
 

 Giog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano Triennale Offerta Formativa 
LICEO SCIENTIFICO "DANTE ALIGHIERI" 

 
 

Triennio 2019/20-2021/22 

 



 

 
 
 
 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola LICEO SCIENTIFICO "DANTE ALIGHIERI" è stato 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 1 settembre 2020 sulla base dell’atto di indirizzo 

del dirigente ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 ottobre 2020 con 
delibera n.1 

 
 

Anno di aggiornamento: 2020/21 

 
Periodo di riferimento: 2019/20-2021/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Indice PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SCIENTIFICO "DANTE ALIGHIERI" 

 
 

INDICE SEZIONI PTOF 
 
 
 
 

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO 

1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio 

1.2. Caratteristiche principali della 
scuola 

1.3. Ricognizione attrezzature e 
infrastrutture materiali 

1.4. Risorse professionali 
 
 
 
 

 
LE SCELTE STRATEGICHE 2.1. Priorità desunte dal RAV 

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 
comma 7 L. 107/15) 

 
 
 

 

 
 
 

L'OFFERTA FORMATIVA 

3.1. Traguardi attesi in uscita 
3.2. Insegnamenti e quadri orario 
3.3. Curricolo di Istituto 
3.4. Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 
(PCTO) 

3.5. Iniziative di ampliamento 
curricolare 

3.6. Valutazione degli apprendimenti 
3.7. Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica 
3.8. Piano per la didattica digitale 

integrata 
 



 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE 

 
4.1. Modello organizzativo 
4.2. Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza 
4.3. Reti e Convenzioni attivate 
4.4. Piano di formazione del personale 

docente 
4.5. Piano di formazione del personale 

ATA 
 
 

 Indice PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SCIENTIFICO "DANTE ALIGHIERI" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

LA SCUOLA E IL 
SUO CONTESTO 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SCIENTIFICO "DANTE ALIGHIERI" 

 
 

 
 

 

Contesto socio culturale 
 
La Fondazione "Carlo Manziana" ha sede in Crema, cittadina con una popolazione di circa 34.000 
abitanti, circondata da parecchi paesi non lontani da essa. Crema dista una quarantina di chilometri 
da importanti capoluoghi della Lombardia, quali Milano, Pavia, Bergamo, Brescia e Cremona. Quello 
cremasco è un territorio che ha da sempre una vocazione agricola (ancora oggi è una delle zone più 
fiorenti per quanto riguarda la produzione del latte) e industriale nello stesso tempo, anche se ha 
perduto alcune delle aziende più prestigiose del recente passato. Oggi la presenza industriale è 
costituita da piccole e medie imprese. Recentemente si è registrato un notevole sviluppo delle aziende 
della cosmesi, con la costituzione anche di un Polo della Cosmesi, che sta rilanciando il territorio. Buona 
la presenza nel settore terziario e molto attivo anche l’artigianato. Naturalmente pure il territorio 
cremasco ha risentito della crisi scoppiata a livello globale nel 2008. Come il resto della regione, Crema 
registra comunque i più bassi tassi di disoccupazione (in provincia di Cremona , a livello regionale 
6.9%, a livello nazionale 11.1, dati ISTAT) e di disoccupazione giovanile (14.7% in provincia di Cremona; 
a livello regionale 20.8%, a livello nazionale 26.9%, dati ISTAT) e i più alti tassi d’immigrazione in Italia 
(11,3%). Per quanto riguarda i richiedenti asilo, molti Comuni del territorio, in collaborazione con la 
Prefettura, hanno firmato un accordo con la Caritas diocesana che gestisce la presenza di circa 100 
persone secondo il metodo dell’accoglienza diffusa. 

Dal punto di vista culturale Crema è una città molto vivace. Presenta un centro storico ben conservato e 
totalmente restaurato, con alcune presenze artistiche notevoli, quali la Cattedrale gotico cistercense 
(sec. XIII), il Palazzo Municipale (sec. XVI) con la torre civica (sec. XIII e il Torrazzo (inizio sec. XVI), la 
leonardesca-bramantesca basilica di Santa Maria della Croce (1490-1500), numerosi palazzi della 
nobiltà veneta costruiti negli anni in cui il territorio cremasco era parte integrante della Serenissima 
Signoria (1449-1797). 

La città offre una biblioteca comunale molto attiva, il teatro San Domenico (che presenta ogni anno 
una propria stagione ed è punto di riferimento per le numerose compagnie teatrali del territorio) e un 
Museo che ha sede nell’antico convento di Sant’Agostino, con prestigiose. collezioni: in particolare la 
sezione archeologica (molto importante l’insediamento tardo- romano costituito da una villa con pieve 
del IV secolo nel vicino Comune di Palazzo Pignano) e la sezione di arte organara (peculiarità del nostro 
territorio nella seconda metà del secolo scorso). 

Vivace è l’attività di tanti gruppi ed associazioni culturali privati (anche di ispirazione cattolica) che 
offrono alla città e al territorio iniziative specifiche, numericamente rilevanti. 

Oggi si registra in città la presenza di scuole di ogni ordine e grado. 
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Per quanto riguarda i mass media, va sottolineato che la Diocesi di Crema edita un importante 
settimanale Il Nuovo Torrazzo, che – con 15.000 copie – è il periodico più diffuso della città e del 
territorio. La diocesi possiede anche RadioAntenna5, l’unica emittente locale. 

Gli alunni della Fondazione Manziana trovano iniziative per interagire con alcune di queste realtà 
culturali. In particolare con il settimanale diocesano e con la radio vengono attivati stages e 
progetti di collaborazione: il giornalino della scuola (@Dante.it) viene pubblicato periodicamente su 
Il Nuovo Torrazzo. 
 
Popolazione scolastica 
 
Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è medio-alto. Non sono presenti alunni 
nomadi o provenienti da zone svantaggiate. Scarsa è la presenza di famiglie economicamente 
svantaggiate, anche se l’iniziativa della costituzione di un Fondo Borse di Studio intende offrire a 
famiglie con basso reddito la possibilità di frequentare la nostra scuola con sconti sui contributi. 

Gli studenti della Fondazione Carlo Manziana provengono per lo più dalla città di Crema; il tasso di 
pendolarismo dai paesi limitrofi e non è più alto per gli studenti del Liceo Scientifico. 

La lotta alla dispersione scolastica non rappresenta una priorità della zona, pertanto il principale 
riferimento e supporto locale si occupa soprattutto dell'orientamento in uscita ed è costituito 
dall'Ufficio Orientagiovani del Comune di Crema. 

Le Amministrazione pubbliche e l'Ufficio Scolastico territoriale di Cremona seguono con attenzione 
le iniziative delle scuole locali, anche se il nostro stato di paritarietà rende più labile tale contributo 
e collaborazione. 

La scuola è inserita nella pastorale diocesana, della quale è a pieno titolo soggetto; per il proprio 
progetto educativo si muove in sintonia con le linee pastorali del Vescovo, partecipa – tramite 
propri rappresentanti – alla commissione di pastorale scolastica e collabora con organismi 
diocesani. 

La scuola partecipa ad accordi di rete, intese e convenzioni, con altri istituti scolastici o enti locali 
per il miglioramento dell’Offerta Formativa e per consolidare i rapporti con il territorio. 
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LICEO SCIENTIFICO "DANTE ALIGHIERI” 
 

Ordine di scuola Scuola secondaria di II grado 
Tipologia di scuola Scuola secondaria di II grado non 

statale  
Codice CRPS02500L 

Indirizzo Via Dante Alighieri 24, Crema  
Telefono 0373/257312 

Email segreteria@fondazionemanziana.it 
Pec fondazionemanziana@pec.rgweb.eu 

Sito web www.liceodante.fondazionemanziana.it 
Indirizzo di studio scientifico 

Totale alunni 91 
 
Il Liceo Dante Alighieri è stato costituito all'interno della Fondazione Manziana, fondata nel 2000. 

Nei primi anni di vita la dirigenza ha attivato il Progetto Brocca che prevedeva in parallelo un Liceo 
Classico e un Liceo Scientifico. Tale sperimentazione è stata in seguito abbandonata. 

Ora il Liceo Dante Alighieri si propone come Liceo Scientifico tradizionale, ma con il potenziamento 
della lingua inglese ("English Edition"), introdotto gradualmente a partire dal 2015, e l'offerta di 
un'opzione a scelta di Informatica-robotica-grafica. 

Inoltre, il Liceo Dante Alighieri ha investito nella tecnologia digitale creando un sistema informatico 
che permette una didattica interattiva. Per accedere a questo nuovo mondo digitale ogni alunno 
possiede un Ipad di ultima generazione, grazie al quale si realizza un'immediata interazione 
studente-insegnante e studenti fra loro, mirata a condividere contenuti e a creare un ambiente 
virtuale di apprendimento e interscambio, secondo il metodo della Flipped Classroom (classe 
capovolta). Tramite l'Ipad inoltre è possibile non solo acquistare libri digitali, ma anche accedere a 
una vasta gamma di applicazioni specifiche per superare la classica lezione frontale. Tutti gli 
insegnanti hanno frequentato un corso di formazione dedicato. 
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Laboratori Con collegamento ad Internet 2 

 Chimica 1 

 Fisica 1 

 Informatica 1 

 Grafica 1 

   
Biblioteche Classica 1 

Strutture sportive Calcetto\ 1 

 Campo basket/pallavolo all’aperto 1 

 Palestra 1 

Servizi Mensa 1 

Aule Proiezioni 1 

Attrezzature 
multimediali 

PC presenti nei laboratori 25 

 
Tutte le classi sono dotate di LIM e di AppleTv a cui i docenti possono collegarsi con il dispositivo 
portatile messo a disposizione dalla scuola. 

Ogni alunno è in possesso di un tablet con cui potersi collegare alla LIM della classe e con gli 
insegnanti. 
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Docenti 15 
Personale ATA 5 

 
Gli insegnanti delle discipline del progetto English Edition sono madrelingua inglesi o con 
certificazione linguistica corrispondente a livello QCER C1/C2. 
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Aspetti Generali 

IDENTITÀ 
Le scuole della Fondazione Carlo Manziana, di cui il Liceo Scientifico "Dante Alighieri" fa parte, si 

configurano e si qualificano come: 
• cattoliche: perché fanno riferimento alla visione della vita offerta dalla fede cristiana e, 

nell’elaborazione della loro linea educativa, si ispirano a quel modo di intendere e vivere 
l’esistenza umana proposto e realizzato da Gesù Cristo, così come emerge dalla fede della 
Chiesa e dai documenti del suo Magistero. Si caratterizzano pertanto non solo come luogo 
d’istruzione, ma come luogo dove si educa promuovendo la formazione integrale della 
persona, che comprende la dimensione religiosa e la coscienza morale; 

• diocesane: perché sono inserite pienamente nella pastorale diocesana, della quale sono a 
pieno titolo soggetti, ed esprimono la preoccupazione educativa della Chiesa locale. Si 
muovono in sintonia con le linee pastorali del Vescovo, al quale sottopongono il proprio 
progetto educativo, partecipano alla Commissione di Pastorale scolastica, tramite propri 
rappresentanti, e collaborano attivamente con i vari organismi diocesani. La confluenza nella 
Fondazione diocesana degli Istituti religiosi non ha fatto smarrire il carisma e le intuizioni 
educative dei loro fondatori, che arricchiscono l’impegno di una valida formazione religiosa; 

• pubbliche, non statali: perché – svolgendo un servizio pubblico – rendono il proprio 
servizio a tutti i cittadini che lo richiedono e, pur nel quadro degli ordinamenti scolastici della 
scuola di Stato, non sono da questo gestite, seguendo e proponendo un proprio progetto 
educativo; 

• paritarie: perché sono inserite nel Sistema Nazionale di Istruzione, garantiscono 
l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, lo svolgimento del curriculum di studi 
ministeriale pur nell’ambito dell’autonomia prevista dalla Legge 62/2000, le medesime 
modalità di svolgimento degli esami di stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, 
l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole 
statali e si impegnano a realizzare le finalità di istruzione e di educazione che la Costituzione 
assegna alle scuole. 
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FINALITÀ EDUCATIVE 
 
La scuola si impegna a: 
• affermare il ruolo centrale della conoscenza nella società, 
• innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
• rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, 
• contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, 
• prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, 
• realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, 
• garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini. 
• assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità 

tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 
 
CRESCITA E MATURAZIONE INDIVIDUALE E CULTURALE 
 
La centralità della persona: la relazione educativa 
 
Riconoscendo la fondamentale valenza della scuola come "sistema di relazioni" volte alla 
formazione attraverso l'istruzione, le scuole della Fondazione Manziana si impegnano a 
privilegiare l'attenzione allo studente, in quanto persona in fase di crescita. Questo significa 
impegnarsi per una scuola che lavora in termini progettuali, che interpreta i programmi pensando 
agli alunni, che si propone uno stile di ricerca, che assume un atteggiamento educativo, che 
considera a fondo la situazione di partenza del singolo studente in tutti i suoi aspetti. Pone quindi 
le persone dello studente e dell’educatore al centro, valorizzandone le molteplici dimensioni in 
vista di un'educazione globale alla piena maturazione umana e cristiana, in una sintesi coerente di 
vita, fede e cultura.  
 
Educazione affettiva 
La scuola si impegna, anche attraverso specifici progetti, in una formazione relazionale-affettivo-
sessuale, basata su una serena consapevolezza di sé, che sta alla base di ogni atteggiamento di 
accoglienza, serena convivenza e reale condivisione con l’altro da sé. Così, a partire dal 
compagno, dalla persona dell’altro sesso e dall’adulto, il ragazzo si apre progressivamente ad una 
visione e ad una pratica di vita sociale fondata sulla solidarietà e sulla comunicazione. 
 
Senso critico e apertura al mondo 
Attraverso una proposta autorevole, la scuola vuole educare alla fatica della ricerca, della 
comprensione dei diversi linguaggi, alla valutazione e al discernimento, per giungere a decisioni 
personali che non siano superficiali o affrettate, ma ispirate a criteri di bene, di verità e di rispetto 
della persona e degli altri nella loro integralità. 
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CRESCITA E MATURAZIONE SOCIALE 
 
Solidarietà, tolleranza, multiculturalità 
L’educazione all’atteggiamento di solidarietà operato nel vissuto scolastico è considerata dalla 
nostra scuola fattore determinante per la formazione della persona e di una nuova società. Così 
facendo, il ragazzo non si sentirà sovrastato dalla diversità, rifugiandosi in un pericoloso 
soggettivismo, e la tolleranza non sarà solo manifestazione di un lasciar vivere per non essere 
disturbati, ma accoglienza del valore e della positività dell’altro, in particolare delle persone di 
diverso sesso o genere in un’ottica di prevenzione di qualsiasi violenza e discriminazione. 
Importanza rilevante avranno le proposte concrete di educazione alla solidarietà per far 
comprendere da subito che la formazione rischia la sterilità se non sfocia immediatamente in 
scelte di condivisione. 
 

CRESCITA E MATURAZIONE RELIGIOSA 

Cura della formazione religiosa 
 
Un’attenzione particolare viene messa nella cura della formazione religiosa degli alunni, anche 
attraverso proposte e momenti espliciti di spiritualità, secondo un programma annuale che 
coinvolge pure genitori e insegnanti. Ruolo centrale ha l’insegnamento della Religione cattolica, 
momento privilegiato del cammino di formazione culturale. 
Vi sono anche progetti specifici di orientamento attraverso una progressiva conoscenza di sé, delle 
proprie attitudini e capacità, puntando sulla conoscenza della realtà, individuando le possibili 
risposte vocazionali, educando alla capacità di discernimento, di scelta e di decisione. 
 

 
 



 

Priorità 
Progetto ENGLISH EDITIoN. 
Traguardi 
Conseguire il raggiungimento dei livelli: QCER B2+/C1 

Priorità 
Livello nelle prove 
Traguardi 
Conseguire e mantenere risultati superiori alla media regionale (Lombardia) 

Priorità 
Sviluppare le competenze europee 
Traguardi 
Conseguire livelli alti delle competenze europee 

LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SCIENTIFICO "DANTE ALIGHIERI" 

 
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 

Risultati Scolastici 

 
 

 
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 
 

Competenze Chiave Europee 
 

Priorità 
Inclusione alunni BES e DSA. 
Traguardi 
Conseguire il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto e nella 
valorizzazione della sua identità personale, culturale e sociale. 



 

Priorità 
Monitorare gli esiti scolastici dei nostri studenti, nei passaggi chiave tra un grado di scuola 
e l'altro. 
 
Traguardi 
Formare un archivio dati, che viene aggiornato ogni anno, per un confronto ed una 
valutazione efficace sui risultati ottenuti dagli studenti. 
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Risultati a Distanza 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Priorità 
Produrre e somministrare questionari di indagine a studenti e famiglie relativi alle 
attività di orientamento della scuola e sulla loro efficacia. 
 
Traguardi 
Raccogliere sistematicamente dati, che servano da riscontro per modificare, correggere, 
potenziare l'offerta formativa della scuola. 

Priorità 
Favorire la formazione di una associazione di ex alunni, che possa dare pareri ed opinioni 
sul percorso formativo fatto e sugli esiti ottenuti. 
 
Traguardi 
Recuperare in modo sistematico, nel rispetto della privacy, dati relativi alle scelte su lavoro 
e/o università fatte dagli ex alunni. 
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ASPETTI GENERALI 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

L’alunno, partecipando alla vita della classe e al dialogo educativo, prende coscienza della propria 
formazione, si predispone all’acquisizione di conoscenze solide e approfondite, allo sviluppo di 
abilità creative e di competenze, maturando un’intelligenza complessiva, intesa come “capacità di 
cogliere il senso globale delle cose che permette di ordinare le azioni al raggiungimento di un fine” 
(card. Martini, 1994). A tal fine vengono definiti i seguenti obiettivi formativi: 

• L’alunno sviluppa la sensibilità e l’affettività, per conoscersi e accettarsi, uscire da sé, 
comunicare ascoltando e accogliendo gli altri. 

• prende coscienza del progetto cristiano di vita, matura una coerente visione del bene comune e 
assume un atteggiamento di servizio per la sua realizzazione, facendosi coinvolgere in momenti 
specifici di educazione alla fede offerti dalla scuola e riconoscendo nell’antropologia cristiana 
un punto di riferimento fermo per superare la frammentazione e il disorientamento. 

• Prende coscienza dei propri talenti e delle proprie energie per saperli indirizzare e sviluppare. 

• Mira a formare la coscienza dei propri limiti per saperli accettare e superare. 

• Costruisce una propria identità e sviluppa un senso critico della realtà che lo rende in grado di 
valutare i dati culturali e le esperienze per dotarsi di una propria gerarchia di valori che lo guidi nel 
momento delle scelte, maturando anche un senso del “dovere” come significato profondo del 
“dover essere”. 

• Matura e fa propri i valori della solidarietà e della tolleranza, nella consapevolezza che la 
persona umana è profondamente radicata nella società e nel mondo, in cui i giovani dovranno 
inserirsi. 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

La scuola si ispira alla visione della vita offerta dalla fede cristiana e riconosce e indica in Gesù Cristo 
il modello più autentico di vivere l’esistenza umana. Pertanto, nell’elaborazione della sua linea 
educativa, accompagna l’alunno a una piena consapevolezza delle proprie capacità umane e 
spirituali, connotando l’esito formativo nel progressivo orientamento della propria vita secondo il 
bene, il giusto, il vero. La centralità della persona diventa l’obiettivo e contemporaneamente il 
metodo che promuove le potenzialità intellettive, affettive, relazionali, morali e spirituali dell’alunno 
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La scuola promuove esperienze di apprendimento nell’ambito delle più moderne e valide scelte 
didattiche, al fine di sviluppare nell’alunno le capacità di giudizio e il dinamismo intellettuale in 
relazione alla formazione del carattere e della personalità, alla luce di quanto proposto dalla fede 
della Chiesa. L’impostazione educativa è tesa ad accompagnare l’alunno a individuare alcuni valori 
nei quali credere e per i quali impegnarsi, quali: 

• la presa di coscienza della dimensione spirituale della persona e del senso religioso nell’esperienza 
quotidiana e nel sentirsi chiamati ad essere agenti positivi di cambiamento in una società in 
continua trasformazione. 

• la libertà; 

• il senso di responsabilità; 

• il rispetto consapevole e attivo della persona, dei beni propri e altrui; 

• la disponibilità al confronto e al dialogo; 

• la solidarietà e il servizio verso tutti senza pregiudizi nella scoperta delle norme della convivenza; 

Per tradurre le finalità e i valori proposti e perseguiti nel processo educativo specifico si delineano 
degli obiettivi educativi trasversali: 

• avere coscienza di sé come individuo dotato di peculiari abilità e capace di inserirsi in differenti 
contesti; 

• sviluppare un impegno costante nelle attività proposte, anche di educazione spirituale e religiosa, 
a livello d’Istituto, in classe e nei lavori assegnati a casa; 

• acquisire una sempre maggiore autonomia nello studio; 

• imparare ad organizzare il proprio apprendimento; 

• instaurare un dialogo equilibrato e corretto che valorizzi le proprie e le altrui capacità; 

• comprendere i diversi punti di vista avendo consapevolezza dell’inserimento nel gruppo classe; 

• osservare il Regolamento di Istituto e le regole di classe: 

• rispettare i compagni, i docenti, il personale e le strutture scolastiche 

• tenere un comportamento corretto. 
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La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze 
e acquisire strumenti nelle aree: metodologica; logico- argomentativa; linguistica e comunicativa; 
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. Facendo riferimento al Profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente (PECUP) e alle Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici 
di apprendimento per i licei, tenendo inoltre presenti le direttive e le indicazioni del Collegio Docenti e 
del Consiglio di classe, gli insegnanti operano opportune scelte didattiche per costruire i propri 
percorsi e mettere gli studenti in condizione di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di maturare 
le competenze proprie dell’istruzione liceale. 

Tali scelte vengono fatte in base ai seguenti criteri: 

- coordinamento verticale all’interno delle discipline in modo da garantire la continuità nell’arco 
dei 5 anni (in particolare nell’ambito dell’English Edition); 

- coordinamento orizzontale tra le discipline per garantire coerenza ai contenuti e ai collegamenti 
concettuali; 

- lavoro per dipartimenti (dipartimento area umanistica, dipartimento area scientifica, 
dipartimento lingue straniere) al fine di promuovere il raccordo tra le discipline e lo scambio e il 
confronto tra le metodologie; 

- individuazione di interdisciplinarietà nella programmazione annuale. 
  

La programmazione didattica approvata dal Collegio Docenti: 

• delinea il percorso formativo degli alunni, adeguando ad essi gli interventi operativi; 

• utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle 
finalità educative; 

• è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di 
adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono in “itinere”; 

• individua gli obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, abilità e competenze specifiche intese 
come: 

- conoscenze: cosa deve sapere l’alunno, cioè quali sono le mete formative alle quali deve 
giungere a lunga e media scadenza. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro e sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

- abilità: cosa deve saper fare concretamente l’alunno, cioè quali obiettivi è necessario che 
raggiunga perché si verifichi un’opera di autentico apprendimento. Indicano le capacità di 
applicare conoscenze e di usare know- how per portare a termine compito e risolvere problemi. 
Le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) 

- competenze: cosa deve essere l’alunno, cioè quali devono essere le sue caratteristiche, la 
struttura del suo farsi personale. Le competenze indicano la comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia. 
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Dal 2007 è in vigore il nuovo Regolamento relativo all’obbligo di istruzione che stabilisce “i saperi e le 
competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di riferimento”, che 
devono essere conseguiti al termine dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore. 

Ci si riferisce agli Assi culturali tratti dal DM 22-8-2007, le Competenze chiave di cittadinanza e le 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18.12.2006. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 

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

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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

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

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

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

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

• all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

•  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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

• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti 

• alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali 

• definizione di un sistema di orientamento 
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A. LICEO SCIENTIFICO Competenze comuni a tutti i licei: 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista 

e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche del liceo Scientifico: 
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 

tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali; 

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 
quotidiana; 

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche 
gli strumenti del Problem Posing e Solving 

 

L'OFFERTA FORMATIVA 
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FINALITÀ ED OBIETTIVI DIDATTICI DEL PRIMO BIENNIO 
(Competenze di base per assi culturali a conclusione dell’obbligo d’istruzione) 

 
A. L’Asse dei linguaggi 
Lingua italiana: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Lingua straniera: 
• Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi, nell’ambito 

del progetto English Edition. 
Altri linguaggi: 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 
• Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
B. L’Asse matematico 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 
• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 
e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 
C. L’Asse scientifico-tecnologico 
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate. 
 

D. L’Asse storico sociale 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 
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Le competenze relative ai diversi assi hanno come riferimento competenze più generali e 
trasversali, proprie della persona, definite “Competenze chiave di cittadinanza” così declinate: 
 
- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

- Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

 
- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 
 
- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 
- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 
- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 
- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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Le otto competenze chiave date come riferimento per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono 
ispirate alle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” definita dalla 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006. Le competenze chiave sono 
quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Queste competenze chiave, da conseguire alla fine del percorso scolastico e formativo, sono: 

□ Comunicazione nella madrelingua 

□ Comunicazione nelle lingue straniere 

□ Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

□ Competenza digitale 

□ Imparare a imparare 

□ Competenze sociali e civiche 

□ Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

□ Consapevolezza ed espressione culturale 
 
Al termine dei primi due anni di istruzione secondaria superiore, è previsto che il consiglio di classe 
rediga una certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione. Il DM n. 9 del 27.1.2010 ha adottato un modello di certificato assieme alle relative 
Indicazioni.  
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FINALITÀ ED OBIETTIVI DIDATTICI DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL PERCORSO LICEALE 

A conclusione del percorso del liceo gli studenti dovranno conseguire i seguenti risultati: 
 
Area metodologica 
□ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
□ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
□ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
Area logico-argomentativa 
□ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

□ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 
Area linguistica e comunicativa 
□ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
□ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna (Inglese), strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2+/C1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

□ Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 

□ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

 
Area storico umanistica 
□ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 

□ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 
la  storia  d’Italia  inserita  nel  contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

□ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 
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□ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 

□ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

□ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

□ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 
la musica, le arti visive. 

□ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

 
Area scientifica, matematica e tecnologica 
□ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

□ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

□ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 
di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL LICEO SCIENTIFICO 
□ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 
e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

□ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
□ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

□ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

□ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico 
del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 
scienze sperimentali; 

□ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 
particolare quelle più recenti; 
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□ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
□ raggiungere gli Obiettivi Specifici  di  Apprendimento . 
 
Il piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi del liceo scientifico determinati a 
livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo 
conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. 

Ai sensi del comma 2 della legge 107/2015, la scuola ha individuato come prioritari per la 
definizione della programmazione dell’offerta formativa gli obiettivi formativi a-d-g-h-l-m-o di cui al 
comma 7 della legge 107/2015. 
 

QUADRO ORARIO – ENGLISH EDITION 
 

Materie 1° Anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura 

italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 
latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 
straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 
Matematica con 

informatica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 2 2 3 3 3 
Disegno e storia 

dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e 
sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore senza 
opzioni 27 27 30 30 30 

Informatica e grafica 
pubblicitaria* 3 3 2 2 2 

TOTALE ORE 30 30 32 32 32 
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*Materia opzionale a scelta dello studente, inserita nel piano di studi per 3 ore settimanali nel Biennio di 
Informatica in inglese e 2 ore nel Triennio di Grafica pubblicitaria. 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, per gli alunni saranno organizzati corsi intensivi mirati di lingua 
inglese. 
 
CORSO OPZIONALE DI INFORMATICA/ROBOTICA-GRAFICA PUBBLICITARIA 

Il monteore settimanale tradizionale di 27 ore curricolari nel biennio e 30 ore curricolari nel triennio, 
previste dal Ministero, è arricchito da un corso opzionale di Informatica e Grafica sui cinque anni (3 
ore settimanali nel biennio e 2 ore settimanali nel triennio) per far acquisire agli alunni competenze in 
un settore ormai indispensabile a qualsiasi livello di lavoro e studio. 
 
 

1 anno Programmi del pacchetto Ms. Office 
Algoritmi e basi della programmazione Robotica 

2 anno Sistemi operativi e Internet 
Database 
Robotica 

3 anno Basi della fotografia digitale e reflex 
Elaborazione di immagini con Adobe Photoshop 

4 anno Immagine coordinata aziendale, loghi e marchi  
Realizzazione di immagini vettoriali con Adobe Illustrator 

5 anno Realizzazione campagne pubblicitarie e impaginazione 
giornalistica 
Elaborare campagne e impaginare con Adobe Indesign 
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Nell’ambito dell’autonomia scolastica, la Fondazione Manziana offre alle famiglie del territorio una 
scuola ENGLISH EDITION, nella quale gli alunni non solo studiano Inglese, ma imparano a 
parlare Inglese!  

È un grande progetto, unico nel Cremasco, che interessa tutti i livelli scolastici dall’Infanzia al Liceo 
e viene attivato con un’adeguata revisione del quadro orario delle discipline (alcune delle quali 
insegnate in Inglese) pur nell’ambito del piano di studi ministeriale. Il mondo oggi parla inglese e la 
Manziana vuol preparare i suoi alunni al futuro. Già oggi numerosi atenei richiedono la 
certificazione delle competenze in lingua Inglese e l’utilizzano come lingua d’insegnamento in 
diverse discipline. L’obiettivo del nostro Istituto è quello di portare alunne e alunni a parlare 
correttamente l’Inglese al termine del percorso scolastico.  

Per ottenere questo risultato la Fondazione Manziana ha in organico ben tre insegnanti di madre 
lingua, molti altri docenti hanno certificazioni di livello C1, nel quadro orario settimanale vengono 
tenute in lingua inglese mediamente sette ore, si organizzano stage e settimane all’esterno in 
Paesi anglofoni.  

Al Liceo Scientifico è previsto un pacchetto di ore di insegnamento settimanali in Inglese: 10 ore 
nel biennio (lingua e cultura inglese, storia e geografia, informatica + un’ora di conversazione con 
madrelingua); 7 nel triennio (lingua e cultura inglese, storia, scienze con metodo CLIL + un’ora di 
conversazione con madrelingua). Per permettere tale potenziamento dell’Inglese, viene ridotto il 
numero delle ore di Latino che passano da 3 a 2 la settimana. Al fine di questo ciclo lo studente 
potrà raggiungere livelli QCER B2+/C1 e sarà in grado di comprendere testi complessi, interagire 
con scioltezza e spontaneità con i madrelingua; produrre testi dettagliati su un’ampia gamma di 
argomenti.  

Durante gli anni di Liceo gli alunni potranno volontariamente iscriversi ai corsi di preparazione per 
ottenere le certificazioni PET - FIRST - CAE (Advanced). La Manziana è infatti anche centro di 
preparazione per esami Cambridge. A supporto del progetto English Edition sono inoltre previste 
due importanti opportunità:  

ENGLISH HELP. Per il riallineamento degli alunni che non hanno seguito il progetto English 
Edition nelle Secondarie di primo grado, o che hanno bisogno di potenziamento, verrà attivato un 
corso intensivo, obbligatorio in lingua inglese. Questo corso di English Help, tenuto da 
un’insegnante madrelingua, sarà organizzato nel pomeriggio per una durata di 10 ore, secondo un 
calendario che verrà consegnato alle famiglie.  

ENGLISH PLUS+. Per approfondire l’acquisizione dell’Inglese, il Liceo Dante Alighieri propone 
attività scolastiche complementari e opzionali: - Soggiorno-studio durante l’anno scolastico in un 
Paese anglofono. - Vacanza studio in un Paese anglofono durante il periodo estivo con docente 
qualificato. - Alternanza Scuola Lavoro all’estero. - Gemellaggi con Istituti scolastici di Paesi 
anglofoni. 
 
Curricolo verticale 
 
Il team di docenti del progetto English Edition, guidati da un'insegnante madrelingua inglese con ampia 
expertise nella didattica a studenti italiani, si riunisce frequentemente per definire le linee di lavoro 
comuni, e strutturare attività didattiche in modo coordinato. Tale coordinamento ha previsto anche un  



 

 

 

 

 

 

lavoro di strutturazione di un curricolo verticale, dalla scuola primaria della Fondazione fino al Liceo, in 
fase di definizione. Di vitale importanza per il progetto English Edition è inoltre il lavoro orizzontale di 
coordinamento tra le discipline, così da permettere agli alunni di apprendere le discipline oggetto di 
didattica in inglese con il supporto integrato delle discipline insegnate in italiano. 
 
Utilizzo della quota di autonomia 
 
Nel Liceo Scientifico, utilizzando la quota di autonomia, è stata sottratta un'ora alla didattica del Latino, 
utilizzandola per un insegnamento settimanale di conversazione in inglese, tenuto da un'insegnante 
madrelingua. E' stata fatta la scelta quindi di utilizzare, per la didattica del latino, il metodo natura 
(metodo Orberg), che permette un più rapido e efficace apprendimento del latino, come fosse una lingua 
moderna. 
 
Insegnamenti opzionali 
 
Nel Liceo è previsto un insegnamento opzionale di robotica-informatica per il biennio/grafica 
pubblicitaria per il triennio. Nel biennio tale corso è coinvolto dal progetto English Edition, ed è quindi 
insegnato in lingua inglese. L'insegnamento prevede l'utilizzo di tecnologia dedicata, quale robot Lego 
Mindstorm per il biennio, e laboratorio Mac Lab di grafica per il triennio. L'insegnamento opzionale, una 
volta scelto, entra di diritto tra le disciplinare curricolari, con voto in pagella. 

 

Approfondimento 

Nel corso dell'A.S 2018-2019 gli insegnanti della Fondazione hanno partecipato ad un corso di 
aggiornamento sul Curricolo Verticale in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano. A seguito di 
tale corso è stata istituita una equipe di lavoro, con l'intento di preparare un curricolo unico per la 
Fondazione Manziana, con particolare attenzione al percorso English Edition. 

Curricolo dell’insegnamento trasversale di educazione Civica 

A partire dall’AS 2020-2021 è previsto l’insegnamento trasversale di educazione civica, per un 
minimo di 33 ore annuali per ogni classe. Il collegio docenti a inizio anno stabilisce le linee 
didattiche e le tematiche da affrontare per ogni anno di studio, sotto la supervisione di un 
insegnante coordinatore dell’intero curricolo. Tutti gli insegnanti contribuiscono all’insegnamento di 
questa disciplina, effettuando anche prove di verifica (scritte o pratiche, 1 nel trimestre, 2 nel 
pentamestre). Le valutazioni in itinere e il voto finale sulla pagella saranno proposti dalle 
coordinatrici, referenti di classe per l’educazione civica, come media delle valutazioni attribuite dai 
singoli insegnanti in varie prove.  
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PROGETTI PCTO 

 
Descrizione: 
Le riforme introdotte nel nostro sistema scolastico negli ultimi anni hanno spostato l’attenzione dalle sole 
discipline alle competenze, sottolineando l’interazione tra la dimensione teorica e quella pratica e 
l’importanza del coinvolgimento emotivo della persona. Anche gli orientamenti europei in materia di 
formazione e istruzione incoraggiano a porre l’accento su obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo 
personale e il benessere, la promozione di abilità trasversali come auto-imprenditorialità e flessibilità, 
nonché un’attenzione ai cambiamenti del mercato del lavoro. 
In questo contesto, già gli anni scorsi la nostra scuola ha attivato stage presso aziende del territorio rivolti 
al triennio del liceo. Si trattava di attività facoltative che gli alunni svolgevano nel periodo delle vacanze 
estive, con buoni risultati. Ora, in ottemperanza alla legge 107/2015, comma 33, e successivo 
regolamento operativo, la scuola, nella convinzione dell’importanza e della positività della proposta 
ministeriale, ha promosso iniziative per l’orientamento e l’alternanza scuola-lavoro. Le proposte di 
alternanza scuola-lavoro vengono fatte dalla scuola in linea con le richieste e proposte del Ministero 
dell’Istruzione. L’obiettivo del Liceo Dante Alighieri, anche in vista di possibili modifiche che subirà 
l’Esame di Stato, intende proporre agli alunni un percorso di formazione di alta qualità. 
 
ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI 

A partire dall'AS 2019-2020 sono previste in totale 90 ore per il PCTO. Nel computo delle ore rientrano: 
- pacchetto di formazione in materia di sicurezza 
- formazione in classe 
- attività di alternanza scuola lavoro in diverse realtà lavorative, in Italia o all'estero, su proposta 
degli alunni, dopo approvazione del Consiglio di Classe 

Si auspica una conclusione delle 90 ore entro la IV liceo, così da concentrare le energie degli studenti 
impegnati nel loro ultimo anno di studi sulla preparazione dell’esame di maturità. In questi due anni, 
l’esperienza è collocata principalmente al di fuori del tempo scolastico, in modo da concentrare il 
periodo da trascorrere presso l’ente ospitante ed immergere così gli studenti in una situazione il più 
verosimile alla settimana lavorativa tipo. Non si escludono comunque percorsi durante l’anno 
scolastico. 

In particolare, il progetto prevede: 
 
A titolo esemplificativo, gli alunni hanno svolto in questi anni stage presso: 
 
- La VHIT, del gruppo Bosch di Offanengo 
- Il settimanale diocesano cremasco “Il Nuovo Torrazzo” e Radio Antenna 5 
- La Caritas Diocesana 
- Martignoni Comunicazione Integrata – Studio Martignoni 
- Studio Arch. Enzo Bettinelli 
- Clinica veterinaria Dr. Magnoni e Marchesetti 
- Scuola dell’Infanzia della Fondazione Manziana 



 

 
 

 
 
 
 

- Università degli Studi di Brescia 
 
FINALITA’ 

Le finalità del progetto alternanza scuola-lavoro sono le seguenti: 
 
- attuare modalità di apprendimento flessibili, collegando e arricchendo la formazione in aula con 

l’esperienza pratica, stimolando l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro; 

- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne interessi, stili d’apprendimento e talenti 
individuali; 

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la 
società civile, che consenta la partecipazione attiva degli studenti nei processi formativi; 

- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

RISULTATI ATTESI 
- I progetti mirano a formare lo studente attraverso l’acquisizione di life skills, ovvero competenze 

indispensabili nel mondo del lavoro, che riguardano principalmente: 
- l’apprendimento in autonomia (acquisire e interpretare informazioni, individuare collegamenti e 

relazioni); 
- l’interazione in vari contesti (comunicazione interpersonale e team working); 
- l’essere imprenditori di se stessi (problem-solving, progettazione, autonomia e responsabilità 

nelle azioni). 
- A tutti i soggetti coinvolti, infatti, si affida il compito di promuovere il rispetto reciproco e delle 

regole, il senso di responsabilità, lo spirito di collaborazione e partecipazione. 
 
I TUTOR 

A partire dall’anno scolastico 2015-2016 è stata istituita una commissione interna composta da 
docenti della scuola, i quali ricoprono il ruolo di tutor interni, e presieduta dal Dirigente Scolastico. 
Tale commissione collabora con l’ente ospitante nella fase di progettazione, monitoraggio e 
valutazione dell’esperienza di alternanza. 
I tutor interni si occupano della progettazione dell’esperienza e del monitoraggio degli studenti 
coinvolti, rimanendo in contatto con i tutor aziendali, visionando il diario di bordo delle attività 
giornaliere e collaborando con l’ente ospitante ai fini della valutazione del percorso 
 
MODALITÀ 
PCTO presso Struttura Ospitante. Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante 
i periodi di sospensione dell'attività didattica. 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
La valutazione delle competenze acquisite avviene attraverso gli strumenti prodotti dalla 
collaborazione tra scuola ed ente ospitante. Il tutor interno raccoglie le schede di valutazione e si fa 
carico di divulgare i dati analizzati ai colleghi del Consiglio di classe. Quest’ultimo, in occasione degli 
scrutini intermedi e finali del nuovo anno scolastico, visiona le valutazioni raccolte e prende atto 
delle competenze specifiche e trasversali acquisite, relative alle singole discipline coinvolte 
all’ambito delle relazioni interpersonali, dell’autonomia, della collaborazione, organizzazione 
e problem-solving. Tali competenze contribuiranno a determinare il voto delle discipline coinvolte e il 
voto di condotta dello studente. Saranno oggetto di valutazione: 

• il rispetto del percorso formativo individuale concordato con il tutor esterno; 

• il grado del conseguimento degli obiettivi concordati; 

• lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento di competenze relazionali e cognitive; 

• eventuali specifiche competenze legate a singole discipline coerenti con l’indirizzo di studi; 

• l’autovalutazione dello studente. 
 
Sarà riconosciuto il credito formativo a tutti gli alunni che abbiano dimostrato un comprovato ruolo 
attivo, autonomo e responsabile. Sarà cura della scuola elaborare un modello di certificazione 
finale da inserire nel portfolio dell’allievo. 
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METODO DI STUDIO 
 

Il progetto Metodo di Studio intende offrire agli alunni competenze riguardo alla metodologia di 
studio nelle varie discipline. Si realizza mediante una due giorni all'inizio dell'anno scolastico per il 
biennio e con sportelli pomeridiani settimanali, ai quali gli alunni del biennio possono iscriversi 
liberamente. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Finalità: capacità di sfruttare il tempo dello studio (organizzazione) mediante procedure e abitudini 
che favoriscano l'apprendimento (produttività), senza dipendere eccessivamente da aiuti esterni 
(autonomia). 
 
Contenuti: Tutti gli insegnanti attuano, in una prospettiva interdisciplinare, una serie di interventi 

articolati in varie fasi nei due anni del primo biennio: 
□ Primo anno del primo biennio 

- verifica della situazione di partenza e iniziale valutazione della capacità di organizzazione, 
della produttività, del grado di autonomia e di motivazione allo studio di ogni alunno; 

- intervento interdisciplinare teorico/pratico, che mira ad illustrare le condizioni affinché lo studio 
sia efficace (le strategie da seguire nella lettura, nel prendere appunti, nelle fasi di revisione, 
nella memorizzazione e nel ripasso) e a rafforzare il grado di motivazione allo studio; 

- ulteriore verifica del metodo di studio dopo l'impegnativo periodo di fine trimestre/pentamestre. 
□ Secondo anno del primo biennio 
- revisione dell'efficienza del metodo di studio attraverso il controllo del lavoro estivo e lo 

svolgimento della prima fase dei programmi; 
- suggerimenti per ovviare alle difficoltà più frequenti nell'ambito di ogni disciplina, o area 

disciplinare; 
- esperienza concreta di applicazione del metodo di studio, con l'aiuto dell'insegnante, 

nell'ambito dei corsi di recupero; 
- attenzione alle difficoltà persistenti. 

 
Modalità: GIORNATA/E SUL METODO DI STUDIO e SPORTELLO SUL METODO DI STUDIO 
Rivolte agli studenti del primo biennio, si svolgono in una sede extra scolastica con la presenza di 
alcuni insegnanti. Obiettivo principale di questa esperienza di scuola alternativa è favorire la 
socializzazione, l'impostazione del lavoro sul metodo di studio, l'organizzazione dell'anno, la 
riflessione - discussione sulle regole di comportamento (obiettivi educativi) e sulla autovalutazione. 
Agli alunni del biennio è riservata inoltre la possibilità di frequentare uno sportello pomeridiano 
settimanale sulla metodologia di studio e sulla pianificazione delle prove. 

Nella normale attività didattica, e in particolare nel secondo biennio, quando gli alunni incontrano 
nuove discipline, gli insegnanti sono particolarmente attenti a fornire indicazioni teoriche e pratiche 
circa la metodologia corretta per affrontare proficuamente il nuovo corso di studi. 
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GIORNALINO D'ISTITUTO 
 
Pubblicazione di "@Dante.it", un inserto di quattro pagine nel settimanale diocesano "Il Nuovo 
Torrazzo". E' prevista l'uscita di circa quattro numeri all'anno, redatti da un gruppo di studenti 
volontari con il coordinamento degli insegnanti referenti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Creare uno spazio di espressione per gli studenti; - favorire la collaborazione tra gli alunni e gli 
insegnanti; - responsabilizzare i ragazzi ad assumersi con serietà il proprio ruolo (redattore, 
articolista, ecc.); 

Approfondimento 
Contenuti: approfondimento della condizione giovanile e di tematiche legate all’attualità e al nostro 
istituto in particolare; 
Modalità: iniziativa collocata fuori dall’orario scolastico; libera adesione degli studenti; utilizzo del 
laboratorio di informatica, di una bacheca per le comunicazioni; pubblicazione alcuni numeri 
annuali all’interno dei media della diocesi. 
Gli alunni curano settimanalmente anche un blog (@dante,it) sul sito: www.ilnuovotorrazzo.it  
 
 

PROGETTO SOLIDARIETÀ 
 
Il progetto approfondisce tematiche legate al mondo della soliderità, dei problemi sociali, 
dell'accoglienza, in un clima di rispetto e condivisione. Il progetto si realizza anche tramite 
particolari esperienze di incontro e concrete iniziative di solidarietà. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Il progetto di propone di promuovere una autentica sensibilità verso problemi sociali; favorire una 
visione e pratica sociale basata sulla accoglienza, sul sereno rispetto delle diversità, sulla 
condivisione. 
 
Contenuti: Il progetto prevede varie esperienze, legate in parte al territorio, in parte ad una realtà 
più ampia e complessa. Tali esperienze possono riguardare problematiche di condivisione con i 
più deboli e indifesi (es. malati, ex tossicodipendenti, persone bisognose a vario titolo di 
accoglienza), problematiche di tipo socio-economico (ad es. conoscenza di associazioni e 
esperienze alternative alla logica di mercato), problematiche di tipo naturalistico-ambientale). 

Modalità: Le iniziative sono collocate in parte durante l’orario scolastico, per conoscere e 
approfondire le tematiche oggetto del progetto e che spesso si ricollegano ad argomenti studiati 
nelle materie curricolari, in parte lasciata alla concreta iniziativa degli studenti, che trova spazio di 
realizzazione in mostre, spettacoli organizzati in orario extrascolastico. L’iniziativa è decisa 
all’inizio dell’anno scolastico, e si lascia al Consiglio di classe la decisione di determinarla 
concretamente con l’aiuto di un referente per il primo biennio, secondo biennio e quinto anno. Per 
fare ciò la scuola si avvale della collaborazione di enti esterni quali ad esempio al Caritas 
Diocesana, il centro ANFFAS e l'Associazione Papa Giovanni XIII 
 

 



 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SCIENTIFICO "DANTE ALIGHIERI" 

 

 
.PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
L'attività di educazione alla salute intende approfondire tematiche legate al bullismo e 
cyberbullismo, alle dipendenze e all'affettività e sessualità. Si svolge in orario scolastico, con 
l'ausilio anche di esperti esterni, quali il Consultorio Famigliare Diocesano e l'Associazione Papa 
Giovanni XIII. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
promuovere una migliore conoscenza di sé, nell’ottica di una formazione integrale della persona, 
necessaria alla conquista e conservazione della salute; sensibilizzare i ragazzi sui problemi che li 
coinvolgono più da vicino. 
 
Contenuti: il benessere, inteso come raggiungimento della piena conoscenza e consapevolezza 
di sé; attenzione al disagio nelle sue diverse manifestazioni (e quindi campagna contro le
 dipendenze, educazione alimentare, attenzione ai segnali di disturbi più profondi); 
l'affettività e la sessualità 
 
 Modalità: incontri con esperti, visita a comunità, in orario scolastico; valutazione con gli alunni, 
all’interno della classe. La scuola si avvale della collaborazione di enti esterni quali il Consultorio 
Diocesano e l'Associazione Papa Giovanni XIII. 

PROGETTO SPIRITUALITÀ 
L'attività di formazione spirituale si svolge mediante una serie di proposte di preghiera e riflessione 
collocate nei diversi momenti dell’anno pastorale e con incontri formativi in orario scolastico o 
extrascolastico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Il progetto risponde alla natura “vocazionale” della scuola e si propone la formazione integrale di 
persone capaci di individuare il proprio posto nel mondo e nella Chiesa e di collaborare alla 
crescita e allo sviluppo del Regno di Dio; favorire l’approfondimento della personale esperienza di 
fede sia in chi vive una esplicita scelta religiosa sia in chi si dichiara disponibile ad una proposta di 
maturazione. 
 
Contenuti: Il progetto si realizza mediante una serie di proposte di preghiera e riflessione collocate 
nei diversi momenti dell’anno pastorale, come la Santa Messa all’inizio e alla fine dell’anno 
scolastico, la preghiera del mattino prima dell’inizio delle lezioni, gli incontri di preghiera in 
occasione di Natale e Pasqua, incontri promossi dall’Agesc (Associazione Genitori Scuole 
Cattoliche); 

Modalità: incontri formativi in orario scolastico o extrascolastico, pellegrinaggio e altre iniziative di 
condivisione, secondo un preciso programma che viene stabilito all'inizio dell'anno scolastico 
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PROGETTO CONTINUITÀ 
 
Ogni anno i docenti della scuole Secondaria del Liceo Dante Alighieri in collaborazione con gli 
insegnanti della Scuola Secondaria di I grado della Fondazione, declinano il progetto in base alle 
esigenze didattiche e la situazione specifica della classe, con iniziative di condivisione tra gli alunni 
e laboratori didattici. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Favorire la continuità tra gli ordini scolastici della Fondazione 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 
Iniziare il Liceo significa intraprendere una nuova esperienza spesso carica di entusiasmo, ma 
anche di paure e di dubbi. Per aiutare i ragazzi a vivere il passaggio delicato dalla scuola 
secondaria di I grado alla secondaria di II grado, la Dante Alighieri cura con particolare attenzione 
il momento dell'accoglienza e l'inizio delle attività didattiche. Il Consiglio della classe prima, infatti, 
nei primi giorni di scuola favorisce l'ambientamento e la socializzazione tra i ragazzi e gli 
insegnanti, facendo anche conoscere le sostanziali novità del nuovo corso di studi liceale. Per la 
classe prima è prevista una settimana aggiuntiva di scuola in inglese ("English Week"). 

Obiettivi formativi e competenze attese 
facilitare l'inserimento nel Liceo e la socializzazione tra alunni ; consolidare le competenze 
linguistiche 

PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
L’attività di orientamento in uscita è organizzata dall’Istituto per guidare gli studenti alla scelta del 
percorso di studi successivo al diploma. Il progetto prevede: - un incontro con i referenti per 
l'orientamento provenienti da sedi universitarie; - una giornata di incontro ("Colazione di 
Orientamento") con studenti universitari (privilegiando gli alumni dell'istituto) o neolaureati che 
possano raccontare la loro esperienza di studio successiva al diploma; - incontri con professionisti 
per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro; - incontri di orientamento (di gruppo o individuali) con 
la psicologa di istituto; - la partecipazione degli alunni ad incontri di presentazione delle principali 
sedi universitarie, organizzati ed attuati nella nostra città dall'Orientagiovani e/o dai vari Istituti 
Universitari; - il costante aggiornamento degli alunni sulle iniziative (incontri di facoltà, giornate 
aperte, informazioni sui piani di studio o test di accesso alle facoltà a numero chiuso) e le 
caratteristiche delle diverse sedi universitarie, tramite la condivisione del materiale informativo 
pervenuto alla scuola; 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Rendere gli alunni di IV e V liceo consapevoli delle proprie capacità, attitudini e competenze ; 
agevolare la scelta post diploma, sia essa universitaria o lavorativa, degli studenti di IV e V liceo 
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PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 
Il progetto si articola su due piani: a. Orientamento in entrata: attraverso incontri con studenti, 
genitori, insegnanti della Scuola secondaria di I grado i nostri docenti e i nostri alunni illustrano le 
caratteristiche del Liceo scientifico Dante Alighieri e evidenziano le peculiarità del percorso English 
Edition. Nel corso degli Open Day e Open Night le famiglie possono visitare la scuola e incontrare 
studenti, docenti e coordinatore delle attività didattiche ed educative per porre domande e chiarire 
dubbi. Inoltre durante tali giornate è possibile partecipare a laboratori per comprendere le 
caratteristiche degli insegnamenti caratteristici dell'indirizzo di studi. Agli alunni iscritti alle classi 
terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio è offerta inoltre l’opportunità di 
frequentare per un giorno le lezioni presso il Liceo (stage). La scuola partecipa inoltre ogni anno al 
"Link", il salone dello studente organizzato dall'Orientagiovani di Crema. b. Ri-orientamento: una 
particolare attenzione viene data a quegli alunni che, in corso d’anno, presentassero delle difficoltà 
o demotivazione nei confronti della scelta fatta: in tali casi, mediante un confronto e un dialogo 
aperto e chiaro tra alunni, insegnanti e famiglie, e avvalendosi di personale specializzato quale la 
psicologa di istituto, si aiutano l’alunno e la famiglia ad affrontare il superamento del disagio o della 
demotivazione e/o l’eventuale cambio di scuola e a favorirne l’ingresso. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
aiutare gli alunni della Scuola Secondaria di I grado e le loro famiglie ad operare una scelta 
consapevole della scuola superiore; favorire il successo scolastico. 

PROGETTO VIAGGIO DELLA MEMORIA E GIORNATE COMMEMORATIVE 
 
Il progetto prevede l'organizzazione, all’interno o all'esterno dell’Istituto, di iniziative concernenti la 
memoria storica e le giornate commemorative. La scuola fa parte della rete provinciale "Essere 
cittadini europei. Percorsi per una Memoria europea attiva", e partecipa alle attività della rete, 
compreso il Viaggio della Memoria. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
promozione di una responsabilità civile, di una consapevolezza degli eventi storici e del senso di 
legalità; promozione di attività celebrative, di approfondimento e di studio in occasione di giornate 
quali la Giornata della Memoria e la Giornata del Ricordo (tra le altre). 

PROGETTO SPORTIVO 
 
Il progetto favorisce la partecipazione degli alunni alle attività sportive organizzate a livello 
provinciale, quali i giochi studenteschi, e l'organizzazione di attività sportive aggregative per gli 
studenti, in occasione di particolari occasioni (festa di Natale, festa di fine anno, progetto 
continuità) 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Promuovere e organizza tornei a classi aperte, all’interno dell’istituto o all’esterno, in 
collaborazione con scuole ed associazioni, in diverse discipline sportive, al fine di valorizzare le 
attitudini dei ragazzi e di incentivare le relazioni sociali. 
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MONTEORE 
 
Per consentire una proficua utilizzazione del monte ore, in linea con le finalità educativo - 
didattiche della scuola, questa iniziativa si caratterizza come spazio autogestito dagli studenti 
nell'aspetto organizzativo (strutturazione dell'orario, disponibilità di materiali, spazi, laboratori, 
distribuzione degli incarichi) e nella scelta delle tematiche da affrontare. Si tratta di un percorso, 
assistito o guidato da persone esperte, che mira a far assumere specifiche abilità. I contenuti 
oggetto di studio, quindi, devono rispettare alcuni criteri: - possibilità di realizzazione; - “spessore” 
culturale; - compresenza di una fase teorica e di una operativa; - produzione finale di un 
documento (film, relazione, articolo, spettacolo teatrale ) Il monteore può configurarsi come 
esperienza di classe o di gruppi misti trasversali. I vari gruppi nella fase iniziale dell'anno devono 
presentare al consiglio di classe un progetto per il monte ore che specifichi i contenuti, i tempi di 
realizzazione, le modalità di svolgimento, l'eventuale consulenza di esperti e soprattutto l'esito del 
percorso annuale. Gli insegnanti durante le ore dedicate al monte ore assistono gli studenti e si 
rendono disponibili per una collaborazione. L’attività di monteore è prevista per un massimo di 5 
ore nei mesi di ottobre, novembre, gennaio, febbraio, aprile, maggio (entro il 15). 

Obiettivi formativi e competenze attese 
L'attività di monteore ha una chiara valenza formativa, in quanto offre a ciascun alunno 
l'opportunità di esercitare ed accrescere il proprio senso di responsabilità (tener fede agli impegni 
presi, operare autonomamente, lavorare in gruppo). Per questi motivi è un ulteriore ambito di 
osservazione del cammino di maturazione degli alunni negli obiettivi educativi. 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE 
 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE - MINI STAY IN PAESE ANGLOFONO Il viaggio di istruzione (la “gita”) 
è un'esperienza forte di socializzazione e di arricchimento culturale. E' progettato fin dall'inizio 
dell'anno scolastico dai Consigli di Classe, in collaborazione con gli studenti e i genitori (come da 
Regolamento uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e viaggi connessi ad attività 
sportive) e approvato dal Consiglio di Istituto. La scelta della meta, dei tempi, delle modalità di 
svolgimento, dei costi, sottostà a precisi criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, organismo cui spetta 
in ultima istanza l'approvazione del progetto complessivo. All'identificazione della meta 
concorrono: - la stretta attinenza con i programmi didattico/educativi svolti o in corso di 
svolgimento; - lo spessore culturale artistico e/o ambientale dell'itinerario; - l'esperienza delle gite 
scolastiche precedenti. Per ogni classe si è individuata una gamma di possibili percorsi all'interno 
della quale operare la scelta, conformemente anche agli interessi e alle preferenze degli alunni. 
Per il progetto English Edition il viaggio di istruzione si configura come un Mini Stay in paese 
anglofono della durata di massimo 6 giorni, salvo particolari esigenze organizzative o didattiche. 
 

VISITE GUIDATE Visite guidate, ovvero le visite, autorizzate dal Consiglio di Classe o dal 
Dirigente Scolastico, che si effettuano in comuni diversi dal proprio per una durata massima di un 
giorno, presso parchi naturali, località di interesse storico – artistico, complessi aziendali, 
monumenti, mostre, gallerie, città d’arte, ecc. e le uscite didattiche, ovvero le attività compiute dalle 
classi al di fuori dell’ambiente scolastico (ricognizione a piedi o con i mezzi pubblici), ma 
direttamente sul territorio circostante (per visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed 
istituti culturali, ecc.), autorizzate dal Coordinatore delle attività didattiche ed educative, traggono lo 
spunto dalla presenza di iniziative culturali di rilievo ed arricchiscono l’offerta formativa integrando 
lo svolgimento dei programmi delle singole discipline e/o il monte ore scelto dai ragazzi. 
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Tali iniziative si configurano sia come particolare modalità di svolgimento della lezione, sia come 
strumento utile all'integrazione e all'approfondimento dell'attività didattico/educativa svolta in 
classe 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Viaggio di istruzione - Mini Stay: arricchimento culturale; consolidamento e miglioramento delle 
competenze linguistiche; socializzazione e contributo al raggiungimento degli obiettivi educativi 
Visite guidate: arricchimento culturale; approfondimento dell'attività didattico/educativa svolta in 
classe; socializzazione e contributo al raggiungimento degli obiettivi educativi 

CORSI IN PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO 
 
L'insegnante di matematica e fisica della classe V organizza incontri pomeridiani facoltativi per gli 
studenti della classe V in preparazione alla seconda prova dell’Esame di Stato. Il corso, gratuito, si 
tiene nel pentamestre, per un totale medio di 10 ore. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
consolidamento delle competenze necessarie per affrontare con successo la seconda prova 
dell'Esame di Stato 

CORSI PER IL CREDITO 
 
Ogni anno l'istituto propone una serie di attività complementari, ai fini dell’attribuzione del credito 
scolastico, che integrano e arricchiscono la carriera scolastica dello studente. L'attività si 
concretizza normalmente in una o più proposte di corsi pomeridiani di approfondimento culturale, 
tenuti da esperti esterni. 
Approfondimento 

Contenuti: i percorsi e le tematiche affrontate rispondono pienamente ai principi educativi della 
scuola, andando ad integrare ed approfondire la sua proposta educativa; devono, quindi, essere di 
completamento o di approfondimento delle materie curricolari. 

Modalità: Gli incontri si svolgono in orario extrascolastico con modalità e tempi definiti in base alle 
esigenze richieste dall’iniziativa. La partecipazione è obbligatoria solo per gli studenti del quinto 
anno. E’ possibile anche creare ‘protocolli d’intesa’, o progetti di collaborazione più ampi, con enti che 
svolgono attività valide e coerenti con i principi educativi della scuola, così da offrire proposte che 
incidano sul credito formativo. 
 

CORSI IN PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 
L’Istituto organizza corsi extracurricolari di lingua inglese finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni di lingua internazionali Cambridge. In particolare verranno proposti corsi per 
l'ottenimento delle certificazioni PET, FCE, CAE, con la collaborazione del British Institute. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Potenziamento delle abilità linguistiche; superamento delle relative certificazioni linguistiche 
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CERTIFICAZIONI ECDL 
 
La Fondazione “Carlo Manziana” è Test Center, sede d’esame per l’ottenimento della Patente 
Europea ECDL. L'istituto pubblica annualmente l'elenco delle date in cui è possibile sostenere gli esami, 
sotto la supervisione di un tutor interno. Gli esami si tengono presso il laboratorio di informatica della 
scuola. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Superamento dei moduli ECDL e ottenimento della Patente Europea ECDL. 
 

PROGETTO COMUNICAZIONE "EPPUR SI MUOVE!" 
 
Nuovo progetto di comunicazione del Liceo Dante Alighieri in collaborazione con il gruppo Ex Alunni 
della Dante. Il Progetto prevede □ Fotografie, video promozionale e clip per web professionali □ 
Creazione di pagina Instagram business, pagina Facebook, canale Youtube del Liceo □ Creazione di 
sito web del Liceo, collegato al sito web della Fondazione □ Uno studio di marketing ad opera degli ex 
alunni, per ottimizzare la pubblicazione dei contenuti sui canali social, in particolare Instagram □ 
Creazione di contenuti video e foto di qualità in base ai vari progetti del Liceo, ad opera degli ex alunni 
□ Inserimento della componente social all’interno della programmazione di Informatica nel biennio 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Gli obiettivi del progetto “Eppur si muove!” sono due: 1. Veicolare informazioni realistiche, veritiere e 
accattivanti sui progetti e le attività del Liceo, raggiungendo il giusto target e facendo del Liceo 
Dante Alighieri la prima scelta degli alunni uscenti dalla Scuola Secondaria di Primo Grado. 2. Creare 
la prima concreta occasione di collaborazione tra Liceo ed ex alunni. Questo progetto potrebbe dare 
avvio ad una collaborazione continuativa e fattiva con gli ex alunni, creando senso di appartenenza  

e continuità, che da anni è un obiettivo del Dante Alighieri. Gli ex alunni portano inoltre notevoli 
benefit al team del Progetto Comunicazione, in termini di idee, capacità tecniche, vicinanza con il 
territorio e con le dinamiche adolescenziali. 

PROGETTO SCHOOLTURA 
 
Il progetto nasce dall’idea che la scuola non esaurisca il compito educativo tra il suono di due 
campanelle, ma diventi motore propulsivo che spinga gli alunni ad aprirsi al mondo. Il progetto prevede 
quindi che i docenti, in modo volontario, segnalino la propria partecipazione ad eventi di natura diversa 
(mostre, spettacoli teatrali, rassegne, festival, opera, balletto, eventi sportivi…) invitando gli alunni a 
prenderne parte con loro. Al termine dell’evento, sarebbe auspicabile un momento di confronto. 
Modalità di svolgimento : a cadenza mensile verranno raccolte le proposte per il mese entrante. A 
discrezione del docente verrà fissato il numero massimo di alunni che potranno prendere parte 
all’iniziativa. Gli alunni, dopo aver preso interamente visione dell’iniziativa, delle modalità, tempi, 
costi, potranno “prenotarsi”, segnando il proprio nome sotto l’iniziativa alla quale sono interessati. 
Se il numero degli alunni interessati dovesse superare il numero massimo, si provvederà ad estrarre i 
nomi dei fortunati vincitori. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 1. Offrire agli alunni la possibilità di prendere parte ad iniziative 
culturali in ambito extra scolastico 2. Favorire momenti di confronto tra gli alunni e i docenti 3. 
Stimolare i docenti alla ricerca 
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Criteri di valutazione comuni: 

Il processo di valutazione è fondamentale per la formazione graduale e costante della personalità e 
della crescita di ogni alunno in tutti i suoi aspetti, tenendo presente la situazione di partenza e l’analisi 
dell’intero percorso di apprendimento. La valutazione è quindi funzionale al processo educativo: 
attraverso trasparenza, tempestività e motivazione ed operando con vari strumenti l’alunno prende 
coscienza del cammino compiuto, diventa capace di autovalutarsi sulla qualità delle proprie 
acquisizioni e dell’impegno personale e individua ulteriori obiettivi di crescita. 
I docenti, a tal fine, si avvicinano progressivamente alla conoscenza degli alunni per poterne 
valorizzare le attitudini e lo stile cognitivo, ne seguono il processo di apprendimento e rivedono la 
programmazione in relazione agli obiettivi raggiunti. 
Valutare non significa solo misurare i livelli raggiunti nelle singole prove orali, scritte e pratiche, ma 
considerare l’acquisizione di un metodo di lavoro adeguato agli obiettivi prefissati, i progressi 
compiuti, il livello delle capacità possedute rapportate alle operazioni cognitive richieste, la qualità 
delle conoscenze e delle competenze acquisite. Alla valutazione finale concorrono anche 
l’interesse, l’impegno, la motivazione e il coinvolgimento nel lavoro educativo. 
In questa ottica la valutazione si sviluppa in varie fasi: 

• Fase iniziale: consiste in un accertamento dei prerequisiti e nella definizione degli 
obiettivi di apprendimento alla luce dei risultati delle prove di ingresso. 

• Fase intermedia: è un controllo di processo in itinere per orientare e correggere lo 
studente nel suo processo di apprendimento e per aiutare il docente a modificare la 
sua programmazione. In questa fase l’alunno deve conoscere con chiarezza gli 
obiettivi della verifica, le conoscenze e le competenze che gli verranno richiesti e deve 
essere aiutato a capire quando non li raggiunge. 

• Fase finale: il docente formula la valutazione consuntiva tenendo presenti i criteri 
stabiliti annualmente nel Collegio dei docenti 

Al fine di rendere chiara e oggettiva la valutazione, connessa con programmazione, obiettivi e 
verifiche, il Collegio dei docenti ha approvato griglie di valutazione comuni sia per il 
comportamento che per i diversi ambiti disciplinari. 
Oltre all’attività del Collegio docenti e del Consiglio di classe, ha assunto particolare rilievo quella dei 
Dipartimenti di area, in cui i docenti elaborano una programmazione comune, gli strumenti di verifica e i 
criteri di valutazione. 
 

Criteri di valutazione degli obiettivi didattici 
I criteri di valutazione, deliberati dal Collegio dei docenti, sono condivisi da tutti i docenti e comunicati 
alle classi in sede di contratto formativo. Ciascun voto corrisponde al giudizio esplicitato dalla tabella 
numero 1 in allegato. Le conoscenze, le abilità e le competenze si esplicano negli obiettivi didattici 
indicati nella tabella numero 2 allegata. 
Nel primo biennio i Consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di 
ogni studente in modo che la certificazione prevista al termine del biennio descriva compiutamente 
l’avvenuta acquisizione delle competenze di base, che si traduce nella capacità dello studente di 
utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, con riferimento alle discipline/ambiti 
disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale. 
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                   Criteri di valutazione dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica 

Il collegio docenti ha stabilito che le valutazioni relative all'insegnamento trasversale di educazione 
civica possano essere frutto di: 
- media ponderata delle valutazioni raccolte singolarmente dai docenti, ciascuno per la propria 
parte di competenza 
- valutazione di un progetto pratico / presentazione presentazione powerpoint  / realizzazione di un 
video ecc. 
Sulla base delle valutazioni intermedie, l'insegnante coordinatore di classe propone il voto finale 
per l'insegnamento trasversale di educazione civica. 
 
Strumenti di verifica 
Le verifiche sono: 

• costanti: segnano il percorso educativo dello studente e della classe. La normativa di 
legge ne prevede un congruo numero, cioè proporzionato alle esigenze educative. I risultati 
vanno comunicati alla classe entro un ragionevole tempo; 

• in itinere: all’inizio del processo educativo per rilevare le basi di partenza su cui misurare i 
propri interventi e valutare poi il percorso dello studente; durante il processo per verificarne 
l’andamento; alla fine per verificare l’apprendimento del programma svolto o di parti di 
esso e il livello raggiunto; 

• varie: possono essere di tipo tradizionale (tema, traduzioni, esercizi, interrogazioni etc.), o 
sempre adeguate alle nuove esigenze didattiche, purché la scelta sia intenzionale, cioè 
dichiarata e motivata dal docente. 

ALLEGATO 1: tabella criteri di valutazione comuni.pdf 
 

Criteri di valutazione del comportamento: 
Valutazione del voto di condotta (d.m. 5 del 16/01/2009) 
In base alla normativa ministeriale vigente il Collegio Docenti dispone che in sede di scrutinio 
intermedio e finale venga valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi 
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 
La valutazione del comportamento risponde alle seguenti finalità: 

• accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile 

• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 
dell’istituzione scolastica 

• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e 
al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al 
riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri 

La valutazione del comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita collegialmente dal 
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei 
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Nella 
valutazione della condotta il consiglio di classe non si riferirà mai ad un singolo episodio 
comportamentale, ma terrà conto della maturazione e della crescita civile e culturale complessiva dello 
studente. Inoltre, tenendo conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione 
del voto sul comportamento, il consiglio di classe valuterà e terrà in debita considerazione i progressi e i 
miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno scolastico. 
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Il Collegio dei docenti, attenendosi alle su citate Disposizioni, ha determinato i seguenti indicatori per 
la valutazione degli alunni relativamente al loro voto di comportamento. 

• COMPORTAMENTO (frequenza e puntualità alle lezioni; rispetto del Regolamento 
d’Istituto; comportamento responsabile nell’utilizzo delle strutture, del materiale della 
scuola e nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni e durante 
viaggi e visite d’istruzione 

• IMPEGNO (applicarsi metodicamente allo studio di ciascuna disciplina in classe e a casa, 
rispettare le consegne e gli adempimenti connessi al lavoro scolastico; acquisire un 
metodo di studio autonomo) 

• PARTECIPAZIONE (partecipare attivamente alle lezioni e al dialogo educativo e mostrare 
senso di responsabilità e collaborazione in attività dell’Istituto) 

 
Tenendo conto degli indicatori, il Collegio dei docenti ha deliberato di adottare la griglia per 
l’attribuzione del voto di condotta allegata (tabella 4) 
 
ALLEGATO 1: tabella criteri di valutazione del comportamento .pdf 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 
Validita’ dell’anno scolastico 
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 personalizzato (art. 14, comma 7 DPR, 122/2009). Sono previste delle deroghe 
motivate e straordinarie in rapporto alle cause che hanno determinato le assenze. Tali deroghe si 
riferiscono ad assenze documentate e continuative, a condizione che, comunque, tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati.  
È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il 
singolo allievo abbia superato il limite massimo 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. 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di 
Stato. 
 
Operazioni scrutinio finale 

In sede di scrutinio il Consiglio di classe procederà innanzitutto a delineare per ogni alunno un quadro 
complessivo di valutazioni da cui emerga un vero e proprio giudizio di merito sul profitto, diligenza, 
autonomia culturale e interessi, nonché  su  tutti  quei  fattori  che  in  qualsiasi  modo  abbiano  rilievo 
per  il  suo sviluppo formativo. 
I seguenti criteri valutativi hanno lo scopo di garantire il confronto da parte di tutti i docenti prima della 
decisione finale e di favorire omogeneità nel comportamento valutativo del nostro Istituto, pur nel 
rispetto e nella considerazione dei differenti curricoli e nella salvaguardia della sovranità del 
Consiglio di classe: 
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• conseguimento degli obiettivi educativi e degli obiettivi trasversali cognitivi stabiliti nella 
programmazione annuale; 

• sensibile miglioramento rispetto alla situazione di partenza e avvicinamento significativo agli 
obiettivi disciplinari programmati; 

• partecipazione ed impegno ad attività di recupero organizzate dalla scuola e/o risposta 
positiva ad interventi didattici differenziati; 

• possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e i contenuti della disciplina nella fase iniziale 
dell’anno scolastico successivo mediante opportuni interventi didattici; 

• possibilità di affrontare il programma di studi del successivo anno scolastico. 
 

La valutazione disciplinare 
Ogni docente propone al Consiglio di Classe la valutazione per la propria disciplina che è il risultato 
dell’analisi del percorso scolastico annuale dello studente. In particolare il voto di profitto terrà conto : 

• Dei risultati delle verifiche (scritte, orali e pratiche) dell’anno scolastico; le proposte di voto 
espresse nello scrutinio finale espresse dal singolo docente non misurano infatti gli 
apprendimenti del solo pentamestre, ma sono la corretta traduzione e interpretazione delle 
valutazioni assegnate nel corso dell’intero anno scolastico; 

• Dei risultati conseguito in seguito alla frequenza di eventuali corsi di recupero 
• Della qualità della partecipazione dello studente alle iniziative culturali programmate dal 

consiglio di classe (per la disciplina coinvolta) in quanto integrative del curricolo scolastico. 
 
Criteri di non ammissione alla classe successiva 
L’alunno verrà dichiarato “non ammesso alla classe successiva” nei seguenti casi: 
- Tre insufficienze gravi 
- Due insufficienze gravi e due o più insufficienze non gravi 
- Quattro o più insufficienze non gravi 
 

La discussione sull’ammissione alla classe successiva rimane aperta nei seguenti casi: 
- Due insufficienze gravi 
- Tre insufficienze non gravi 
- Una insufficienza grave e due non gravi 
- Due insufficienze gravi e una non grave 
 
Modalità di comunicazione dell'esito degli scrutini finali 
I tabelloni con i risultati finali di tutte le classi vengono esposti e sono disponibili sul registro 
elettronico. 
Nell'esito finale sono possibili le seguenti indicazioni: 
- L'ammissione alla classe successiva. 
- La non ammissione alla classe successiva. 
- La sospensione e il rinvio del giudizio, a causa di una o più materie insufficienti, con l'obbligo 

di sottoporsi alle verifiche conclusive su tali materie, verifiche che si svolgeranno nella prima 
decade di settembre 
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Alunni ammessi alla classe successiva 
Per gli studenti ammessi alla classe successiva il risultato positivo viene pubblicato all'albo d'Istituto 
completo dei voti. 
 
Alunni promossi in presenza di lacune non gravi 
Per gli alunni promossi pur in presenza di lacune non gravi, il consiglio delibera un lavoro estivo 
(promozione con lacune e/o fragilità). Sempre all’albo in cui sono affissi gli esiti, sono indicati i nomi degli 
studenti che dovranno ritirare il lavoro estivo assegnato. In questo caso la verifica sul lavoro svolto verrà 
effettuata dal docente ad anno scolastico iniziato e nella data concordata con l'allievo. 
 
Alunni non ammessi alla classe successiva 
Per gli studenti dichiarati non ammessi alla classe successiva, sul prospetto dei voti dello scrutinio 
finale, viene indicato: "NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA". 
In questi casi è prevista la comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito dello scrutinio. Tale 
comunicazione viene effettuata telefonicamente, a cura del coordinatore. La comunicazione scritta, 
contenente le motivazioni della non promozione, è disponibile per il ritiro presso la segreteria didattica. 
 
Alunni con "sospensione del giudizio" 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti il 
consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici 
bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. 
Sul prospetto dei voti dello scrutinio finale, che viene affisso all'albo dell'’Istituto, viene riportata solo 
l'indicazione della "sospensione del giudizio" e non comparirà alcun voto, perché lo scrutinio verrà 
effettuato a conclusione delle prove di verifica che si svolgeranno nella prima decade di settembre. La 
norma prevede  la  comunicazione  scritta  delle  motivazioni  delle  insufficienze. 
La scuola organizza per gli studenti con sospensione del giudizio dei corsi di recupero, secondo il 
calendario che sarà consegnato con le lettere e i lavori assegnati. I genitori che non intendano 
avvalersi di tali corsi, devono comunicarlo alla scuola stessa consegnando l'apposito modulo 
firmato, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui sopra. 
 
 



 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
LICEO SCIENTIFICO "DANTE ALIGHIERI" 

 
 

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

Sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti che abbiano frequentato almeno i tre quarti dell’orario 
annuale (art. 14, comma 7 DPR, 122/2009). Sulla base dell’art. 13 del Dlgs del 13/4/2017 n. 62 a 
partire dall’a.s  2018-19  si aggiungono i seguenti tre criteri: 
1) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a 
verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese; 
2) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di 
studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. 
3) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Il voto di comportamento entra a far parte della media e 
pertanto determina la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo di Istituto. Qualora un alunno non sia ammesso a 
sostenere l’esame di Stato il tabellone riporterà la sola indicazione “NON AMMESSO”. 
In questi casi è prevista la comunicazione preventiva alle famiglie. Tale comunicazione verrà 
effettuata telefonicamente, a cura del docente coordinatore. 
Nel caso di AMMISSIONE all’esame di Stato saranno indicati i voti di ciascuna disciplina, il voto di 
comportamento, il credito scolastico dell’ultimo anno ed il credito scolastico complessivo seguiti dalla 
dicitura “AMMESSO”. 
 

Per il credito scolastico complessivo, oltre alla media dei voti devono essere tenuti in considerazione: 
a) L’assiduità nella frequenza scolastica.  

b) La partecipazione al dialogo educativo in classe.  

c) La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative promosse dalla scuola (non dà 
luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della 
scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico (D.M. 49/2000 art.1 
com.2).  

d) I crediti formativi.  

N.B. Va tenuto presente che tutte queste voci possono aggiungere punti solo entro la banda di 
oscillazione determinata dalla media dei voti. 
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Credito formativo e criteri di attribuzione 
Il credito formativo consiste “in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato” (Regolamento relativo 
al DPR 323/1998, art. 12 com.1). Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, 
sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza o in collaborazione fra la scuola ed enti esterni 
giuridicamente riconosciuti, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona 
ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla 
solidarietà, alla cooperazione, allo sport (D.M. 49/2000 art.1 com.1). Tali esperienze devono essere 
debitamente documentate (D.M. 49/2000 art.3 com.1). 
Al fine dell’attribuzione del credito formativo la certificazione richiesta va presentata in Segreteria 
entro il 15 maggio di ogni anno (i crediti devono essere maturati nell’anno scolastico di riferimento o 
nell’estate dell’anno scolastico precedente) (D.M. 49/2000 art.3 com.5). 
Come da D.M. 49/2000 art.2 com.2, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di 
classe, il Collegio dei docenti individua i seguenti criteri e parametri per il riconoscimento dei crediti 
formativi in tali ambiti: 
Linguistico: 

• Certificazioni di lingua straniera (Conseguimento dei diplomi di Cambridge Michigan 
Proficiency, Cambridge KET, PET, FCE e CAE e titoli equipollenti relativi ad altre lingue 
straniere) N.B.: si considerano crediti formativi solo nel caso in cui lo studente abbia 
superato l’esame finale; in caso contrario sono considerati crediti scolastici. 

• Frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con esame finale e conseguimento di diploma 
(N:B.: non sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino 

la frequenza di corsi estivi di lingue all’estero, se non suffragati da prove finali che portino al 
conseguimento dei diplomi) 
 
Informatico: 

• Certificazioni di informatica (ECDL full standard) 
 
Artistico: 

• Frequenza del Conservatorio di Musica e/o Superamento di esami sostenuti presso il 
Conservatorio o presso una scuola di musica che rilasci attestati che certifichino il livello 
raggiunto 

• Esperienze condotte da almeno 3 anni in bande musicali o gruppi corali, debitamente 
documentate 

• Concorsi a livello nazionale o internazionale in cui si sia raggiunta una buona classificazione 
(primi 10 

 
Sportivo: 
Per ottenere il credito formativo sportivo, gli allievi dovranno 

• Presentare l'attestato di partecipazione a gare sportive regionali, nazionali, o internazionali, 
tenendo presente che verranno tenuti validi soltanto gli attestati rilasciati da associazioni 
sportive esclusivamente riconosciute dal CONI specificando categorie, candidato, e anche il 
numero di ore di impegno settimanale. 

• NON verranno riconosciuti validi come crediti formativi le iscrizioni ai corsi delle varie 
associazioni sportive esistenti sul territorio, e tanto meno i vari “saggi” di fine corso anche se 
patrocinati  dal  CONI e/o CSI e  da  enti  di  promozione sportiva. 
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• Verranno ritenuti validi i BREVETTI, se accertati con esami finali ufficiali riconosciuti dal CONI 

conseguiti nell'anno in corso. 
 
Per quanto riguarda AEROBICA e sport da essa derivanti e DANZA MODERNA verranno visionati 
soltanto attestati di stage o gare effettuate a livello internazionale. 
 
Per la DANZA CLASSICA verranno valutati gli attestati rilasciati dalla Scuola della Scala o attestati 
nazionali e internazionali ed eventualmente altri enti sempre se riconosciuti su scala nazionale e 
comunque che gli iscritti pratichino non a livello amatoriale ma a livello agonistico. 
 

Per quanto riguarda altri sport definiti" NUOVE TENDENZE" quali: trekking, alpinismo, free climbing, 
sci estremo, canoa, kayak, acquagym, roller, mountain bike, orientamento, ecc. .. gli attestati 
presentati saranno comunque visionati, ma valutati soltanto se risponderanno ai requisiti sopra citati. 
 
Lavoro: 
Stages in aziende o presso privati che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale e siano consoni al 
nostro tipo di scuola. Devono essere indicato l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e 
previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo 
 
Volontariato: 
Esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio 
ed i tempi entro cui tale servizio si è svolto. Al fine del riconoscimento del credito, le esperienze di 
volontariato devono essere prestate per almeno un anno o per n. 40 ore. 
 
come documentare il credito formativo 
L’Organizzazione o Ente o Associazione che ha promosso l’attività alla quale lo studente ha 
partecipato deve documentare il credito formativo attraverso un’apposita attestazione. Per consentire 
una adeguata valutazione la documentazione: 

- Deve essere fatta da un ENTE o ASSOCIAZIONE riconosciuti, ESTERNI alla scuola, su carta 
intestata, riportandone TIMBRO, NUMERO di PROTOCOLLO (se possibile), FIRMA DEL 
RESPONSABILE. 

- Deve attestare la frequenza dell’alunno DURANTE IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO per 
GIORNI / ORE settimanali e/o complessive. 

- Occorre specificare la TIPOLOGIA di ATTIVITA’ SVOLTA e le competenze che tende a 
sviluppare (attività di volontariato, sportive, lavorative, corsi musicali, corsi linguistici, ecc..). 

- Deve riportare infine un GIUDIZIO sulla PARTECIPAZIONE del ragazzo e le abilità 
effettivamente acquisite. 

 
ALLEGATO 2: Tabella criteri per l’attribuzione del credito scolastico.pdf 

Suddivisione dell'anno scolastico : 
Dall’anno scolastico 2015/16, il Collegio docenti con delibera del 6/5/2015, e successiva approvazione 
del Consiglio d’Istituto del 26/5/2015, ha introdotto la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre 
(settembre-dicembre) e pentamestre (gennaio-giugno), ritenendo migliore dei precedenti 
quadrimestri per motivi organizzativi e didattici. 
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Definizione numero minimo di prove: 
Il Collegio dei Docenti, visto il D.P.R. 122/2009 e la circolare n° 89 del 18/10/2012, coerentemente alle 
finalità generali del PTOF e agli obiettivi trasversali definiti dai Consigli di Classe, consapevole della 
centralità del momento valutativo, delibera un minimo di prove per disciplina 

 
MATERIE Tipo di 

prove 
NUMERO MINIMO DI PROVE TRIMESTRE NUMERO MINIMO DI PROVE 

PENTAMESTRE 
  

PRIMO BIENNIO TRIENNIO (secondo 
biennio e quinto anno) 

PRIMO 
BIENNIO 

TRIENNIO 
(secondo biennio e 

quinto anno) 
Religione Cattolica O 1(O) 1(O) 2(O) 2(O) 
Lingua e letteratura 

italiana 
SO 2 (S) / 1 (O) 2 (S) / 1 (O) 3 (S) / 2 (O) 3 (S) / 2 (O) 

Lingua e cultura latina SO 1 (S) / 1 (O) 1(S) / 1 (O) 2 (S) / 2 (O) 2 (S) / 2 (O) 

Lingua e cultura 
straniera 

 
 

Conversazione   

SO 
 
 

O 

2 (S) / 1 (O) 
 
 

1 (O)  

2 (S) / 1 (O) 
 
 

1 (O) 

3 (S) / 2 (O) 
 
 

2 (O) 

3 (S) / 2 (O) 
 
 

2 (O) 
Storia e geografia O 2 (O) - 3 (O) - 

Storia O - 2 (O) - 3 (O) 
Filosofia O - 2 (O) - 3 (O) 

Matematica con 
informatica 

SO 2 (S) / 1 (O) 2 (S) / 1 (O) 3 (S) / 1 (O) 3 (S) / 1 (O) 

Fisica SO 1 (S) / 1 (O) 2 (S) / 1 (O) 2 (S) / 1 (O) 2 (S) / 2 (O) 

Scienze naturali SO 1 (S) / 1 (O) 2 (S) / 1 (O) 1 (S) / 2 (O) 2 (S) / 1 (O) 

Disegno e storia 
dell’arte 

PO 1 (P) / 1 (O) 1 (P) / 1 (O) 1 (P) / 2 (O) 1 (P) / 2 (O) 

Scienze motorie e 
sportive 

PO 1 (P) / 1 (O) 2 (P) / 1 (O) 2 (P) / 1 (O) 1 (P) / 1 (O) 

Educazione Civica PS 1 (S) 1 (S) 1 (S) / 1 (P) 1 (S) / 1 (P) 

 
CORSI OPZIONALI 

     

Informatica/grafica PO 1 (P) / 1 (O) 2(p) 2(P) / 1(O) 3(P) 
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A seguito della Circolare del M.I.U.R. n. 89 del 18/10/2012 relativa alla “Valutazione periodica degli 
apprendimenti nelle classi degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado – Indicazioni per gli 
Scrutini nell’anno scolastico 2012-2013”, il Collegio dei Docenti, previa consultazione dei 
Dipartimenti disciplinari, ha deliberato che, negli scrutini intermedi di fine trimestre, per le classi I, II, III, 
IV e V, la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata mediante un voto unico in tutte le discipline. 
 

Nelle discipline in cui è prevista la sola prova orale e con un minimo di due ore di insegnamento 
settimanale è data la possibilità di svolgere una prova scritta valida per l’orale. 
 
In caso di media insufficiente viene data all’alunno la possibilità di un recupero in ogni singola disciplina 
sia nel trimestre che nel pentamestre. 
 
Attività di sostegno e di recupero : 
Le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta 
Formativa. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che caratterizzano i diversi 
indirizzi di studio e contrastare l’insuccesso scolastico, nonché favorire la motivazione, la scuola 
mette in atto diverse strategie per il recupero delle carenze evidenziate. 
Il collegio docenti, nell’ambito della flessibilità riconosciuta all’autonomia scolastica (DPR 275/99, 
art. 4 comma 4) e in base all’Ordinanza Ministeriale 92/2007, definisce le seguenti modalità di 
attuazione degli interventi di sostegno e recupero: 
 
Recupero curriculare: il docente prevede un percorso individualizzato che si svolge in orario 
curricolare, così articolato: 

a. assegnazione, per fasce differenziate, di esercizi mirati da svolgere in classe e/o a casa (problemi, 
esercizi di ambito scientifico e/o umanistico, versioni, temi,…) che vengono corretti e commentati 
poi dall'insegnante; 

b. controlli frequenti su unità minime di lavoro per gli alunni che mostrano difficoltà nella gestione e 
nell'organizzazione di grandi quantità di materiale; 

c. adattamento della didattica, volto a stimolare l’attenzione e la partecipazione attiva della classe e 
a fornire più precise indicazioni metodologiche; 

d. ricorso a risorse interne (lavori di gruppo, a coppia, ecc.). 
 
“Sportelli pomeridiani” consistenti in una attività di tutoring individuale e/o a piccoli gruppi per fornire 
spiegazioni, correggere esercizi specifici, svolgere compiti, preparare verifiche con l’aiuto e 
l’assistenza di un docente della scuola. Lo sportello è garantito per matematica e fisica, latino e 
italiano, inglese, settimanalmente su richiesta scritta dell’alunno. 
 
Recupero in itinere: interventi di recupero delle discipline in orario curricolare svolti durante l’intero 
anno scolastico. 
 
Recupero in itinere con pausa didattica: attività di recupero effettuata in corso d’anno che consiste 
nell’interruzione del programma per svolgere attività di recupero o di potenziamento rivolte 
all’intero gruppo classe o differenziati in funzione dei diversi livelli presenti nella classe. Le attività 
proposte sono definite in piena autonomia dal docente e sono calibrate in funzione del tipo di 
difficoltà riscontrato, secondo la logica della didattica su misura. Esse possono prevedere la 
proposta di esercitazioni e spiegazioni aggiuntive anche in forma laboratoriale, lavori di gruppo, 
utilizzo delle nuove tecnologie, realizzazione di ricerche e prodotti multimediali. 
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Recupero extracurricolare: qualora in sede di scrutinio del trimestre o di fine anno (con 
sospensione del giudizio) si registrassero insufficienze (certe e gravi) in una o più discipline, la 
scuola organizzerà nei mesi di Gennaio e Giugno corsi di recupero in orario extracurriculare per il 
superamento delle carenze. 
La scuola comunicherà alle famiglie la natura delle carenze, gli obiettivi ed il calendario degli 
interventi di recupero. La frequenza ai corsi è obbligatoria a meno che la famiglia decida di 
provvedervi autonomamente; in tal caso dovrà darne comunicazione scritta. 
Sia che si avvalga, o che non si avvalga dell’azione di recupero offerta dalla scuola, l’alunno ha 
l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe il cui esito verrà 
comunicato mediante lettera alla famiglia. 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
La sede è ubicata nel centro storico di Crema, è frequentata da un'utenza prevalentemente italiana 
(nonostante al Liceo si rilevi la presenza, estremamente positiva, di alunni per i quali l'italiano non è la 
lingua madre) , e da famiglie con un background, economico e non, variegato. 

Il nostro Istituto, in linea con la recente normativa, delinea una strategia di inclusività che si attua 
attraverso l’operatività del G. L. I. e attraverso progetti d’Istituto, al fine di realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà e con bisogni educativi 
speciali (B. E. S.). Tale diritto necessita di un concreto impegno programmatico per l'inclusione, che si 
realizza: 

- nella rilevazione dei dati degli alunni con bisogni educativi speciali in ogni classe; 
- nel gruppo di lavoro per l'inclusione (G. L. I.); 

- nella predisposizione di percorsi individualizzati e personalizzati, che si traducono in un Piano 
Didattico Personalizzato (P. D. P.) o in un Piano Educativo Individualizzato (P. E. I.); 
- nella ricerca di strategie metodologiche/didattiche da attuare nell'insegnamento curricolare; 
- nella progettualità laboratoriale; 

- nel focus/confronto sui casi; 

- nell'utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 

- nell'uso reale e assiduo delle strumentazioni informatiche e dei materiali adeguati; 
- nella gestione delle classi; 

- nell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici; 

- nelle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 

- nella collaborazione con fondazioni e associazioni per un supporto psicoterapeutico; 
- nell'impegno, per i docenti, a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate a 
livello territoriale; 
- nella rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- nella elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività per il successivo anno scolastico 
volto  ad  incrementare  il  livello  di  Inclusività generale dell'istituto 
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Compito della scuola è quello di essere una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo 
quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo 
sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque, ma anche per crescere, nei margini delle capacità 
individuali. 

 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI): 

Dirigente scolastico, docenti curricolari, docenti di sostegno, famiglie  

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 
 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 
Il PEI, basato sulla certificazione clinica di disabilità e sul Profilo di Funzionamento, ha quale finalità 
la realizzazione di "un ambiente di apprendimento nella relazione, nella socializzazione, nella 
comunicazione, nell'interazione, nell'orientamento e nelle autonomie". Nel PEI vanno riportate sia le 
modalità didattiche che le modalità di valutazione relative alla programmazione individualizzata; 
viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico e aggiornato al bisogno. 
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 
insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari, famiglie, equipe medica - se presente, assistente 
educativo 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
 
Ruolo della famiglia: 
E' prevista la partecipazione di alcuni membri dei genitori al Gruppo G.L.I., i quali collaborano con i 
docenti curricolari e di sostegno alla stesura e realizzazione dei progetti di inclusione e alle attività 
previste. 

 

MODALITA’ DI RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA  

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva 
Coinvolgimento in progetti di inclusione 
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

Docenti di sostegno Partecipazione al GLI 

Docenti di sostegno Rapporti con le famiglie 

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Docenti di sostegno Attività laboratoriale integrata (classi aperte, laboratori ecc) 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

Docenti di sostegno Tutoraggio alunni 

Docenti di sostegno Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva  

Assistente Educativo Culturale 
(AEC) 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Assistente Educativo Culturale 
(AEC) 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti ecc) 

Unità di valutazione 
multidisciplinare 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del profilo 
individuale  

Personale ATA Assistenza alunni disabili 

 
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI  

Unità di valutazione 
multidisciplinare 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Unità di valutazione 
multidisciplinare 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto Individuale  

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti integrati a livello di singola scuola  

 
Criteri e modalità per la valutazione 
L'attività didattica dovrà attenersi a quanto descritto nei PEI/PDP. Le prove devono essere idonee e 
valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La 
valutazione è strettamente collegata al percorso individuale e non fa riferimento a standard qualitativi 
e quantitativi. 
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 
Notevole importanza viene data all’accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 
continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnati, essi possano vivere con minore 
ansia il passaggio tra i diversi ordini di scuola. 
Fondamentale risulta essere l’orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone 
di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli, trasmettendo loro un senso di 
auto-efficacia con conseguente percezione delle proprie capacità. L’obiettivo prioritario che sostiene 
l’intera progettazione è permettere alle persone di sviluppare un proprio progetto di vita futura. 

 

In allegato il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata del liceo Dante Alighieri approvato 
in Collegio Docenti in data 05/10/2020 (allegato 3). 
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PERIODO DIDATTICO: Trimestre/ Pentamestre 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Collaboratore del DS Collaboratore vicario 1 

Coordinatore attività 
PCTO 

Coordinamento attività PCTO e rapporto con le 
aziende coinvolte 

 
3 

Coordinatore 
delle attività 
educative e 
didattiche 

Responsabilità direttive e di coordinamento 
nelle singole scuole  

 
1 

 
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 
Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 A027 – 
MATEMATICA E 
FISICA 

3 ore alla settimana di informatica e 
robotica in lingua inglese, nel biennio, 
impiegato in attività di insegnamento.  

 
 
1 

A062 - TECNOLOGIE E 
TECNICHE PER LA 

L'insegnante si occupa del laboratorio di 
grafica pubblicitaria, corso opzionale per il 

1 
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GRAFICA triennio. 
impiegato in attività di insegnamento. 

 

 
BB02 - 
CONVERSAZIONE 
IN LINGUA 
STRANIERA 
(INGLESE) 

Ora aggiuntiva settimanale di 
conversazione in lingua inglese.  
Impiegato in attività di insegnamento. 

 

 
 
1 

 

Per il corso opzionale di grafica pubblicitaria del triennio, è stata selezionata come insegnante una 
specialista del settore grafico pubblicitario. 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Ufficio per la didattica Ufficio di segreteria didattica 

Ufficio segreteria 
amministrativa e gestionale 

 
Segreteria amministrativa e gestionale 

 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell’attività amministrativa:  
Registro online https://loop.fondazionemanziana.it/ Monitoraggio assenze con messagGistica 
Portafoglio elettronico 
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ESSERE C ITTADINI EUROPEI. PERCORSI PER UNA MEMORIA EUROPEA ATTIVA 

 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
• Università 
• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 
Si riconosce come valore formativo e primario il far crescere tra le giovani generazioni di studenti la 
comprensione piena del significato dei valori di democrazia, libertà pace, giustizia, rispetto dei Diritti 
Umani che sono alla base della Costituzione del nostro Paese e sui quali poggia il trattato di Lisbona 
dell’UE, entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Pertanto, il Liceo Dante Alighieri fa parte della rete “Essere 
cittadini europei. Percorsi per una memoria europea attiva”, di cui è istituto capofila l’IIS J. Torriani 
di Cremona, riconoscendo il valore formativo posto in essere dai progetti elaborati e realizzati negli 
anni dalla Rete stessa. 
 
La scuola aderisce annualmente ad un accordo di Rete che prevede i seguenti obiettivi: 
- Coordinare e valorizzare tra le scuole autonome l’adesione al progetto “Essere 

cittadini Europei - Percorsi per una memoria europea attiva” 
- Iscrivere il sunnominato progetto nelle forme applicative e didatticamente innovative della 

disciplina “Cittadinanza e Costituzione”. 
- Partecipare alle azioni formative previste dal Progetto. 
Migliorare la realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, 

nonchè come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. 
- Completare ed arricchire l’iter formativo di docenti e di alunni. 

- Favorire una comunicazione e una collaborazione più intense e proficue fra le istituzioni 
scolastiche. 

- Consolidare i rapporti con gli Enti locali, le Associazioni del territorio, i privati e la cittadinanza. 
 
 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
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- Stimolare e realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi 

offerti alle istituzioni scolastiche. 
- Condividere i criteri gestionali afferenti il Viaggio della Memoria. 

- Realizzare alla fine del percorso storico-didattico, sviluppato nel corso dell’anno scolastico, 
il Viaggio della Memoria a conclusione e a coronamento degli obiettivi di conoscenza e di 
formazione individuati. 

 

PROTOCOLLO SCUOLA SPAZIO DI LEGALITÀ 
 

 
Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Supporto a insegnanti, famiglie e alunni in caso di bullismo, 

uso di sostanze alcooliche e stupefacenti 

 
 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 
• ASL 
• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner 

 
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GDPR 

 
Corso di formazione sul trattamento dei dati personali 
 

Destinatari Personale docente 

 
Modalità di lavoro 

 
• attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Formazione Sicurezza sul Lavoro rischio base e medio 
 

Destinatari Personale docente 

 
Modalità di lavoro 

 
• Formazione in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

UTILIZZO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
 
Corso di formazione e aggiornamento per utilizzo dei diversi strumenti informatici impiegati in 
una didattica innovativa, in particolare Ipad, nel Liceo Scientifico 
 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Personale docente del Liceo Scientifico 

 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 
• Workshop 
• attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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CORSO DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO 
 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso 

 
Destinatari 

Personale Amministrativo e personale collaboratore 
scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GDPR 
 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

 
Corso  di  formazione sul trattamento  dei  dati personali 

 
Destinatari 

Personale Amministrativo e personale collaboratore 
scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO 
 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso 

 
Destinatari 

Personale Amministrativo e personale collaboratore 
scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


