto con la totalità dell'esperienza 

umana. Favorisce l'esercizio del controllo critico del discorso, attraverso l'uso 

di strategie argomentative e di procedure logiche. Approfondisce autori e 

nuclei tematici attraverso la lettura diretta dei testi, affrontati con la neces- 

saria contestualizzazione storica, e individua i problemi significativi della 

realtà contemporanea considerandoli nella loro complessità. Le discipline 

dell'area scientifico-matematica concorrono a completare la formazione 

dello studente attraverso l'acquisizione consapevole delle metodologie 

delle scienze sperimentali, del linguaggio e del metodo della matematica. I 

modelli descrittivi delle discipline sperimentali, la loro sistematizzazione mo- 

derna, anche se non disgiunta da necessari momenti di approfondimento 

e di analisi metodologica, consentono allo studente di disporre di informa- 

zioni attuali, rigorose e critiche rispetto al procedere della ricerca scientifica 

e alle sue implicazioni di carattere epistemologico. La lettura di testi e di ar- 

ticoli scientifici, la visione di audiovisivi e la presentazione di esperimenti sto- 

rici, costituiranno un'ulteriore occasione per la comprensione del processo 

evolutivo scientifico. La scuola realizza attività di sostegno e recupero nelle 

modalità stabilite dal Collegio Docenti.  Per le classi del biennio, al termine 

dell’orario di lezione, sportelli di latino, lingue straniere e matematica. Per il 

triennio recupero in itinere nelle ore curricolari in tutte le discipline. In ottem- 

peranza all’OM n. 92 del 05.11.2007 vengono attuate attività di recupero per 

gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per 

coloro per i quali i Consigli di Classe deliberino di sospendere il giudizio di 

ammissione alla classe successiva negli scrutini finali. Esse, come previsto dal 

testo dell’OM, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate 

per tali studenti negli scrutini suddetti; le discipline oggetto di tali attività sono 

individuate in autonomia dal Collegio Docenti. Quanto alle modalità di co- 

municazione alle famiglie, è cura dei Consigli di Classe, a seguito dello scru- 

tinio intermedio e di quello finale, notificare alle famiglie, mediante lettera 

appositamente predisposta, le discipline per le quali si rende necessario l’in- 

tervento di recupero straordinario. La collocazione dei corsi di recupero è 

pomeridiana, al di fuori del normale orario curricolare; la determinazione del 

numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno 

di essi, sarà commisurata in modo coerente rispetto al numero degli studenti 

ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché alla disponibilità delle 

risorse. 
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Piano degli Studi 
 

QUADRO ORARIO RIFORMATO (‘Riforma Gelmini’ e “Buona Scuola”) 
 

Caratteri generali del quadro orario dopo la Riforma Gelmini 
 

Il 1° settembre 2010 è entrata 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 mante- 

nere un’offerta qualificante. Una delle scelte più rilevanti è stata quella di 

erogare la terza lingua a partire dal triennio, mantenendone comunque 

pressoché inalterato il numero di ore complessive nel quinquennio. Tale 

scelta si basava su una serie di considerazioni pedagogico-metodologiche. 

Innanzitutto si evidenziava la necessità di un passaggio più morbido dalla 

secondaria di primo grado a quella di secondo grado, evitando che in 

prima liceo gli studenti dovessero affrontare lo studio di quattro lingue stra- 

niere (tre moderne più il latino) in contemporanea, mentre al terzo anno di 

liceo si abbandona l’insegnamento  della  lingua latina e lo studente ha 

acquisito un’abitudine all’apprendimento linguistico, favorito da un numero 

di ore di lingue notevolmente superiore nella nostra scuola rispetto a quello 

previsto dalla legge di riforma. Il piano orario attualmente in vigore prevede, 

rispetto al piano orario tradizionale, un numero maggiore di ore per le prime 

due lingue, per lingua e letteratura italiana e per storia dell’arte (che viene 

insegnata dal biennio per permettere una programmazione convergente 

con le discipline storico-letterarie). 
 

La modularità variabile 
 

Tutto ciò è stato possibile anche attraverso l’introduzione della modularità 

variabile che ha costituito un’importante innovazione didattica che ha an- 

ticipato il “potenziamento” previsto dalla nuova 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”.   Questo valore, realiz- 

zato più facilmente con moduli orari di 50 minuti, può conciliare facilmente 

il quadro orario di base, comune a tutte le classi, con elementi di variabilità 

che sebbene non superino il 12% dell’orario, risultano nondimeno molto si- 

gnificativi. L’introduzione della modularità variabile consente di intervenire 

mediante un’accurata valutazione dell’andamento didattico della classe 

su discipline che, per varie ragioni, sono state penalizzate; questo può dar 

luogo a interventi di recupero curriculare indirizzati al gruppo classe. La mo- 

dularità variabile consente una didattica flessibile che può prevedere, ove 

se ne ravvisasse la necessità, la diminuzione degli stessi moduli. Il Civico Liceo 

Linguistico Manzoni destina una parte della modularità variabile all’imple- 



53 

Civico Polo Linguistico 
 

 

 

mentazione delle tematiche relative a “Cittadinanza e Costituzione” ripetu- 

tamente richiamate nelle direttive ministeriali. In effetti costituisce un serio 

problema della società italiana la distanza delle giovani generazioni dalle 

Istituzioni dello Stato e dalla stessa pratica di una cittadinanza consapevole. 

La disciplina cittadinanza e costituzione viene svolta dalla prima alla quarta 

classe, destinando un modulo settimanale; anche le altre discipline concor- 

rono attraverso approfondimenti tematici, come previsto dalle indicazioni 

ministeriali. 
 

 
Il nuovo quadro orario 

 

Nel corso dell’ultimo anno 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. Per quanto riguarda l’introduzione della terza lingua 

dal triennio si sono rilevate alcune criticità. In primo luogo gli studenti che 

intendono cambiare scuola per andare in un altro liceo linguistico hanno 

difficoltà a recuperare due anni di lingua straniera; inoltre per alcune lingue 

(ad esempio il cinese o il tedesco) sarebbe opportuno effettuare un anno in 

più per raggiungere un livello soddisfacente. Tali proposte sono state va- 

gliate, discusse, rielaborate e infine deliberate dal Collegio Docenti in data 

22/03/2016 e prevedono l’introduzione della terza lingua dal secondo anno. 

Di seguito pubblichiamo il quadro orario riformato in vigore fino a giugno 

2017 e successivamente il quadro orario che entrerà in vigore a partire da 

settembre 2017. 
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QUADRO  ORARIO RIFORMATO in vigore fino a giugno 2017 
 

(IN MODULI DA 50 MINUTI) 
 

I         II        III        IV        V 

Religione 1         1         1         1         1 

Scienze motorie 2         2         2         2         2 

Italiano 5         5         4         4         4 

Latino 2         2 

Storia e Geografia 3         3 

Storia 2         2         2 

Filosofia 3         3         3 

Lingua Inglese * 5         5         5         5         5 

Conv. Inglese*, *** 2         2         1         1         1 

2a Lingua straniera* 5         5         5         5         5 

2a Conv. Straniera*** 2         2         1         1         1 

3a Lingua straniera * 6         6         6 

3a conv. Straniera * 1         1         1 

Storia dell’Arte 2         2         2         2         2 

Matematica 3         3         2         2         2 

Fisica 2         2         2 

Scienze Naturali ** 2         2         2         2         2 

Cittadinanza e Costituzione *** 1         1         1         1 

ECDL*** 1         1         1 

Moduli variabili 2         3         4 

TOTALE 34       34       40       40       40 

* uno dei moduli di lingua straniera previsti viene svolto in compresenza con un conver- 

satore madrelingua 
**       Scienze della Terra, Biologia, Chimica 

***      modularità variabile 
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QUADRO ORARIO A PARTIRE DA SETTEMBRE 2017 
 

I               II             III              IV            V 

Religione 1               1              1               1             1 

Scienze motorie 2               2              2               2             2 

Italiano 5               5              4               4             5 

Latino 2               2 

Storia e Geografia 3               3 

Storia 2               2             2 

Filosofia 3               3             3 

Inglese 4               4              4               4             4 

Conversazione inglese 2*            1**           1**            1**          1** 

Lingua 2 4               4              4               4             4 

Conversazione L2 2*            1**           1**            1**          1** 

Lingua 3 2              5               5             4 

Conversazione L3 1**           1**            1**          1** 

Arte 2           1(+1)           2               2             2 

Matematica 4***          4***            2               2             2 

Fisica 2               2             2 

Scienze naturali 2               2              2               2             2 

Cittadinanza e costituzione 0(+1)        0(+1)       0(+1)        0(+1) 

TOTALE 33             33            36             36           36 

 

POTENZIAMENTI                                     I          II          III               IV               V 

Cittadinanza e costituzione 1          1          1                 1 

Matematica (ECDL) 1**** 

Storia dell'arte 1 

Conversazione L1 o L2 1***** 

Modularità variabile aggiuntiva                2                3                4 

              (M)            (M)            (M) 

TOTALE 34        36        38 (+2)       37 (+3)       36 (+4) 
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 *     di cui 1 modulo in copresenza col docente di lingua 

 **    in copresenza col docente di lingua 
 ***  di cui 1 modulo dedicato all'ECDL 

 **** modulo dedicato all'ECDL 

***** al termine della prima il consiglio di classe decide se assegnarlo a L1 o L2 

M= in terza, quarta e quinta ogni consiglio di classe indicherà le discipline scelte 
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Didattica delle lingue 
 

L’insegnamento delle diverse discipline curricolari è finalizzato sia all’acqui- 

sizione di conoscenze e competenze specifiche, sia all’arricchimento 

dell’impianto culturale di ciascuno studente grazie all’incontro con i patri- 

moni di storia e civiltà europee e extraeuropee. La lingua è uno strumento e 

non il fine dell’apprendimento. Essa si acquisisce in modo operativo durante 

lo svolgimento di attività mirate su compiti specifici. 
 

L’uso della lingua straniera è pressoché esclusivo durante le lezioni di lingua 

sin dal primo anno di corso, sia attraverso la viva voce degli insegnanti, sia 

attraverso mezzi multimediali. La struttura della lingua - nel biennio prevalen- 

temente strumento di comunicazione, nel triennio strumento di espressione 

di valutazione critica - viene sottoposta alla riflessione degli studenti che in 

tal modo esercitano le proprie capacità di osservazione, confronto e formu- 

lazione di ipotesi e verifica delle stesse. 
 

Nella scuola si studiano differenti lingue e letterature straniere: inglese, fran- 

cese, spagnolo, tedesco e cinese. 
 

Il biennio del Liceo Linguistico Manzoni, dopo le modifiche introdotte dalla 

Riforma Gelmini, ha previsto un monte ore di cinque moduli settimanali per 

due lingue: inglese per tutte le classi e una seconda lingua a scelta tra te- 

desco, spagnolo, francese e cinese. Uno dei cinque moduli è in copresenza 

con un insegnante madrelingua, esperto di conversazione, che può usu- 

fruire anche di un modulo autonomo inserito nella modularità flessibile. In tal 

modo si può raggiungere un monte ore di 6 moduli settimanali per le prime 

due lingue. Tale collaborazione con i docenti conversatori è fondamentale 

per il graduale raggiungimento di una effettiva padronanza della lingua. Il 

triennio del liceo linguistico è stato caratterizzato finora dall'inserimento dello 

studio di una terza lingua straniera per sei moduli settimanali (di cui uno in 

copresenza). Nell'ultimo anno di corso, inoltre, la seconda lingua straniera è 

spesso destinataria di un modulo aggiuntivo grazie alla modularità variabile. 
 

Dal 2017 la prima e la seconda lingua usufruiranno di 6 moduli per il primo 

anno e di 5 per gli anni successivi, mentre la terza lingua sarà introdotta dal 

secondo anno per 3 moduli (di cui uno con il conversatore madrelingua), in 

terza e in quarta per 6 moduli (di cui uno con il conversatore madrelingua) 

e in quinta per 5 moduli (di cui uno con il conversatore madrelingua). 
 

A solide competenze espressive e ricettive, da acquisirsi attraverso una par- 

ticolare attenzione alle funzioni, alle strutture e ai registri linguistici, seguono 

conoscenze e competenze di carattere culturale, da perseguirsi soprattutto 

attraverso lo studio delle civiltà e delle letterature. 
 

L’insegnamento delle lingue straniere, oltre a fornire all’allievo strumenti di 

comprensione e produzione che permettono di muoversi agevolmente in 
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situazioni di tipo comune e quotidiano, contribuisce, in modo determinante, 

a sviluppare un’accentuata consapevolezza della natura dei codici comu- 

nicativi nell’ambito della riflessione sul linguaggio e fornisce l’esame compa- 

rativo di sistemi linguistici diversi e l’approccio interculturale alle realtà di- 

verse dalla propria. 
 

Il metodo utilizzato è prevalentemente di tipo comunicativo con una co- 

stante interazione in lingua tra docente e studenti e tra studente e studente. 

Il metodo comunicativo è arricchito da tutti gli accorgimenti che possono 

favorire un apprendimento corretto a livello di strutture della lingua me- 

diante una ricca tipologia di esercizi orali e scritti (esercizi strutturali, esercizi 

di elaborazione di materiali linguistici, esercizi a scelta multipla, dettati, que- 

stionari, riassunti, brevi composizioni, traduzione, anche simultanea, di frasi 

semplici, per un uso contrastivo della lingua), accompagnati dalle necessa- 

rie riflessioni grammaticali. Le quattro abilità sono esercitate sia nelle ore del 

docente di lingua che nelle ore di copresenza. 
 

Il framework europeo 
 

Il framework fornisce una base comune in tutta l’Europa per l’elaborazione 

di programmi, linee guida curricolari, esami, libri di testo per le lingue mo- 

derne, ecc.; descrive in modo esaustivo ciò che chi studia una lingua deve 

sviluppare per agire in modo efficace; definisce i livelli di competenza che 

permettono di misurare il progresso dell’apprendere ad ogni stadio del per- 

corso, nella prospettiva dell’educazione permanente (vedi griglia generale 

dei livelli di riferimento a pagina 13 predisposta dal Consiglio d’Europa). 
 

Fornendo una base comune per la descrizione esplicita degli obiettivi, dei 

contenuti e dei metodi, il framework può assicurare la trasparenza di corsi, 

programmi e certificazioni e favorire in tal modo la cooperazione internazio- 

nale nel campo delle lingue moderne. L’esistenza di criteri oggettivi per de- 

scrivere la competenza linguistica faciliterà il riconoscimento reciproco di 

certificazioni ottenute in contesti di apprendimento diversi e agevolerà di 

conseguenza la mobilità in Europa. Saranno svolti, inoltre, alcuni moduli, per 

la lingua inglese, nelle classi quarte, dedicati alla preparazione della certifi- 

cazione IELTS. Livelli di competenza linguistica che la scuola si propone in 

relazione ai parametri formativi stabiliti dall’Unione Europea (framework 

europeo per l’insegnamento delle lingue). 
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INGLESE 
 

ANNO DI                 COMPRENSIONE             PARLATO                SCRITTO 

CORSO 

Primo B1                               B1                              B1 

Secondo B1+                         B1+                          B1+ 

Terzo B2                              B2                             B2 

Quarto C1                             C1                            C1 

Quinto C2                             C1                            C1 
 

 

SPAGNOLO 
 

ANNO DI                 COMPRENSIONE             PARLATO                SCRITTO 

CORSO 

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 

 

Terzo                                    B1                               B1                           B1 
 

Quarto                                 B2                               B2                           B2 
 

Quinto                                 C1                               B2                           B2 
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FRANCESE 
 

ANNO DI                 COMPRENSIONE             PARLATO                SCRITTO 

CORSO 

Primo A2                               A1                          A1 

Secondo A2                               A2                          A2 

Terzo B1                               B1                           B1 

Quarto B2                               B2                           B2 

Quinto C1                               B2                           B2 
 

 

TEDESCO 
 

ANNO DI                 COMPRENSIONE             PARLATO                SCRITTO 

CORSO 

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 

 

Terzo                                   A1                               A1                          A1 
 

Quarto                                A2                               A2                          A2 
 

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 
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a questi livelli. Grazie a questo è ora possibile prevedere le competenze lin- 

guistiche raggiunte per ogni anno di corso di studio della lingua cinese. Gli 

studenti del liceo vengono preparati ad affrontare con successo la certifi- 

cazione HSK, che testa le competenze passive e i cui livelli vengono equipa- 

rati 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 

Più nel dettaglio, in base ai descrittori dei livelli CEFR, le abilità comunicative 

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

CINESE SECONDA LINGUA 
 

ANNO DI 

CORSO 
COMPRENSIONE            PRODUZIONE INTERAZIONE 

O            S            O            S 

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 
 

ANNO DI 

CORSO 
COMPRENSIONE            PRODUZIONE INTERAZIONE 

O            S            O            S 

Terzo A1+       A1+        A1+       A1+                         A1+ 

Quarto A2        A2+         A2         A2+                          A2 

Quinto A2+         B1         A2+         B1                          A2+ 
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LIVELLI FRAMEWORK EUROPEO 
 

Rappresentazione globale dei tre livelli di riferimento (cfr. Quadro Europeo Cap. 8.4.3, Tabella 6.) 
 

LIVELLO BASE A1 Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basi- 

lari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare 

se stessa/o e gli altri ed è in grado di fare domande e rispon- 

dere su particolari personali. Interagisce in modo semplice 

purché l’altra persona parli lentamente e sia disposta a col- 

laborare. 

 A2 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente rela- 

tive ad ambiti di immediata rilevanza. Comunica in attività 

semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e comuni. 

LIVELLO 

AUTONOMO 
B1 Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguar- 

dano la scuola, il tempo libero, ecc. Sa muoversi con disin- 

voltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia 

nei paesi della lingua studiata. È in grado di produrre un te- 

sto semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di 

interesse personale. Sa descrivere esperienze ed avveni- 

menti e spiegare le ragioni delle sue opinioni e dei suoi pro- 

getti. 

 B2 Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti 

sia concreti che astratti. Interagisce Con una certa sciol- 

tezza e spontaneità. Sa produrre un testo chiaro e detta- 

gliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un 

punto di vista analizzando i pro e i contro. 

LIVELLO        DI 

PADRONANZA 
C1 Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e 

ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con chia- 

rezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed effi- 

cace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce a 

produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti 

complessi, mostrando controllo della struttura testuale, dei 

connettori e degli elementi di coesione. 

 C2 Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente 

e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse 

fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in 

una presentazione coerente. Sa esprimersi spontanea- 

mente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le 

più sottili sfumature di significato in situazioni complesse. 
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Vogliamo rimarcare alcune differenze fondamentali che caratterizzano le 

nostre scuole in positivo. Infatti, le linee guida nazionali della Riforma Gelmini 

per l'insegnamento nei licei linguistici prevedono il raggiungimento di una 

competenza di: 
 

 livello B2 per la prima lingua straniera; mentre alla Manzoni il livello pre- 

visto in uscita dal quinquennio è il C2/C1 (ricezione/produzione); 

 livello B1 per la seconda lingua straniera; mentre alla Manzoni il livello 

previsto è il C2/C1 per lo spagnolo seconda lingua; il C1/B2 per il fran- 

cese, tedesco e B1/B2 per il cinese seconda lingua; 

 livello B1 per la terza lingua straniera; mentre alla Manzoni il livello pre- 

visto in uscita è il C1/B2 per spagnolo terza lingua; B2 per francese terza 

lingua; B1 solo per tedesco e cinese terza lingua. 

Certificazioni Internazionali 
 

La scuola offre ai suoi studenti la preparazione per il conseguimento di al- 

cune certificazioni riconosciute a livello internazionale.  Esse si ottengono, 

facoltativamente, affrontando esami specifici, presso enti o istituti ricono- 

sciuti per la certificazione, al superamento dei quali gli allievi sono preparati 

o attraverso l’attività curricolare o attraverso corsi extracurricolari gratuiti. Le 

certificazioni che si possono ottenere sono: 
 

INGLESE 
 

B2 F.C.E. CAMBRIDGE FIRST 

CERTIFICATE 
Rilasciati dalla University of Cam- 

bridge, Local Examination Syndi- 

cate 
C1 C.A.E. CAMBRIDGE 

ADVANCED ENGLISH 
 

 

FRANCESE 
 

B1 DELF DIPLÔME D’ÉTUDES EN 

LANGUE FRANÇAISE 
Rilasciati da Institut Francais 

B2 DELF DIPLÔME D’ÉTUDES EN 

LANGUE FRANÇAISE 

C1 DALF DIPLÔME APPROFONDI 

EN LANGUE FRANÇAISE 
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B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR 

JUGENDLICHE ZDJ 
Rilasciati dal Goethe Institut 

B2 GOETHE – ZERTIFIKAT B2 

C1 GOETHE  - ZERTIFIKAT C1 

SPAGNOLO 
 

B2 DELE NIVEL INTERMEDIO Rilasciati dall’Istituto Cervantes 

C1 DELE NIVEL SUPERIOR 

CINESE 
 

A1 CERTIFICAZIONE HSK 1^ 

LIVELLO 
Rilasciate da Hanban – Ufficio na- 

zionale per l’insegnamento della 

lingua cinese della RPC 
A2 CERTIFICAZIONE HSK 2^ 

LIVELLO 

B1 CERTIFICAZIONE HSK 3^ 

LIVELLO 

B2 CERTIFICAZIONE HSK 4^ 

LIVELLO 

INFORMATICA 
 

ECDL - European Computer Driving Licence (Patente Europea sull’uso del 

computer) Rilasciato dall’AICA 
 

I       Computer Essentials 
Online Essentials 

Word Processing 

 

II      Spreadsheet 
IT Security 

 

III     Presentation 
Online Collaboration 

 
 

Profilo in Uscita 
 

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 pre- 

visto l’accesso diretto alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici della 

Fondazione Milano Lingue. 
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CIVICO LICEO LINGUISTICO “TEATRO ALLA SCALA” 
 

 

SCUOLA PARITARIA D.M. 728/04 
 

 

 

LA VITA IN PUNTA DI PIEDI 
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La Scuola è parte del Sistema Scolastico Nazionale, offre programmi e rila- 

scia un titolo di studio equivalente a quello conseguito nelle scuole statali. 

L’istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo linguistico è progettata 

alla luce delle esigenze dei giovani studenti che intendono intraprendere la 

carriera artistica. Il liceo è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e cul- 

turali, fa maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 

comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e nel nostro Liceo attualmente 

vengono proposte le seguenti lingue: Inglese, Francese e Tedesco e offre 

strumenti per comprendere in modo critico l’identità storica e culturale di 

tradizioni e civiltà diverse. 

Dall’anno scolastico 2017/18 gli allievi delle classi prima, seconda e terza 

frequenteranno il Liceo Coreutico gemellato con l’Accademia del Teatro 

alla Scala. 
 

Il Percorso Formativo 
La dimensione contenuta della scuola permette di prestare una concreta 

attenzione alla persona e ai bisogni formativi dello studente, in un ambiente 

accogliente e collaborativo. La formazione rigorosa, offerta in un clima se- reno 

e rispettoso dei processi di crescita individuali si avvale di strumenti me- todologici 

e tecnologici continuamente aggiornati. 
 

LINEE DI INDIRIZZO 
 

Attuazione di forme di affiancamento alla didattica in classe attraverso: 

 

      il sostegno didattico e sul metodo di studio 

      il sostegno motivazionale 

      l’educazione alla salute 

      garanzia di trasparenza e comunicazione 

      arricchimento dell’offerta formativa 

      qualificazione delle attività formative degli insegnanti attraverso: 

o  il coordinamento didattico 

o  l’aggiornamento dei docenti 
o  la ricerca e la sperimentazione didattica 

Qualificazione delle Attività Formative 
 

La qualificazione delle attività formative si basa sulle competenze didattiche 

e disciplinari dei docenti, sul coordinamento, sulla ricerca e la sperimenta- 

zione didattica. Il Liceo è impegnato ad adeguare costantemente il Pro- 

getto “Percorso formativo” alle esigenze di formazione di cittadini responsa- 

bili e professionalmente competenti, a favorire le iniziative di aggiornamento 

dei docenti e a diffonderne i risultati. Al fine di favorire il successo scolastico 

i docenti definiscono e verificano periodicamente gli obiettivi formativi e le 
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abilità trasversali da sviluppare e valutare, eventualmente adeguando allo 

scopo i contenuti disciplinari. I docenti delle classi del triennio definiscono i 

percorsi per l’esame di Stato. 
 

Coordinamento Didattico 
 

Il controllo degli aspetti progettuali e metodologici della programmazione, 

che si articolano per area, per materia e per Consiglio di classe, è in sintonia 

con le indicazioni fornite dal Collegio dei docenti. 
 

Programmazione di materia 
 

I docenti definiscono gli obiettivi del curriculum disciplinare, i saperi minimi e 

i criteri di valutazione. 
 

Programmazione del Consiglio di Classe 
 

I docenti si confrontano sui criteri di valutazione, sui possibili collegamenti fra 

discipline e sulla distribuzione razionale dell’impegno di studio richiesto, non- 

ché sui necessari interventi integrativi e di recupero 
 

Ricerca e Sperimentazione Didattica 
 

La scuola favorisce esperienze didattiche innovative attraverso: 
 

      Il Collegio Docenti insieme ai responsabili delle Accademie adeguano 

l’attività didattica e l’orario scolastico agli impegni artistici 

 lo studio eventuale delle possibilità di effettuare il recupero anche on- 

line di allievi in difficoltà o assenti per gravi motivi 
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Metodo di Studio e Sostegno Didattico 
 

      Individuazione e monitoraggio dei casi a rischio 

Il consiglio di classe rileva eventuali situazioni problematiche, di classe 

o individuali, al fine di programmare in tempi rapidi idonei interventi di 

integrazione o di recupero 

      Consulenza didattica 

I docenti propongono agli studenti suggerimenti per superare le diffi- 

coltà di carattere metodologico o di apprendimento disciplinare, inter- 

vengono in situazioni specifiche e laddove necessario sarà attivato uno 

sportello 

      Iniziative di recupero in orario curricolare 

I docenti assegnano percorsi individualizzati, mirati al superamento del- 

le difficoltà incontrate, nonostante l’impegno, dal singolo studente. In 

base alla normativa vigente la scuola offrirà agli studenti insufficienti 

forme di recupero dopo il I e il II quadrimestre 
 

 

Arricchimento dell’Offerta Formativa Curricolare 
 

La scuola promuove le seguenti iniziative di integrazione e arricchimento del 

curricolo: 
 

 stage di lavoro, della durata di 200 ore, da svolgersi in accordo con le 

accademie di ballo 

      viaggi di istruzione e visite didattiche in Italia e all’estero 

 uscite didattiche anche di una giornata al cinema e teatro, anche in 

lingua 

      musei, mostre, secondo la programmazione didattica e l’offerta del ter- 

ritorio 

      organizzazione di attività diverse su proposta di allievi e docenti 

      a partire dall’anno scolastico 2010/11, all’interno delle programmazioni 

disciplinari 

delle materie non linguistiche, vengono inseriti alcuni moduli in lingua 

inglese, francese e tedesco 

che trattano argomenti specifici (CLIL) coerentemente con le risorse a 

disposizione 
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Progetti 
 

Nel triennio della programmazione disciplinare di storia dell’arte sarà inserito 

un modulo in lingua con la compresenza del docente di lingua. I percorsi 

liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteg- 

giamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, 

ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro. 
 

La valutazione 
 

La valutazione non è intesa come fatto meramente occasionale, finalizzato 

ad accertare il raggiungimento parziale o totale degli obiettivi prefissati; 

essa si configura invece come momento fondamentale di controllo, 

nell’ambito del complesso e articolato processo di insegnamento/appren- 

dimento. Non deve quindi essere vissuta dallo studente come atto sanzio- 

natorio, volto a mettere in dubbio le sue potenzialità; al contrario, essa può 

fornirgli indicazioni utili a modificare o consolidare il proprio metodo di studio 

e/o l’atteggiamento nei confronti della scuola, mettendo a fuoco le even- 

tuali difficoltà e favorendo così l’individuazione da parte dell’insegnante di 

interventi di sostegno mirati. La valutazione deve essere verificabile e com- 

prensibile da parte dell’allievo: il docente ha dunque il compito di rendere 

accessibile all’alunno la valutazione stessa e di informarlo sui criteri adottati 

per formularla. Egli, infatti, all’inizio dell’anno scolastico, non si limita a 

esporre alla classe programmi e obiettivi, ma illustra e spiega i propri criteri 

di va- lutazione, comunicando gli elementi cui, in sede di giudizio, intende 

dare maggiore o minore importanza. In questo modo, allo studente si chia- 

riscono la meta da raggiungere e il percorso da seguire, nonché i criteri se- 

condo cui valutare il lavoro comune e il proprio, attraverso il confronto con 

gli insegnanti e i compagni e lo sviluppo progressivo di capacità critiche, 

autocritiche, valutative e autovalutative. La valutazione è basata su un con- 

gruo numero di prove scritte e di veri- fiche orali (almeno due per tipo a 

quadrimestre), strutturate in rapporto ai contenuti e agli obiettivi del pro- 

cesso di apprendimento, alle possibilità effettive della classe e allo svolgi- 

mento reale del programma. Le verifiche scritte vengono fissate a intervalli 

di tempo adeguati e sono riconsegnate corrette entro 15 giorni lavorativi: in 

ogni caso, prima dell’assegnazione della prova successiva, in modo che l’al- 

lievo possa rendersi conto di eventuali errori e carenze e attivarsi per il loro 

superamento. 
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Quadro Orario in Moduli Settimanali (Riforma Gelmini) 

 
I             II             III            IV             V 

Religione 1            1              1              1              1 

Scienze motorie                                             2              2 

Lingua e letteratura italiana                                               5              5 

              

              

  Storia                2              2 

Filosofia                3              3 

Lingua e cultura Inglese*                                             4              4 

Lingua e cultura francese *                                             4              4 

Lingua e cultura tedesca *                                                4              4 

Storia dell’Arte                1              1 

Matematica**                                                2              2 

Fisica                 2              2 

Scienze Naturali ***                                               2              2 

TOTALE                                               32           32 

* Sono comprese 33 moduli annuali di conversazione che si effettuano in copresenza col 

docente di lingua straniera. 

**    Con Informatica al primo biennio. 

***   Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
 

 
Gli allievi al mattino frequentano l’Accademia di ballo della Scala 

 

             

 

Orario scolastico quarta e 

quinta  
 lunedì  – mercoledì                         17:00 – 21:20 

 martedì – giovedì- venerdì             16:10 – 20:30 



71 

Civico Polo Linguistico  

 

 
 
 
 
 
 
 

CIVICO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
 

 

“ITE MANZONI” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

SCUOLA PARITARIA D.M. 269/12 
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L’Istituto Tecnico Economico 
 

 

Mission 
 

La scuola presta una concreta attenzione alla persona e ai bisogni formativi 

dello studente, in un ambiente accogliente e collaborativo. La formazione 

rigorosa, offerta in un clima sereno e rispettoso dei processi di crescita indi- 

viduali si avvale di strumenti metodologici e tecnologici continuamente ag- 

giornati e propone esperienze professionalizzanti e socializzanti, individuali e 

di classe, mirate a favorire negli allievi una scelta consapevole del proprio 

futuro. 
 

L’Istituto Tecnico Economico nasce come elemento qualificante all’interno 

del Polo Linguistico perché dalle indagini di mercato risulta che è necessaria 

una specializzazione che colmi le lacune linguistiche riscontrate nel perso- 

nale tecnico: infatti è sempre più necessario per gli operatori di ogni settore 

relazionarsi in lingua straniera a vari livelli con un pubblico internazionale, per 

la gestione e l’erogazione dei servizi e per ogni forma di comunicazione. 

L’Istituto Tecnico Economico del Comune di Milano ha un valore aggiunto 

rispetto a un’omologa istruzione statale perché: 
 

      il Civico Istituto Tecnico Economico è una scuola paritaria pubblica. 

Questo ossimoro permette di essere una realtà più piccola, più agile, 

più libera e pronta ad adeguarsi alle sperimentazioni della scuola sta- 

tale, ma nello stesso tempo è libera da gestori con valenze ideologi- 

che e/o con finalità di reddito; 

 nello storico PACLE Manzoni, (che costituiva l’omologo dell’Istituto Tec- 

nico Economico della riforma Gelmini), già dall’a .s. 2011/12 si sono spe- 

rimentate le prime forme di didattica multimediale: il riconoscimento 

del Rotary Club, finanziatore delle “MediaMi”, dà la misura della vali- 

dità delle sperimentazioni. 
 

Gli obiettivi del corso presuppongono come importanti valori comuni condi- 

visi: 
 

      progettualità; 

      sperimentazione di nuovi percorsi; 

 trasversalità, fondata sulla collaborazione attiva tra referenti di progetti 

e tra equipe di progetto, tra docenti di uno stesso consiglio di classe e 

tra quelli di uno stesso gruppo disciplinare, coordinati da un referente 

per la soluzione di problemi educativo - didattici comuni; 

      modalità di valutazione condivise; 

      utilizzo di strumenti informatici per l’introduzione dell’e-didattica. 
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Profili dello studente in uscita 
 

Il progetto culturale dell’Istituto si propone di rispondere alle esigenze degli 

studenti e delle famiglie, individuando richieste e bisogni del territorio e tra- 

ducendoli in termini di offerta formativa generale. Il fine da raggiungere è 

da un lato la formazione di un tecnico che sia moderno, capace di utilizzare 

gli strumenti informatici e linguistici e in possesso di conoscenze teoriche  e 

pratiche  all’avanguardia, esperto in problemi di economia  aziendale, in 

particolare di marketing e commercio internazionale, che, oltre a possedere 

una consistente cultura generale, deve avere conoscenze ampie e sistema- 

tiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico, giuridico, organizzativo, contabile;  dall’altro la formazione di 

un cittadino critico e responsabile verso se stesso, l’ambiente e gli altri .  In 

questo contesto, è prevista l’acquisizione di competenze metodologiche 

che permettano allo studente di potenziare: 
 

      duttilità e flessibilità nell’approccio a problematiche diverse; 

      capacità di lavorare in team; 

      capacità di orientamento e di scelta; 

      capacità di autodocumentazione. 
 

Lo studente in uscita avrà la possibilità di proseguire gli studi, accedendo a 

qualsiasi facoltà universitaria e di inserirsi nel mondo del lavoro collaborando 

nella gestione di processi aziendali nazionali ed internazionali riguardanti dif- 

ferenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
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Piano degli Studi 

 
 

I              II             III           IV         V 

Lingua e letteratura ita- 

liana 
4              4              4            4          4 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

3              3              3            3 

Storia 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 alter- 
native 

1              1              1            1          1 

Scienze motorie e spor- 

tive 
2              2              2            2          2 

Scienze integrate Fisica 2 

Scienze integrate Chi- 

mica 
2 

Geografia 3              3 

Informatica 2              2 

Economia Aziendale 2              2 
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Articolazione: AFM - Relazioni internazionali 
 

 
I             II            III           IV       V 

Seconda  lingua  comunitaria  4*          4*          4*          4*       4* 

Terza lingua straniera  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 

TOTALE 38          38          38          39       39 

 
Abbinamenti obbligati: 

Tedesco – Cinese 

Francese –Spagnolo 

* uno dei moduli di lingua straniera previsti viene svolto in compresenza con un con- 

versatore madrelingua 

 
 
 

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

La scuola deve affrontare i cambiamenti epocali della società e non può 

ignorare la profonda rivoluzione che l’era digitale ha già apportato nella 

vita quotidiana dei ragazzi non a caso definiti “nativi digitali”. Per e-didattica 

si intende generalmente un metodo formativo che utilizzi le nuove tecnolo- 

gie come i tablet e la LIM (Lavagna Interattiva Multi- mediale); in realtà la 

multimedialità va vista come una vera occasione per un effettivo cambia- 

mento della scuola stessa, a patto naturalmente che si accettino categorie 

e strutture diverse da quelle tradizionali. La nuova tecnologia non è quindi 

fine a sé stessa, ma non è neppure un nuovo supporto con il quale veicolare 

i vecchi contenuti di conoscenza, è qualcosa di più innovativo. L’apprendi- 

mento si avvantaggia della compartecipazione, del piacere, della familia- 

rità con lo strumento: si tratta di una modalità educativa e formativa oppo- 

sta a quella tradizionale. Inoltre le sperimentazioni in corso in alcuni istituti 

lombardi hanno permesso di rilevare come l’uso critico e creativo delle tec- 

nologie abbia ottenuto  risultati  significativi  nell’approccio  problemico e 

nella formazione del pensiero critico: questa è la risposta più seria a chi vede 



76 

Piano dell’offerta formativa 2016-19  

 

 

Internet solo come un contenitore sconfinato di notizie e di nozioni. La rete 

deve essere sfruttata sviluppando nuovi tipi di competenze e con un preli- 

minare lavoro di ricerca. Queste caratteristiche della e-didattica permet- 

tono tra l’altro di pensare a più efficaci risposte ai problemi posti dalle disa- 

bilità e in generale dal disagio giovanile, mentre il nuovo ruolo dello stu- 

dente-protagonista potrebbe costituire una linea vincente contro l’annoso 

problema della dispersione scolastica. 
 

Nel concreto l’Istituto ha intrapreso alcune attività sperimentali, che costitui- 

scono i punti di eccellenza (e di differenziazione dagli Istituti Statali): 
 

 e-didattica un metodo formativo che utilizza le nuove tecnologie come 

il tablet, dove l’apprendimento si avvantaggia della compartecipa- 

zione, del piacere, della familiarità con i nuovi strumenti in una modalità 

educativa e formativa diversa da quella tradizionale; 

 la MediaMI – didattica attiva – una raccolta-archivio dei prodotti origi- 

nali 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 rap- 

presentano infatti l’impegno condiviso di allievi e docenti e sono a di- 

sposizione di tutto il Polo ed eventualmente delle scuole interessate a 

condividere l’interesse per le nuove tecnologie. 
 

La MediaMi in prospettiva si evolverà in un centro dove trovare: 
 

      lezioni sull’uso dei media: 

 reperimento veloce di materiale audiovisivo: la richiesta crescente da 

parte degli insegnanti si arena il più delle volte di fronte alle difficoltà 

incontrate (noleggio-prestito di audiovisivi, documentari storici non ac- 

cessibili al pubblico, mancanza di materiale di supporto già predi- spo- 

sto ecc.); 

 organizzazione di eventi culturali per le scuole (Interviste immaginarie 

con personaggi storici, La Milano quotidiana in diverse epoche stori- 

che, “Processo” a un personaggio di rilievo del presente o del passato, 

Riflessioni con la tecnica didattica del “What if”, Cronaca “in diretta” 

di un avvenimento del passato). 
 

Video lezioni: lezioni aperte registrate e disponibili in rete: 
 

      Lezioni spettacolo, racconti tematici messi in scena dai docenti. 

 Studenti protagonisti, racconti tematici messi in scena dagli studenti 

guidati dai docenti. 

 Studenti non solo in classe, esperienza vissuta e documentata di una 

gita di istruzione. 
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 Learning week: una settimana in cui gli allievi si dedicano ad attività 

culturali e allo sviluppo delle competenze senza il vincolo del tradizio- 

nale orario scolastico diviso in frazioni da 50 minuti. I lavori possono es- 

sere costituiti da moduli di approfondimento o anche da attività ago- 

nistiche e di gruppo che permettano di individuare e sedimentare 

nuove competenze. 
Potenziamento delle lingue straniere: 

 

l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” deve necessariamente 

avere una dimensione Europea e, contemporaneamente, essere ancorato 

alla specificità territoriale. L’EXPO è stato l’anello di congiunzione di queste 

due realtà. L’evento internazionale del 2015 e la successiva attesa di svi- 

luppo delle attività economiche ha richiesto, tra le molte professionalità, an- 

che un personale tecnico, giovane e dinamico, in grado di relazionarsi in 

lingua straniera a vari livelli con un pubblico internazionale, per la gestione 

e l’erogazione dei servizi e per ogni forma. 
 

Il potenziamento delle lingue straniere si articola 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; 

Potenziamento delle discipline di indirizzo: 

 con l’inserimento nel piano orario di moduli aggiuntivi ad Economia 

Aziendale, Diritto e Relazioni Internazionali, per un maggiore approfon- 

dimento; 

      ricerca e sperimentazione didattica. 
 

La scuola favorisce esperienze didattiche innovative attraverso: 
 

 la formazione di commissioni che studino possibili variazioni nella scan- 

sione oraria e nei contenuti. 

 Lo studio delle possibilità di effettuare il recupero di allievi in difficoltà o 

assenti per gravi motivi mediante e-learning. 

 Lo sviluppo di progetti tendenti a favorire l’adozione di nuove metodo- 

logie didattiche multimediali. 

      L’analisi delle esperienze di didattica multimediale degli altri Paesi. 

 Il tablet in classe: fin dal primo anno tutti gli studenti sono invitati ad 

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 condivi- 

sione.   In un secondo momento gli studenti cominciano a lavorare in 
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gruppi, dividendosi argomenti da approfondire, compiti e ruoli, rielabo- 

rando i materiali e condividendoli con tutti gli altri gruppi.  I risultati di 

questi lavori, verificati e valutati, vengono assemblati in un prodotto di- 

gitale che resta a disposizione di tutti studenti della classe ma che pos- 

sono essere pubblicati e/o condivisi nello spazio e nel tempo. 
 

Potenzialità della e-didattica per il docente 
      Sviluppare un metodo di lavoro problemico e il pensiero critico. 

      Superare la passività e le resistenze alla lezione tradizionale. 

      Realizzare materiali didattici (e-book) migliorabili e riutilizzabili. 

Potenzialità della e-didattica per l’allievo 

      Nuovo equilibrio nei ruoli: lo studente diventa protagonista. 

      Saper giocare serve anche a studiare: dalla playstation all’e-book. 

 Anche lo studio a casa insieme ai compagni: da FaceBook al lavoro in 

équipe. 

 L’ICT (Information and communication technology) non sostituisce i li- 

bri, ma, con nuove motivazioni, riavvicina l’allievo allo studio e pro- 

muove la nascita del pensiero critico. 
 

Offerta formativa 
 

Il progetto specifico dell’ITE, come già indicato, si concentra sull’e-learning 

ed il tablet in classe. Ad integrazione ed arricchimento del curricolo si pro- 

pongono le seguenti attività: 
 

 “Stage aziendali”, per agevolare l’orientamento dei ragazzi circa le fu- 

ture scelte professionali, attraverso la partecipazione ad esperienze del 

mondo del lavoro (da uno a due mesi di stage, durante l’estate, al ter- 

mine del quarto anno) 

 “Potenzialità e pericoli dei nuovi media”, incontri con allievi e genitori 

per l’utilizzo corretto e “senza correre rischi” di internet, cellulari, tablet, 

ecc, nell’ambito delle attività di accoglienza 

 Preparazione agli esami per il conseguimento di certificazioni ricono- 

sciute a livello europeo 

      Corso opzionale e biennale (classi III e IV) di preparazione all’esame per 

la certificazione internazionale di livello B1 Zertifikat 

 “Genitori in video” per facilitare la comunicazione scuola-famiglia. Il 

progetto prevede la possibilità di coinvolgere “virtualmente” genitori e 

insegnanti grazie alle soluzioni offerte da Microsoft.  I docenti saranno 

in grado di svolgere i colloqui con i genitori, pur essendo fisicamente in 

luoghi diversi, su qualsiasi dispositivo, via Skype. Potranno inoltre condi- 

videre e modificare, in tempo reale, documenti presenti all’interno 

della scuola e gestiti con Office 365 

      CLIL (content language integrated learning): all’interno delle program- 

mazioni delle singole discipline non linguistiche inserimento di alcuni 
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moduli da affrontare in lingua straniera che tratteranno argomenti spe- 

cifici 
 

Aree disciplinari 
 

Nel biennio l’insegnamento si articola nelle seguenti aree disciplinari: 
 

Area Linguistico Espressiva 
 

l’insegnamento dell’italiano è rivolto all’acquisizione di abilità linguistiche da 

utilizzare in tutti gli ambiti di studio e di comunicazione verbale e non verbale 

nonché a porre le basi di un’educazione letteraria, raggiunta tramite la sco- 

perta di diverse tipologie testuali; 
 

l’insegnamento dell’informatica sarà strutturato per sviluppare la capacità 

di rielaborazione di un testo, di impaginazione con gusto estetico, di auto- 

nomia nel lavoro e mettere le basi per il superamento dei primi esami 

dell’ECDL; 
 

l’insegnamento delle lingue straniere oltre a fornire all’allievi strumenti di ri- 

cezione e produzione contribuisce a sviluppare la consapevolezza dei co- 

dici comunicativi fornendo un approccio interculturale a realtà diverse dalla 

nostra. Lo studio delle lingue straniere si basa sul Framework europeo. 
 

Il Framework Europeo 
 

Il framework fornisce e descrive in modo esaustivo ciò che chi studia una 

lingua deve sviluppare per agire in modo efficace definendo, inoltre, i livelli 

di competenza che permettono di misurare il progresso dell’apprendimento 

ad ogni stadio del percorso, nella prospettiva dell’apprendimento perma- 

nente. 
 

INGLESE 
 

ANNO DI                 COMPRENSIONE             PARLATO                SCRITTO 

CORSO 

Primo                      A2+                       A2+                         A2+ 

Secondo                       B1.1                       B1.1                        B1.1 

Terzo                     B1.2                       B1.2                       B1.2 

Quarto                     B2.1                       B2.1                       B2.1 

Quinto                     B2.2                       B2.2                       B2.2 
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FRANCESE 
 

ANNO DI                 COMPRENSIONE             PARLATO                SCRITTO 

CORSO 

Primo A1/A2                        A1/A2                    A1/A2 

Secondo A2                               A2                          A2 

Terzo B1                               B1                           B1 

Quarto B2                               B2                           B2 

Quinto B2                               B2                           B2 
 

 

TEDESCO 
 

ANNO DI                 COMPRENSIONE             PARLATO                SCRITTO 

CORSO 

Primo A1                               A1                          A1 

Secondo A2                               A2                          A2 

Terzo A2+                             A2+                        A2+ 

Quarto B1                              A2+                        A2+ 

Quinto B1+                              B1                           B1 
 

 

SPAGNOLO 
 

ANNO DI                 COMPRENSIONE             PARLATO                SCRITTO 

CORSO 

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 le competenze passive 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   

Quarto HSK3 B1 

Quinto HSK3 B1 
 

 

Più nel dettaglio, in base ai descrittori dei livelli CEFR, le abilità comunicative 

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

ANNO DI 

CORSO 
COMPRENSIONE                    PRODUZIONE INTERAZIONE 

O                S              O              S 

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+ 
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A1 Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari 

tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 

stessa/o e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere 

su particolari personali. Interagisce in modo semplice purché 

l’altra persona parli lentamente e sia disposta a collaborare. 

A2 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente rela- 

tive ad ambiti di immediata   rilevanza. A2 Comunica in atti- 

vità semplici e di routine che richiedono un semplice scambio 

di informazioni su argomenti familiari e comuni. 

B1 Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguar- 

dano la scuola, il tempo libero, ecc. Sa muoversi con disinvol- 

tura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nei 

paesi della lingua studiata. È in grado di produrre un testo 

semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di inte- 

resse personale. Sa descrivere esperienze ed avvenimenti e 

spiegare le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

B2 Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti 

sia concreti che astratti. Interagisce con una certa scioltezza 

e spontaneità. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su 

un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista 

analizzando i pro e i contro. 

C1 Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e 

ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con chia- 

rezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed effi- 

cace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce a 

produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti 

complessi, mostrando controllo della struttura testuale, dei 

connettori e degli elementi di coesione. 
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Area delle Scienze Sociali 
 

Storia, geografia e diritto-economia: Le discipline hanno il compito di evi- 

denziare le interconnessioni tra spazio geografico e civiltà, i legami strutturali 

tra territorio, popolazione, evoluzione demografica, attività economiche e 

scelte politiche. In particolare: 
 

 storia, il cui insegnamento sviluppa la conoscenza e la formazione del 

senso del passato anche attraverso l’attività storiografica; 

 l’insegnamento di  diritto  economia  ha  il  compito  di  far  maturare 

un’educazione civica e socio politica del futuro cittadino; 

      geografia:descrivere e analizzare il territorio, analizzare il rapporto 

uomo-ambiente, riconoscere i principali aspetti fisici, socio-economici 

di alcune parti del pianeta; 

 economia aziendale: riconoscere le caratteristiche essenziali del si- 

stema economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio terri- 

torio. 
 

Area Scientifico-Matematica 
 

Matematica, fisica, scienze integrate, chimica: le discipline che formano 

quest’area hanno lo scopo di trasmettere un’educazione scientifica mirata 

a comunicare all’allievo coerenza razionale, strategia dell’organizzazione, 

attenzione ai fenomeni, massima cura nel confronto con la realtà, rigore 

espressivo e metodo scientifico .L’insegnamento delle discipline di 

quest’area è volto a dare le basi per un proficuo studio delle discipline che 

verranno introdotte nel triennio in quanto consentono di acquisire un me- 

todo organico per affrontare lo studio dei fenomeni del mondo che ci cir- 

conda utilizzando metodologie, strategie e strumenti matematici per leg- 

gere ed interpretare dati. 
 

Nel triennio l’insegnamento si articola nelle seguenti aree disciplinari: 
 

Area Socio-Linguistico Espressiva 
 

Italiano, storia, lingue straniere, educazione fisica: le finalità di quest’a- rea 

sono quelle di sviluppare quelle individuate nel biennio affrontando l’aper- 

tura al mondo visto come insieme di culture diverse nello spazio e nel tempo. 

Le materie d’area aiuteranno l’allievo a costruirsi un’identità personale e so- 

ciale matura, consapevole delle proprie capacità e della propria autono- 

mia, educandolo ad affrontare senza pregiudizi la complessità e la diversità 

delle esperienze culturali. 
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Area Professionalizzante 

 
Economia aziendale, tecnologia della comunicazione, geopolitica, mate- 

matica, informatica, diritto, relazioni internazionali: le finalità delle discipline 

dell’area professionalizzante sono quelle di trasmettere allo studente le co- 

noscenze fondamentali per comprendere le caratteristiche di funziona- 

mento di una azienda e le relative condizioni di equilibrio duraturo. 
 

Tali conoscenze hanno attinenza in particolare ai processi comunicativi 

d’azienda e vengono acquisite anche attraverso metodologie (trattazione 

e soluzione di “casi”) che tendono a sviluppare le capacità concrete di af- 

frontare le problematiche aziendali. 
 

Lo studente è posto perciò nella condizione di conoscere e, in prospetti- va, 

gestire i moderni temi che sono oggetto del suo naturale sbocco lavorativo, 

ovvero le funzioni aziendali: previsione, organizzazione, controllo gestionale, 

marketing, studi dei servizi, analisi dei problemi etici, giuridici e sociali con- 

nessi al funzionamento di un’azienda. 
 

Progetti di matematica: Applicazioni matematiche 
 

La sperimentazione è rivolta alla quinta ITE che completerà per la prima 

volta il ciclo nell’anno scolastico 2016/17 da quando è stato istituito questo 

indirizzo. Il progetto prevede di affrontare il programma di Matematica Ap- 

plicata attivando una copresenza tra l’insegnante di cattedra e un altro do- 

cente della stessa materia che si occuperà di far svolgere esercizi applicativi 

soprattutto sulle tematiche che si prestano anche a collegamenti interdisci- 

plinari: problemi di scelta, ricerca operativa e funzioni a due variabili. Tali 

collegamenti potranno essere particolarmente fruttuosi con materie quali 

Italiano, Storia e Economia. A titolo esemplificativo alcune possibilità di svi- 

luppo tematico potranno riguardare la ricerca operativa sul contrabbando 

delle armi nucleari; la valutazione del rischio come arma contro il terrorismo; 

il dilemma del prigioniero come approfondimento della teoria dei giochi, 

che, tra l’altro, è legata al programma di statistica trattato al quarto anno. 

La copresenza, grazie all’uso della didattica attiva e digitale (gli allievi di- 

spongono di tablet), ha l’obiettivo di permettere agli studenti di sviluppare 

in maniera pratica e interattiva queste tematiche che altrimenti sarebbero 

affrontate solo su un piano teorico, e di far cogliere in maniera più consape- 

vole le interazioni con il programma di altre discipline, anche in vista del la- 

voro preparatorio all’esame di Stato (tesine, colloquio multidisciplinare, 

ecc.). 
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Zona 2 di Milano in prossimità della fermata Loreto delle linee della 

Metropolitana M1 e M2 

Il plesso scolastico è anche facilmente raggiungibile con le se- 

guenti linee di superficie: 1 – 39 – 55 – 56 – 90 – 91 – 93 
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