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Piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019 

Annualità 2018-2019 
 

Allegato al paragrafo 5 

Piano annuale delle attività e dei progetti 
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TITOLO 
DOCENTE 

REFERENTE 
BREVE 

DESCRIZIONE 
TEMPI 

SVOLGIMENTO 
DESTINATARI 

► AREA: ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Orientamento in 
entrata 

Francesca Di 
Vita 

Microstages, salone dello studente, giornate di 

scuola aperta, visita a Scuole Sec. 1° G, 
counseling personalizzato … 

 

Ottobre/Agosto 

Classi 2
e
 e 3

 e
 Scuole 

Sec. 1° grado 
Classi 1

 e
 e 2

 e
 Manin 

Orientamento in 
uscita 

Paola Tomasoni 
Incontri informativi, visita ad atenei, simulazioni 
di test di ingresso, counseling personalizzato … Ottobre/Maggio Classi 4

 e
 e 5

 e
 

 

Alternanza Scuola 
/ Lavoro 

 

Rossella Russo 

Individuazione enti/aziende ospitanti; 
destinazione allievi; predisposizione di 
convenzioni e progetti formativi; formazione alla 
sicurezza; certificazione competenze; 
valutazione esiti  

 

 
Ottobre/Agosto 

Classi 3
 e
 , 4

 e
 e 5

 e
  

► AREA: MANIN A 360°: SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA PERSONA 

Spazio Legalita’ 
Antonella 
Soressi 

Lezioni e lavori di gruppo sui temi del bullismo, 
dell'abuso di sostanze, delle strutture di aiuto Dicembre/Maggio Classi 1

 e
 

Educazione 
all’affettività e alla 
sessualità 

Antonella 
Soressi 

Incontri sul tema con insegnanti, alunni, genitori 
e sportello didattico 

 

Dicembre/Maggio 
 

Classi 2
 e
 

 

AVIS 
Antonella 
Soressi 

In contro per far conoscere l’istituzione AVIS, 
promuovere uno stile di vita sano, far riflettere 
sull’importanza del dono del sangue 

 

Dicembre/Aprile 
 

Classi 3
 e
 

AIDO 
Antonella 
Soressi Presentazione delle finalità dell’associazione Dicembre/Aprile Classi 5

 e
 

 

Alcol e guida 
Antonella 
Soressi Incontri sul tema con esperti ASL e SERD Da definire Classi 4

 e
 

Progetto "Youngle 
Cremona" 

Antonella 
Soressi 

Presentazione del servizio di ascolto on line 
peer to peer dell'A.S.S.T. Da definire Classi 3

e
 

 

Teatro a scuola 

Francesca Di 
Vita 

Scelta, preparazione e allestimento di due opere 
teatrali, una classica e una moderna: 
Leggere il teatro (teatro greco e latino) 
Teatro e musica (musical) 

 

Ottobre/Maggio 

 
Tutte le classi 
(libera adesione) 

Role Paly 
Downplay 

Rossella Russo 
Prevenzione e contrasto al bullismo/ 
cyberbullismo (Progetto di rete) 

intero A.S. Classi aderenti 

Trasparenza e 
libertà 

Rossella Russo 
Implementazione e sperimentazione di moduli 
didattici di educazione alla legalità per scuole 
di diverso ordine e grado (Progetto in rete) 

intero A.S. Classi aderenti 

► AREA: I MILLE VOLTI DEL VOLONTARIATO 

 
Servizio civile 
nazionale (SCN) 

 
Raimonda 
Lobina 

Progetto di rete per l'utilizzo di volontari in 
servizio civile nel contesto delle biblioteche 
scolastiche, per procedere alla catalogazione e 

informatizzazione e per incrementare fruizione e 
prestito 

Ottobre/Agosto 
 

Tutte le classi 

 

Servizio 
volontario 
europeo (SVE) 

 

Raimonda 
Lobina 

Ad anni alterni: 
- Accoglienza e coinvolgimento del 

Volontario Europeo nelle attività di 
formazione, gestione biblioteca e per 
altre attività a favore della didattica 
dell’Istituto 

- rinnovo dell’accreditamento, stesura di 
un nuovo progetto, rapporti con l’ente 
locale di riferimento, promozione del 
Servizio Volontario Europeo presso gli 
studenti, soprattutto di IV^ e di V^.  

Settembre/Agosto 
 

Intero Istituto 

Punto scuola 
volontariato 

Raimonda 
Lobina 

Formazione degli studenti su tematiche e 
pratiche del volontariato e realizzazione di 

momenti di incontro col mondo del Terzo Settore 
Settembre/agosto  

Tutti gli studenti 
interessati 

Biblioteca 
Raimonda 
Lobina 

Il progetto prevede: la conclusione della 
catalogazione e sistemazione dei libri e della 
riorganizzazione degli ambienti; l’organizzazione 
e attuazione del sistema prestito e consultazione 
del patrimonio librario all’interno della Rete 
Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC) 

Da settembre 
ad agosto 

 

Studenti 
Docenti 
ATA 
(Esterni) 

  



 

TITOLO 
DOCENTE 

REFERENTE 
BREVE 

DESCRIZIONE 
TEMPI 

SVOLGIMENTO 
DESTINATARI 

► AREA: MANIN PIÙ: LA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E IL POTENZIAMENTO DIDATTICO 

Ambito delle Lingue Moderne 

Certificazioni 
Linguistiche 

Paola 
Bergamaschi 

Corsi pomeridiani a cadenza settimanale in 
preparazione agli esami di certificazione C1 
(Inglese e Francese) 

In orario 
extracurricolare 

Studenti delle 
classi 4^ e 5^ 
Classico e 

Linguistico 

Certilingua 

Germana 
Moroni  e 
Pierangela 
Porcu 

Conseguimento di speciale certificazione per 
titoli derivante dal possesso di livello almeno B2 
in due lingue comunitarie, svolgimento di attività 
CLIL e acquisizione certificata di competenze 
europee 

Intero anno scolastico 
Studenti 
delle classi 
5^  

Corso di Francese 
Germana 
Moroni 

Corso pomeridiano a cadenza settimanale 
in orario 
extracurricolare 

Studenti di tutte 
le classi 

Cultura Cinese Silvia Galli 

Lezioni di esperti dell’Istituto Confucio e 
dell’Università di Bologna su aspetti 
tradizionali della cultura cinese (arti marziali 
e calligrafia) 

in orario curricolare 
classi 1^-4^ corso B 
linguistico 

Tedesco al 
Classico 

 

  Stefania 
Spataro 

Corso di lingua tedesca sul quinquennio con 
obiettivo certificazione A2 (biennio) e B1 

(triennio) 

In orario 
extracurricolare 

Tutte le classi del 
Liceo Classico 

Neogreco Emilio Giazzi 
Incontri settimanali di studio della lingua e della 
cultura greca contemporanea Novembre/maggio 

Istituto 
(studenti e docenti) 

Ambito delle Lingue Classiche 

Certificazioni di 
lingua latina 

Emilio Giazzi 
Preparazione curricolare ed 
extracurricolare agli esami di certificazione 
di lingua latina 

Incontri 
extracurricolari tra 
aprile e maggio 

Classi dalla 2
 e
 alla 

5
 e
 Classico – classi 

2
 e
 Linguistico 

Ambito Scientifico 

 

Scienze più Manin 

Paola 
Passolunghi 

Ciclo di tre corsi pomeridiani con lezioni teoriche 
ed esercizi con sviluppo di metodi per 
l’esecuzione rapida, simulazioni di test di 
ammissione universitaria, esercitazioni di 

laboratorio ad integrazione del programma di 
Chimica e Biologia 

 
Novembre/Aprile 

Classi 3, 4 e 5 
(partecipazione 
volontaria) 

Matematica Biennio 
Stefania 
Sciaraffa 

Lezioni teoriche di Statistica (classi 1^) e calcolo 

delle probabilità (classi 2^) ed esecuzione di 
esercizi in preparazione delle prove Invalsi 

Febbraio/Maggio Classi 1 e 2 

Sportello 
matematica e fisica 

 Stefania 
Sciaraffa 

Incontri per piccoli gruppi di potenziamento e 
approfondimento Novembre - Maggio classi 5^ 

INVALSI classi 5^ 
Stefania 
Sciaraffa 

6 incontri di 1 ora per ogni classe per esaminare 
ed affrontare simulazioni delle prove invalsi  Novembre- Aprile classi 5^ 

► AREA: IL MANIN NEL TERRITORIO 

Gli occhi sulla città 
– Centro di 
promozione della 
legalità  

 

Rossella Russo 

Progetto in rete di scuole, di cui il Manin è 
capofila, finalizzato al monitoraggio degli episodi 
di corruzione e di criminalità organizzata sul 
Territorio provinciale ed alla realizzazione di 
interventi di formazione / informazione 
diversificati secondo gli ordini e i gradi delle 
scuole coinvolte, in collaborazione con gli 

enti/associazioni partner 

Settembre/giugno Classi 3, 4 e 5 

Viaggi della 
memoria  

Rossella Russo 

Partecipazione a progetti esterni: 
“Un treno per la memoria” promosso dalle 
Organizzazioni sindacali ed “Essere cittadini 
europei…” promosso in rete dalle scuole 
superiori cremonesi. Entrambi i progetti sono 
destinati ad alunni accompagnati da docenti ed 
implicano incontri di formazione e 
partecipazione 
ai viaggi in luoghi della memoria 

Primavera 2017 Classi 4 e 5 

Progetto Gherardo 
Manuela 
Dorigo 

Partecipazione alle celebrazioni cittadine con 
una gara di traduzione (dalle lingue moderne) 
supportata e preparata con l’intervento di 
traduttori esperti 

da definire 
studenti del Liceo 
Linguistico 

Progetto Glocal 
(ASL con fondi 
PON) 

Rossella Russo 

Implementazione di 2 moduli ASL collegati a 
realtà del territorio e volti rispettivamente alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e alla 
promozione del contrasto della violenza di 
genere  

intero A.S. 
studenti delle 
classi 4^ 
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DOCENTE 

REFERENTE 
BREVE 

DESCRIZIONE 
TEMPI 

SVOLGIMENTO 
DESTINATARI 

► AREA: IL MANIN NEL MONDO 

Gemellaggio 
Australia  

Manuela Dorigo 

Ad anni alterni in Italia e in Australia: ospitalità 
c/o la famiglia di uno studente della scuola 
partner e frequenza di un programma di lezioni 
c/o la scuola partner – Visite guidate a città e 
luoghi di interesse storico e turistico 

10 giorni durante il 1° 
quadrimestre 

Gruppo di allievi/e 
delle classi 2, 3 e 
4 individuati sulla 
base del merito 

Gemellaggio Cina 
Hangzhou 
Foreign Language 
School  

Silvia Galli 

Ad anni alterni in Italia e in Cina: ospitalità c/o la 
il college e la famiglia di uno studente della 
scuola partner e frequenza di un programma di 
lezioni c/o la scuola partner – Visite guidate a 
città e luoghi di interesse storico e turistico 

10 giorni durante il 1° 
quadrimestre 

Gruppo di allievi/e 
delle classi 3 di 
Cinese individuati 
sulla base del 
merito 

Gemellaggio Cina 
Università del 
Guandong 
(Progetto in rete 
l’IIS “Luca Pacioli” 
di Crema partner 
del progetto). 

Silvia Galli 

Annualmente in Italia e in Cina: a gennaio 
studenti dell’Università del Guandong sono 
ospitati c/o famiglie di studenti del Manin e 
seguono un programma di lezioni c/o la scuola. 
In settembre gli studenti del Manin soggiornano 
per un mese c/o l’Università del Guandong dove 
seguono un corso di perfezionamento di lingua 
cinese con il supporto degli studenti cinesi loro 
ospiti. 

1 mese in Italia 
Gennaio/Febbraio 
 
1 mese in Cina 
Settembre 

Gruppo di allievi 
maggiorenni delle 
classi 4/5 
Linguistico – 
Sez.Cinese 
individuati sulla 
base del merito 

Gemellaggio con 
Dislaken Ian Till 

scambio di una settimana in famiglia, attività 
nelle rispettive scuole ed escursioni guidate 

ottobre ‘18- marzo’19 2DL 

Erasmus + Emilio Giazzi 
Partenariato tra scuole (Grecia -Estonia - 
Lettonia): attività in Italia e all'estero sul tema del 
cibo e dell'economia ad esso correlata 

biennio 2017-2019 
2CC; 3AC; 
3CC; 4BC 
 

Erasmus + Misión 
Europa 

Alberto Maffini 
Partenariato con il Liceo di Gran Canaria e altre 
scuole europee:attività in Italia e all'estero sul 
tema del cibo e dell'economia ad esso correlata 

triennio 2018-2021 
Studenti delle 
classi di 
Spagnolo 

Progetto Scuola 
Ambasciatrice del 
Parlamento 
Europeo 

Rossella Russo 
Francesca Di 
Vita 

Partnership con il Parlamento Europeo e la Rete 
Europe Direct Lombardia che prevede la 
formazione degli studenti ai valori europei, 
esperienze di ASL coerenti con il progetto, la 
visita alle istituzioni europee 

intero anno scolastico 
studenti di 
classi 4^ 

Progetto Transalp 

Germana 
Moroni 
Pierangela 
Porcu 

Mobilità internazionale individuale (4 settimane 
in reciprocità non contemporanea)  Italia-Francia 

settembre-ottobre 2019 
studenti di 
Francese 
classe 3^ e 4^ 

 


